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Pensiero e religione in epoca Zhou

1. Introduzione.

La Cina dell’epoca degli Stati Combattenti (453-221 a.C.) fu il milieu 
del pensiero cinese nelle sue espressioni piú alte e composite: in quest’e-
poca, infatti, a seguito di repentini e radicali cambiamenti sociali, si 
accese un fervido dibattito che animò i vari circoli letterari e politici. 
Principale attore fu la classe nota come shi, ossia guerrieri e funzionari 
in servizio nei vari stati in cui era diviso il vasto territorio cinese e, piú 
tardi, consiglieri, precettori ed eruditi di professione.

All’epoca della dinastia Zhou Occidentale (1045-771 a.C.) il termi-
ne shi indicava i funzionari in servizio nella corte reale o in qualche go-
verno locale nelle varie regioni sotto l’egida dei Zhou. La loro funzio-
ne e la loro nomina dipendevano dalla lealtà e fedeltà dimostrate alla 
casata reale nonché dalla rettitudine della loro condotta. Essendo par-
te integrante della classe aristocratica dirigente, partecipavano all’am-
ministrazione degli affari di stato, dovendo in primo luogo garantire 
l’ordine nel territorio sotto la loro responsabilità. Erano coinvolti nelle 
cerimonie della casata reale e spesso, come testimoniano alcune iscri-
zioni su bronzo, officiavano i riti. Essi erano prioritariamente guerrie-
ri; la loro precipua funzione era militare, dato che avevano il compito 
di difendere lo stato e guidare la popolazione. Questa funzione rimase 
prevalente sino al v secolo a.C., quando alcuni shi iniziarono a dedi-
carsi alla coltivazione della propria natura, all’etica, alla diffusione del 
sapere piuttosto che limitarsi ad assolvere il loro compito di guerrieri. 
Allora gli shi si divisero in due gruppi: gli «shi guerrieri» (wushi) e gli 
«shi di lettere» (wenshi), questi ultimi dediti alla trasmissione della cul-
tura dell’epoca aurea della civiltà cinese, basata essenzialmente sui riti 
e la musica. Verso la fine del periodo Primavere e Autunni (770-453 
a.C.), con l’espandersi degli stati e l’indebolimento del potere centrale 
della dinastia Zhou (1045-256 a.C.), ministri e governatori assunsero 
sempre piú autonomia e potere, mentre lo stato di caos sociale e belli-
geranza aumentava gradualmente sino a sfociare in quello che fu defi-
nito il periodo degli Stati Combattenti. Fu un’epoca caratterizzata da 
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mobilità e cambiamento, in cui gradualmente la stratificazione sociale 
si fece piú fluida.

Il potere, le competenze, il talento furono requisiti essenziali per ac-
quisire posizioni di prestigio nelle corti dei governanti dell’epoca; questi 
ultimi erano alla ricerca di consigli e strategie sull’arte del governo e di 
sostegno nelle loro battaglie per la conquista dell’egemonia. Nel periodo 
degli Stati Combattenti, quando i governanti dei numerosi stati acquisi-
rono potere, gli shi furono assunti per il talento, la saggezza, nonché per 
le particolari competenze come strateghi. Alcuni provenivano da fami-
glie aristocratiche decadute, altri erano di umili origini.

Fu cosí che alcuni di essi, seguiti dai loro discepoli, investigarono 
l’arte del governo, si cimentarono nell’analisi delle arti e della cultu-
ra dei loro avi ed elaborarono teorie da discutere con i loro discepoli 
e da proporre ai nuovi governanti. Spesso i resoconti dei loro incon-
tri con i sovrani e con i discepoli erano trasmessi in forma dialogica 
in annotazioni trascritte da discepoli e seguaci e poi tramandate ai 
posteri, annotazioni che nel corso del tempo furono redatte e com-
mentate, dando luogo a un’opera postuma cui furono attribuiti un 
titolo e un autore, come nel caso emblematico del Lunyu (Dialoghi), 
per l’appunto attribuito a Confucio (551-479 a.C.). Certamente, i 
testi che riportavano gli insegnamenti, le dissertazioni, gli aforismi 
dei maestri piú noti si diffusero pian piano nei vari stati dell’immen-
so territorio cinese.

Nel iv secolo a.C. il re Wei di Qi, uno degli stati piú potenti, decise 
di conferire titolo e onorario agli eruditi che si riunivano presso l’Acca-
demia Jixia nella capitale Linzi (nell’odierna provincia dello Shandong), 
fervido centro culturale promosso sotto il regno del re Xuan di Qi (r. 
319-301 a.C.), per discutere di varie idee, stratagemmi, programmi e 
prospettive politiche, e per educare discepoli e seguaci. Gli studiosi, 
che per la prima volta svolgevano quest’attività senza necessariamen-
te ricoprire una carica politica o amministrativa, si riunivano numerosi 
presso l’Accademia, che divenne uno dei piú fecondi centri culturali dei 
secoli iv-iii a.C. Lí trascorrevano il loro tempo studiando, discutendo, 
scrivendo e professando la propria dottrina. Conseguentemente furono 
composti alcuni dei testi piú significativi della letteratura filosofica e re-
ligiosa della Cina pre-imperiale. Ma come furono tramandati il pensiero 
e i testi dell’Accademia Jixia e dei vari shi dell’epoca?

Nel ii secolo a.C. Sima Tan (m. 110 a.C.), Gran Scriba o Gran 
Astrologo (Taishigong) e celebre storico, autore, con il figlio Sima Qian 
(c. 145-86 a.C.), dello Shiji (Memorie di uno storico), propose una clas-
sificazione delle principali scuole di pensiero del periodo classico in 
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sei tipologie. Nel trattato intitolato Yaozhi (I punti essenziali), indivi-
duò sei categorie di esperti (liujia): yin-yang («esperti dello yin e dello 
yang»); ru («esperti dei riti e dei Classici»), a lungo impropriamente 
identificati con i «confuciani»; mo («seguaci di Mo Di», vissuto at-
torno al 480-390 a.C.); mingjia («esperti dei nomi»); fajia («esperti di 
legge») e daojia («esperti del dao») (Shiji, cap. 130, pp. 3288-92). Nel 
corso del tempo questa classificazione fu interpretata come la prima 
documentata e ufficiale testimonianza dell’esistenza di vere e proprie 
scuole di pensiero. L’errata interpretazione fu agevolata dall’uso del 
termine jia («esperti»), che significa anche «famiglia, dimora», utiliz-
zato già nel iii secolo a.C. in opere quali ad esempio Zhuangzi (Mae-
stro Zhuang) e Xunzi (Maestro Xun) in particolare nel binomio baijia 
(letteralmente «cento famiglie», da cui l’interpretazione «cento scuo-
le»), per indicare un numero elevato e indefinito di letterati, esperti, 
precettori, consiglieri. Non si riferiva solo ai maestri (zi), ma a tutti i 
philosophes della Cina pre-imperiale, eruditi che si occupavano varia-
mente del sapere e si proponevano come esperti di strategia politica, 
arte della guerra e di governo, precettori, consulenti e funzionari inse-
riti nell’amministrazione centrale o locale.

Che Sima Tan avesse utilizzato il termine jia in riferimento a eruditi 
indipendenti, liberi pensatori, e non già a scuole di pensiero, è suggerito 
dal fatto che egli stesso non avesse indicato un capostipite o fondatore 
di una scuola. Mo Di è l’unica eccezione, ma conferma la regola, tanto 
che appare strano che maestri eminenti come Confucio e Laozi non fos-
sero apparsi in questa classificazione. Probabilmente con il termine ru, 
qui reso con «esperti dei riti e dei Classici», lo storico si riferiva a tut-
ti quei maestri che avevano condiviso, in primis Confucio, lo studio dei 
testi classici, in particolare i Documenti (shu) e le Odi (shi), mentre con 
daojia Sima Tan intendeva coloro che erano particolarmente dediti allo 
studio del dao, e che maturarono le idee da cui presero forma le dottri-
ne solitamente definite daoiste, identificate in particolare con la figura, 
forse leggendaria, di Laozi.

Un secolo dopo, questo primo tentativo di sistematizzazione si tra-
sformò in una classificazione in scuole di pensiero, con maestri, disce-
poli e testi canonici, tramandata di epoca in epoca nei cataloghi biblio-
grafici imperiali. Ne è un esempio il catalogo della Biblioteca imperiale 
conservato nello Hanshu (Storia della dinastia Han [Occidentale]), che 
classifica le opere dei maestri in dieci sottogruppi. Ancor prima un capi-
tolo del Zhuangzi (vedi infra) rappresentava il pensiero dell’epoca degli 
Stati Combattenti come il risultato del disordine e della frammentazio-
ne della saggezza antica:
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Quando il mondo precipitò nel disordine, i saggi scomparvero e il dao e il de 
cessarono di essere una cosa sola. Ognuno ne prese una parte per il proprio benefi-
cio, cosí come avviene per l’orecchio, l’occhio, il naso e la bocca: hanno ognuno la 
propria funzione ma non comunicano fra loro. Analogamente i cento esperti (bai-
jia) hanno ognuno la propria tecnica: queste sono tutte eccellenti e utili in taluna o 
talaltra circostanza. Stando cosí le cose nessuno abbraccia la totalità. Costoro so-
no uomini che hanno una visione parziale, frantumano la bellezza di cielo e terra e 
frammentano i principî dei diecimila esseri e processi […] (Zhuangzi 33).

Secondo il Zhuangzi, pertanto, il delinearsi di scuole di pensiero ri-
specchiava il disordine politico e sociale dell’epoca. Che tale interpreta-
zione rispondesse all’esigenza di classificare gli eventi – e con essi il fer-
vore culturale dell’epoca piú feconda nella storia del pensiero cinese – lo 
testimoniano i numerosi manoscritti rinvenuti nelle tombe.

Fortunatamente gli scavi archeologici negli ultimi decenni hanno por-
tato alla luce numerosi manoscritti su seta e bambú, spesso opere inedi-
te oppure porzioni di testi ricevuti, rinvenuti in tombe di aristocratici e 
principi, gettando cosí una nuova luce sulla lettura del pensiero classico 
e rivelando nuove prospettive di studio negli ambiti del pensiero, della 
ritualità e della religione dell’epoca pre-imperiale (vedi Scienza e mondo 
naturale e La trasmissione del sapere, in questo volume).

È doveroso riconoscere che, per quanto i testi manoscritti non ab-
biano del tutto messo in discussione le conoscenze sino ad ora acquisite, 
il risvolto delle recenti scoperte archeologiche sugli studi storico-filoso-
fici, religiosi e paleografici non è di poco conto; basti pensare che poco 
piú del dieci per cento dei testi scoperti in Cina negli ultimi trent’anni 
coincide con i testimoni di opere di cui già esiste una lezione trasmessa. 
La scoperta dei manoscritti ha fatto emergere aspetti sino ad ora ignoti 
sulla datazione e trasmissione dei testi, sulla loro struttura e sui conte-
nuti originari e, in genere, sul valore e significato delle opere che accom-
pagnavano il defunto nella tomba. In generale, l’analisi dei testi mano-
scritti ha talvolta messo in evidenza la comune appartenenza di idee e 
motti che la tradizione piú tarda tentò di attribuire in modo univoco 
a taluna o talaltra scuola di pensiero (Andreini 2004; Scarpari 2005b).

Il ritrovamento di manoscritti nelle tombe degli aristocratici, ad 
esempio, ha rivelato che essi circolavano nella forma di rotoli (pian) in-
dipendenti e non già nelle opere composite che sono state tramandate: 
erano talora brevi testi che nel corso del tempo furono inclusi in opere 
miscellanee piú ampie, scritte a piú mani, ma in genere identificate nel 
titolo con un solo autore, quasi fosse la sua opera omnia. Era il risultato 
di un’operazione editoriale che tendeva a convogliare vari scritti, pro-
babilmente attribuibili ad alcuni discepoli e seguaci, sotto l’egida di un 
maestro considerato il fondatore di un orientamento dottrinale.
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Cosí, mentre alcuni manoscritti giacevano ignorati nelle tombe, sto-
rici, filologi ed esegeti dell’epoca imperiale procedevano con la stesura 
della letteratura filosofica della Cina antica. Fondamentale, come si è 
visto, il ruolo dei Sima, che nella loro opera monumentale Shiji descris-
sero per i posteri la storia della civiltà cinese fino ai loro giorni, e al-
trettanto importante fu il ruolo di Liu Xiang (79-8 a.C.) e Liu Xin (46 
a.C. - 23 d.C.), anch’essi padre e figlio come i Sima, che trascrissero 
molti dei testi conservati nella Biblioteca imperiale, organizzandoli in 
capitoli, selezionando ed eliminando le parti ridondanti, trascrivendo i 
caratteri arcaici nello stile della loro epoca e producendo le versioni da 
cui discesero quelle successive. Liu Xiang e Liu Xin lavorarono per piú 
di vent’anni a questo progetto; per immaginare l’enorme lavoro di revi-
sione, controllo, redazione cui furono sottoposti basti pensare che ogni 
testo era stato scritto su strisce di bambú legate le une alle altre o vergato 
su seta. Arrotolati su se stessi, questi costituivano un testo o la sezione 
di un testo. In un caso Liu Xiang si trovò di fronte a 322 pian contenenti 
porzioni del Xunzi, che assemblò eliminando i doppioni e conservando 
alla fine soltanto 33 capitoli o pian (Shaughnessy 2006; Scarpari 2006c).

Non si può dunque parlare di scuole di pensiero, bensí di pensatori 
indipendenti che probabilmente si confrontarono su varie tematiche, 
esprimendo posizioni divergenti. In effetti, solo i discepoli di Mozi e i 
ru, tra i quali figuravano anche i seguaci di Confucio, rappresentarono 
due condizioni sociali e due correnti di pensiero attive all’epoca degli 
Stati Combattenti.

2. Gli esperti di «yin-yang».

Non si può comprendere il pensiero cinese senza intendere la duali-
tà di yin e yang, la vera peculiarità del pensiero cinese, che concepisce i 
contrari come complementari piuttosto che in un rapporto di reciproca 
esclusione. Tale dottrina risale a un’epoca assai antica, anche se i rife-
rimenti testuali risalgono a non prima del periodo degli Stati Combat-
tenti. Zou Yan (c. 305-240 a.C.) è considerato il fondatore di questa 
concezione della realtà e del cosmo, ma la sua opera è andata perduta e 
non resta che un breve resoconto della sua biografia nello Shiji; tuttavia 
la dottrina yin-yang è presente in varie opere della classicità cinese, quali 
Zuozhuan (Commentario di Zuo [alle «Primavere e Autunni»]), Laozi, 
Xunzi e Zhuangzi, ed è stata elaborata in molte opere piú tarde. La dot-
trina yin-yang, che ha informato il pensiero cinese sino all’epoca attuale, 
concepisce la realtà come il risultato dell’interazione di due forze appa-
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rentemente opposte e contrarie, ma in verità complementari, inserite 
l’una nell’altra e rappresentate da fenomeni naturali come l’alternanza 
del giorno (yang) e della notte (yin), del caldo (yang) e del freddo (yin), 
dell’estate (yang) e dell’inverno (yin), del principio maschile (yang) e del 
principio femminile (yin). I due termini cinesi sono usati per indicare 
ogni sorta di relazione dialettica fra due cose, risultante dalla natura 
mutevole del tutto e di ogni singola entità. Non si tratta di rigide entità 
ontologiche, giacché yin e yang possono coesistere in una stessa realtà, 
come manifestazione di una determinata relazione in taluna o talaltra 
circostanza. Il cosmo intero si rigenera continuamente grazie alla loro 
dinamica relazione, che si esprime in ogni rapporto di complementari-
tà, come quello fra cielo e terra, giorno e notte, vita e morte, uomo e 
donna, ministro e suddito. Ogni cosa, ogni essere, ogni fenomeno, por-
ta in sé la propria alterità con cui convive in un rapporto di crescita e 
perenne mutamento.

L’interagire di yin e yang esprime l’idea del continuo mutamento ci-
clico e dell’inarrestabile ritorno a un punto di inizio che coincide anche 
con la fine di un ciclo. Tale concezione evidenzia immediatamente una 
profonda diversità con la tradizione metafisica occidentale, caratterizzata 
dal dualismo, dall’immutabilità dell’assoluto, dall’indivisibilità dell’Uno. 

La prima delle Appendici dell’Yijing (Classico dei mutamenti) illustra 
l’alternanza di yin e yang, muovendo dall’associazione con gli esagram-
mi che li rappresentano:

Qian (il Cielo) e Kun (la Terra) sono la porta del cambiamento! Qian è yang, 
Kun è yin. Quando yin e yang si uniscono, il debole e il forte acquisiscono forma. In 
tal modo assumono forma i prodotti del Cielo e della Terra (Yijing, Appendice I).

Isabelle Robinet (1995, p. 17) osservava che, per la stretta correla-
zione che li unisce, yin e yang testimoniano l’unità di fondo soggiacente 
al mondo, un’idea che si evince ad esempio dal Laozi, dove i due prin-
cipî appaiono come generati dal dao:

Il dao genera l’Uno, 
l’Uno genera i Due,
i Due generano i Tre,
i Tre generano i diecimila esseri e processi (Laozi 42).

Similmente, il Lüshi chunqiu (Primavere e Autunni del Signor Lü) 
descrive come anche la musica trovi la sua radice nel Supremo Uno 
(Taiyi) attraverso un processo che da una fonte unica si dispiega verso 
la molteplicità degli esseri: dal Supremo Uno si generano due model-
li che corrispondono a yin e yang, che si trasformano e prendono for-
ma, l’uno verso il basso, l’altro verso l’alto: ed ecco che si succedono 
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le quattro stagioni e i diecimila esseri e processi hanno origine (Lüshi 
chunqiu 5.2). 

La dottrina yin-yang s’intrecciò con quella delle Cinque Fasi (wuxing), 
corrispondenti a Cinque Elementi (wucai), ovvero Legno, Fuoco, Ter-
ra, Metallo e Acqua; fu allora elaborata una dottrina che, in voga parti-
colarmente durante la dinastia Han Occidentale, concepiva il cosmo, la 
natura, l’uomo e il trascorrere del tempo come il risultato del susseguir-
si di cinque cicli o fasi a loro volta derivanti dall’avvicendarsi di yin e 
yang. Donald Harper (in questo volume) propone il i secolo d.C. come 
terminus post quem per il consolidamento delle dottrine yin-yang e delle 
Cinque Fasi. Secondo tale concezione il divenire della natura e il cosmo 
intero seguivano un processo dinamico in cui varie forze o agenti si suc-
cedevano in un naturale alternarsi di crescita e declino, nascita e mor-
te. Si sviluppò cosí un sistema di relazioni che alle Cinque Fasi associa-
va cinque colori, cinque organi, cinque direzioni, cinque note musicali, 
cinque imperatori, cinque condizioni atmosferiche, ecc. Ne derivò una 
rappresentazione ordinata della natura in cui ogni essere, ogni fenome-
no, ogni cosa trovava un’opportuna collocazione. 

Tale pensiero ebbe una delle prime formulazioni nello Zuozhuan, co-
me ad esempio in questi due passi:

Le norme rituali hanno il loro fondamento nel corso costante del Cielo, nei giu-
sti principî della terra e nelle azioni degli uomini. Cielo e Terra hanno un loro corso 
costante, che l’uomo prende a modello. Modellandoci sui corpi luminosi e basandoci 
sui cicli naturali della terra, abbiamo riprodotto le loro sei fonti di energia vitale (liuqi) e 
ci siamo serviti dei loro cinque processi (wuxing). Le fonti di energia vitale sono diventa-
te i cinque sapori e si sono manifestate come i cinque colori e le cinque note (Zuozhuan, 
duca Zhao, anno 25; Scarpari 1991, p. 72).

Nel Cielo vi sono sei fonti di energia vitale (liuqi). Queste discendono e dàn-
no vita ai cinque sapori, si manifestano come i cinque colori e si evidenziano co-
me le cinque note. Quando sono in eccesso causano l’insorgere delle sei malattie. 
Le sei fonti di energia vitale sono: yin e yang, vento e pioggia, oscurità e luce […] 
(Zuozhuan, duca Zhao, anno 1; Scarpari 1991, p. 73).

Questo sistema di relazioni fu applicato in modo sistematico an-
che al regno della politica, soprattutto in epoca imperiale: ne conseguí 
una filosofia della storia che illustrava gli eventi come una conseguenza 
dell’agire umano (del sovrano) sulla natura e viceversa. Uomo e natura 
erano espressione delle medesime forze naturali, pertanto potevano in-
fluenzarsi reciprocamente. Ecco come una guerra o una siccità potevano 
essere spiegate come l’effetto della «dislocazione» di una fase, o un’e-
clissi come l’effetto di una cattiva gestione del potere. Giunti in epo-
ca Han la teoria ciclica della storia si sviluppò, in particolare con Dong 
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Zhongshu (c. 179-104 a.C.), e via via fu riproposta nelle storie dinasti-
che di tutti i tempi, in particolare nei trattati Wuxing (Cinque Fasi) e 
Tianwen (Astrologia).

3. Confucio e i «ru».

La figura di Confucio segna la storia del pensiero cinese, sia in Asia 
orientale sia in Occidente. I missionari gesuiti che dal xvi secolo appro-
darono in Cina ne percepirono fin da subito l’importante ruolo, tan-
to che si accinsero alla traduzione delle opere attribuite al Maestro o 
che recavano testimonianza del suo pensiero. Fu cosí pregnante nella 
tradizione cinese di tutti i tempi che si diffuse in Giappone, in Corea, 
nel Sud-est asiatico, fino a giungere in Occidente, dove oggi è emble-
maticamente rappresentato e promosso dagli Istituti Confucio istituiti 
e promossi dal governo cinese e presenti in tutto il mondo. In realtà il 
pensiero cosiddetto «confuciano», le cui origini si fanno risalire a un 
maestro di un piccolo villaggio, nell’odierna provincia settentrionale 
dello Shandong, prese corpo nel corso del tempo, cogliendo via via gli 
stimoli e gli influssi di altre correnti di pensiero sviluppate e diffuse 
nel vasto territorio cinese. 

Il nome «Confucius», apparso per la prima volta in una traduzione 
latina di alcuni Classici cinesi intitolata Confucius Sinarum Philosophus, 
sive Scientia Sinensis (Parigi 1686), corrisponde alla trascrizione latina di 
Kongfuzi (Maestro Kong). Il suo nome era Kong Qiu, ma divenne noto 
come Kongzi o Kongfuzi (Maestro Kong). Nato in una famiglia aristo-
cratica decaduta attorno al 551 a.C. a Zou nello stato di Lu (l’odierna 
città di Qufu nello Shandong), ricevette un’educazione classica e in età 
adulta intraprese la carriera di funzionario nella corte del sovrano di Lu. 

La sua famiglia proveniva dallo stato di Song, ma si era trasferita a Lu 
a causa di problemi di natura politica. Il padre, Shuliang He, che aveva 
ricoperto importanti cariche pubbliche a Lu, morí poco dopo la nascita 
di Kong Qiu lasciando la famiglia in ristrettezze economiche. Cosí, già 
in giovane età, Confucio dovette dedicarsi a lavori umili per mantene-
re se stesso e la madre. Riuscí comunque a dedicarsi con passione allo 
studio delle opere, dei riti, delle tradizioni e della musica del passato. 
A diciannove anni sposò una giovane donna originaria di Song, dalla 
quale ebbe un figlio e una figlia. Si dedicò con passione allo studio fin 
da giovane età, privilegiando l’apprendimento delle norme rituali, della 
musica di corte e dell’antica poesia, e presto la sua fama di maestro si 
diffuse al punto che le famiglie locali piú influenti scelsero di affidargli 
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l’istruzione dei figli. Ricoprí alcune cariche ufficiali nello stato di Lu, ma 
la sua attività preferita era l’insegnamento. Infatti, nel corso del tempo, 
raccolse attorno a sé numerosi discepoli e seguaci di vario orientamento 
di pensiero, con i quali discuteva di argomenti quali l’arte del governo, 
il valore dello studio, le antiche norme rituali e la coltivazione del sé.

Confucio apparteneva a quella classe di funzionari colti, gli shi, che 
prestava servizio nell’amministrazione o nell’esercito. Era un ru, uomo 
di grande erudizione formato sui testi canonici dell’antichità, ma al con-
tempo il suo pensiero era semplice, essenziale e pragmatico. Circondato 
da discepoli e seguaci, trasmetteva i valori dei saggi del passato, la bene-
volenza, il senso dell’amicizia e della solidarietà, l’amore per i familiari 
e i propri simili. I suoi insegnamenti furono tramandati in forma spar-
sa in molti testi della letteratura storica e filosofica della Cina classica, 
ma una cospicua parte fu raccolta in un’opera che, intitolata Lunyu, fu 
considerata la principale fonte del pensiero del Maestro. Alcune sezioni 
furono redatte dopo la morte di Confucio, mentre circa la metà del testo 
e in particolare gli ultimi capitoli che lo compongono sono piú tardi. In 
origine il testo probabilmente circolava in una forma fluida e variabile 
di conversazioni, aforismi e aneddoti che, con ogni probabilità, attor-
no alla metà del iii secolo a.C. furono raccolti in varie edizioni. Questa 
raggiunse il suo apogeo durante la dinastia Han e in particolare duran-
te il regno dell’imperatore Wu (r. 141-87 a.C.), che promosse lo studio 
dei Classici e diede impulso a un orientamento di pensiero ispirato al-
le antiche opere di tradizione confuciana. Da allora l’opera è stata ed è 
tuttora un punto di riferimento essenziale nel dibattito filosofico e po-
litico in corso in Cina.

Confucio fu definito «un pensatore dotato di una profonda capacità 
di penetrazione e di una visione immaginativa dell’uomo pari nella sua 
grandezza a quella dei maggiori filosofi, un grande maestro, un modello, 
poiché parla all’uomo di cose che non sono state dette altrove, di cose 
che necessitano di essere dette» (Fingarette 2000, p. 25).

3.1. L’et ica confuciana.

Maestro Kong – cosí lo chiamavano i suoi discepoli – visse in un’e-
poca travagliata, caratterizzata da conflitti sociali e belligeranza fra i 
numerosi stati in cui era diviso il vasto territorio sotto il dominio della 
dinastia Zhou. Deluso per la perdita dei valori dell’epoca aurea della ci-
viltà, decise di dedicarsi alla trasmissione della cultura antica, viaggian-
do di corte in corte per offrire i propri insegnamenti, accompagnato da 
discepoli che sempre piú numerosi si univano attorno a lui. Il Lunyu è 
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il resoconto degli insegnamenti del Maestro e delle sue conversazioni 
con sovrani e duchi, annotati dai suoi discepoli e seguaci che ne pre-
sero nota e li trasmisero ai posteri. Nonostante le interpolazioni delle 
epoche successive l’immagine che se ne trae è di un pensiero essenziale, 
semplice e lineare, che poi fu elaborato da esegeti e commentatori delle 
epoche successive.

Il Maestro, com’egli stesso sottolineò, tramandava la cultura dell’an-
tichità, non aveva la pretesa di creare qualcosa di innovativo, al con-
trario preferiva seguire la tradizione: come la dinastia Zhou guardava 
alle due dinastie del passato, Xia (c. xxi-xvii secolo a.C.) e Shang (c. 
1600-1045 a.C.), cosí il Maestro, coerentemente, seguiva le orme della 
dinastia Zhou.

La meta della via confuciana è il coronamento di un processo di col-
tivazione interiore dell’uomo. Verso la fine della sua vita asserí che a 
quindici anni era dedito allo studio, a trenta era saldo nell’osservanza 
delle norme rituali, a quaranta non aveva piú dubbi, a cinquanta aveva 
compreso il decreto del Cielo (Tianming), a sessanta sapeva ascoltare e 
a settanta riusciva a seguire gli impulsi del suo cuore senza incorrere in 
trasgressioni. Ammesso che questo enunciato fosse fedele al suo pensie-
ro, esso sintetizza alcuni dei punti del confucianesimo di tutti i tempi: 
l’importanza dell’istruzione e della riflessione, la necessità di regolamen-
tare l’agire umano attraverso le norme rituali, la consapevolezza di un 
destino e di un volere celeste, l’ambizione di pervenire a una condizione 
di armonia con se stessi e con il mondo esterno.

Il Maestro esortava allo studio delle opere classiche del passato, in 
particolare le Odi (shi) e i Documenti (shu), poiché recitando le odi l’uo-
mo arricchisce il proprio lessico, approfondisce la propria conoscenza 
della natura, sviluppa la fantasia e la sensibilità verso gli altri, mentre 
studiando i documenti comprende la storia degli uomini e ne trae in-
segnamento. Ugualmente importante era considerata l’osservanza del-
le norme rituali (li), ovvero i riti religiosi, le norme di comportamento 
etico, le buone maniere, eredità tramandate dai saggi che concorrevano 
a formare l’uomo nobile d’animo. Secondo la piú antica accezione i li 
sono le norme per servire i numi e ottenere la loro protezione e benedi-
zione, ma in seconda istanza – e questo fu l’aspetto enfatizzato da Con-
fucio e dai suoi seguaci – disciplinano le relazioni umane e implicano il 
rispetto delle gerarchie, garantendo l’ordine sociale. Con la padronanza 
e la ripetuta pratica delle norme rituali non soltanto l’uomo ottempera 
ai propri obblighi morali e sociali, ma stabilisce un dialogo con i suoi 
avi e ritrova una serenità e un equilibrio interiore. La meta dell’uomo è 
il conseguimento dell’umana benevolenza, quel senso di umanità che si 
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rivela nella generosità d’animo verso i propri familiari e i propri simili. 
L’uomo porta un grave fardello: lunga è la via da percorrere e il suo viag-
gio termina con la morte. Il suo fine è conseguire l’umana benevolenza 
(Lunyu 8.7). I due capisaldi dell’agire umano sono la massima leal tà e 
«non imporre agli altri quel che non si desidera per sé» (Lunyu 4.15; 
Lippiello 2003, p. 39).

Quest’ultimo enunciato è la regola aurea confuciana, espressa dal 
carattere cinese shu, tradotto variabilmente con «reciprocità», «consi-
derazione dell’altro», «empatia». Shu ricorre nel Lunyu (4.5) unitamen-
te a un’altra idea cardine del pensiero confuciano, zhong («agire con la 
massima lealtà»):

Il Maestro disse: «Maestro Zeng, lungo la mia Via vi è un filo che tutto unisce». 
Il Maestro Zeng rispose: «Capisco». Quando il Maestro se ne andò, gli altri doman-
darono: «Cosa intendeva dire?» Il Maestro Zeng rispose: «La Via del Maestro con-
siste nell’agire con la massima lealtà (zhong) e non imporre agli altri quel che non si 
desidera per sé (shu); null’altro» (Lunyu 4.15; Lippiello 2003, p. 39).

Shu e zhong sono uniti indissolubilmente, tesi verso un modus viven-
di virtuoso ed esemplare che l’uomo nobile d’animo anela e consegue. 
Zhong esprime l’idea di lealtà verso gli altri, in primis concepita come 
dedizione a un superiore; è l’impegno a preservare l’integrità della sua 
esistenza, nonché a salvaguardare il suo ruolo sociale. Shu, empatia, in-
vece, presuppone un rapporto di reciproca comprensione fra simili, in 
nome di un principio assoluto, il dao. È il sentiero che l’uomo percorre 
quotidianamente, senza mai allontanarsene, teso verso il raggiungimento 
della benevolenza e della rettitudine. La benevolenza si consegue dap-
prima in famiglia, instaurando un rapporto armonico e retto con tut-
ti, conformandosi alle antiche norme rituali e riconoscendo il ruolo di 
ognuno. Sarà dunque possibile uscire dall’ambito familiare e applicare 
il proprio retto comportamento alla società, con la deferenza, la gene-
rosità e l’empatia che generalmente si riservano a un ospite di riguar-
do. Uno dei valori del pensiero confuciano è l’amicizia, ancor oggi vivo 
nell’etica cinese:

Il Maestro disse: «Se viaggiassimo in tre, certamente avrei sempre un maestro 
accanto: dell’uno coglierei i pregi per trarne esempio, dell’altro coglierei i difetti 
per emendarmi» (Lunyu 7.22; Lippiello 2003, p. 75).

Frequentando un amico si esperisce il senso dei propri limiti e dun-
que si può correggere se stessi. Per il Maestro il rapporto fra uomini è 
come un viaggio iniziatico verso la crescita interiore, alimentata dalla 
percezione dell’altro, dal dialogo e dal confronto. Un discepolo di Con-
fucio cosí si interrogava:
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Ogni giorno considero me stesso secondo tre questioni: nel progettare per gli 
altri ho mancato di lealtà? Nelle relazioni con gli amici ho mancato di sincerità? 
Non ho praticato quanto mi è stato tramandato? (Lunyu 1.4; Lippiello 2003, p. 3).

Il rapporto fra uomini è regolato da norme di condotta etica e rituale 
ereditate dai saggi dell’antichità e pertanto ricche di valenze simboliche 
e sacrali. L’uomo, nobile per natali ma anche per una raffinatezza spiri-
tuale che contraddistingue la sua esistenza, nel porsi in relazione all’al-
tro compie un atto rituale e riveste di un’aura di sacralità ogni suo gesto. 
Si ricongiunge ai suoi avi, vive il passato e inserisce la sua esistenza nel 
fluire ciclico del tempo, nell’avvicendarsi delle stagioni, rinnovando in 
tal modo l’armonica unione con il cosmo. Nel praticare le norme ritua-
li, l’uomo comunica con il suo simile in modo corretto e giusto, con una 
proprietà di gesti, con maniere eleganti e con un linguaggio appropriato 
che riflette la sua nobile natura. Infatti:

Se non sono regolate dall’osservanza delle antiche norme rituali la deferenza di-
viene molestia, la prudenza timore, l’audacia insubordinazione, la franchezza bru-
talità (Lunyu 8.2; Lippiello 2003, p. 83).

Ecco dunque come i rapporti umani non sono regolati da leggi, bensí 
da principî come la rettitudine, la fedeltà e la lealtà. Il senso di giustizia 
è proprio dell’uomo nobile d’animo ed egli lo pratica anche attraverso 
il rispetto del ruolo di ognuno, in famiglia e nella società. Nel Lunyu il 
ricorso alle sanzioni e alle punizioni è contestato, perché è in antitesi 
con la spontanea osservanza delle antiche norme rituali ereditate dagli 
avi e dai saggi sovrani e con la pratica della benevolenza. Il Maestro so-
steneva che l’applicazione di sanzioni penali avrebbe indotto l’uomo a 
rifuggire dalla punizione, senza suscitare in lui il desiderio di emendarsi:

Se si governa con le leggi e si mantiene l’ordine infliggendo punizioni, il popolo 
cercherà di evitarle ma non proverà alcun senso di vergogna. Ma se si governa con 
l’eccellenza morale e si mantiene l’ordine mediante l’osservanza delle norme ritua-
li, allora nel popolo si radicheranno il senso di vergogna e la disciplina (Lunyu 2.3; 
Lippiello 2003, p. 45).

I rapporti in ambito familiare e in ambito sociale sono regolati da un 
preciso codice etico dove il padre e il fratello maggiore, e nella sfera so-
ciale il proprio superiore, sono amati e rispettati in modo assoluto. Alla 
base di un comportamento virtuoso vi è l’amore filiale e il rispetto do-
vuto al fratello maggiore e, in genere, a un superiore:

In privato un giovane dovrebbe amare i genitori e in pubblico rispettare i su-
periori, essere coscienzioso e sincero, amare indistintamente e coltivare l’amicizia 
con chi è dotato di benevolenza. Se poi ha ancora energie, dovrebbe riservarle allo 
studio (Lunyu 1.5; Lippiello 2003, p. 5).
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Confucio aveva rimarcato il ruolo fondamentale della riflessione (si) 
in relazione allo studio (xue), indicando quest’ultimo come prioritario. 
Anche Mencio (390-305 a.C.), un secolo dopo, avrebbe enfatizzato la ri-
flessione quale facoltà del cuore, che valuta la bontà del comportamento 
umano dal punto di vista morale. Infine, Xunzi (c. 310-215 a.C.) sotto-
lineava la necessità di attenersi alle norme e ai precetti morali, nonché 
di dedicarsi allo studio per migliorare e correggere predisposizioni cul-
turali negative come l’invidia, l’odio, l’intemperanza, la dissolutezza e 
la brama di potere, e alla musica per dare sfogo alla gioia, un’emozione 
che ognuno ha necessità di esprimere: la musica, in cinese sinonimo di 
«gioia» (le), dà voce ai sentimenti e conduce l’uomo a una primordiale 
condizione di armonia con il cosmo.

3.2. La scoperta dei  manoscritt i :  la  caduta di  un mito.

Mentre la storiografia ufficiale tendeva a trasmettere un’immagine 
unitaria e per certi versi stereotipata degli insegnamenti di un maestro 
che, come testimonia il Lunyu, parlava attraverso le parole dei suoi fede-
li discepoli, quasi fossero le dirette emanazioni delle sue idee, le recenti 
scoperte archeologiche hanno rivelato una certa eterogeneità di pensie-
ro nella tradizione di coloro che, noti come ru (classicisti), similmente a 
Confucio trasmettevano la cultura del passato.

I ru non necessariamente erano tutti confuciani, nel senso di «seguaci 
di Confucio», mentre Confucio era certamente un ru, un esponente di 
quella tradizione di letterati che aveva posto al centro del proprio inse-
gnamento e della propria professione i canoni dell’epoca aurea. Le recen-
ti scoperte archeologiche hanno messo in luce che il Lunyu era espres-
sione di diverse tradizioni di ru ma al contempo molti passi circolavano 
indipendentemente; ad esempio, due sezioni del Lunyu erano entrate a 
far parte di una raccolta di testi privi dell’incipit «Il Maestro disse» (zi 
yue), dando cosí adito all’ipotesi che aforismi e aneddoti circolassero in 
altri testi, non proprio fedeli all’immagine stereotipata del Maestro che 
si andava via via delineando nel corso del tempo (Scarpari 2004b). Ad 
oggi la prima documentata testimonianza del Lunyu risale al i secolo a.C.: 
è un manoscritto vergato su bambú rinvenuto nella tomba del principe 
Huai di Zhongshan (m. 55 a.C.) a Dingzhou, non lontano da Pechino. 
L’edizione è quasi completa, anche se rispetto al textus receptus varia 
l’ordine dei capitoli. Nella stessa tomba furono rinvenuti testi analoghi 
in cui aneddoti apparsi nel Lunyu s’intersecano con storie di Confucio 
e i suoi discepoli, poi inclusi anche in altre antologie. Il manoscritto di 
Dingzhou consta di 7576 caratteri, circa la metà della vulgata del Lunyu, 

4_2_Lippiello.indd   585 11/04/13   15.31



586 Credenze religiose e correnti di pensiero

scritti su listarelle di bambú (ognuna con un numero oscillante di caratte-
ri fra 19 e 21), e presenta varianti grafiche utili per la comprensione del 
testo. Secondo alcuni studiosi cinesi il tipo di scrittura utilizzato rivela 
l’antichità del testo, probabilmente l’unico esemplare sopravvissuto del 
Lulun (Dialoghi dello stato di Lu), conservato parzialmente in alcune 
citazioni del commentario di Zheng Xuan (127-200). Il manoscritto di 
Dingzhou, il piú antico esemplare del Lunyu pervenuto, presenta nume-
rose varianti testuali oltre a una suddivisione interna differente dal testo 
ricevuto, rivelando una certa autonomia nell’uso dello stile di scrittura e 
nella ripartizione dell’opera. Oltre a essere trascritte nel manoscritto di 
Dingzhou e in numerose altre fonti tramandate, le parole del Maestro 
ricorrono in altre opere manoscritte: alcuni frammenti recanti i suoi det-
ti e aneddoti furono trovati in tombe ancor piú antiche. Cosí, ad esem-
pio, nel 1977, in una tomba del 165 a.C. a Fuyang (Anhui), fu rinvenu-
to un manoscritto che reca un elenco di quarantasei titoli di aneddoti 
riguardanti Confucio; piú di recente il Museo di Shanghai è entrato in 
possesso di un manoscritto su bambú, proveniente dall’area dell’antico 
stato di Chu (nelle odierne province dello Hubei e dello Hunan) e risa-
lente con ogni probabilità alla fine del periodo degli Stati Combatten-
ti, noto come Kongzi shilun (Discussioni del Maestro Kong sulle Odi). 
Il ritrovamento di questi manoscritti testimonia il permanere, fino alla 
dinastia Han, di uno stato indefinito e fluido nella composizione di testi 
provenienti dalla tradizione orale. Un lento processo di esegesi duran-
te la dinastia Han avrebbe consegnato ai posteri una o piú versioni ca-
noniche del Lunyu, considerato nel corso del tempo la principale fonte 
degli insegnamenti del Maestro (Lippiello 2003).

Il tema della coltivazione morale, trattato nel Lunyu e nelle opere 
attribuite a pensatori che la tradizione annoverava come appartenenti 
alla scuola confuciana, fu sviluppato in modo significativo e peculiare 
in un manoscritto sulla coltivazione delle cinque qualità morali, noto 
come Wuxing (I cinque modelli di condotta), ritrovato in due versio-
ni a distanza di vent’anni. Il primo manoscritto, su seta, fu rinvenuto 
nel 1973 in una tomba a Mawangdui (Hunan) del 168 a.C. insieme a 
un commentario; il secondo, su bambú, fu rinvenuto nel 1993 in una 
tomba nei pressi del sito di Guodian (Hubei). Si ritiene che fosse stato 
inumato assieme al defunto attorno al 300 a.C., e dunque probabilmen-
te composto durante il iv secolo a.C. Secondo Mark Csíkszentmihályi 
(2009, p. 64) lo Wuxing fu composto prima del Mengzi (Maestro Meng; 
iv-iii secolo a.C.), mentre il Mengzi fu composto prima del commentario 
allo Wuxing. È un testo esemplare, che consente di comprendere quan-
to il tema del perfezionamento delle qualità morali fosse di attualità e 
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diffuso nei diversi stati della Cina pre-imperiale. Innanzitutto la conti-
nuità con quanto attribuito al pensiero di Confucio è testimoniata dalla 
descrizione di cinque modelli di condotta riconducibili a cinque compor-
tamenti virtuosi: benevolenza (ren), senso di giustizia o rettitudine (yi), 
intelligenza (zhi), osservanza delle norme rituali (li) e saggezza (sheng). 
Il testo nel suo incipit mette in luce il valore di un’azione quando questa 
trae origine dall’intima volontà:

Quando la benevolenza si origina dall’interiorità, si può affermare che la forza mo-
rale (de) si attivi;
quando invece non si origina dall’interiorità, si può semplicemente parlare della 
sua azione.
Quando il senso di rettitudine si origina dall’interiorità, si può affermare che la 
forza morale si attivi;
quando invece non si origina dall’interiorità, si può solo parlare della sua azione 
(Wuxing).

Le cinque virtú sono interiorizzate e, tramite l’attivazione della forza 
morale (de) che in nuce è insita nell’uomo, giungono a una piena realiz-
zazione. La forza morale è il punto verso cui tendono le cinque azioni 
morali che, se stimolate dall’interno, concorrono a sviluppare la bontà 
(shan) e a trasformare l’individuo in un uomo dall’animo nobile (junzi). 
L’uomo in cui i cinque modelli di condotta prendono forma e sono pra-
ticati al momento giusto è un gentiluomo. Quali sono il significato e le 
implicazioni delle cinque azioni che «prendono forma nell’interiorità» 
(xing yu nei)? L’autore si riferisce probabilmente a una spontanea rea-
lizzazione e manifestazione della benevolenza, senso di giustizia, prati-
ca dei riti, saggezza, non condizionate da una disciplina e dall’esercizio 
quotidiani, bensí da un’attitudine spontanea al bene. La pratica delle 
cinque azioni virtuose, oltre a essere spontanea e coltivata dall’interio-
rità, dev’essere ben equilibrata: nessuna delle virtú deve prendere il so-
pravvento, giacché la coltivazione esclusiva di una virtú può compro-
mettere l’azione complementare di un’altra. Le cinque azioni sono in-
fatti correlate cosí come lo sono le Cinque Fasi. L’ultima virtú praticata 
genera quella successiva in un susseguirsi ciclico che pone l’agire umano 
nel flusso naturale del cosmo.

4. Mozi e il rifiuto della tradizione.

Proveniente da Song a occidente di Lu, Mo Di, noto come Mozi, un 
artigiano di umili origini, fu considerato il presunto fondatore di una 
scuola di pensiero che presentava una sistematica, coerente e critica al-
ternativa al pensiero di Confucio e in genere dei ru. I vari capitoli dell’o-

4_2_Lippiello.indd   587 11/04/13   15.31



588 Credenze religiose e correnti di pensiero

pera che raccoglie i suoi insegnamenti, intitolata Mozi (Maestro Mo), 
furono composti in vari periodi, dalla sua epoca all’inizio della dinastia 
Han, quando il pensiero di Mozi cadde nell’oblio. L’opera scomparve 
quasi interamente nel corso del vii secolo e in seguito l’intero testo fu 
ricostruito. I capitoli del Mozi possono essere suddivisi in cinque grup-
pi: i «capitoli sinottici», costituiti da dieci sezioni di tre capitoli con il 
medesimo titolo (corrispondenti a tre versioni interpretative diverse sul 
medesimo argomento) e una di due capitoli; i «capitoli dialettici» relativi 
a discussioni di logica, filosofia del linguaggio, matematica, meccanica e 
ottica; i «dialoghi moisti», una raccolta di dialoghi e brevi aneddoti su 
Mozi; i «capitoli militari», guide su come difendersi da attacchi militari, 
e infine i primi sette capitoli, costituiti da saggi miscellanei e dialoghi su 
vari argomenti. Autori dell’opera furono probabilmente i suoi discepo-
li e seguaci, come sembra testimoniare il frequente riferimento al Mae-
stro Mozi (Zi Mozi), presunto iniziatore di quel movimento culturale e 
sociale che con ogni probabilità, come sostenne Angus C. Graham, si 
suddivise in tre fazioni dopo la morte del Maestro (definite rispettiva-
mente «purista», «del compromesso» e «reazionaria»).

Alla base del pensiero di Mozi e dei suoi seguaci vi era il seguente 
principio: ogni pronunciamento deve basarsi su un postulato (yi o yifa). 
In tal modo essi implicitamente criticavano la metodologia confuciana 
basata non su una chiara e definita regola bensí su un’etica dell’indivi-
duo che resisteva a ogni sorta di teorizzazione. Ad esempio, un principio 
attribuito ai moisti era l’imparzialità (jian), contrapposta alla parzialità 
(bie), basata sull’esempio del Cielo (Tian) che «getta luce su tutti in mo-
do imparziale» (Mozi 26). L’idea di «vantaggio collettivo» (li) perseguito 
dai moisti assumeva tre forme concrete: il conseguimento della ricchezza 
(fu), la sua applicazione alla popolazione (zhong) e l’ordine sociale (zhi).

Per stabilire i postulati, spiegava Mozi, è necessario fissare tre indi-
catori (sanbiao): le radici (ben) delle asserzioni, le fonti o prove a soste-
gno (yuan) e l’applicazione pratica (yong). Le radici si trovavano nelle 
testimonianze dei saggi sovrani dell’antichità, mentre le prove e l’appli-
cazione pratica si trovavano «in basso», nella vita quotidiana della gente 
comune. Questi tre criteri sono applicati a vari ambiti, come ad esempio 
alla questione dell’esistenza di spiriti e divinità oppure alla credenza nel 
destino (ming) che essi criticavano e attribuivano ai ru. I moisti soste-
nevano che spiriti e divinità esistono, inoltre che puniscono i malvagi 
e premiano i meritevoli, cosí da stimolare l’individuo ad adottare una 
retta condotta. Al contrario l’amor fati dei ru non induce l’individuo ad 
adoprarsi per migliorare se stesso e la società. Se il destino è già deter-
minato, che vantaggio vi sarebbe nel prodigarsi a tal fine?
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Prove dell’esistenza di spiriti e divinità sono l’esperienza dei saggi 
sovrani, le testimonianze dirette della gente comune e, infine, il benefi-
cio che si trae da tale credenza, al punto che l’autore sostiene:

Se l’abilità di divinità e spiriti di premiare i meritevoli e punire i malvagi potes-
se affermarsi ovunque fra la gente, ciò condurrebbe indubbiamente all’ordine nello 
stato e recherebbe grande beneficio al popolo (Mozi 8).

Secondo il Mozi, offrire i sacrifici a spiriti e divinità è un modo per 
riunire le famiglie e alimentare l’amicizia e la solidarietà. Le dottrine 
esposte nei dieci saggi sono stabilite sulla base dei tre indicatori, e so-
prattutto del primo e del terzo. Fanno ricorso al secondo, ovvero le fonti 
o testimonianze addotte dalla gente, solo per giustificare l’esistenza di 
spiriti e divinità e l’inconsistenza della teoria del destino. Mozi affermò: 

Devi assumere come regola la prova fornita dalla vista e dall’udito della gente. 
Se qualcuno ha effettivamente visto o udito qualcosa, devi accettare che quella co-
sa esista davvero (Mozi 31).

Quanto al «destino» (ming), Mozi sostenne che sin dall’antichità 
non vi è mai stato qualcuno che abbia visto l’entità «Destino» o ne ab-
bia udito la voce.

Una delle dottrine confuciane confutate dai moisti è l’indiscussa ado-
zione delle pratiche e dei costumi antichi, per quanto anch’essi avessero 
preso a modello i sovrani del passato, in particolare i leggendari Yao e 
Shun nonché i fondatori delle Tre Dinastie pre-imperiali Xia, Shang e 
Zhou. Tuttavia i moisti erano convinti che la politica di alcuni sovrani 
del passato avesse condotto alla povertà, alla riduzione demografica e al 
disordine, fino a quando non furono adottati i principî della «promozio-
ne dei meritevoli», del «rifiuto dell’aggressione» e del «rifiuto del de-
stino». Le tradizioni del passato sono giudicate in base alla loro utilità e 
al beneficio che recano all’uomo e alla comunità. Pertanto l’agire dei re 
saggi del passato era considerato virtuoso solo quando produceva benefici 
e vantaggi per la comunità. Mozi e i suoi seguaci reputavano necessaria 
l’unificazione delle norme e invocavano il principio dell’obbedienza ai 
propri superiori. Il Cielo ha il potere di nominare e destituire i sovrani: 

Il Cielo desiderava unificare le norme nel mondo, per questo individuò il piú 
meritevole e lo designò quale Figlio del Cielo (Mozi 26).

5. Yang Zhu e il valore della vita.

Fra i pensatori della Cina classica che espressero idee avverse a Con-
fucio e ai suoi seguaci figura Yang Zhu, vissuto, a giudicare dal suo do-
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cumentato colloquio con il re Hui di Liang (r. 370-319 a.C.), nel iv se-
colo a.C. Fu considerato dalla storiografia cinese il capostipite di una 
corrente di pensiero che offriva vie e soluzioni alternative alle regole di 
condotta etica e sociale promosse da Confucio e da Mozi. Le dottrine 
ascritte a Yang Zhu sono espresse in scritti di natura eterogenea, come 
ad esempio Mengzi, Lüshi chunqiu, Zhuangzi, Liezi (Maestro Lie) e il piú 
tardo Huainanzi (I maestri di Huainan), ma tutto sommato il suo pen-
siero appare coerente e innovativo rispetto alle posizioni di Confucio e 
Mozi, con i quali è sovente messo a confronto.

Etichettato come egoista ed edonista, Yang Zhu esprimeva una con-
cezione che anteponeva la vita dell’individuo all’impegno sociale e all’am-
bizione. Commentava l’autore del Lüshi chunqiu:

Confucio conferiva importanza alla benevolenza, Mozi all’amore indifferen-
ziato per tutti, mentre Yang Zhu conferiva importanza al sé (Lüshi chunqiu 17.7).

Gli aspetti prevalenti del pensiero classificato come «yanghista» sono 
il ritiro dal mondo e il rifiuto dell’impegno sociale, la predilezione per 
la preservazione e coltivazione della propria natura e il valore conferito 
alla vita e alla longevità. In verità, la tendenza al disimpegno non è fi-
ne a se stessa, corrisponde al desiderio di proteggere la propria vita e la 
propria salute dagli eccessi o dai danni provenienti da cause esterne al 
fine di vivere il piú a lungo possibile. L’uomo deve mantenere intatta la 
natura che gli è stata donata dal Cielo, coltivandola e portandola a com-
pimento. Yang Zhu usa la metafora dell’acqua per descrivere la natura 
umana, metafora utilizzata anche da Mencio, seppur con finalità diversa:

È nella natura dell’acqua essere limpida; il fango la inquina e, di conseguenza, 
l’acqua perde la propria limpidezza. È nella natura dell’uomo vivere a lungo; fattori 
esterni la condizionano e, di conseguenza, l’uomo non riesce a completare l’intero 
corso della propria vita (Lüshi chunqiu 1.2; Scarpari 2010a, p. 25).

L’uomo desidera appagare i propri desideri: in tal modo alimenta la 
natura che gli è stata donata dal Cielo e ne preserva la genuinità (zhen). 
I fattori esterni devono nutrire la natura umana e non il contrario, ovve-
ro non bisogna utilizzare la natura umana per recare beneficio al mondo 
esterno. Pertanto, quando i suoni, i sapori e le immagini alimentano la 
sua natura, il saggio se ne appropria, mentre quando lo danneggiano li 
rifiuta. In tal modo Yang Zhu e i suoi seguaci intendevano criticare l’ec-
cessiva dedizione all’impegno politico e sociale, la negazione del sé per il 
bene pubblico, la rinuncia ai propri istinti e ai desideri. In passato Yao, 
uno dei saggi sovrani della mitica epoca aurea della civiltà cinese, aveva 
ceduto il trono a Zizhou Yifu, che lo rifiutò poiché era affetto da malat-
tia; dovendosi curare, non aveva il tempo per occuparsi del suo regno:
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Il regno è la cosa piú importante di tutte, ma egli non era disposto a rovinarsi 
la vita per esso, figuriamoci per qualsiasi altra cosa! Solo chi si disinteressi total-
mente del regno è degno di riceverlo in consegna! (Lüshi chunqiu 2.2; Zhuangzi 28).

Saggio è colui che riesce ad anteporre la propria vita alle ambizioni 
e ai vincoli determinati da fattori esterni, come l’esercizio del potere. 
Piuttosto, si persegua la genuinità, la spontaneità, si ricerchi la propria 
sincerità. In un passo del Zhuangzi si legge che Dao Zhi (Bandito Zhi) 
aggredisce con veemenza Confucio affermando che la sua dottrina è fol-
le, astratta, fuorviante, vuota e falsa. Infatti è nella natura dell’occhio 
voler contemplare bellezze raffinate, mentre l’orecchio desidera ascoltare 
dolci melodie, il palato gustare sapori delicati, l’ambizione e la nostra 
energia interna essere appagate. L’uomo deve avere massima cura della 
propria vita, del breve lasso di tempo assegnatogli dal Cielo, diversa-
mente dimostrerà di non aver compreso affatto il dao:

Coloro che non hanno saputo appagare le proprie ambizioni e illusioni e che non 
hanno avuto la massima cura del tempo loro assegnato, costoro non hanno compre-
so affatto il dao. Tutto ciò che tu, Confucio, hai detto, io lo rifiuto. Vattene via, 
di corsa, tornatene da dove sei venuto, non aggiungere altro! (Zhuangzi 29; Scar-
pari 2010a, p. 26).

I riti e le cerimonie promossi da Confucio sono qualcosa di artefat-
to, costruito e fuorviante. Allontanano l’uomo dalla spontaneità, dalla 
genuinità che ha ricevuto dal Cielo, provocando in lui un senso d’in-
soddisfazione. Il saggio prende a modello il Cielo e non si fa influenza-
re dai costumi vigenti, mentre lo stolto, incapace di valorizzare la pro-
pria genuinità, modella il proprio comportamento sulle norme e sui re-
golamenti. Ru e moisti furono molto critici nei confronti di Yang Zhu, 
come apprendiamo, ad esempio, dal seguente brano del Mengzi, citato 
convenzionalmente per definire le teorie yanghiste:

Yangzi scelse l’egoismo; se strappandosi un solo pelo avesse recato beneficio al 
mondo, non lo avrebbe fatto (Mengzi 7A.26).

Nel capitolo del Liezi dedicato a Yang Zhu, la posizione di quest’ulti-
mo è illustrata in termini diversi. Egli sembra eludere la domanda: «E se 
tu potessi aiutare il mondo intero rinunciando a un solo pelo, lo faresti?»

Yang Zhu disse: «Bocheng Zigao era il tipo di persona che non avrebbe avvan-
taggiato gli altri neanche se ciò gli fosse costato la perdita di un solo pelo. Rinunciò 
al suo regno e si ritirò ad arare i campi. Il Grande Yu rinunciò a ogni vantaggio per 
la propria persona; [si prodigò per bonificare le terre dopo il diluvio] fino al punto 
che metà del suo corpo fu colpito da paralisi. Quanto agli uomini dell’antichità, se 
per avvantaggiare il mondo fosse stato loro chiesto di strapparsi un solo pelo, non 
lo avrebbero certamente fatto. Se fosse stato offerto loro il mondo intero, non lo 
avrebbero accettato. Quando nessuno rinunciava a un singolo pelo, quando nessu-
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no accettava il possesso del mondo intero, ecco che il mondo intero era in per-
fetto ordine».

Qin Guli chiese a Yang Zhu: «E se tu potessi aiutare il mondo intero rinuncian-
do a un solo pelo, lo faresti?»

Yang Zhu rispose: «Il mondo non può certo essere aiutato rinunciando a un 
solo pelo!»

Qin Guli insistette: «Supponiamo che possa esserlo, lo faresti?»
Yang Zhu non rispose (Liezi 7.10; Cadonna 2008, p. 243).

Yang Zhu non riteneva di dover rispondere di fronte a una simile in-
sistenza: per lui un pelo era una qualunque delle diecimila parti del corpo 
e, in quanto tale, aveva lo stesso valore dell’intero corpo.

Non è egoismo, apprendiamo da altri enunciati di suoi discepoli, 
bensí la difesa della propria individualità e di ciò che le appartiene. È 
innegabile e naturale che si nutra un interesse maggiore per chi è piú 
vicino, come gli abitanti del proprio paese, i propri genitori, i familiari 
e infine se stessi. È qui evidente la critica all’amore indifferenziato per 
tutti proposta dal Mozi, una reazione che, in questo caso, fa avvicinare 
il pensiero yanghista ai dettami di Confucio (le cinque relazioni fonda-
mentali: padre/figlio, fratello maggiore / fratello minore, coniugi, amici 
e sovrano/suddito). 

Yang Zhu e i suoi seguaci perseguivano un senso di giustizia (yi) non 
cosí lontano dall’ideale confuciano, ma ponevano al centro della loro eti-
ca il valore della vita e dell’individuo. Yang Zhu valorizzò l’uomo e la 
vita, ponendo l’enfasi sulla cura del corpo per prolungare il piú a lungo 
possibile l’esistenza, considerata un dono prezioso del Cielo. Compito 
dell’uomo è preservare e mantenere integra la propria vita e la propria 
natura (quansheng, quanxing). Questa nuova interpretazione, in cui la 
dimensione individuale prevaleva non in virtú di una visione edonistica 
della vita bensí per volere celeste, provocò non solo la reazione di Mo-
zi, ma anche degli eredi degli insegnamenti di Confucio, primo fra tut-
ti Mencio, che nell’elaborare la sua teoria sulla natura umana cercò un 
compromesso per preservare e riproporre la via indicata dal Maestro.

6. Mencio alla ricerca del compromesso.

Le dottrine di Yang Zhu e dei suoi seguaci, i cosiddetti individuali-
sti, contrastavano decisamente con quelle di Confucio e Mozi, al punto 
che è stata avanzata l’ipotesi che avessero stimolato il fervido e ampio 
dibattito sul tema della vita e della natura umana nel periodo degli Stati 
Combattenti. Yang Zhu sottolineò particolarmente la necessità e l’im-
portanza di dedicare le dovute cure al corpo per prolungare il piú a lun-
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go possibile la vita, prezioso dono del Cielo. Diversa era l’opinione di 
Mencio, un pensatore passato alla storia per la sua dottrina sulla bontà 
della natura umana, ma che in realtà cercò un compromesso fra le posi-
zioni, spesso troppo radicali, dei suoi contemporanei. Mengzi (Maestro 
Meng), da cui la latinizzazione Mencius (a noi noto come Mencio), era 
originario di Zou, piccolo stato nei pressi di Lu, patria di Confucio. Il 
suo nome era Meng Ke e, secondo la tradizione, avrebbe studiato con un 
discepolo di Zisi (c. 483-402 a.C.), nipote di Confucio, da cui la sua pre-
sunta affiliazione alla scuola che da Confucio, attraverso Zisi, giungeva 
sino a lui. Come Confucio e molti altri shi, nell’ultimo periodo della sua 
vita fece visita ad alcuni eminenti sovrani, presentando le sue dottrine 
sull’arte del governo e sull’uomo: re Hui di Liang, poi il successore re 
Xiang (r. 318-296 a.C.) e infine re Xuan di Qi. I resoconti degli incon-
tri con i vari sovrani si leggono nell’opera che reca il suo nome, Mengzi, 
suddivisa in sette capitoli ognuno dei quali consta di due parti: si tratta 
di testi perlopiú indipendenti, probabilmente redatti dai suoi discepo-
li, e che solo in un secondo momento, dopo la morte di Mencio, furono 
raccolti nell’opera tramandata.

Elaborò una dottrina che sembrava conciliare posizioni divergen-
ti, riconoscendo sia il valore della vita e delle inclinazioni umane, sia 
la necessità di coltivare costantemente la natura umana per consolidare 
la connaturata tendenza alla bontà. Sottolineò l’inclinazione al bene e 
i fondamenti della moralità presenti in ogni uomo e concepí la natura 
umana come l’unione di due tendenze: la prima comprendente i desideri, 
le passioni e l’aspirazione a vivere il piú a lungo possibile; la seconda, su-
periore alla prima, predisposta alla bontà e alla moralità. Quando queste 
due disposizioni si realizzano e si compenetrano, il Cielo ne è appagato. 
In un certo senso Mencio cercava di individuare un punto d’incontro e 
di convergenza fra le inclinazioni di ogni individuo e le virtú conferite 
dal Cielo, come benevolenza, rettitudine e saggezza. Entrambe le di-
sposizioni sono attribuite dal Cielo, ma è compito dell’uomo trovarne 
il giusto equilibrio:

Amo la vita ma amo anche la rettitudine. Se non posso averle entrambe, lascio la 
vita per preservare la rettitudine. Certamente amo la vita ma v’è qualcosa che amo 
ancor piú della vita e dunque non cerco di preservarla ad ogni costo! (Mengzi 6A.10). 

Mencio sembra riconoscere il valore delle dottrine degli individualisti, 
ma al contempo rimarca il valore della rettitudine e in genere dell’etica. 
Dedicandosi completamente al nutrimento della natura interiore, l’uomo 
la comprende appieno e, di conseguenza, ottempera al mandato celeste. 
Mencio usa una bella espressione per rendere l’idea del far proprio e in 

4_2_Lippiello.indd   593 11/04/13   15.31



594 Credenze religiose e correnti di pensiero

qualche modo indirizzare il proprio destino: liming («mettere in piedi il 
proprio destino»), ovvero realizzare la propria vita, una condizione che 
si persegue avendo coltivato l’animo e il corpo (xiushen). Quel che conta 
non è tanto la durata della vita, quanto la sua piena realizzazione grazie 
all’introspezione e alla coltivazione delle proprie qualità morali. L’uo-
mo possiede una naturale disposizione alla bontà: questa gli deriva dalle 
inclinazioni piú genuine (qing). Tutti gli uomini, indistintamente, pos-
seggono il sentimento della compassione, corrispondente alla virtú della 
benevolenza, il sentimento della vergogna e dell’indignazione, corrispon-
dente alla virtú della rettitudine, il senso della deferenza e del rispetto, 
corrispondente all’osservanza dei riti e delle norme di comportamento 
sociale, il senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, corrisponden-
te alla saggezza. L’uomo si differenzia dal mondo animale grazie a que-
sti sentimenti innati, pertanto è sufficiente coltivarli per sviluppare la 
propria naturale inclinazione al bene. Diversamente da Mencio, Gaozi 
(420-350 a.C.), suo contemporaneo, benché riconoscesse nell’uomo una 
certa predisposizione al bene, riteneva che il senso di umanità fosse in-
nato nell’animo umano, mentre il senso della rettitudine fosse ad esso 
estraneo. Sottolineò la necessità di «incanalare» la natura verso il bene, 
come il legno contorto da «raddrizzare», il metallo grezzo da forgiare, 
l’argilla informe da plasmare. Alcune di queste espressioni furono ripre-
se un secolo dopo da Xunzi, che però, muovendo dalla dottrina di Gao-
zi, arrivò a sostenere che la natura umana è malvagia sin dalle origini.

Mencio volle sottolineare la centralità dell’uomo e delle sue virtú mo-
rali nell’arte del governo e nella vita pubblica. Sulle orme di Confucio e 
dei suoi seguaci elaborò la sua dottrina etica muovendo da ren (umanità, 
benevolenza) e yi (senso di giustizia, rettitudine), ovvero la benevola di-
sposizione verso gli altri unita alla capacità di valutare, in ogni situazio-
ne, ciò che è appropriato e giusto. Riteneva che, nella conduzione di un 
governo virtuoso e di successo, le virtú morali, un dono del Cielo, natu-
ralmente dovessero prevalere. In tal modo intendeva conferire importan-
za al rapporto del sovrano con i sudditi e alla necessità di porre in primo 
piano il consenso del popolo, quale condizione necessaria per estirpare la 
confusione e la belligeranza, ripristinando uno stato di pace e serenità. 
Sosteneva che al popolo si dovesse dare la priorità, ancor prima che al 
culto alle divinità del suolo e delle messi. Soltanto chi avesse ottenuto il 
favore del popolo avrebbe meritato il titolo di Figlio del Cielo (il sovra-
no). A Mencio è attribuita in genere la teoria del «considerare il popo-
lo come fondamento» (minben), ovvero porre al centro dell’attenzione 
e della politica di un sovrano corretto la cura e il benessere del popolo. 
«Regnare proteggendo con amore il popolo» è la risposta che Mencio 
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diede al re Xuan di Qi quando questi lo interrogò sulle virtú necessarie 
per divenire un sovrano illuminato. Mencio evidenziò l’obiettivo prin-
cipale di un buon governo: beneficare il popolo e agire nel suo interesse 
come si trattasse del proprio. In tal modo avrebbe ottenuto il suo soste-
gno, guadagnandosi la legittimità a regnare. Cosí arguiva:

Il popolo occupa il primo posto, poi vengono le divinità del suolo e delle messi 
e, per ultimo, il sovrano. Ecco perché chi conquista la fiducia del popolo diviene 
Figlio del Cielo, chi conquista la fiducia del Figlio del Cielo diviene nobile, chi con-
quista la fiducia dei nobili che governano gli stati diviene dignitario di alto rango 
(Mengzi 7B.14; Scarpari 2013a, n. 74).

Egli considerava il popolo come un bambino ignaro e indifeso di cui 
il sovrano avrebbe dovuto prendersi cura, proteggendolo e assicurando-
gli mezzi di sostentamento e benessere materiale come se fosse «padre e 
madre del popolo» (min zhi fumu). Se il sovrano non garantirà il benes-
sere materiale al suo popolo, questo dovrà prodigarsi per trovare fonti 
di sussistenza e, di certo, non troverà tempo e mezzi per dedicarsi alla 
coltivazione morale. Allorché il sovrano opererà nell’interesse comune, 
«i popoli del mondo intero volgeranno a lui i loro cuori». Del popolo il 
sovrano illuminato conquisterà il cuore, il rispetto e la fiducia.

Pur conferendo importanza e priorità al popolo, Mencio non soprav-
valutava le facoltà intellettive della gente comune che, di certo, non po-
teva occupare posizioni di governo. Cosí definiva i confini delle compe-
tenze di chi governa e di chi è governato:

Alcuni lavorano con la mente, altri lavorano con la forza delle braccia; coloro 
che lavorano con la mente governano, coloro che lavorano con la forza delle braccia 
sono governati; coloro che sono governati mantengono gli altri, coloro che governa-
no sono da quelli mantenuti (Mengzi 3A.4; Scarpari 2013a, n. 32).

Governanti e sudditi si suddividono in coloro che «lavorano con la 
mente» (laoxin), ovvero il sovrano e i suoi ministri, e «coloro che lavo-
rano con le braccia» (laoli). L’unico potere lasciato al popolo è il giudi-
zio sull’operato del sovrano. Il Cielo, anche attraverso il consenso del 
popolo, conferisce il mandato a governare:

Gli occhi del popolo sono gli occhi del Cielo, le orecchie del popolo sono le orec-
chie del Cielo (Mengzi 5A.5; Scarpari 2013a, n. 36).

Il popolo conferma il giudizio espresso dal Cielo, che si esprime an-
che attraverso le centinaia di divinità (baishen) e gli eventi straordinari 
della natura.

La visione del rapporto dell’uomo con il Cielo e con la natura che 
ne deriva sembra preconizzare la dottrina delle correlazioni che si sa-
rebbe sviluppata qualche secolo piú tardi, quando il sovrano divenne il 
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garante dell’ordine politico e cosmico. Rispetto a Confucio, prudente 
nel rapporto con il mondo sovrannaturale, Mencio instaura un dialogo 
con il Cielo, che conferisce il mandato al sovrano e riceve dal popolo un 
consenso sul suo operato. Infatti, spiega Mencio, al parere positivo delle 
«cento divinità» seguí quello dei cento clan e, di conseguenza, l’accet-
tazione del popolo. Conferire dunque importanza al giudizio dei sud-
diti è la modalità adottata da Mencio per promuovere i meritevoli con 
la legittimazione del Cielo e dei suoi emissari, i numi. Il re stesso è un 
«emissario del Cielo» (Tianshi), anello di congiunzione fra il Cielo e la 
Terra. Mencio intendeva valorizzare il talento (xian), le capacità (neng) 
e la preparazione (xue), denunciando e superando la prassi dell’attribu-
zione delle cariche ai membri del clan e alla nobiltà.

In ultima istanza, Mencio intendeva ricondurre l’attenzione alla sfe-
ra umana non per affermare la supremazia dell’uomo sulla natura o as-
secondare il principio yanghista «ciascuno per sé» (weiwo), né per pre-
diligere la coltivazione spirituale che avrebbe condotto l’uomo all’isola-
mento. Al contrario, mirava a trovare un punto di congiunzione fra le 
varie dottrine di pensatori coevi o precedenti, riportando l’attenzione 
sulle virtú morali che l’uomo per natura possiede. Sede delle virtú è xin, 
al contempo il cuore e la mente, che genera i sentimenti, i desideri e 
soprattutto il pensiero. L’uomo non ha che valorizzarlo. Diversamente 
dagli altri organi, che non hanno la facoltà di pensare e si lasciano fuor-
viare dalle cose esterne, xin ha la facoltà di pensare e discernere i senti-
menti. L’uomo coltiva i quattro germogli di bontà (siduan) che sono in-
nati in lui e in tal modo realizza pienamente la propria bontà originaria, 
coltiva e conosce la propria natura e risponde a ciò che è decretato dal 
Cielo (ming). Vi è un rapporto dialettico fra natura umana e decreto ce-
leste, pertanto l’uomo nel dare senso compiuto alla propria esperienza 
dimostra di comprendere e accettare il suo destino. Con l’espressione 
«mettere in piedi il proprio destino», Mencio intende la determinazione 
ad assumersi la responsabilità di portare a compimento il destino che il 
Cielo ha assegnato a ogni uomo.

Mencio riconduce benevolenza e senso di giustizia nell’ambito della 
natura umana, confutando la dottrina di Gaozi, suo contemporaneo, se-
condo cui la benevolenza è interiore mentre il senso di giustizia dipende 
da fattori esterni. A suo avviso anche quest’ultimo è insito nell’uomo; 
infatti, sebbene sia indubbiamente influenzato da cause esterne, esso 
trae origine da un impulso interiore, come ad esempio l’impulso a bere 
o a saziarsi che, ancorché provocato da fattori esterni (caldo, freddo, 
ecc.), risponde a stimoli interiori. In altri termini, Mencio sostiene che 
la disposizione interiore non dipende dalla relazione fra soggetto e og-
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getto, per quanto questa possa influenzarla. La natura umana deve dun-
que essere continuamente salvaguardata e preservata da condizionamen-
ti negativi. Ovviamente vi sono differenze fra uomo e uomo cosí come, 
usando una metafora tratta dalla vita agreste, solo dopo la semina in un 
terreno fertile l’orzo cresce in fretta ed è pronto al tempo del raccolto. 
Le differenze possono essere determinate dalla diversa fertilità dei ter-
reni, dal nutrimento recato dalla pioggia, dal diverso lavoro dell’uomo. 
Ma il risultato è sostanzialmente il medesimo.

7. La costante pratica del giusto mezzo.

I temi della natura e delle inclinazioni umane trattati nel Lunyu e 
nel Mengzi trovarono espressione anche in un’altra affascinante opera 
della tradizione confuciana, il Zhongyong (La costante pratica del giusto 
mezzo), attribuita a Kong Ji, noto come Zisi. Erede di Confucio, Zisi 
avrebbe trasmesso i suoi insegnamenti a Mencio tramite un suo discepolo. 
Nel corso del tempo la paternità dell’opera fu messa in discussione, ma 
è innegabile che i suoi contenuti presentino affinità sia con il Lunyu sia 
con il Mengzi. Cosí si consideri, ad esempio, il tema della natura umana: 

Per natura umana si intende ciò che si riceve per decreto dal Cielo; per Via si 
intende ciò che è conforme alla natura umana e la guida; infine per educazione si 
intende il processo di coltivazione della Via (Zhongyong 1.1; Lippiello 2010, p. 45). 

L’opera sottolinea la necessità dell’introspezione per comprendere, 
misurare e valutare i moti reconditi dell’animo e, per analogia, quelli 
altrui. Usa la metafora di un’ascia utilizzata per forgiare il manico di 
un’ascia: il prodotto finale sarà simile al suo modello ma, a ben guardare, 
diverso. Questo implica che gli uomini sono simili nella natura donata 
dal Cielo, ma che attraverso la coltivazione della propria natura possono 
migliorare e distinguersi l’uno dall’altro. L’uomo osserva se stesso per 
comprendere l’altro e, in tal modo, migliora se stesso. Confucio disse: 

Quando incontrate persone virtuose cercate di emularle, quando incontrate 
persone che tali non sono, guardate in voi e meditate (Lunyu 4.17; Lippiello 2003, 
pp. 38-39).

Come migliorare se stesso? Con la pratica del giusto mezzo, la mo-
derazione, sia nel rapporto con se stessi sia nel rapporto con gli altri. I 
sentimenti sono naturali e non devono essere repressi, tuttavia dovreb-
bero essere diretti verso un’equilibrata e armonica espressione: quando 
sentimenti come la letizia, la rabbia, il dolore e la gioia non affiorano, 
si può dire di trovarsi nel giusto mezzo. Quando affiorano ma sono con-
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tenuti nella giusta moderazione si completa la pratica del giusto mez-
zo. Alla nascita l’uomo riceve la propria natura, conforme alla Via (dao) 
e, conseguentemente, segue un percorso di crescita morale. Nel corso 
del tempo procede lungo la via del perfezionamento continuo e costan-
te, senza mai discostarsi dalla Via intrapresa. Guarda in se stesso con 
profonda circospezione, vigile e attento a cogliere i moti piú recondi-
ti dell’animo: nel processo di analisi interiore «l’uomo nobile d’animo 
è cauto verso quel che non vede e nutre timore per quel che non ode» 
(Zhongyong 1.1; Lippiello 2010, p. 45).

Quando è solo, l’uomo dev’essere vigile su stesso (shendu), scrutare 
il proprio animo in profondità evitando condizionamenti esterni. Con 
la graduale analisi della propria interiorità e con il confronto con gli al-
tri, oltre a conoscere se stesso, impara a immedesimarsi negli altri e a 
percepirne i moti dell’animo.

Il testo coniuga mirabilmente idee comunemente ascritte alla tradi-
zione confuciana con idee ancorate alla tradizione daoista. Di fondamen-
tale importanza sono il rispetto delle norme di comportamento socia-
le, a partire dal rispetto dei ruoli in seno alla famiglia e alla società (ad 
esempio servire il padre come ci si aspetterebbe da un figlio, servire il 
sovrano come ci si aspetterebbe da un suddito) e le tre virtú − saggezza, 
benevolenza e coraggio − somma espressione della forza morale dell’in-
dividuo, perseguite rispettivamente con lo studio, l’assidua pratica e co-
noscendo il senso della vergogna. Chi possiede una grande forza morale 
(de) otterrà rango, fortuna, fama e longevità, quest’ultima un’aspirazione 
antichissima che trovò particolare espressione nella letteratura daoista. 

L’idea della coltivazione della propria natura interiore e della cura 
del proprio corpo, sviluppata nel corso dei secoli, toccava ambiti diver-
si della vita umana – per certi aspetti vicini alla posizione dei seguaci di 
Yang Zhu – ma aveva come unico presupposto l’analisi del mondo in-
teriore e la sua necessaria correlazione con il mondo esterno, il cosmo, 
con il quale l’uomo si relaziona e compenetra continuamente. La conti-
nua e costante analisi interiore è di primaria importanza. Nella versio-
ne che ci è pervenuta il Zhongyong, testo composito, esprime dottrine 
risalenti all’ultima fase del periodo degli Stati Combattenti e anche piú 
tarde, dei secoli iii-i a.C. Lo si desume anche dall’enfasi posta sull’u-
nione fra Cielo, Terra e Uomo, da cui discende una compenetrazione di 
ambiti della vita che si estende a tutto il mondo della manifestazione. Il 
saggio, shengren, è in primo piano e partecipa alla vita dell’universo in 
tutte le sue manifestazioni. Soltanto chi ha conseguito il sommo grado 
di autenticità interiore (cheng) potrà realizzare appieno la propria natu-
ra e, di conseguenza, quella degli altri. Facendo realizzare appieno la 
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natura di tutti gli esseri e le cose, costui «potrà assistere Cielo e Terra 
nell’incessante opera di trasformazione e generazione; assistendo Cielo 
e Terra nell’incessante opera di trasformazione e generazione, entrerà 
in una triade con Cielo e Terra» (Zhongyong 22; Lippiello 2010, p. 103). 
Pur menzionando Cielo e Terra, l’autore della prima parte dell’opera si 
era limitato a menzionare i benefici che Cielo, Terra e i diecimila esse-
ri e processi avrebbero tratto dalla costante pratica del giusto mezzo e 
dall’armonia. Ma, conquistata la propria autenticità interiore, l’uomo, 
come una divinità, avrebbe partecipato all’armonia cosmica e al proces-
so di generazione e trasformazione della natura e della vita diventando 
simile a una divinità.

8. Xunzi e il potere dell’uomo.

L’idea della coltivazione della propria natura interiore e del raggiun-
gimento della perfezione morale, intesa come realizzazione di un’auten-
ticità interiore (cheng), fu ripresa e sviluppata da Xun Kuang, noto come 
Xunzi, vissuto nello stato di Qi nel iii secolo a.C. Sosteneva che nell’o-
pera di coltivazione del proprio animo nulla ha maggior pregio del rag-
giungimento dell’autenticità interiore, che si realizza con l’osservanza 
del principio dell’umana benevolenza e con la pratica del senso di giu-
stizia. Cosí agendo, l’uomo nobile d’animo diviene parte di un ordine 
cosmico e partecipa al processo di trasformazione di Cielo, Terra e dei 
diecimila esseri e processi.

Cielo e Terra sono caratterizzati da costanti (chang), e in virtú di ciò 
raggiungono la perfezione. In modo analogo l’uomo nobile d’animo, 
raggiunta la perfezione morale (de), è autorevole pur senza agire poiché 
si attiene al volere del Cielo ed è sempre vigile su se stesso (shen qi du) 
(Xunzi 3.9; Scarpari 2010a, pp. 113-14). Xunzi condivideva l’opinio-
ne di Mencio secondo cui chiunque, anche l’uomo della strada, può di-
ventare un saggio, giacché può mettere in pratica l’umana benevolenza, 
il senso di giustizia, le norme e i modelli del vivere civile, cosí com’è 
naturalmente in grado di comprendere il giusto rapporto fra padre e fi-
glio in seno alla famiglia e fra principe e suddito in ambito sociale. In 
linea con chi lo aveva preceduto, Xunzi riconosceva al saggio la capaci-
tà di elaborare idee e riflessioni dando vita a precetti morali e norme, 
e all’uomo comune la capacità di adottare un comportamento virtuoso. 
A differenza di Mencio, che intravedeva nell’uomo la naturale propen-
sione al bene, Xunzi volle invece sottolineare la necessità di attenersi 
alle norme e ai precetti morali, di ancorarsi allo studio per migliorare e 
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correggere predisposizioni naturali negative come brama di ricchezza, 
invidia, odio, propensione a dissolutezza e intemperanza. Per Xunzi ri-
ti, norme civili e principî morali, creati dai saggi del passato, sono indi-
spensabili artifici che chiunque può apprendere e praticare, al fine di as-
sicurare l’ordine sociale (Xunzi 23.1; Scarpari 2010a, p. 122). Partendo 
dal presupposto che gli uomini, per natura, nutrono desideri e cercano 
di soddisfarli, Xunzi sostenne che, tramite riti, principî morali e norme, 
la società è suddivisa in classi e cosí i desideri umani sono soddisfatti se-
guendo regole precise. Il sovrano illuminato si preoccupa del benessere 
materiale e spirituale dell’intera società, ma non può soddisfare piena-
mente l’innato desiderio di ogni individuo. Pertanto i saggi sovrani del 
passato crearono norme e regolamenti per ordinare la società in modo 
gerarchico e ripartire i beni secondo criteri equanimi.

Xunzi rappresenta un pensiero maturo e sincretico degli ultimi de-
cenni del iii secolo a.C., testimoniando sia un rapporto di continuità con 
la tradizione confuciana, sia un legame indiscusso con la tradizione legi-
sta sperimentata nello stato di Qin, come si rende evidente dal suo fre-
quente ricorso ai principî morali (liyi) e ai regolamenti (fazheng). Xunzi 
eleva l’uomo al rango di Cielo e Terra e, come l’autore del Zhongyong, 
lo considera parte della triade Cielo, Terra e Uomo, responsabile quin-
di della continua opera di generazione e trasformazione dell’universo. 
Ma, al contempo, cerca una separazione dell’uomo dal cosmo, annun-
ciandone un’autonomia di azione e dando prova di razionalismo: il Cie-
lo compie la sua azione generatrice, mentre l’uomo esercita il suo ruolo 
ordinatore. Questo compito, affidato all’uomo, si realizza attraverso 
l’osservanza dei principî morali e la valorizzazione della cultura. A tal 
proposito è interessante notare come, sulle orme di Confucio, Xunzi 
sottolinei la necessaria distinzione di ruoli e competenze che caratteriz-
zano la sfera umana. Il Cielo e la Terra generano l’uomo, mentre l’uo-
mo ordina (li) Cielo e Terra attraverso i riti e l’etica, senza i quali non 
esisterebbero le giuste gerarchie sociali e familiari (sovrano-suddito e 
padre-figlio). Xunzi menziona la triade Cielo, Terra e Uomo, ma, ele-
vando l’ambito umano, conferisce all’uomo un’indipendenza di azione 
e la responsabilità di ripristinare l’ordine cosmico e sociale mediante lo 
studio e la pratica delle norme rituali. Reagendo al pensiero correlativo 
che sempre piú andava prendendo forma nella sua epoca, a partire dalle 
speculazioni sull’alternanza di yin e yang e la corrispondenza fra eventi 
naturali ed eventi umani, Xunzi, con approccio razionalista, sosteneva 
che anomalie quali stelle cadenti, eclissi di sole, piogge fuori stagione 
sono fenomeni straordinari della natura, ma non implicano necessaria-
mente un cattivo governo, né hanno un particolare significato politico: 
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Se il sovrano è illuminato ed è saldo nel governo, nemmeno se questi fenomeni 
apparissero tutti insieme recherebbero danno. Ma se invece il sovrano è ottenebra-
to e il suo governo vacillante, allora anche se non comparisse nemmeno uno di tali 
prodigi non se ne avrebbe vantaggio (Xunzi 17.7; Scarpari 2010a, p. 115).

Nell’asserire che il Cielo conferisce all’uomo una natura priva di 
moralità, Xunzi attribuiva all’uomo il compito di migliorare la propria 
natura bruta con l’artificio (wei), tramite la capacità di discernimen-
to e il buon senso (zhi) innati nell’uomo, e con l’assidua pratica delle 
norme rituali e la cultura (wen). La cultura in senso lato è ciò che con-
traddistingue l’uomo di valore, un’idea che sarà enfatizzata dalla tra-
dizione cinese di tutti i tempi. Xunzi ammetteva un’azione spontanea 
della natura che iniziava con l’opera di Cielo e Terra, proseguiva con 
il mutamento e le trasformazioni determinate dall’interazione di yin 
e yang, e culminava con l’ordine dell’universo ad opera dell’uomo che 
aveva nobilitato la propria natura mediante l’apprendimento e i riti. 
Non si può asserire che la posizione di Xunzi fosse antitetica a quella di 
Mencio, sebbene il suo pensiero possa apparire come una confutazione 
della dottrina menciana; quel che traspare è uno spostamento di atten-
zione dal piano dell’umana benevolenza – che per Mencio era innata 
nell’uomo – a quello, piú articolato, di un’etica ispirata all’osservanza 
di regolamenti e allo studio. Xunzi pose l’uomo al centro del cosmo, 
un concetto che sarà ripreso dal pensiero cosmologico piú maturo di 
epoca Han e in particolare da Dong Zhongshu. Con un approccio ra-
zionalista e pragmatico, Xunzi anticipò quel sincretismo filosofico che 
caratterizzò le opere di epoca Han: criticò l’approccio parcellizzato e 
monotematico di alcuni pensatori, come ad esempio Mozi, offuscato 
dall’utilitarismo e ignaro dell’importanza della cultura; Shen Dao (c. 
350-275 a.C.), concentrato solo sulla legge, e Zhuangzi (365-290 a.C.), 
a suo dire troppo dedito al Cielo (Xunzi 21). Attivo presso la presti-
giosa Accademia Jixia, condivideva con i suoi contemporanei discus-
sioni sui temi piú dibattuti all’epoca cercando evidentemente una via 
di conciliazione fra le varie istanze e nel contempo riproponendo la 
centralità dell’uomo nella concezione del cosmo. Pur riconoscendo la 
triade Cielo, Terra e Uomo, la necessità delle leggi, il valore indiscus-
so e ineludibile della cultura, nel negare l’idea menciana dell’originaria 
bontà della natura umana in realtà riportava l’uomo al centro di ogni 
discorso etico, cosmologico e religioso:

Il Cielo ha le sue stagioni, la Terra ha le sue risorse, gli uomini hanno i loro or-
dinamenti: questo s’intende per formare una triade. È vana illusione trascurare ciò 
che ci consente di formare una triade con Cielo e Terra, e volgersi invece a deside-
rare ciò che ad essi appartiene (Xunzi 17.2; Scarpari 2010a, p. 119).
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In tal modo Xunzi, individuando sfere distinte di dominio e compe-
tenza, ammetteva che il governo e il mantenimento dell’ordine sociale 
fossero responsabilità dell’uomo.

9. Han Feizi e il potere della legge.

I sistemi di sapere dominanti dei nostri tempi sono la tradizione ru e mo. L’e-
sponente della scuola ru era Kong Qiu (Confucio), quello della scuola moista era 
Mo Di […].

Dopo la morte di Confucio e di Mozi, i ru ebbero otto discendenti e i mo ne eb-
bero tre. Sebbene si distinguessero in ciò che adottavano e ciò che rifiutavano del-
le teorie dei loro predecessori, ognuno di essi riteneva di rappresentare Confucio e 
Mozi. Ma Mozi e Confucio non possono tornare in vita. Chi dunque può testimo-
niare l’appartenenza delle dottrine delle generazioni successive?

Entrambi Confucio e Mozi trasmisero le dottrine dei saggi imperatori Yao e 
Shun. Sebbene si distinguessero in ciò che accettavano e ciò che rifiutavano, ognu-
no di loro riteneva di rappresentare gli insegnamenti autentici di Yao e Shun. Ma 
Yao e Shun non possono tornare in vita. Chi dunque può testimoniare l’autenticità 
delle dottrine di Confucio e di Mozi? (Han Feizi [Maestro Han Fei] 50).

Cosí inizia un capitolo dell’opera attribuita a Han Feizi (280-233 
a.C.), principe Fei di Han, vissuto nel iii secolo a.C. L’autore sottolinea-
va l’assurdità di assumere come esempi le dottrine di Yao e Shun, saggi e 
mitici sovrani vissuti tremila anni prima; se non si è nemmeno in grado 
di comprendere e discernere gli insegnamenti dei ru e dei moisti, pen-
satori contemporanei, com’è dunque possibile pretendere di conoscere 
e applicare gli insegnamenti dei saggi sovrani dell’antichità? Intendeva 
in tal modo confutare le dottrine conservatrici dei ru: le virtú da sole 
non possono bastare per arrestare il disordine sociale. Dobbiamo tutta-
via sottolineare che, diversamente da Confucio, Mozi, Mencio e Xunzi, 
pensatori liberi che si offrivano come consiglieri ai vari sovrani dell’e-
poca, Han Feizi era un membro dell’antica nobiltà. Discepolo di Xun-
zi, era anche stato compagno di studi di Li Si (c. 280-208 a.C.), futuro 
primo ministro del grande impero Qin. Secondo le cronache ufficiali fu 
proprio il compagno Li Si a indurlo al suicidio nel 233 a.C.

Il termine fajia («esperti di legge») apparve per la prima volta nel-
lo Shiji, verso la fine del i secolo a.C., sebbene il pensiero fosse diffuso 
già alcuni secoli prima: le idee che in seguito furono identificate come 
appartenenti a questo orientamento trovarono espressione soprattutto 
nell’opera di statisti attivi all’epoca degli Stati Combattenti: primo fra 
tutti Guan Zhong (m. 645 a.C.), primo ministro di Qi, che nell’opera a 
lui attribuita, il Guanzi (Maestro Guan), anticipò alcune dottrine. Altri 
pensatori, identificati come esperti di legge, furono: Shang Yang (c. 385-
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338 a.C.), primo ministro di Qin, che, enfatizzando l’importanza del-
la legge, fece di Qin uno stato forte; Shen Buhai (m. 337 a.C.), primo 
ministro dello stato di Han, che valorizzò un metodo di governo (shu) 
basato sulla distribuzione delle cariche secondo le competenze di ogni 
ministro. Inoltre sottolineò la necessità che il sovrano esercitasse il pro-
prio potere mantenendo un’indipendenza di pensiero e tenendo a debita 
distanza i propri ministri, anche i piú capaci e leali (per questa ragione il 
suo pensiero fu considerato vicino all’ideale daoista); e infine Shen Dao, 
che invece, secondo lo Han Feizi, pose l’enfasi sulla posizione di potere.

Han Feizi confuta la teoria, attribuita a Shen Dao, secondo cui il suc-
cesso dipende dalla posizione di potere, sostenendo l’importanza delle 
qualità morali: infatti, l’esercizio del potere nelle mani sbagliate è peri-
coloso, ma il problema è che i virtuosi e i meritevoli sono in minoranza 
e inevitabilmente non possono essere gli unici a esercitarlo:

La posizione di potere non può rendersi disponibile solo per i meritevoli e non 
disponibile per i non meritevoli: il mondo è in ordine quando sono i meritevoli a 
servirsi di esso, ed è in disordine quando subentrano i non meritevoli. Il fatto che 
i non meritevoli siano in minoranza fa parte della natura essenziale dell’uomo e, 
dal momento che i vantaggi dell’autorità e del potere sono disponibili anche per i 
non meritevoli che causano disordine nel proprio periodo, quelli che si servono del-
la posizione di potere per recare disordine nel mondo saranno per forza di cose la 
maggioranza (Han Feizi 48).

Quel che conta in ultima istanza, rassicura Han Feizi, è che siano 
stabilite norme comportamentali, fa (leggi), e che queste siano chiare, 
ben definite e applicate correttamente. Han Feizi tentava di difendere 
il principio della promozione dei meritevoli e il valore delle qualità mo-
rali, come aveva appreso dal suo maestro Xunzi, ma al contempo inten-
deva affermare il potere e la necessità delle leggi per ripristinare l’or-
dine sociale e governare. In sintesi, potere della legge e moralità non si 
escludono a vicenda, possono coesistere.

Tuttavia, il sovrano illuminato non può occuparsi della virtú del sin-
golo, deve piuttosto applicare le leggi e le punizioni in modo imparziale, 
non può valorizzare le persone che sono naturalmente virtuose ma che 
non si affidano alle leggi. Similmente a Mozi, Han Feizi valorizzava il 
bene pubblico, pertanto il ruolo dell’individuo era strettamente legato 
al suo contributo al benessere collettivo e alla preservazione della figu-
ra del sovrano. Per avere uno stato forte e stabile, il sovrano avrebbe 
pertanto dovuto applicare un sistema di norme, rafforzandolo con un 
codice penale adottato dal sovrano stesso. Secondo la storia ufficiale, 
il codice penale e la standardizzazione delle unità di peso e di misura 
che i Qin attueranno con la fondazione dell’impero erano perfettamen-
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te in linea con le prescrizioni di Han Feizi. Nel confutare l’efficacia, 
nell’arte di governo, delle sole virtú morali promosse dai ru, Han Feizi 
osservava che «benevolenza e rettitudine erano efficaci nell’antichità, 
ma non nei tempi attuali» (Han Feizi 19). In altre parole, in tempi di 
prosperità ha senso valorizzare le virtú morali, ma in tempi in cui il po-
polo deve lottare per la sopravvivenza di principî come benevolenza, 
rettitudine e lealtà non conducono al benessere materiale. La scarsezza 
di beni materiali induce l’uomo alla competizione, pertanto non resta 
spazio per la coltivazione delle virtú che, secondo Han Feizi, ha valo-
re per il singolo, ma non per la comunità. È pia illusione ritenere che 
si possa governare basandosi sulle virtú, giacché la saggezza è innata, 
mentre la benevolenza e la rettitudine vanno al di là del controllo uma-
no, non possono essere insegnate. Solo il potere ispirato alla legge può 
inibire la violenza e placare il disordine, mentre la virtú e l’umanità 
non sono in grado di arrestarli.

Se il sovrano versasse lacrime quando vengono applicate le punizioni secondo la 
legge, dimostrerebbe la sua umanità, ma non indicherebbe la via del governo […]. 
I saggi sovrani dell’antichità applicavano la legge e non si lasciavano andare alle la-
crime. Chiaramente l’umanità non si addice al governo (Han Feizi 49).

Secondo Han Feizi, il sovrano controlla i suoi ministri attraverso 
due strumenti: le punizioni e la sua virtú (de). Le punizioni significano 
l’esecuzione, mentre il sovrano esprime la sua magnanimità attraverso 
riconoscimenti e ricompense (Han Feizi 38).

«Vi è piú di un dao per mettere ordine in un’epoca», recita lo 
Shangjunshu (Libro del Signore di Shang) nell’ambito di un dibattito 
tenutosi alla presenza del duca Xiao di Qin (r. 368-338 a.C.), «e il 
benessere del paese non necessariamente si fonda sul modello antico» 
(Shangjunshu 1). Si sottolineava la necessità di riflettere sui mutamenti 
dell’epoca e istituire norme di condotta che fossero al passo con i tem-
pi. Se un tempo gli uomini avevano vissuto nell’ordine privilegiando i 
rapporti di parentela e senza dover ricorrere alle leggi, è perché erano 
pochi e le risorse erano sufficienti. Nel corso del tempo gli uomini au-
mentarono e le risorse divennero scarse, pertanto si affermò la compe-
tizione ed emersero i conflitti. Ecco perché si rese necessario gestire il 
potere e governare il popolo applicando le leggi e promuovendo i meri-
tevoli. Riti e virtú come la benevolenza e il senso di giustizia, l’onestà 
e la lealtà, giunti a questo punto, non potevano piú bastare per ristabi-
lire l’ordine sociale:

La popolazione si moltiplicò e, dal momento che gli scopi creavano divergen-
ze e instabilità, cadde nel disordine. A quel punto la gente cominciò a bramare la 
conquista e a risolvere le questioni con la forza. Il desiderio di conquista sfociò in 
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contese, e l’uso della forza per risolvere le questioni sfociò in accuse. Non avendo 
parametri per misurare la correttezza delle accuse, nessuno era in grado di vivere la 
propria vita fino in fondo. Gli uomini di valore fissarono quindi ciò che è imparzia-
le, corretto e altruistico, e il popolo trasse diletto dalla benevolenza. In quel tempo 
i legami di parentela vennero tralasciati per far posto all’innalzamento dei merite-
voli (Shangjunshu 7; Graham 1999, pp. 372-73).

Tuttavia anche la promozione dei meritevoli a un certo punto non 
fu piú efficace e cosí furono create le divisioni territoriali, le distinzioni 
fra uomo e donna, e poi le proibizioni. Furono nominati alcuni funzio-
nari che applicassero le punizioni e un sovrano che li coordinasse. La 
promozione dei meritevoli fu abbandonata e si cominciò a valutare il 
rango e a onorare i funzionari.

L’antico codice delle norme rituali fu cosí sostituito dalle leggi e dal-
le punizioni, applicate a tutti in modo indistinto: 

I piú leali dei ministri e i piú devoti dei figli che commettano un errore devo-
no essere giudicati in funzione della sua gravità. I magistrati che non applicano le 
leggi regali, quand’anche fossero modelli di rispetto della legge e della loro funzio-
ne, sono condannati a morte senza remissione, e la pena si applica a tre generazioni 
(Shangjunshu 17; Cheng 2000, p. 29). 

In tale contesto il sovrano si faceva garante dell’ordine sociale mentre 
la legge penale garantiva l’ordine nell’universo. La visione di Han Fei-
zi non si discostava dall’idea daoista di ordine naturale e di continuità 
fra ordine naturale e ordine umano, una visione sviluppata in particolar 
modo nei capitoli ventesimo e ventunesimo dello Han Feizi, intitolati 
rispettivamente Jie «Lao» (Spiegare il Laozi) e Yu «Lao» (Illustrare il 
Laozi). Secondo Han Feizi, tuttavia, l’ordine umano governa l’ordine 
naturale: il sovrano si limita ad applicare le leggi e in ciò è simile al sag-
gio daoista che pratica la dottrina del wuwei («non-agire»): egli è al di 
sopra delle leggi e non ha bisogno di esercitare il proprio potere se non 
garantendo la loro corretta applicazione.

Il pensiero degli esperti di legge, come sintetizzato da Han Feizi, te-
stimonia un certo eclettismo di pensatori come Shen Buhai, Shang Yang 
o Shen Dao, identificati con una o piú dottrine che furono accolte, in 
parte confutate e rielaborate da Han Feizi. In realtà, a ben vedere, l’af-
filiazione di questo o quel pensatore all’una o all’altra corrente di pen-
siero è arbitraria. Shen Dao, ad esempio, nativo di Zhao e attivo presso 
l’Accademia Jixia, fu identificato sia come studioso di dottrine daoiste 
Huang-Lao e del Laozi, sia come esperto di legge, in quanto propose la 
teoria della «posizione di potere». La sua opera è andata perduta, ne 
sono stati conservati solo sette capitoli, pertanto Shen Dao è a noi noto 
solo grazie ai riferimenti e alle citazioni rinvenuti in altri testi, in parti-
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colare Han Feizi e Zhuangzi e, infine, grazie a un frammento manoscrit-
to proveniente dall’area dell’antico stato di Chu, pubblicato nel 2007 
dal Museo di Shanghai.

Si tratta di un’ulteriore prova di come le classificazioni operate dai 
Sima, e in genere dai letterati di epoca imperiale, fossero arbitrarie e 
parziali: rispondevano all’esigenza di ordinare e censire la letteratura 
ricevuta, individuando cosí categorie di pensiero da ricondurre all’una 
o all’altra scuola.

10. Hui Shi e Gongsun Long: l’arte del paradosso.

In epoca Han con il termine mingjia («esperti dei nomi», generalmen-
te noti come sofisti o dialettici) furono identificati coloro che espressero 
il loro pensiero sull’arte del disputare e sul paradosso. Erano accomu-
nati dalla tendenza a formulare proposizioni che sfidavano il senso co-
mune, come dimostrare il relativismo di due tesi opposte, o esercizi lo-
gici sulla relazione fra le parole e le cose. Erano stati denominati anche 
bianzhe («sofisti, logici, dialettici»). Il carattere cinese bian si compone 
di due elementi simmetrici posti a destra e a sinistra del carattere yan, 
che significa «parola», e sta a indicare un’operazione di dissezione, di 
analisi logica che consiste nel risolvere il dilemma fra due affermazioni 
contraddittorie; in termini piú concreti: «L’argomentazione consiste in 
questo: l’uno dice che è cosí, l’altro dice che non è cosí, e prevale colui 
la cui proposizione corrisponde alla realtà».

Fatta eccezione per l’attenzione riservata dai moisti, che attribuirono 
un certo credito alla logica e alle dottrine dei dialettici, questa corrente 
di pensiero, giudicata come pura speculazione priva di qualsiasi fonda-
mento o finalità, non ebbe molto successo in Cina.

I piú noti esponenti furono Hui Shi e Gongsun Long, vissuti en-
trambi nel iv secolo a.C. Hui Shi, primo ministro del re Hui di Wei (r. 
369/334-319 a.C.), era amico del daoista Zhuangzi, che ne criticava le 
dottrine sostenendo che costoro avrebbero potuto anche sopraffare gli 
uomini con le parole, ma non erano in grado di conquistare i loro cuo-
ri perché «non coglievano la verità». Alcuni dei paradossi di Hui Shi 
miravano a dimostrare che tutte le misurazioni quantitative e le valuta-
zioni sullo spazio sono illusorie, irreali. Altri paradossi riguardavano la 
relatività di tutte le analogie e differenze, il problema dell’attribuzione 
dei nomi e il tema della relatività della conoscenza, che dipende dalla 
prospettiva dalla quale si osserva la realtà. Un’altra considerazione at-
tribuita a Hui Shi è l’impossibilità di suddividere il tempo e lo spazio: 
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un paradosso significativo è che l’ultimo momento della vita corrispon-
de al primo momento della morte. Gli altri paradossi sono riconducibili 
a idee, come ad esempio: il conteggio è subordinato alla divisione, per-
tanto sia l’infinito sia il punto indivisibile possono essere considerati 
un’unità; se lo spazio è infinito, il suo centro può essere ovunque e, al 
contempo, nulla è misurabile, pertanto il cielo può apparire basso quan-
to la terra, e i monti alti quanto le paludi. In ultima istanza, i paradossi 
di Hui Shi tendevano a dimostrare che ogni tipo di conteggio e di mi-
surazione è relativo e arbitrario.

Gongsun Long è piú noto, sicuramente perché il suo pensiero è 
stato tramandato in modo meno frammentario nell’opera intitolata 
Gongsun Longzi (Maestro Gongsun Long), un testo che, pur avendo 
materiali del periodo pre-imperiale, è stato redatto in epoca molto piú 
tarda, fra i secoli iv e vi d.C. Esso conserva almeno due saggi consi-
derati autentici, Baima (Il cavallo bianco) e Zhiwu (La designazione 
delle cose). Il paradosso «cavallo bianco non equivale a cavallo» (bai-
ma fei ma) trova la sua giustificazione nell’assunto secondo cui «ca-
vallo» designa la forma mentre «bianco» designa il colore, cosicché 
denominare la forma non equivale a denominare il colore. In altri ter-
mini, l’enunciato «cavallo bianco» può essere analizzato nel colore 
«bianco» e nella forma «cavallo»; «cavallo bianco» è la combinazione 
di «bianco» e di «cavallo» e non corrisponde a «cavallo». Gongsun 
Long presenta il binomio «cavallo bianco» come un insieme in cui ca-
vallo e bianco sono due parti, deducendo che «cavallo bianco» non è 
«cavallo». La tecnica argomentativa di Gongsun Long fu in seguito 
descritta come «durezza e bianchezza» (jianbai), a indicare, metafori-
camente, l’inscindibilità di due concetti. Graham (1999, p. 109) teo-
rizza che jianbai «era un termine tecnico per indicare il “mutualmente 
pervasivo”, ovvero un’estensione metaforica che, partendo da durezza 
e bianchezza, giungeva a coprire anche altre coppie, quali spazio e du-
rata o lunghezza e larghezza». Jianbai alluderebbe a quel principio di 
non esclusione reciproca, d’inseparabilità che caratterizza, ad esempio, 
due concetti come «durezza» e «bianchezza» o, nel caso di Gongsun 
Long, «cavallo» e «bianco» che, nel binomio «cavallo bianco», non si 
escludono l’un l’altro, né sono separabili. A chi avrebbe confutato la 
dottrina, Gongsun Long, come riportato nel cosiddetto Canone moi-
sta (capp. 40-45 del Mozi), avrebbe risposto che possedere un cavallo 
bianco è qualcosa di diverso dal possedere semplicemente un cavallo. 
La debolezza del suo ragionamento sta, in effetti, nel porre sullo stes-
so piano forma e colore, come «cavallo» e «bianco», in un rapporto di 
coordinamento analogo a quello che si trova in durezza e bianchezza, 
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in cui le qualità dell’esser dura e dell’esser bianca sono due ma sono 
entrambe nella pietra. Alla trattazione del «cavallo bianco» fa seguito, 
nell’opera frammentaria attribuita a Gongsun Long, il capitolo Zhiwu: 
zhi significa «designare le cose per mezzo dei nomi», ma al contempo 
indica ciò che è designato, ovvero le cose e la totalità degli esseri e dei 
processi (wu), tutto ciò che è sotto il cielo (tianxia).

11. Zhuangzi e l’oblio dell’uomo.

Quasi in risposta alle elucubrazioni di Gongsun Long e di Hui Shi, 
Zhuangzi cosí esordiva:

Non essere il detentore della fama, 
non impossessarti di schemi, 
non assumere il controllo delle cose,
non essere il maestro della conoscenza […].
Esercita pienamente ciò che hai ricevuto dalla natura senza un punto di vista sog-
gettivo.
In una parola sii assolutamente vuoto (Zhuangzi 17).

«Sii assolutamente vuoto» (xu): cosí Zhuangzi esortava a svuotare il 
proprio cuore e la propria mente dei punti di vista, delle opinioni perso-
nali. Amico di Hui Shi, si dilettava a discutere con lui di varie questioni, 
dimostrando l’inconsistenza delle teorie di quest’ultimo e nel contempo 
ironizzando sulle farneticazioni degli esponenti di altre scuole di pensie-
ro, i ru in primo luogo. L’opera a lui attribuita e che porta il suo nome, 
Zhuangzi, è un’antologia di testi eterogenei che sono stati classificati in 
tre parti fondamentali: «capitoli interni» (neipian, 1-7), attribuiti a un 
solo pensatore identificato come Zhuangzi, «capitoli esterni» (waipian, 
8-22) e infine i «capitoli miscellanei» (zapian, 23-33).

Zhuangzi discuteva spesso con l’amico su temi quali la conoscenza 
e la vita. Non rifiutava il confronto e il dialogo, tuttavia criticava l’uso 
del linguaggio come strumento valido per comprendere e analizzare la 
realtà. Come le argomentazioni dei dialettici, esso appariva limitato e 
limitante, inadeguato e insufficiente a rappresentare la realtà in tutte le 
sue manifestazioni, cangianti e non codificabili nel tempo. Associando 
i nomi (ming) alle cose (shi), infatti, il linguaggio opera un sezionamen-
to artificiale della realtà. Per Zhuangzi la realtà, mutevole, dev’essere 
percepita nella totalità delle sue espressioni, senza operare distinzioni, 
e senza individuare un inizio e una fine. È una conoscenza che non si 
acquisisce solo mediante l’attribuzione dei nomi alle cose, bensí median-
te una percezione semplice e spontanea: si tratta di un apprendimento 
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naturale che avviene con l’esercizio simultaneo del corpo e della mente, 
con l’utilizzo del tempo necessario per metabolizzare il processo, con 
l’assidua applicazione e con la tenacia. Il fine non è conoscere la real-
tà, ma capire come affrontarla. L’uomo intraprende la via indicata da 
Zhuangzi allorché smette di effettuare distinzioni, esprimere giudizi, 
seguire i principî tramandati nei libri degli antichi. Zhuangzi confuta la 
pratica della disputa delle alternative (bian), ma non la discussione che 
pone le cose in relazione fra loro (lun). È necessario analizzare le cose, 
ma senza valutarle. Le distinzioni devono essere fluide, adattabili alle 
circostanze. Il saggio segue la spontaneità (ziran) degli eventi: l’arte del 
vivere consiste infatti nell’adattarsi al corso degli eventi, nell’intuire e 
comprendere come fare piuttosto che interrogarsi su cosa fare. La sag-
gezza di cui parla Zhuangzi si acquisisce quasi inconsapevolmente, me-
diante l’affinamento della tecnica dell’artigiano, un’arte che non si tra-
smette a parole, ma si acquisisce con l’assidua pratica, con la ripetizione 
delle azioni, sino ad arrivare a una spontanea ripetizione di gesti e parole.

Ne è un esempio la parabola del cuoco Ding, che affina la propria 
perizia nel macellare un bue affidandosi alle «linee della conformazione 
naturale» (li) dell’animale, tagliando lungo i grandi interstizi, destreg-
giandosi fra le cavità principali senza mai scalfire le ossa, i nervi, i ten-
dini; egli giunge a un punto in cui non vede piú l’animale, ma lo perce-
pisce tramite lo spirito (shen). Il principe Wen Hui, che stava osservando 
il macellaio e ne stava apprezzando la perizia, comprende che è questo il 
modo per «nutrire il principio vitale» (yangqi) (Zhuangzi 3).

Un tale processo conoscitivo implica la sospensione di giudizio, 
la capacità di adattarsi alle situazioni − come la lama del macellaio 
Ding che asseconda la conformazione dell’animale, non lo aggredisce 
con violenza − e di non esprimere un’opinione del tipo «è cosí» (shi) 
o «non è cosí» (fei) nella consapevolezza che una simile affermazione 
potrebbe essere valida in un momento e non esserlo piú subito dopo. 
E cosí Zhuangzi deride Confucio che, quando nel Lunyu affermava di 
non avere avuto piú alcun dubbio a quarant’anni, di aver compreso la 
volontà del Cielo a cinquanta, e di saper ascoltare a sessanta, in real-
tà dimostrava di non aver fatto altro che cambiare opinione sessanta 
volte (Zhuangzi 27). 

In diversi aneddoti suggerisce che il confine fra stato di veglia e sta-
to di sonno è labile, come dimostra il racconto di Zhuangzi che sogna 
di essere una farfalla: è lui che sogna di essere una farfalla o è la farfalla 
a sognare di essere lui (Zhuangzi 2)? Analogamente il confine fra la vita 
e la morte a volte è impercettibile, ed entrambe non sono che due fasi 
complementari dell’esistenza:
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Quando morí la moglie di Zhuangzi, Huizi andò a porgergli le condoglianze e 
trovò Zhuangzi che, standosene seduto sui talloni, suonava uno strumento a per-
cussione e cantava. Huizi ebbe a dire: «Ha vissuto un’intera vita assieme a voi, ha 
cresciuto i vostri figli e ora, giunta alla vecchiaia, è morta. Voi non solo non piange-
te per lei, e già questo è grave, ma addirittura suonate e cantate, non è forse ecces-
sivo?» Zhuangzi rispose: «Non è cosí. Quand’ella spirò, come potevo non esserne 
addolorato? Ma poi ho considerato che in origine, quand’ebbe principio, non aveva 
vita. Non solo non aveva vita, ma in origine non aveva forma; non solo non aveva 
forma, ma in origine non aveva il soffio vitale. Frammista in mezzo al confuso e 
all’indistinto subí un mutamento e conseguentemente acquistò forma, questa subí 
un mutamento e conseguentemente acquistò vita. Ora ha subito un altro mutamen-
to e cosí è giunta alla morte. Tutto ciò è paragonabile all’avvicendarsi delle quattro 
stagioni, la primavera, l’autunno, l’inverno e l’estate. Ora gli uomini riposano in 
pace nella Grande Dimora. Se l’accompagnassi con pianti e singhiozzi, io stesso di-
mostrerei di non aver compreso la vita appieno!» (Zhuangzi 2).

La donna era cosí tornata a una condizione primordiale della sua 
esistenza, dove non aveva piú identità, né corpo, né forma, era giunta 
alla fine di un ciclo per cominciarne un altro, proprio come le stagioni 
si succedono in una concezione del tempo ciclico, senza inizio né fine.

Anche Zhuangzi s’interrogava, oltre che sulla morte e sulla vita, sul-
la coltivazione interiore. Un passo del Zhuangzi recita: «L’uomo giunto 
a perfezione usa il cuore come uno specchio» (Zhuangzi 7). Vuol dire 
che l’animo è libero da pregiudizi, opinioni, preconcetti e sentimenti e 
affronta ogni situazione come se fosse nuova. Muove dalla spontaneità 
ed è guidato dalla saggezza, non accumula e immagazzina situazioni e 
nozioni, in ogni circostanza si comporta come se fosse nuova, non of-
fuscato da pregiudizi e preconcetti. Il suo animo riflette solo il presen-
te, ed egli resta immobile ad attendere che le cose prendano forma e si 
rivelino gradualmente. Le passioni, i sentimenti, le emozioni offusche-
rebbero lo specchio. Ecco cosa vuol dire l’espressione «usa il cuore co-
me uno specchio» (yong xin ru jing).

Cosí la natura umana (xing) dev’essere coltivata al fine di perdere la 
propria individualità, giacché «l’uomo giunto a perfezione non ha io» 
(zhiren wuji; Zhuangzi 1). L’uomo del Lunyu cerca il controllo, la disci-
plina per raggiungere gli altri, confrontarsi con loro, assecondarli nei lo-
ro desideri e aspettative rinunciando al proprio io; l’uomo del Zhuangzi 
cerca l’oblio per sviluppare la natura donatagli, come un nuotatore che si 
tuffa con l’afflusso e riemerge con il riflusso, seguendo il dao dell’acqua 
senza cercare di imporvi il proprio io. È il principio del wuwei («non- 
agire»), ovvero l’agire che aderisce alla natura senza imporre costrizione 
alcuna. Anziché coltivare le proprie virtú, come predicavano Confucio 
e i suoi seguaci, Zhuangzi esorta a liberarsi sia della propria natura sia 
delle proprie emozioni e sentimenti (qing); mentre i ru esaltano l’uma-
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nità dell’individuo, Zhuangzi invita a dissiparla, ad accostarla e a fon-
derla con il dao.

In realtà il Zhuangzi non pare tanto interessato alla natura umana 
in sé quanto alla sua potenza (de), che deve essere sollecitata al punto 
in cui gli impulsi risvegliati prevalgono sulle passioni che oscurerebbe-
ro lo specchio. Il termine xing compare nei «capitoli esterni» proprio 
in riferimento alla conquista della propria potenza interiore. Simil-
mente al saggio confuciano, il saggio di Zhuangzi è privo di egoismo: 
quest’ultimo tuttavia non obbedisce a principî morali, ma sa superare 
naturalmente la dicotomia fra sé e l’altro. Il cuore deve digiunare, si 
deve svuotare cosicché si dissolva l’identità individuale e si superi la 
distinzione fra il sé e l’altro, ma anche fra il sé e il Cielo. Il distacco, 
il ritiro dal mondo non implica una mera esplorazione di esperienze 
interiori: mentre si ritira dal mondo il saggio continua a investigare 
ciò che lo circonda.

Il Zhuangzi è un testo composito, ricco ed eterogeneo nei contenu-
ti e nella forma. Nell’impossibilità di presentare un quadro esaustivo e 
completo in poche pagine, si è tentato di illustrarne alcuni dei temi piú 
significativi.

12. Il «Laozi» e il non-agire che reca giovamento.

A un tale noto come Laozi (Vecchio Maestro, Vecchio Bambino) o 
Lao Dan (Vecchio Dan) fu attribuita una delle opere di maggior succes-
so del pensiero cinese, nota come Laozi o Daodejing (Classico della Via 
e della Virtú). Come Zhuangzi, secondo la tradizione era anch’egli ori-
ginario di Chu, nel Sud della Cina, il centro di una cultura ricca e che 
solo in parte aveva subito gli influssi del pensiero dei ru. Molto è stato 
scritto sulla storicità di Laozi e gli studiosi sono tutt’oggi divisi fra colo-
ro che ritengono sia veramente esistito e coloro che invece l’hanno con-
siderato e lo considerano una figura leggendaria.

Secondo la sua biografia, conservata nello Shiji, avrebbe avuto per 
cognome Li, per nome Er (Dan era il suo nome di cortesia), e avrebbe 
svolto la mansione di archivista presso la corte reale di Zhou. Si presu-
me che fosse vissuto nel vi secolo a.C., ai tempi di Confucio, che andò 
a trovarlo quand’egli era archivista; di ritorno fra i suoi discepoli, Con-
fucio lo descrisse ammirato come «un drago che cavalcando nuvole e 
venti s’innalza fino al cielo» (Shiji, cap. 63, p. 2140). Questa testimo-
nianza rivela che Laozi fu considerato un grande saggio, al pari di Con-
fucio, cosí i Sima lo vollero ritrarre. Le svariate edizioni e commentari 

4_2_Lippiello.indd   611 11/04/13   15.31



612 Credenze religiose e correnti di pensiero

del Daodejing confermano l’importanza della sua opera nell’ambito della 
storia del pensiero cinese.

Deluso per il declino della dinastia Zhou, decise di ritirarsi a vita 
privata e, giunto al confine con la steppa durante un lungo viaggio ver-
so Occidente, ricevette una richiesta dal guardiano del passo: compor-
re un libro. Fu cosí, secondo la sua biografia, che Laozi scrisse le circa 
cinquemila parole che compongono il Laozi.

Il Laozi receptus è un lungo poema di ottantuno stanze suddivise in 
due sezioni, il Daojing (Classico della Via; stanze 1-37) e il Dejing (Clas-
sico della Virtú; stanze 38-81). La sua forma poetica, come osservava 
Isabelle Robinet, suggerisce che il testo potesse acquisire una forza in-
cantatrice, attraverso la ripetizione ritmica di formule, e che fosse de-
stinato a essere cantato e memorizzato, come avvenne anche in seguito 
presso alcune sette religiose (Robinet 1995, p. 36).

Se il racconto agiografico dello Shiji ritrae Laozi come coevo di Con-
fucio, a oggi l’esistenza dell’opera a lui attribuita non è attestata prima 
del iv secolo a.C. Nel 1993 a Guodian, presso Jingmen (Hubei), in una 
tomba risalente grosso modo al 300 a.C., situata nell’antica area cimi-
teriale di Ying, capitale del regno meridionale di Chu, fu ritrovato un 
manoscritto su bambú del Laozi. È piú antico dei due manoscritti su se-
ta rinvenuti circa vent’anni prima, fra il 1972 e il 1974, a Mawangdui, 
presso Changsha (Hunan), in una tomba del ii secolo a.C., contenente 
la salma del primo ministro del regno meridionale di Changsha, Li Cang 
(m. 186 a.C.). I manoscritti di Mawangdui riportano quasi integralmen-
te il testo del Laozi receptus, con modeste variazioni nella sequenza delle 
stanze, mentre il manoscritto di Guodian ne comprende solo due quinti 
(Scarpari 2004a).

Le tematiche affrontate nel Laozi testimoniano una tale collocazio-
ne storica del testo. Il Laozi tenta di fornire risposte ai quesiti che ci si 
poneva a quei tempi: come vincere lo stato di barbarie, la violenza, i 
saccheggi, la tirannide imposta dagli stati piú forti sui piú deboli? Co-
me sopravvivere fra potenze che perpetravano uno stato di violenza e 
cercavano di distruggersi a vicenda? I valori trasmessi dai ru, il sistema 
delle leggi, le teorie della scuola moista, avevano ancora un senso? Que-
stioni a cui anche il Zhuangzi aveva tentato di dare una risposta e che il 
Laozi poneva in modo piú laconico, ma per taluni aspetti piú radicale ed 
esplicito: esortava ad abbandonare le regole formulate dai saggi sovra-
ni dell’antichità e a ispirarsi invece ai motivi che li spinsero a formular-
le; esortava a rinunciare alla promozione dei piú capaci cosicché il po-
polo smettesse d’esser litigioso e a lasciar perdere il senso di umanità e 
giustizia per ritrovare l’amore che lega genitori e figli. Infatti, secondo 
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il Laozi, le dottrine della benevolenza (ren) e del senso di giustizia (yi) 
emersero allorché il dao declinò. Gli uomini si appellarono all’amore fi-
liale e alle cure per i figli quando venne a mancare l’armonia in seno alla 
famiglia (Laozi 18).

La Via indicata è una Via senza nome, poiché nel momento in cui 
alle cose e ai processi si attribuisce un nome, si stabilisce una sequenza 
logica e dunque un inizio e una fine. Il Laozi invece afferma che la Via 
è senza nome perché coesiste da sempre con Cielo e Terra, è insita in 
loro e fa parte del loro infinito divenire ciclico. Ciò che invece ha nome 
è la madre della miriade delle cose e dei processi. Il Laozi – e questa è 
una peculiarità del pensiero cinese – gioca sugli opposti contemplandoli 
entrambi, non enfatizzando dunque la loro contrapposizione, ma ponen-
doli in un rapporto di mutua relazione e lasciando al lettore la possibili-
tà di scegliere fra due alternative. La via preferita dal Laozi è quella del 
non esserci piuttosto che dell’esserci, dell’arrendevolezza piuttosto che 
dell’esercizio della forza, perché è dalla debolezza che si genera la forza; 
nell’avvicendarsi ciclico degli eventi, a una situazione di debolezza se-
gue necessariamente la forza. Secondo il Laozi, nella natura il femminile 
prevale costantemente sul maschile grazie alla sua quiete, ed è in virtú 
della quiete che il suo posto è in basso. Pertanto ciò che appare debole 
al contrario è forte, perché secondo la legge del ritorno ciclico del dao, 
ciò che oggi è debole domani sarà forte. Cosí, nell’attesa che venga il 
suo momento, il saggio non agisce, sospende il pensiero mentre coltiva 
il respiro e gli altri fluidi che costituiscono il suo qi sino a tornare dallo 
stato di adulto a quello di neonato:

Nel concentrare il tuo soffio vitale fino alla massima debolezza, 
saprai essere come un neonato? (Laozi 10).

Il saggio si pone in disparte e osserva; ma in questa sua umiltà e arrendevolezza 
non è certo orientato all’isolamento, né alla rinuncia: al contrario mira all’acquisi-
zione della forza, che si conquista assistendo il sovrano, non dominando il mondo 
tramite l’uso delle armi, che sono gli strumenti del male. Chi segue la Via non usa 
le armi, se non perché costretto per difendersi. Chi ammira le armi gioisce dell’uc-
cisione degli uomini; invece un bravo comandante si affida alla sua saggezza per 
trionfare (Laozi 30-31).

All’abile comandante basta che i frutti sian colti,
mai profitta delle proprie conquiste per imporsi sugli altri.
I frutti raccoglie senza arroganza,
né vanto,
né vanagloria (Laozi 30; Andreini 2004, p. 149).

Il suo fine è avvicinarsi sempre piú a Cielo e Terra. Cielo e Terra 
permangono e sussistono perché non generano se stessi, non hanno un 
inizio e una fine. Il saggio pone se stesso dopo altri e, ciò malgrado, si 
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trova sempre avanti; esclude se stesso eppure è sempre presente. For-
se è proprio trascurando il proprio interesse che lo consegue (Laozi 7).

Anche il Laozi rimarca l’importanza della conoscenza e del control-
lo dei propri impulsi, delle proprie emozioni: chi conosce gli altri è sag-
gio, chi conosce se stesso è illuminato, chi conquista gli altri è dotato 
di forza, chi conquista se stesso è forte, chi sa accontentarsi è ricco, chi 
agisce con fermezza ha forza di volontà (Laozi 33). Conoscere se stesso 
significa anche ridurre l’egoismo e avere pochi desideri, essendo il dao 
privo di desideri.

Il pensiero espresso nel Laozi non sempre appare contrapposto a quel-
lo dei ru, e di Confucio in particolare, al contrario si possono riscontrare 
delle affinità. Ad esempio, l’idea che un governo virtuoso sia caratteriz-
zato dal «non-agire» del sovrano, è un’idea che in qualche modo acco-
muna i due pensatori. Confucio disse:

Chi governa tramite l’eccellenza morale (de) può essere paragonato alla stella 
polare, fissa al suo centro e tutte le stelle che le rendono omaggio (Lunyu 1.2; Lip-
piello 2003, p. 11).

Similmente è condivisa l’idea della rinuncia all’interesse personale. 
Mentre Confucio e i ru enfatizzarono tale rinuncia come massima espres-
sione di virtú umane quali benevolenza, umiltà e senso di giustizia, il 
Laozi sottolineava invece la necessità di aderire al corso degli eventi, di 
non turbare la natura con le proprie azioni al fine di lasciar agire la Via 
della spontaneità, il dao. Il saggio, infatti, è privo di pensieri, sentimenti 
(wuxin, lett. «è privo di cuore»), perché fa propri quelli degli altri, dimo-
strando bontà; sa dare fiducia sia a chi la merita sia a chi non la merita, 
e in tal modo guadagna la fiducia degli altri (Laozi 49).

Il fine del dao è diminuire le proprie azioni giorno dopo giorno fino 
al punto di non far piú nulla. Lo stato è condotto all’ordine quando non 
si assume alcuna iniziativa, affidandosi alla spontaneità del dao. Il te-
sto esorta a compiere un’«azione priva di azione» (weiwuwei), ovvero 
nessuna azione, perché solo in tal modo non vi sarà nulla che non sarà 
compiuto. Chi si dedica allo studio accumula giorno dopo giorno, men-
tre chi apprende il dao rinuncia giorno dopo giorno. Rinuncia sempre 
di piú fino a pervenire al non-agire (Laozi 48).

Il non-agire penetra anche laddove non vi è spazio, ecco perché è 
vantaggioso non assumere alcuna iniziativa. Tuttavia pochi sono in 
grado di comprendere il vantaggio di non intraprendere azione alcu-
na, allo stesso modo in cui pochi sono in grado di comprendere l’inse-
gnamento privo di parole. Il fine del sapere è accumulare giorno do-
po giorno per se stessi, mentre il fine del dao è diminuire giorno dopo 
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giorno fino a scomparire, fino a cessar d’agire. Non agire, esser privo 
di spessore e dunque penetrare ovunque. Ecco perché cessar d’agire 
reca giovamento.

La piú debole e molle cosa al mondo,
prorompe con impeto e va travolgendo quel che v’è di piú duro e solido.
Priva di spessore, penetra persino dove non ci son varchi.
(Laozi 43; Andreini 2004, p. 13).

Il dao trova la sua ideale rappresentazione, oltre che nell’acqua, nel 
neonato e nella donna: il neonato è inerme e indifeso, eppure gli insetti 
nocivi e le bestie feroci non lo aggrediscono; la donna è tranquilla ed è 
madre, fonte di nutrimento di tutti gli esseri, è imparziale e si prende 
cura di tutti senza apparire. È come l’acqua, che naturalmente scorre 
verso il basso, e prevale sull’uomo grazie alla sua tranquillità.

Basso come il letto del fiume è un grande stato,
è la femmina del mondo,
il luogo dove tutto confluisce.
La femmina sempre sopraffà il maschio in virtú della quiete e della tranquillità.
(Laozi 61; Andreini 2004, p. 48).

Eppure il saggio del Laozi è privo di umanità (ren), «è spietato, trat-
ta gli uomini come cani di paglia» (Laozi 5). Cosa intendeva l’autore? 
L’affermazione sembra svelare una nota critica e provocatoria nei con-
fronti dei ru, che promuovevano l’umanità e il senso di giustizia come 
i valori piú nobili verso cui tendere. Si riferisce all’imparzialità del sag-
gio, alla sua capacità di non cedere ai sentimenti e di non lasciarsi gui-
dare da giudizi e prescrizioni etiche, avendo come unico esempio Cielo 
e Terra, che non nutrono sentimenti e sono imparziali. «Tratta gli uo-
mini come cani di paglia» si riferisce alla fermezza del saggio nei rap-
porti con gli altri: non nutre sentimenti verso alcuno, non ricerca l’u-
mana benevolenza. Non si appella all’erudizione, preferendo custodire 
ciò che vive dentro di sé.

Anche Laozi, come ad esempio Mencio e Sunzi (544-496 a.C.), au-
tore putativo del trattato di strategia militare Sunzi bingfa (L’arte della 
guerra del Maestro Sun), adottò la metafora dell’acqua per rappresenta-
re la naturale disposizione verso il basso. Mencio associava la tendenza 
naturale dell’acqua a scorrere verso il basso alla naturale disposizione 
alla bontà tipica della natura umana, Sunzi l’associava invece alla dispo-
sizione delle truppe, che evitano i punti forti del nemico e ne attaccano 
invece i punti deboli. Laozi evidenziava un altro aspetto: l’acqua si ada-
gia e raggiunge i luoghi piú bassi, piú reconditi, i luoghi che in genere 
non si vedono o si disdegnano:
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La bontà dell’acqua sta nel giovar ai Diecimila esseri e nel farsi quieta e tranquilla.
Occupa il luogo che ognun disdegna,
e, per questo, prossima è alla Via.
(Laozi 8; Andreini 2004, p. 105).

Il movimento dell’acqua corrisponde esattamente all’idea di wuwei: 
essa si adatta alla conformazione della natura, non è rigida, appare fragi-
le e arrendevole. Nulla è piú molle e debole dell’acqua e ciò nonostante 
non vi è nulla di meglio per attaccare ciò che è duro e forte (Laozi 78).

La figura di Laozi fu particolarmente venerata, come fosse una divi-
nità, a partire dal iii-ii secolo a.C. quando fu associata, oltre che all’idea-
le di saggezza e virtú, a quello di immortalità. Si riteneva che, come un 
essere trascendente, egli avesse controllo della vita e della morte e che 
potesse lasciare il mondo terreno per poi farvi ritorno.

13. La coltivazione interiore per controllare il cosmo.

Lungo la linea tracciata da opere quali il Laozi e il Zhuangzi si collo-
cano anche le istruzioni e gli insegnamenti di testi che sembra non aves-
sero ricevuto una simile attenzione da filologi ed esegeti cinesi di tutti i 
tempi, ma che un grande contributo, è indubbio, hanno apportato alla 
storia del pensiero cinese: si tratta di manoscritti ritrovati nelle tombe 
accanto a edizioni di testi ricevuti, ma anche di testi che furono in seguito 
incorporati all’interno di opere eterogenee e composite. Sono ad esem-
pio testi significativi come il Neiye (Coltivazione interiore) e il Xinshu 
(L’arte della mente) conservati all’interno del Guanzi, dedicato, nella 
quasi totalità, al pensiero politico ed economico. Entrambe le opere, ma 
soprattutto il Neiye, si contraddistinguono per l’affinità con il Laozi e, 
in alcuni contenuti, con il Zhuangzi. Il Neiye, una delle narrazioni liriche 
piú belle della letteratura cinese, è una raccolta di versi sulla natura del 
dao e sui metodi di coltivazione interiore. A differenza di testi di natura 
eminentemente tecnica, che contenevano istruzioni, ricette, metodi d’i-
giene fisica, come le tecniche sessuali e ginniche (ad esempio la tecnica 
daoyin illustrata nel manoscritto in seta di Mawangdui intitolato Shiwen 
[Dieci quesiti]), il Neiye dischiude una vivida tensione fra gli argomenti 
principali sviluppati e dibattuti all’epoca: la cura del corpo (organi, ca-
pelli, pelle, ossa, ecc.); la ricerca dello sviluppo ottimale della percezione 
e del potere cognitivo, laddove la conoscenza non è concepita come una 
concreta e razionale analisi della realtà esterna, ma piuttosto come l’af-
finamento della capacità sensoriale; la cura e coltivazione della disposi-
zione interiore dell’individuo interconnessa con l’applicazione di forme 
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di regolamentazione delle emozioni attraverso la pratica dei riti, l’eser-
cizio della poesia, lo studio e la pratica della musica; regole per nutrirsi 
e bere in sintonia con la regolamentazione della materia vitale o energia 
vitale (qi); il ritorno alla natura innata e il conseguimento di un animo 
buono e in pace con se stesso (shanxin anchu); l’abilità nel parlare e agire 
nel momento e nel modo appropriato in modo da agire in armonia con 
gli eventi e in sintonia con i propri interlocutori; infine, l’affinamento 
di un’arte di governo che è concepita come un’emanazione della potenza 
interiore e una sua estensione al mondo esterno, un aspetto sviluppato 
anche nella stanza 8 del Laozi e, piú ampiamente, in alcuni capitoli del 
Guanzi (Graziani 2009, pp. 469-70).

La materia vitale che pervade l’individuo può essere convogliata con 
l’esercizio della forza interiore, come recita questo passo del Neiye:

Pertanto questa energia vitale,
non la si può arrestare con la forza,
ma può essere armonizzata con la potenza interiore;
non la si può far venire con il richiamo,
ma la si può attrarre con la forza di volontà.

L’autore descrive il processo di spontanea realizzazione di tutte le 
potenzialità dell’animo umano; la perdita dell’equilibrio e dell’essenza 
dipende dall’ingerenza dei sentimenti:

Tutte le forme del cuore,
si riempiono e si colmano naturalmente,
si originano e si perfezionano naturalmente,
e ciò che fa perdere questa pienezza, 
sono il dolore, la gioia e la letizia, la rabbia, il desiderio e il profitto.

È interessante notare come ricorra il tema delle emozioni, che non 
devono essere represse ma, al contrario, sapientemente controllate 
e mantenute nel giusto equilibrio, come ricorda anche l’autore del 
Zhongyong.

Il Neiye descrive come convogliare e controllare il qi, la materia che 
circola nel corpo e nell’universo in diverse forme, con diversi gradi di 
fluidità e solidità. Si trova all’esterno del corpo e al suo interno e ha un 
rapporto osmotico fra i due ambiti. L’individuo si svuota della propria 
individualità ed è lo stato di quiete e di concentrazione sulla propria at-
tività interiore che gli consente di percepire ed entrare in contatto con 
la dimensione spirituale del cosmo. La sua mente e il suo cuore «dànno 
il benvenuto» (ying) al dao, ovvero entrano in contatto con esso nell’am-
bito della sfera interiore (Graziani 2009, p. 491).

La vera conoscenza è la capacità di vedere con uno sguardo nuovo, 
libero da ciò che generalmente ottenebra la mente e il cuore. Il capito-
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lo Baixin (Purificare l’animo) del Guanzi è dedicato alla descrizione dei 
processi che conducono l’individuo a liberarsi da pensieri, sentimenti, 
preoccupazioni, abitudini che non consentono una percezione chiara 
della realtà:

Rimani fermo e in attesa,
in uno stato di vuoto,
senza dividerti,
in una tale calma ti purificherai.

La conoscenza è un processo dinamico intimamente connesso con la 
circolazione dell’energia vitale dall’esterno verso l’interno e viceversa. 
Al centro del cuore alberga un altro cuore ove ha luogo la meditazione 
che precede la parola, la meditazione che precede la disposizione verso 
il mondo esterno: un cuore che sia il centro dell’attività vitale, che per-
cepisca le cose e sviluppi una consapevolezza della propria percezione 
innanzitutto e che si liberi dalle infrastrutture che impediscono di co-
gliere la realtà in tutte le sue espressioni. L’uomo sposta la propria at-
tenzione dall’oggetto della percezione all’atto della percezione, dall’e-
sterno all’interno. Recita il Neiye:

L’essenza vitale: ovvero l’essenza dell’energia vitale;
l’energia vitale: quando è guidata, genera l’essenza vitale.
Quando genera l’energia vitale, scaturisce il pensiero,
e quando scaturisce il pensiero, allora la saggezza ne consegue.
Ma quando si raggiunge la saggezza, ci si deve arrestare.
[…]
Il cuore ospita un altro cuore:
nel cuore alberga un altro cuore.
In questo intimo cuore
il pensiero precede le parole.
Dopo il pensiero, appare la disposizione umana,
e poi vengono le parole.

L’esperienza dell’incontro con il divino è descritta in modo straordi-
nario e singolare nel Neiye: quando l’individuo ha attuato le fasi di pre-
parazione e purificazione della propria natura, in un processo costante 
e continuo, è pronto ad accogliere l’energia spirituale e ad acquisire la 
virtú e la potenza che ne conseguono, ossia la capacità straordinaria di 
essere tutt’uno con il cosmo. Questo continuo processo osmotico fa sí 
che l’energia vitale transiti dall’esterno all’interno e viceversa, fino ad 
accogliere il dao:

Quanto al dao, non ha un luogo fisso:
convive con il cuore in uno stato di pace;
quando il cuore è tranquillo e il soffio vitale regolare,
il dao vi si può fermare.
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Come già illustrato nel Laozi, il dao è impercettibile e fluttuante, se 
ne va senza ritornare, arriva senza indugiare, è silenzioso, oscuro: la sua 
forma non si vede, il suo suono non si ode. Attraverso gli esercizi prepa-
ratori che conducono a liberarsi della conoscenza razionale e delle emo-
zioni, e che aiutano a regolamentare il rapporto con il mondo esterno, 
instillando uno stato di pace che pervade il suo corpo, con il ritorno alla 
fonte della propria attività vitale, l’individuo prepara la dimora ideale 
per accogliere, anche per un solo istante, il dao.

13.1. L’animo come specchio,  la  pel le  come giada.

L’uomo perfetto usa il cuore come uno specchio: uno specchio non accoglie e non 
accompagna ciò che entra ed esce spontaneamente, riflette ma non trattiene. Pertan-
to riesce a prevalere su tutte le creature e a non esserne danneggiato (Zhuangzi 7).

Il Zhuangzi, come si è già accennato, usa la metafora dello specchio 
per indicare un cuore e una mente che sono sempre vuoti, liberi da con-
dizionamenti e pregiudizi, liberi dal pensiero e dalle emozioni, pronti 
solo a riflettere il presente. Le passioni, i sentimenti, i giudizi, infat-
ti, offuscano lo specchio. Cosa rappresentava lo specchio per gli uomi-
ni dell’epoca? Innanzitutto era caratterizzato da due facce, una yang, 
destinata a riflettere e a rivelare una rappresentazione autentica della 
realtà, e una yin, il retro dello specchio, costituita da ornamenti e rap-
presentazioni del mondo naturale e occulto, l’immagine di quanto era 
apparso e visualizzato attraverso la parte yang dello specchio. L’analogia 
dello specchio rivela una concezione del mondo esterno come una realtà 
da cui l’individuo deve proteggersi: attraverso lo specchio la percepisce, 
ma non consente che il cuore ne sia contaminato. In modo analogo lo 
specchio funge da filtro fra il mondo esterno e la sfera interiore svolgen-
do una duplice funzione: riflettere la vera essenza della realtà esterna e 
modulare le emozioni in modo che non fuoriescano incontrollate; sic-
ché la percezione della real tà non è alterata dalle emozioni e dallo stato 
umorale. Un’immagine ancor piú efficace che evoca anche la funzione 
dello specchio è quella utilizzata in Xunzi: lo specchio d’acqua, quando è 
chiaro e non s’increspa per effetto del vento, è come una mente chiara e 
limpida. In realtà la metafora di Xunzi esprime un’idea diversa: il cuore 
nel suo rapporto con la realtà esterna ha la funzione di trattenere nell’e-
sperienza umana quel che di positivo riceve, non si limita a riflettere. 
Esso compie una sintesi di impressioni e riflessioni in un animo capace 
di elaborare e assimilare ciò che riceve dal mondo esterno. L’uomo, per 
Xunzi, diviene pertanto ricettivo, attirando a sé tutti gli stimoli positivi 
provenienti dal mondo esterno, come quelli derivanti dalla pratica dei 
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riti, dalla cultura, dall’applicazione dei regolamenti; cosí, attraverso il 
discernimento e il buon senso, migliora la propria natura.

Al contrario, nella metafora del Zhuangzi, il saggio si avvale di ciò che 
riceve dal Cielo, ma non ricerca il proprio vantaggio, rimane immobile, 
come uno specchio che riflette senza appropriarsi di alcunché: l’imma-
gine che cattura è momentanea, transeunte e non rimane impressa nella 
sua mente. Cosí il saggio non si preoccupa tanto di stimolare il suo pen-
siero, quanto di raggiungere una condizione di pace e serenità interiore. 
La sua saggezza è determinata dal conseguimento di un equilibrio inte-
riore e in tal senso si può affermare che l’opera del cuore è «speculare 
piú che speculativa» (Graziani 2009, p. 494). Il Zhuangzi, lo ricordiamo, 
è teso verso l’oblio: «Esercita pienamente ciò che hai ricevuto dalla na-
tura senza un punto di vista soggettivo. In una parola, sii assolutamen-
te vuoto» (Zhuangzi 7). Esorta a ritornare a uno stato di sintonia con la 
natura, libero da condizionamenti culturali. L’individuo non dovrebbe 
appropriarsi della realtà esterna mediante l’analisi razionale e l’uso del 
linguaggio, dovrebbe piuttosto percepirla in modo naturale e spontaneo. 

Nel Neiye il saggio segue il fluire del tempo e con esso muta, ma non 
si trasforma, raggiunge una pace e una forza interiore che trovano espres-
sione in una mente ordinata e in un corpo forte e retto; il suo udito sarà 
fine, la sua vista acuta, gli arti fermi e stabili:

Perciò il saggio muta con il trascorrere delle stagioni ma non si trasforma,
si muove seguendo gli eventi ma non muta luogo.
Quando si allinea acquista tranquillità,
allora diviene stabile.
Quando un cuore stabile risiede al centro,
l’udito è fine e la vista acuta,
gli arti sono fermi e stabili,
e l’uomo diviene una dimora per l’essenza vitale.
[…]
Non rovinare i tuoi sensi con le cose esteriori,
non rovinare il cuore con i tuoi sensi:
è quel che si dice «trattenere dentro te stesso» (zhongde).
[Se lo si tratterrà dentro di sé], un nume (shen) naturalmente albergherà dentro di noi.
Andrà e verrà
e nessuno sarà in grado di presagirne i movimenti.

Quando l’individuo acquista la pace interiore anche il suo corpo di-
viene forte e vigoroso, i suoi sensi si sviluppano e tale trasformazione 
appare in modo evidente nella sua persona, nella sua pelle, nel suo vol-
to. L’immagine del volto luminoso come la giada compare anche nello 
Wuxing e nel Mengzi, a evocare la bellezza fisica come risultato di un 
processo di perfezionamento morale.
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14. Riti e credenze religiose.

I riti nella Cina classica ebbero un ruolo e un’importanza straordina-
ri, come dimostrano i numerosi testi canonici, i capitoli di opere e i nu-
merosi saggi a essi dedicati, e come testimoniano anche gli scavi arche-
ologici che hanno portato alla luce strumenti musicali, vasi sacrificali, 
statuine di danzatrici e musicanti, che evocano l’osservanza simbolica 
di pratiche rituali nell’oltretomba, oltre che nella vita terrena. I riti ser-
vivano essenzialmente a stabilire una comunicazione sia con le forze so-
vrannaturali e naturali sia fra gli uomini, erano momenti di aggregazio-
ne sociale, ma anche occasioni in cui si affermavano le gerarchie sociali. 
Come disse Xunzi: «La musica serve ad aggregare e a creare unione, i 
riti a dividere e a creare distinzioni» (Xunzi 14).

Si possono distinguere due tipologie: i riti per comunicare con i vi-
vi, ovvero le norme di comportamento sociale che, praticate in famiglia 
e società, assumono anche una valenza sacrale, e i riti per comunicare 
con gli antenati, le divinità, gli spiriti, le forze occulte della natura. Ta-
li riti acquisivano spesso le medesime prerogative delle norme sociali.

L’analogia fra i due tipi di riti fu probabilmente determinata dalla 
convinzione, tipica del pensiero cinese, che ogni essere naturale o so-
vrannaturale sia in qualche modo accessibile all’uomo non essendoci una 
barriera invalicabile fra mondo terreno e mondo ultraterreno. Al con-
trario, appare evidente la mancanza di un senso di timore verso le forze 
della natura, che l’uomo sa percepire e riconoscere e, conseguentemente, 
ritiene di essere in grado di controllare. Di seguito esamineremo alcuni 
dei riti religiosi e sociali piú importanti, nel tentativo di illustrare il com-
plesso e oscuro tema del rapporto con la vita, con la morte e con l’aldilà. 

14.1. Rit i  funerari :  «Anima, torna indietro!»

Il dao dell’antica Cina: un’idea che evoca l’armonia derivante dal 
flui re ciclico degli eventi, la dialettica unione dei poli opposti, la com-
plementarietà di yin e yang, il principio femminile e il principio ma-
schile, l’alternarsi di giorno e notte, delle stagioni, di vita e morte… È 
in questa concezione del tempo, della vita e dell’universo che si com-
prende come la morte non sia percepita come un’esperienza traumati-
ca, bensí come una fase ineluttabile e necessaria dell’esperienza umana. 
Cosí tutta la ritualità correlata alla morte garantiva che fosse inserita 
correttamente nel movimento circolare del cosmo. Molti erano i riti of-
ficiati per traghettare il defunto verso una nuova vita nella sua tomba, 
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la sua nuova casa, e quelli officiati per ristabilire l’ordine in famiglia, 
nel mondo dei vivi.

Anche nell’antica Cina la morte non era percepita come un lieto even-
to, soprattutto quando era improvvisa, non naturale, come si può com-
prendere dal primo rito compiuto al momento della morte. Quando un 
uomo spirava, s’implorava l’anima che stava lasciando il corpo di non 
andarsene, di tornare indietro e ricongiungersi con il corpo. Tale rito, 
noto come «Invocare il ritorno dell’anima» (fu o zhaofu), era l’ultimo 
tentativo di restituire al corpo esanime la vita. L’uomo, che si sperava 
fosse ancora vivo, era adagiato sul terreno e coperto con un grande te-
lo. Poi giungeva uno sciamano, prendeva un abito del defunto e saliva 
sul tetto della sua abitazione. Volgendosi a nord, punto cardinale della 
morte, e porgendo l’abito all’anima, chiamava tre volte la persona, im-
plorando: «Anima, torna indietro!» Non ricevendo alcun cenno di ri-
sposta gettava l’abito a qualcuno che attendeva sotto e costui lo riponeva 
in una scatola (piú tardi lo avrebbe steso sul corpo del defunto). A quel 
punto la morte era accettata e avevano inizio i riti funerari. I familiari 
sospendevano le attività quotidiane per occuparsi del defunto, del suo 
corpo, non piú dell’anima che se n’era andata. Trasferivano la salma, 
giacente nella sezione settentrionale della camera mortuaria, a sud, pun-
to cardinale del sole, della luce e della vita. Accanto vi riponevano le of-
ferte di vino e cibo; il figlio maggiore annunciava la morte del padre e, 
conseguentemente, parenti e amici giungevano da ogni parte a porgere 
le condoglianze alla famiglia, offrendo doni per il defunto, perlopiú ci-
bo e abiti. Accuratamente lavata e vestita con le vesti ricevute in dono, 
avvolta in numerosi strati di tessuto, la salma era condotta nel luogo di 
sepoltura: calato il sarcofago nella fossa, la collocavano al suo interno. 
La bara era sigillata, e accanto ad essa era riposto un drappo funebre fis-
sato a un’asta: denominato mingjing («stendardo con nome»), aveva la 
funzione di identificare il defunto che iniziava una nuova vita nel mon-
do delle tenebre. Secondo gli antichi manuali sui riti, il defunto non era 
piú riconoscibile dopo la morte, pertanto i suoi cari confezionavano un 
drappo funebre finemente decorato che recava il suo nome. Era un modo 
per rivelare la sua identità ed esprimere il loro amore nei suoi riguardi. 

Queste pratiche funerarie sono attestate in fonti di epoca Han, co-
me lo Yili (Cerimoniale) e il Liji (Memorie sui riti), pertanto è possibile 
che fossero entrate in uso in modo sistematico non prima di quell’epo-
ca. I testi tramandati trasmettono un’idea generale della concezione del-
la morte che si andò sviluppando nel corso del tempo, ma non possono 
tener conto delle peculiarità regionali, delle credenze e delle pratiche 
molto differenti che si andarono via via sviluppando, né varie tradizioni 
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cultuali dei vari stati della Cina pre-imperiale. Fortunatamente le fonti 
archeologiche testimoniano la cura estrema e la complessità dei riti di 
sepoltura in epoca Zhou, rivelando le numerose varianti regionali e le 
innovazioni introdotte nel corso del tempo.

14.2. Una nuova dimora.

In epoca Zhou Occidentale e in particolare nella prima metà del ix 
secolo a.C., a seguito della cosiddetta «riforma rituale», si verificarono 
cambiamenti strutturali nell’orientamento delle tombe, nel corredo fu-
nerario, nell’uso del sacrificio umano, nell’introduzione delle suppellet-
tili. Ad esempio, il sarcofago abbandonò sempre piú l’aspetto di camera 
sepolcrale per assumere la forma di una dimora suddivisa in comparti, 
un cambiamento strutturale che gli studiosi hanno interpretato come il 
sintomo di una nuova concezione del destino del defunto: piú che al ri-
to di sepoltura si pensava ad assicurare al defunto le migliori condizioni 
per una nuova vita. Similmente i vasi sacrificali in bronzo e i contenitori 
di bevande alcoliche diminuirono per far posto ai vasi contenenti offer-
te di cereali. Con il passare del tempo, sempre piú il corredo funerario 
assunse un aspetto e caratteristiche funzionali alla continuazione della 
vita del defunto piú che alla celebrazione di un rito funerario.

Alain Thote osserva che, a partire dall’viii secolo a.C., le testimo-
nianze archeologiche rivelano un crescente fenomeno di acquisizione di 
indipendenza delle élite locali nei riti di sepoltura, che erano anche oc-
casioni per ostentare opulenza e potere. In particolare, nelle regioni pe-
riferiche, lontane dalla sfera culturale Zhou, i contatti con altre popola-
zioni non cinesi avevano condizionato le pratiche funerarie, generando 
notevoli differenze e peculiarità locali. Si possono distinguere somma-
riamente alcune tradizioni, come quella appartenente allo stato di Qin, 
un’altra appartenente agli stati di Lu e di Qi, altre ancora nella regione 
centro-meridionale corrispondente al corso del fiume Huai, la zona co-
stiera corrispondente agli stati di Wu e di Yue e infine un’altra ancora 
nello stato meridionale di Chu (Thote 2009, p. 126). Le pratiche fune-
rarie dello stato di Chu sembrano da una parte seguire il modello delle 
grandi tombe delle élite Zhou, dall’altra inserire alcune innovazioni che 
suggeriscono una nuova concezione della tomba, come nuova dimora del 
defunto. Ad esempio, la presenza dei mingqi (letteralmente «oggetti lumi-
nosi» o «oggetti per lo spirito»), miniature di oggetti di uso quotidiano 
(vedi Nuovi spazi creativi: l’arte Zhou Orientale, in questo volume), quali 
recipienti, animali, utensili oppure piccole riproduzioni di esseri umani 
realizzate per accompagnare il defunto nella tomba, sembra testimonia-
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re il tentativo di ricostruire nella tomba scene della vita quotidiana della 
persona defunta. Tale supposizione trova conferma particolare nella no-
ta sepoltura del marchese Yi di Zeng (m. 433 a.C.), uno stato limitrofo 
di Chu (dal quale fu poi conquistato), dove l’uso di oggetti in miniatura 
fu addirittura soppiantato dall’introduzione di utensili originali in oro 
e bronzo e dove la vita quotidiana del marchese nella sua dimora, ac-
compagnato da giovani donne, i suoi abiti ed effetti personali e persino 
dal suo cane, era rappresentata o evocata anche negli aspetti piú intimi. 
Il marchese era sepolto in un doppio sarcofago di legno laccato deposto 
nella camera orientale assieme ai feretri contenenti i corpi di otto giovani 
donne, la bara di un cane, strumenti musicali da intrattenimento, bauli 
per abiti e vasellame d’oro. È stato ipotizzato che la presenza di piccole 
porte che rendevano comunicanti i quattro vani dell’ampia tomba fos-
sero una prova della credenza dell’esistenza dell’anima ctonia (po), che 
si riteneva convivesse con il cadavere nella tomba. L’idea che l’uomo 
avesse due anime, l’una uranica (hun), che si disperdeva in cielo al mo-
mento della morte per ritornare a far parte dell’indistinto qi, l’altra cto-
nia (po), che restava unita al corpo dopo la morte, è attestata nelle fonti 
cinesi a partire dal iv secolo a.C. Se ne trova menzione nello Zuozhuan, 
relativamente all’anno 534 a.C. (Loewe 1979, p. 9; Thote 2009, p. 136). 
L’anima hun, di natura yang, era eterea, leggera, incline al distacco al 
momento della morte per ascendere al cielo; l’anima po, invece, era pe-
sante e incline all’attaccamento alla materia. Ma è pur vero che altri te-
sti non tracciano una dicotomia cosí netta fra hun e po, e non è esclu-
so che il dualismo hun-po derivasse dalla teoria dell’alternanza di yin e 
yang. Indubbiamente la maggiore attenzione, al momento della morte, 
era riservata in ogni caso a quell’anima che, unita al corpo, continuava 
a vivere nel regno delle tenebre.

Il Liji e lo Yili attestano che la cura della salma, unita alla sua anima, 
era di fondamentale importanza. Accuratamente lavata, pettinata e ve-
stita, era poi collocata in una bara (guan), che a sua volta alloggiava in un 
ampio sarcofago (guo). Quest’ultimo gradualmente assunse dimensioni 
e peculiarità di una vera e propria camera sepolcrale, al cui interno era-
no riposti vari oggetti: vasi sacrificali, offerte di cibo e bevande, armi, 
statuette e utensili di varia natura. Il corredo funerario, funzionale alla 
vita ultraterrena del defunto, lo proteggeva dalle insidie di spiriti ma-
levoli, dalle influenze nefaste della natura e, inoltre, dai frequenti sac-
cheggi delle tombe, autentici depositi di ricchi tesori. Trascorsa la sua 
stagione nel mondo dei vivi e mutata la sua identità, l’uomo passava a 
nuova vita nel regno delle tenebre e laggiú, in una dimora costruita e 
arredata secondo le sue abitudini e aspirazioni da vivo, trovava confor-
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to nei beni terrestri, nella compagnia di esseri umani e animali (spesso 
rappresentati da statuine in miniatura), negli arredi funerari, nei suoi 
libri manoscritti e infine nelle offerte di cibo e bevande. Se ne nutriva 
costantemente, in tal modo evitando la separazione dell’anima ctonia 
dal corpo. Appagata, l’anima corporea sarebbe rimasta unita al corpo, 
impedendone la decomposizione. Mentre l’anima rimaneva il piú a lun-
go possibile nel regno dei morti, che ne era della sua parte uranica, qua-
lora fosse sopravvissuta, nel regno dei cieli?

14.3. Anime, divinità  e  spir it i .

Il pantheon della Cina pre-imperiale era tanto variegato quanto va-
go e indefinito. Accanto all’antico culto degli antenati e di Shangdi, nel 
corso del tempo si vennero a identificare una pletora di numi tutelari, 
spiriti benevoli e influssi nefasti che vagavano indipendenti nell’aere, a 
una latitudine dell’esperienza umana che consentiva di percepirne l’e-
sistenza e il potere, ma non di controllarli. Significativo è un passo del 
Zhongyong al riguardo, che recita:

Il Maestro disse: «Immensa è la potenza di spiriti (gui) e divinità (shen)! Li cer-
chiamo con lo sguardo ma non li vediamo, li ascoltiamo ma non li sentiamo; eppu-
re pervadono tutte le cose al punto che nulla può da essi prescindere. Fan sí che gli 
uomini di tutto il mondo digiunino, si purifichino e indossino splendide vesti per 
partecipare ai sacrifici. Poi, fluttuanti, si recano ovunque, sul nostro capo, a destra 
e a sinistra. Recita l’ode:

L’avvento delle divinità 
non si può presagire!
Ma ancor meno lo si può ignorare!» (Zhongyong 16; Lippiello 2010, p. 77).

Gli shen (divinità, esseri celesti) sono parte essenziale dell’esperienza 
umana, cosí come i gui (spiriti), ai quali però le fonti classiche sembra-
no conferire un rango inferiore, relegandoli spesso al regno di spettri, 
spiriti, demoni.

Lo stesso Confucio, avendo rinunciato a comprendere un tema cosí 
complesso, esortava i suoi discepoli a venerare le divinità come «se que-
ste fossero presenti», ma consigliava di tenerle a debita distanza:

Fan Chi domandò in che cosa consistesse la sapienza. Il Maestro disse: «De-
dicarsi a ciò che è giusto per il popolo e manifestare riverenza per spiriti e divinità 
(guishen) pur tenendoli a debita distanza può dirsi sapienza» (Lunyu 6.22; Lippiel-
lo 2003, p. 63).

Saggio è colui che venera le divinità ma non se ne occupa. Si tratta 
di un prudente agnosticismo di chi non nega l’esistenza del divino ma 
preferisce mantenere le due sfere, quella umana e quella divina, sepa-

4_2_Lippiello.indd   625 11/04/13   15.31



626 Credenze religiose e correnti di pensiero

rate e distinte. L’uomo si dedichi alle vicende umane e agli ambiti di 
propria competenza.

Vi erano alcuni argomenti su cui il Maestro non si esprimeva: gli 
eventi straordinari, l’uso della forza, i disordini e le calamità, giacché 
reputava che compito primario dell’uomo fosse occuparsi di se stesso e 
dei suoi simili.

Nel corso del tempo divinità, spiriti, eventi straordinari e calamità 
furono classificati nell’ambito di un sistema cosmologico che non lascia-
va inesplorato alcuno spazio del mondo della manifestazione. In epoca 
Zhou la divinità per eccellenza della dinastia Shang, Di, antenato del-
la casa reale, fu soppiantata da una divinità con tratti piú impersonali, 
Tian (Cielo), che, priva di tratti antropomorfici, nel corso del tempo 
venne a identificarsi con la volta celeste, quale controparte yang della 
terra, identificata con yin.

Le pratiche cultuali in epoca Zhou, seguendo la tradizione della pre-
cedente dinastia Shang, erano indirizzate in primo luogo agli spiriti de-
gli antenati della famiglia ed erano officiate prevalentemente nei luoghi 
di sepoltura e nei templi a essi dedicati.

Shen e gui erano esseri spirituali presenti in natura, numi ancestrali 
che vagavano fra cielo e terra. Un passo del Neiye cerca di far luce sul-
la loro origine e funzione, descrivendoli come il risultato della trasfor-
mazione del jing, l’essenza pura del qi che è presente in tutte le cose e 
infonde la vita. Quando sale in alto genera le stelle, quando scende in 
basso produce i cinque cereali e quando fluttua nell’aria o sulla terra 
prende il nome di gui e shen.

Si tratta quindi della quintessenza del qi che si trova in natura, deri-
vante da processi infiniti di condensazione e rarefazione di questa ma-
teria vitale che, disperdendosi nell’aere, genera gli esseri divini shen e 
gli spiriti gui. Un po’ controversa, come si è già accennato, è l’identifi-
cazione di questi ultimi: i documenti oracolari Shang lasciano suppor-
re che non indicassero gli antenati del clan reale, bensí spiriti maligni 
e spettri, un’ipotesi in parte suffragata dalla definizione fornita dallo 
Shuowen jiezi (Spiegazione dei caratteri semplici e analisi dei caratteri 
composti): «Colui che ritorna (gui) è un gui», vale a dire un revenant o 
spirito inquieto. Il gui sembra in effetti identificarsi con lo spirito dei 
defunti, ma questa pare essere solo una delle varie manifestazioni del 
gui. Infatti, secondo Mozi vi sono tre tipi di gui: quelli celesti (tiangui), 
quelli che popolano le montagne e i corsi d’acqua e gli spiriti dei defun-
ti (Mozi 8; Andreini 2011, pp. 82-83). 

Mentre il gui sembra manifestarsi in anime erranti che vagano nella 
natura, shen ha una doppia valenza: come nel caso dei gui, indica divi-
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nità con attributi antropomorfi e zoomorfi, come testimoniano anche 
le fonti iconografiche, ma al contempo si riferisce alla quintessenza del 
qi, che può penetrare nell’uomo trasformandolo in saggio. Costui ha 
conseguito la perfezione e in quanto tale comunica con il cosmo. Cosí il 
Zhongyong rende magistralmente questa idea:

La Via dell’autenticità al suo sommo grado può condurre alla preveggenza. Quan-
do uno stato o una famiglia acquistano potere si manifestano segni fausti; quando 
sono sull’orlo della rovina si manifestano segni infausti. Tali segni sono preannun-
ciati dalla divinazione con l’achillea e la tartaruga e si rendono manifesti nei gesti 
dell’uomo. Allorché stanno per arrivare calamità o buona sorte, se l’evento sarà fau-
sto, chi avrà raggiunto l’autenticità al suo sommo grado sarà in grado di presagirlo, 
e potrà presagirlo anche se sarà infausto. Ecco perché chi raggiunge l’autenticità al 
suo sommo grado è come una divinità (shen) (Zhongyong 24; Lippiello 2010, p. 107).

Chi consegue la perfezione interiore, ritornando a uno stato di au-
tenticità, è in grado di entrare in comunicazione con il cosmo. La forza 
del saggio consiste nella capacità di mettere in comunicazione mondo 
esterno e interno. Torneremo fra breve sulla questione, soffermando-
ci per ora al messaggio veicolato dal brano del Zhongyong. Esso fa an-
che riferimento ai presagi e alle tecniche divinatorie antiche praticate 
tramite la manipolazione di rametti d’achillea e tramite la lettura del-
le incrinature provocate dall’azione del fuoco sul carapace della tarta-
ruga, di cui troviamo testimonianza già in epoca neolitica. A queste si 
aggiunsero riti sciamanici quali esorcismi, incantesimi e altre tecniche 
divinatorie documentate da un cospicuo numero di manoscritti del iv-
ii secolo a.C. Inoltre, degni di menzione sono i rishu («calendari dei 
giorni propizi»), opere che, rinvenute anch’esse in forma manoscritta, 
indicano i momenti opportuni per intraprendere varie attività e offro-
no indicazioni precise da seguire nella vita quotidiana. Nonostante la 
varia provenienza di questi manoscritti, se ne ravvisa un’analogia nei 
contenuti, una condivisione di tematiche e pratiche cultuali e una co-
mune visione del mondo sovrannaturale. Gli argomenti privilegiati sono 
la caccia, i matrimoni, l’agricoltura, la divinazione, mentre mancano le 
trattazioni relative all’etica, alla politica, al governo (Andreini 2011, 
pp. 92-93). Questo fa supporre che esistesse un patrimonio comune e 
condiviso di credenze, pratiche, culti che non trovavano rispondenza 
nei testi canonici della classicità cinese.

Testi come il succitato passo del Zhongyong in realtà suggeriscono 
che chi raggiunge il massimo grado di saggezza perviene a una sorta di 
chiaroveggenza che appartiene alle divinità. Il Xunzi sviluppa questo 
concetto esplicitando come il cuore, organo sovrano del corpo, sia la 
sede che ospiti «la chiaroveggenza divina» (shenming); a suo dire è tra-
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mite l’accumulo di bontà e la realizzazione della virtú che l’uomo per-
viene a una condizione simile a quella di Cielo e Terra (Xunzi 1, 23). A 
questo punto non vi è piú bisogno delle pratiche divinatorie, giacché il 
saggio è preveggente.

Pertanto il termine shen, comunemente impiegato in riferimento a 
una divinità celeste in alcuni testi come il Zhongyong, il Neiye e il Xun-
zi, è un’entità numinosa di cui si impossessa l’individuo quando ha rag-
giunto la fase ultima della coltivazione della propria natura. È il punto 
culminante della condensazione dell’energia vitale che conferisce all’in-
dividuo forza corporea e spirituale, salute, sagacia, una sorta di control-
lo su tutto ciò che esiste e una padronanza dei propri sentimenti e del-
le proprie emozioni. Come sottolinea Romain Graziani (2009, p. 498), 
il processo di coltivazione della natura interiore non si pone un unico 
obiettivo, ma risponde piuttosto a diverse motivazioni: la ricerca della 
salute fisica, del potere politico, della perfezione morale, di una saga-
cia straordinaria. In ultima analisi, quel che caratterizza il processo di 
perfezionamento è il mutamento, ovvero la trasformazione dell’energia 
vitale dal suo stato originario sino a divenire potere secolare e spiritua-
le. Ciò consente di percepire le cose nella loro unità, di contemplare le 
vicende umane e influenzarne il corso.

Nel Neiye tali poteri non si acquisiscono attraverso le tecniche divi-
natorie, né il fine ultimo è il controllo della volontà celeste e del destino. 
Al contrario, è l’uomo che, raggiunto un grado elevato di raffinamento 
della propria attività interiore, può vedere la realtà con l’acume degli es-
seri divini. Egli non ambisce a controllare divinità e spiriti, a presagire 
gli eventi attraverso riti e pratiche divinatorie, bensí a padroneggiare le 
loro tecniche, a divenire come una divinità, a «divinizzare» se stesso. 

14.4. Al la  r icerca del l ’ immortal i tà.

Ma se avevano accettato la morte come una fase naturale dell’espe-
rienza umana, perché mai i Cinesi ambivano all’immortalità? Perché il 
tempo era molto importante, consentiva all’uomo di portare a compi-
mento quelle che erano le gesta iniziate dai loro antenati. Nel corso di 
una lunga vita l’uomo avrebbe coltivato pienamente la propria natura, 
servito i genitori e gli anziani in modo adeguato e raggiunto la saggezza 
della veneranda età. La morte sopraggiungeva prematura per chi, non 
attribuendo il giusto significato alla propria esistenza, non riusciva a 
portare a compimento il proprio cammino fisico e spirituale. In Cina il 
culto dell’immortalità si originò quasi impercettibilmente dal concetto 
di longevità. Secondo un testo del iii secolo a.C., la longevità è nella na-
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tura dell’uomo; nondimeno, quando la natura umana è ottenebrata dalle 
cose materiali l’uomo non può vivere a lungo.

Sin dai tempi piú antichi i Cinesi rivolgevano le loro preghiere agli 
antenati affinché questi donassero lunga vita ai propri discendenti; in 
tal modo, avendo davanti a sé molti anni da vivere, costoro avrebbero 
potuto esprimere pienamente la loro devozione, il loro amore, la loro 
gratitudine.

Antiche iscrizioni su bronzo recano termini quali shou (longevità), 
nanlao (ritardare la vecchiaia), wusi (non morire), mentre i testi dell’e-
poca pre-imperiale contribuiscono ad arricchire il lessico con espressio-
ni quali changsheng (longevità), busi (non morire), baoshen (preservare il 
corpo). Tali espressioni si riferivano a una condizione corporea conse-
guita nel mondo dei vivi da coloro che, non trascurando le opportune 
prescrizioni rituali e seguendo i metodi descritti in testi rivelati o tra-
mandati oralmente, anelavano alla longevità. Ma a tale speranza ben 
presto si sovrappose l’ambizione di vivere per sempre in una dimensione 
trascendente, nell’empireo di divinità e immortali. Il termine utilizzato, 
xian, comunemente tradotto con «immortalità», non si riferiva tanto a 
una vita illimitata nel tempo e nello spazio, quanto a un’agognata con-
dizione trascendente ove era possibile abbandonare il flusso del tempo 
e dello spazio della vita terrena. Per chi avesse raggiunto tale condizio-
ne, «la vita e la morte non avrebbero alterato alcunché in lui, e ancor 
meno i principî del bene e del male» (Zhuangzi 1).

I pochi che raggiunsero tale condizione privilegiata, metaforicamente 
s’involavano in Cielo come immortali (xianren), uomini autentici (zhen-
ren) ed esseri divini (shenren). A proposito di esseri divini, Zhuangzi 
cosí li descriveva:

Nelle lontane montagne di Guye vive un essere divino la cui pelle e la cui carne 
sono come ghiaccio e neve, dai modi gentili come una fanciulla. Non si nutre dei 
cinque cereali ma inala il vento e beve la rugiada, vola sulle nuvole, cavalca draghi 
alati e attraversa i quattro mari (Zhuangzi 1).

L’uomo divino − ma in realtà anche l’immortale e l’uomo autenti-
co − aveva seguito determinate diete alimentari che consistevano nel ri-
durre il cibo comune, nell’assumere droghe vegetali, minerali e animali, 
e nel dissetarsi con la rugiada, descritta nella letteratura come bevanda 
dell’immortalità. Inoltre aveva seguito determinate prescrizioni ritua-
li. Cosí ora viveva in un «corpo sottile», leggero, purificato, dotato di 
poteri straordinari, ed era in grado di cavalcare le nubi e di ascendere 
al Cielo. La sua non era una nuova vita post mortem, né semplicemente 
una longevità terrena, che pure erano condizioni a cui si anelava, bensí 
un livello di esistenza superiore, una vita trascendente conseguita nella 

4_2_Lippiello.indd   629 11/04/13   15.31



630 Credenze religiose e correnti di pensiero

quotidianità, attraverso una metamorfosi corporea e, infine, un volo asce-
tico. Il carattere che descrive questa condizione, xian, compare nell’ode 
Bin zhi chu yan (Gli ospiti che si accingono ad accomodarsi sulle stuoie) 
dello Shijing (Classico delle odi) nell’accezione di «saltellare», dove al-
lude, come spiega il commentario, al «modo in cui si levavano in aria» 
i conviviali in preda allo stato di ebbrezza durante una festa. La grafia 
piú tarda e piú comunemente impiegata, xian 仙, rappresenta l’uomo 
(ren 人) e la montagna (shan 山), alludendo all’ascesa dell’adepto verso 
la sommità dei monti sacri, e per analogia al volo estatico, condizioni 
collegabili probabilmente allo stato di trance di antichi riti sciamanici.

Lo Shuowen jiezi li descrive come coloro che «vivono a lungo e si al-
lontanano [da questa vita] librandosi in aria», mentre un dizionario del 
iii secolo, Shiming (Spiegazione dei nomi), recita:

Coloro che invecchiano ma non muoiono sono detti xian 仙. La grafia 仙 corri-
sponde a 僊. Essi hanno trasferito la loro dimora sui monti (cit. in Shuowen jiezi 8, 
p. 38b).

Oltre a chengxian (divenire esseri trascendenti, immortali), entraro-
no in uso altre espressioni quali dushi (trascendere il mondo) e dengxia 
(ascendere verso luoghi remoti): è evidente che alla speranza di vivere a 
lungo si aggiunse il desiderio di valicare il confine fra la vita e la morte 
elevando la propria condizione a quella di un essere che, passato a un li-
vello di esistenza superiore, dimorava nell’empireo delle divinità.

La credenza che determinate pratiche fisiologiche e dietetiche potes-
sero rendere il corpo imperituro è testimoniata in Cina sin dal iv secolo 
a.C.; infatti, la speranza di trovare e assumere «erbe medicinali per non 
morire» (busi zhi yao) è attestata non solo nei testi dell’epoca, ma anche 
nei corredi funerari. All’interno di alcune tombe furono rinvenuti vasi 
di terracotta recanti iscrizioni che descrivevano il loro contenuto: «erbe 
medicinali sacre» (shenyao), di cui venivano elencate proprietà terapeu-
tiche ed effetti benefici straordinari. Inoltre, fra i testi sepolti furono 
trovati farmacopee e testi alchemici ad usum dell’occupante la tomba. 
Come i piú tardi abiti di giada, che avvolgevano la salma, e gli emblemi 
di giada che coprivano il corpo e otturavano gli orifizi, le erbe medici-
nali avevano la funzione di preservare il piú a lungo possibile l’integri-
tà corporea, alimentando la sua linfa vitale ed evitando la separazione 
dell’anima dal corpo.

Furono soprattutto i fangshi, esperti di tecniche esoteriche e ricette 
mediche, letterati versati in numerose discipline e arti occulte, divina-
tori e maestri di arti calendaristiche e divinatorie, a sviluppare tali con-
cezioni e a divulgarle presso le corti. A partire dal iv secolo a.C. eser-
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citarono un’importante funzione presso l’Accademia Jixia di Qi, con-
tribuendo alla diffusione del culto della longevità, in particolar modo 
negli stati di Yan e di Qi.

In ultima istanza, il fine dell’esistenza umana, sia nel regno della lu-
ce sia in quello delle tenebre, era l’integrità corporea. Infatti, secondo i 
manuali sui riti funebri, dopo il rito fu, atto a invocare il ritorno dell’a-
nima, l’anima uranica ritornava alla sua origine primordiale, e l’indiffe-
renziato qi, il soffio vitale che permea il cosmo, nel regno degli antenati. 
Secondo la tradizionale concezione cinese nell’uomo albergano due tipi 
di anima: una è l’anima hun, ovvero l’anima uranica poc’anzi descritta 
che, separatasi dal corpo al momento della morte, ritorna nell’indifferen-
ziato soffio vitale da cui tutto trae origine; l’altra è l’anima po, la fonte 
del corpo fisico, che nutre la linfa vitale e il sangue.

La cura estrema della salma aveva come scopo la sua preservazione, 
e ciò implicava tenere il piú a lungo possibile uniti il corpo e la sua ani-
ma po. L’espressione baoshen («integrità corporea») si riferiva probabil-
mente a una longevità corporea sia nel mondo della luce sia nel mondo 
delle tenebre.

In epoca Qin (221-206 a.C.), alla concezione di una vita sana e longe-
va fino a che la morte non fosse sopraggiunta a concludere naturalmente 
un’esistenza vissuta con pienezza, si andò a sovrapporre una concezione 
di vita trascendente riservata a pochi adepti. Attraverso il costante per-
fezionamento della propria natura e tramite mirate pratiche ascetiche, 
l’uomo si sarebbe gradualmente liberato della transeunte condizione di 
mortale continuando a vivere in un corpo «sottile», in grado di vagare 
fra i boschi delle montagne sacre e persino di ascendere al cielo. Questa 
condizione apparteneva a chi, seguendo un regime dietetico basato sull’a-
stensione dai cereali, tecniche respiratorie e assunzione di droghe vegeta-
li, entrava in uno stato corporeo e spirituale tale da pervenire all’ascesi.

Tale concezione si radicò in particolare durante il regno del Primo 
Augusto Imperatore dei Qin, Qin Shi Huangdi (r. 221-210 a.C.), e fu 
piú tardi ereditata dall’imperatore Wu della dinastia Han. All’epoca 
del Primo Imperatore numerosi fangshi offrirono le proprie arti e cono-
scenze relative alla ricerca delle droghe necessarie per ascendere al cielo. 
Tali sostanze, si narra nello Shiji, si trovavano nei Monti Sacri Penglai, 
Fangzhang e Yingzhou, tutte mete di non facile conquista per i comu-
ni mortali. Infatti, le numerose spedizioni verso quelle terre fallirono 
inesorabilmente e l’imperatore non ottenne mai le droghe. In seguito, 
anche l’imperatore Wu promosse la ricerca delle droghe per ottenere 
longevità e ascendere al cielo, e fu cosí che accolse presso la sua corte i 
fangshi che lo guidarono verso l’immortalità.
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A partire dal ii secolo a.C. il daoismo diede espressione a queste 
credenze offrendo una soluzione al dilemma della morte. L’immortali-
tà fisica e spirituale non era una condizione raggiungibile da chiunque. 
L’eremita che abbandonava la società per condurre un regime di vita 
ascetica avrebbe potuto conseguire tre condizioni: la longevità, ovvero il 
prolungamento della vita terrena, l’immortalità, ovvero l’ascesa al cielo 
come immortale, e infine la «liberazione dalla propria forma corporea o 
dalle spoglie mortali» (shijie).

L’adepto di livello superiore conseguiva l’immortalità senza passare 
attraverso la morte, tramite la meditazione, l’ascesi, le pratiche dieteti-
che e alchemiche (assunzione delle droghe e dell’elisir dell’immortalità). 
Ma l’adepto meno avanzato moriva e finiva nel Palazzo delle Tenebre, 
dove avrebbe realizzato la purificazione del corpo e si sarebbe liberato 
delle spoglie mortali. Il corpo, purificatosi, avrebbe subito un proces-
so di metamorfosi e, con l’aiuto delle divinità dell’oltretomba, sarebbe 
rimasto integro, unito alle sue forze vitali. Questo processo di sublima-
zione lo avrebbe condotto nei luoghi paradisiaci delle montagne sacre.

Familiari e amici speravano che la salma rimanesse integra il piú a 
lungo possibile, cosicché lo spirito del defunto non si manifestasse fra 
di loro come una sorta di revenant, pronto a minacciarli. Per questo con-
tinuavano a portare offerte di cibo e inoltre piccoli pezzi di giada che 
deponevano negli orifizi della salma: negli occhi, nelle narici, nelle orec-
chie, sotto la lingua, sui denti, sotto le ascelle. In tal modo essi cerca-
vano di evitare, o meglio ritardare quanto piú possibile, la separazione 
dell’anima ctonia – la linfa e gli umori vitali – dal corpo, e dunque la 
decomposizione delle spoglie mortali.
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DonalD Harper

Scienza e mondo naturale

i. introDuzione.

Non appena nascono, le idee già si trasformano e le parole che noi 
scegliamo per rappresentarle dànno prova di tale processo. In Cina 
sono tre i termini in grado d’incarnare sia la concezione classica del 
mondo sia quelle forme di conoscenza associabili a quanto può essere 
definito «scienza cinese». Le espressioni qi e yin-yang sono ormai en-
trate a far parte del lessico delle lingue occidentali moderne e, senza 
bisogno di essere tradotte, compaiono sia nei dibattiti sulla definizione 
dei concetti cinesi sia in quelli relativi a nozioni occidentali che della 
Cina hanno subito l’influenza. La terza nozione, wuxing, non ha an-
cora raggiunto lo stesso grado di accettazione dei primi due concetti, 
al punto da richiedere una traduzione. Wuxing fa riferimento all’in-
terazione costante tra i Cinque Elementi o Cinque Sostanze di base 
– Legno, Fuoco, Acqua, Terra, Metallo – (wucai); la resa piú corrente 
di wuxing è «Cinque Fasi» o «Cinque Processi», intendendo con «fa-
se» il «processo» dinamico di «generazione» o «conquista» che lega 
tra loro gli elementi di base. Non vi è una traduzione ideale per il ter-
mine xing cosí come figura all’interno del composto wuxing. In questo 
capitolo useremo il termine «agente» e l’espressione «Cinque Agen-
ti», volendo cosí porre l’accento sull’aspetto materiale implicito nella 
teo ria wuxing, assente nelle traduzioni «fase» e «Cinque Fasi»: «agen-
te» è qui inteso nel senso di «sostanza che causa cambiamento» (vedi 
infra). I tre termini – qi, yin-yang e wuxing – saranno oggetto di una 
trattazione estesa nel presente capitolo, che intende illustrare le prin-
cipali nozioni scientifiche e le pratiche a esse connesse diffuse in Cina 
approssimativamente tra il v secolo a.C. e il ii secolo d.C., ovvero dal 
periodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.) fino alle dinastie Qin 
(221-206 a.C.) e Han (206 a.C. - 220 d.C.).

Durante l’esposizione delle argomentazioni affioreranno piú volte 
difficoltà nel determinare, dapprima, il periodo in cui particolari idee e 
le parole a esse associate raggiunsero piena accettazione, poi, il modo in 
cui tali idee interagirono per produrre le forme di conoscenza che iden-
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tifichiamo con la scienza cinese antica e, infine, l’effetto che ebbero sui 
soggetti all’interno delle diverse comunità sociali.

Per quanto riguarda le espressioni qi, yin-yang e Cinque Agenti pro-
pongo il i secolo d.C. come terminus post quem per il loro consolidamen-
to all’interno di una concezione ampiamente condivisa della natura e 
dei suoi processi. I termini in sé sono piú antichi e, originariamente, i 
principî associati a ciascuno di essi furono inadeguati a esprimere una 
teoria ampia e coerente del mondo naturale. Giunti al i secolo, si affer-
mò, invece, un generale consenso basato su una concezione integrata 
relativa a qi, yin-yang e Cinque Agenti. Recenti studi occidentali fanno 
spesso riferimento sia a tale concezione sia ai suoi prodromi, ricorrendo 
a espressioni quali «cosmologia correlativa» o «pensiero correlativo». 
Il consenso goduto da questa teoria intorno al i secolo è confermato da 
numerosi riscontri di carattere storico e testuale. Lo Shuowen jiezi (Spie-
gazione dei caratteri semplici e analisi dei caratteri composti), il primo 
dizionario che identifica la struttura dei logogrammi cinesi, completato 
nel 100 d.C. da Xu Shen (c. 58-147), offre un esempio suggestivo dell’af-
fermarsi di certe idee interrelate e della loro accettazione come forma 
di sapere comune. Vale la pena precisare che l’analisi di un logogramma 
cinese – un carattere che rappresenta una parola (logos) – non equivale 
all’etimologia della parola da esso rappresentata. Molte parole imparen-
tate sono scritte, nella lingua cinese classica, ricorrendo a logogrammi 
marcatamente diversi, e somiglianze nell’aspetto dei logogrammi posso-
no non necessariamente indicare un’effettiva relazione etimologica tra 
le parole che quei logogrammi rappresentano. In qualità di erudito che 
intendeva rivelare la profonda identità tra il sistema di scrittura cinese 
e la struttura del mondo, Xu Shen faceva regolarmente riferimento a 
una concezione integrata tra qi, yin-yang e Cinque Agenti nelle proprie 
analisi delle grafie dei caratteri, cosí come nelle definizioni delle parole. 
Questi particolari aspetti del dizionario non sarebbero stati rilevanti nel 
v secolo a.C., quando gran parte dei caratteri, benché già in uso, non 
erano interpretati come tracce rivelatrici di una teoria piú ampia della 
natura. Giunti, tuttavia, al i secolo, la logica soggiacente al dizionario 
di Xu Shen era sia pertinente sia incontrastabile.

Nello Shuowen jiezi, il carattere associato alla parola di «terra» dà 
l’opportunità per un’esposizione in pillole della teoria cosmogonica (Xu 
Shen 1981, cap. 13B, p. 16a):

Appena il qi primordiale si separò, la sua componente leggera, chiara e yang for-
mò il cielo; quella pesante, indistinta e yin formò la terra.

Le Cinque Sostanze di base sono tutte trattate come termini esem-
plificativi della teoria dei Cinque Agenti (il loro ordine rispetta la se-
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quenza dei diversi capitoli in cui occorrono nel dizionario). Lo stesso 
trattamento viene riservato ai colori associati agli agenti: Azzurro (Le-
gno), Bianco (Metallo), Nero (Acqua), Rosso (Fuoco), Giallo (Terra). 
Ecco la voce del dizionario corrispondente al carattere che rappresenta 
qing «Azzurro» (Xu Shen 1981, cap. 5B, p. 1b):

青 qing «Azzurro» evoca il colore dell’Est. Il Legno genera il Fuoco. [Il carattere] 
è composto da 生 sheng «generare» e 丹 dan «Rosso cinabro». La fondatezza della 
relazione tra il Rosso cinabro e l’Azzurro è tale da esprimere una verità invariabile.

Per sintetizzare il contenuto della voce in esame, la sequenza del pro-
cesso che coinvolge i Cinque Agenti prende avvio con il Legno che ge-
nera il Fuoco, seguito dal Fuoco che genera la Terra, la Terra il Metallo, 
il Metallo l’Acqua e l’Acqua il Legno in un ciclo continuo. Secondo Xu 
Shen, qing «Azzurro» stava per il colore corrispondente al «Legno che 
genera il Fuoco» e l’invariabile verità del ciclo che ha avuto inizio con il 
Legno è racchiusa nella grafia del carattere 青, la cui composizione deri-
va dall’unione di 生 «generare» e 丹 «Rosso cinabro», ovvero «ciò che 
genera il Rosso cinabro (il Fuoco)». Ovviamente, nel v secolo a.C. sia 
l’interpretazione della composizione del carattere (del quale, in realtà, 
all’epoca erano attestate piú varianti), sia il significato della parola (ri-
ferito all’azzurro o al verde proprio della vita del mondo vegetale) era-
no ben diversi. Possiamo dunque affermare che, intorno all’anno 100, 
la nuova interpretazione rispecchiava di certo una visione del mondo 
già consolidata da tempo.

Un dizionario può rivelarsi una fonte non sempre obiettiva nell’ac-
quisizione di informazioni riguardo le idee piú diffuse presso quanti fa-
cevano uso di tale strumento. Nondimeno, Xu Shen avrebbe potuto be-
nissimo evitare di ricorrere a qi, yin-yang e Cinque Agenti per spiegare 
caratteri e parole se non si fosse trattato di nozioni il cui significato era 
ampiamente accettato. Lo stesso vale per certi scritti di oggi sull’astro-
logia, sul calendario o sulla medicina. Ciò che il dizionario di Xu Shen 
rivela è soprattutto l’impatto di una prospettiva esterna a campi speciali-
stici della conoscenza, che conferma certi tratti teorici generali capaci di 
caratterizzare l’interpretazione della natura e di influenzare gli sviluppi 
sia all’interno di ambiti settoriali dello scibile umano sia nella società nel 
suo complesso. Seguendo T. S. Kuhn (1962) e altri storici della scienza 
moderni, il suddetto grado di conoscenza rappresenta un «paradigma» 
della Cina del i secolo. Da quando fu introdotta da Kuhn negli anni Ses-
santa del secolo scorso, la nozione di paradigma in ambito scientifico è 
mutata ed è stata anche aspramente criticata. Tuttavia, nell’affrontare 
lo studio della storia della scienza presso un’antica civiltà, quello di pa-
radigma risulta essere un concetto ancora utile per avviare l’indagine sui 

4_3_Harper.indd   635 11/04/13   15.31



636 Credenze religiose e correnti di pensiero

molteplici fattori che dànno forma allo sviluppo delle idee. I paradigmi 
non sono proposizioni teoretiche astratte, né si riferiscono alle singole 
scoperte individuali. Un paradigma si forma quando certe idee raggiun-
gono un punto in cui non vengono piú messe in dubbio e diventano un 
mezzo per riferirsi ad altre questioni che si estendono a una piú ampia 
sfera d’indagine. Il paradigma emerge non solo da fattori sociali e cul-
turali, ma anche dalla tradizione e dal passato. All’interno di un gruppo 
di esperti, l’esistenza di un paradigma fornisce un punto di riferimento 
comune che, al contempo, rinfranca e promuove la coesione all’interno 
del gruppo cosí come con altri gruppi che condividono quel paradigma.

Ho introdotto il concetto di paradigma come strumento euristico 
da tenere sullo sfondo della discussione sulle idee e sulle pratiche nella 
Cina antica che tratteremo in questo capitolo. Come appena proposto, 
nel i secolo esisteva una teoria del mondo naturale che sembra soddi-
sfare il criterio di paradigma. Tuttavia, alla luce di riscontri piú antichi 
e persino stando a certe fonti del i e del ii secolo dell’èra volgare, è ne-
cessario tenere a mente che il nostro obiettivo non è narrare la storia di 
tale paradigma come se esso fosse il risultato di un processo teleologico. 
L’evidenza è troppo ricca di elementi per dar luogo a un unico, mono-
litico esito. Inoltre, il dato storico rilevante risiede nell’identificazione 
dei diversi gruppi di persone che ebbero motivo di nutrire un particola-
re interesse nei confronti della natura, nonché nella diversità delle idee 
che essi produssero. Questa narrazione storica parlerà, in prima istanza, 
di divinatori, astrologi, compilatori di calendari, di quanti erano versa-
ti nell’arte medica e dei vari specialisti ed esperti dell’occulto – ovvero 
di tutti coloro che contribuirono allo sviluppo iniziale della conoscen-
za del mondo naturale in modo ben piú determinante rispetto agli anti-
chi filosofi, da Kongzi (Confucio, 551-479 a.C.), sul finire del vi seco-
lo a.C., fino a Xunzi (c. 310-215 a.C.) e Han Feizi (280-233 a.C.) nel 
tardo iii secolo a.C.

Ripercorrere questa storia comporta anche un aggiustamento del-
la nostra visione della scienza in quanto forma moderna di conoscenza 
teo retica e applicata, perché si concili con le prospettive culturali cine-
si antiche.

La divinazione era alla base dello sviluppo di schemi sistematici per 
spiegare le configurazioni del mondo della natura, come nel caso degli 
esagrammi tipici della divinazione con l’achillea e del sistema dualistico 
yin-yang. In medicina, le innovazioni nell’uso di medicamenti derivarono 
prevalentemente dalla convinzione che questi fossero efficaci contro i 
demoni. Già durante il periodo degli Stati Combattenti alcuni pensatori 
rifletterono sulla distinzione tra mondo umano, mondo naturale e mondo 
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degli spiriti; in piú, in epoca Han, gli esperti di medicina che curarono 
la compilazione dello Huangdi neijing (Classico interno dell’Imperatore 
Giallo) intorno al i secolo a.C. abbracciavano in modo perentorio teo-
rie prettamente «mediche» riguardo le cause naturali della malattia, re-
spingendo fermamente sia elementi magico-religiosi sia l’intervento di 
demoni quali cause patogene. Ciò nonostante, durante tutto il periodo 
antico e anche in epoche relativamente piú tarde, certe distinzioni non 
furono mai assolute e non crearono i presupposti per una netta divisio-
ne tra una categoria di conoscenza chiamata «scientifica» e un’altra che 
poteva dirsi «occulta» o «magico-religiosa». Pertanto, sebbene categorie 
come «scienza» e «occultismo» oppure «naturale» e «magico» siano ap-
propriate dalla nostra prospettiva per individuare tutti quegli elementi 
rilevanti che concorrono a ricomporre la storia della scienza nella Cina 
antica, dobbiamo comunque riconoscere che tali contrapposizioni, pur 
agevolando la nostra comprensione, non riflettono effettive dicotomie 
esistenti nell’antichità cinese.

A quanto appena esposto si lega la questione relativa al ruolo della 
storia della scienza quale campo di studio affermatosi nella modernità. 
Dalla metà del XX secolo gli studi nel settore hanno ormai accantonato 
il problema legato a quali siano state le civiltà antiche a detenere idee e 
pratiche di base che possano essere collegate alla scienza in quanto for-
ma moderna di conoscenza teoretica e applicata. In questa sede non è 
rilevante appurare se la rivoluzione scientifica moderna possa essere ri-
condotta già all’antica Grecia, o se l’antica civiltà cinese, non avendo 
elaborato un sistema di teorie comparabile a quello del mondo ellenico, 
non contribuí allo sviluppo di una vera rivoluzione scientifica cinese. 
Piuttosto, la scienza stessa va intesa come un’attività insita nella socie-
tà e nella cultura. Osservando i presupposti che determinano l’emergere 
della scienza tra i soggetti legati a una specifica cultura durante un par-
ticolare periodo storico apprendiamo come i soggetti reagiscono al loro 
ambiente, ciò che della natura cattura la loro attenzione, il modo in cui 
le loro idee formano una concezione sistematica della natura e il livello 
in cui tale concezione si colloca all’interno di piú ampi modelli culturali.

La nostra trattazione della scienza nella Cina antica prende avvio 
dal v secolo a.C., che coincide con l’inizio del periodo noto come Stati 
Combattenti. Saremmo anche potuti partire da un punto piú indietro nel 
tempo, ma per una serie di valide ragioni questo secolo segna una fase di 
transizione decisiva nella civiltà cinese antica. Nel v secolo a.C., nella 
regione racchiusa tra il Fiume Giallo a nord e lo Yangzi a sud e delimi-
tata a ovest dallo stato di Qin e, lungo la costa nord-orientale, da quello 
di Qi, la competizione per il potere politico tra i sovrani dei vari stati 
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stimolò la speculazione nelle piú disparate aree del sapere. Inoltre, all’e-
poca vi era una fiorente cultura manoscritta e i testi divennero la forma 
privilegiata per definire un corpus di conoscenze all’interno di una socie-
tà in cui l’alfabetizzazione e la produzione di manoscritti esprimevano 
valori altamente apprezzati. All’epoca circolavano, ovviamente, anche 
testi ereditati da epoche precedenti, ma scarse sono le informazioni re-
lative alle nozioni sul mondo naturale e sulla scienza in essi custodite e, 
inoltre, la nostra comprensione delle teorie piú antiche dipende comun-
que da una serie di letture e interpretazioni filtrate da pensatori del v 
secolo che riflettono, ovviamente, il punto di vista della cultura durante 
il periodo degli Stati Combattenti. Nel ii secolo i tratti distintivi delle 
forme di sapere legate alla scienza erano ormai stabiliti e avrebbero con-
tinuato a influenzare le idee e le pratiche nei secoli a venire.

Il presente capitolo è diviso nelle seguenti sezioni: il ruolo degli esper-
ti nelle aree piú importanti del sapere e i loro testi; cosmogonia; cosmo-
logia, astrologia e calendario; qi, yin-yang e Cinque Agenti; medicina.

ii. Gli esperti e i loro testi.

Coloro i quali sono stati riconosciuti come filosofi dagli storici del 
pensiero cinese antico appartengono a un gruppo di intellettuali che du-
rante la dinastia Han fu retrospettivamente definito zhuzi («maestri»). 
Molti di loro vissero durante il periodo degli Stati Combattenti. Tale 
classificazione fu applicata in primo luogo per identificare gli scritti at-
tribuiti ai maestri, che, insieme a tutte le altre fonti letterarie esistenti 
nel i secolo a.C., furono raccolti, rielaborati e classificati per disposi-
zione dell’imperatore Cheng (r. 33-7 a.C.). Il catalogo della Biblioteca 
imperiale non è sopravvissuto, ma la classificazione delle opere e il con-
tenuto essenziale del catalogo originale sono conservati nello Yiwen zhi 
(Trattato bibliografico) dello Hanshu (Storia della dinastia Han [Occi-
dentale]) di Ban Gu (32-92), che classifica le opere dei maestri in die-
ci sottogruppi, i quali, secondo un’opinione diffusa, costituirebbero la 
prova dell’esistenza di autentiche scuole filosofiche durante il periodo 
degli Stati Combattenti. In effetti, disponiamo di sufficienti riscontri 
dell’epoca che confermano la presenza di una comunità di seguaci de-
gli insegnamenti associati a Kongzi e a Mozi (480-390 a.C.), ovvero i 
confuciani (o ru) e i moisti. Cosí come altre categorie di intellettuali 
che compaiono nello Yiwen zhi, anche i confuciani e i moisti sembrano 
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identificati principalmente secondo una classificazione a posteriori fatta 
in epoca Han per tipologie di testi, piuttosto che per gruppi sociali or-
ganizzati durante la fase degli Stati Combattenti. Ciò nonostante, non 
v’è dubbio che quegli intellettuali che godevano del titolo onorifico di 
zi («maestro») – come Mengzi (Mencio, 390-305 a.C.) e Zhuangzi (365-
290 a.C.) – fossero riconosciuti per le teorie a loro attribuite, ovvero idee 
principalmente imperniate su questioni relative all’esistenza umana, alla 
società, all’armonia nel mondo e alla politica. I sovrani e gli uomini di 
governo compaiono spesso nei testi dei maestri quali destinatari ideali 
dei loro insegnamenti. Con l’eccezione dei moisti seriori (attivi dal iv 
al iii secolo a.C.) – il cui interesse per la geometria, l’ottica e la mecca-
nica era legato all’investigazione di dimostrazioni inerenti la logica e la 
retorica – la natura e i suoi molteplici fenomeni non coincidevano certo 
con gli interessi principali dei filosofi.

Per avere le prime tracce di una storia dell’investigazione sulla na-
tura, dobbiamo rivolgerci innanzitutto agli astrologi e ai divinatori. Gli 
shi «scribi-astrologi» (gli antichi shi assolvevano infatti molteplici ruo-
li) e i bu «divinatori» che operavano presso le corti dei vari stati rico-
privano incarichi ereditari. Persino nel ii secolo a.C. le disposizioni del 
governo Han in merito all’educazione, al controllo e all’impiego di scri-
bi-astrologi e divinatori nell’amministrazione imperiale prevedevano 
che tali incarichi fossero ereditari (eccezion fatta per figure dal talen-
to straordinario) e che le attività di questi esperti fossero strettamente 
circoscritte all’interno del servizio allo stato. Nondimeno, le dinamiche 
culturali che determinarono la proliferazione di pensatori durante il pe-
riodo degli Stati Combattenti e il fiorire di una prospera produzione te-
stuale filosofica trasformarono le pratiche dell’astrologia, della divina-
zione e di altre attività che richiedevano una precisa competenza. Tan-
to quanto i filosofi, gli esperti in astrologia e divinazione si sentivano 
parte di un insieme di attività molto ampio e condividevano un sapere 
fondato su precise tradizioni testuali. Questa nuova forma di letteratu-
ra tecnico-specialistica che gradualmente emerse divenne, pertanto, un 
presupposto fondamentale perché l’astrologia e la divinazione fossero 
riconosciute, al pari di altri settori, come campi di conoscenza specifi-
ci, affrancando la trasmissione delle competenze dal solo vincolo eredi-
tario e favorendo cosí la crescita di tradizioni specialistiche improntate 
all’acquisizione e all’apprendimento di nuovi saperi. L’aristocrazia del 
periodo degli Stati Combattenti accolse un crescente numero di esperti 
che, assieme ai filosofi, offriva, in cambio di patrocinio, idee e consi-
gli preziosi; in piú, la circolazione dei testi incrementò la diffusione di 
queste forme di conoscenza tra le élite. Sviluppi simili sono riscontra-
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bili nella definizione delle funzioni degli yi «medici, guaritori», i quali 
non solo man mano assunsero ruoli in passato loro preclusi ma, stando 
a stretto contatto con altri esperti del mondo della natura, offrirono un 
contributo decisivo stimolando in maniera determinante la produzione 
di una ricca letteratura medica.

Un celebre resoconto della malattia di un sovrano tratto dallo 
Zuozhuan (Commentario di Zuo [alle «Primavere e Autunni»]) è esem-
plificativo di quanto avvenisse nelle corti durante il periodo degli Stati 
Combattenti. L’episodio, narrato in Zuozhuan, duca Zhao, anno 1, 7 
Zuo, è datato al vi secolo a.C., ma l’insieme dei testi che costituisce 
lo Zuozhuan fu piú probabilmente composto nel v o nel iv secolo a.C. 
L’opera in questione riferisce che, nell’anno corrispondente al 541 a.C., 
Zichan (m. 522 a.C.) si recò presso il regno di Jin dopo aver appreso 
della malattia del sovrano del luogo. In piú occasioni lo Zuozhuan con-
ferma la reputazione di uomo saggio di cui godeva «Zichan di Zheng». 
Ebbene, i divinatori di corte dello stato di Jin erano giunti a indivi-
duare i nomi dei due spiriti responsabili del malanno del sovrano, ma 
gli scribi-astrologi non riuscirono a distinguere con precisione gli spi-
riti in modo da celebrare i debiti sacrifici in loro favore. Zichan li ri-
conobbe: il primo fu identificato con lo spirito stellare della casa lu-
nare battezzata Shen («sistema stellare triplo», secondo il sistema dei 
ventotto xiu «case lunari» descritto piú avanti); l’altro era lo spirito 
del locale fiume Fen. A detta di Zichan, sia la casa lunare Shen sia il 
fiume Fen erano legati alle sorti dei sovrani di Jin. Zichan fu lodato 
e lautamente ricompensato per la competenza dimostrata. Tuttavia la 
malattia non era ancora stata debellata. Di lí a poco, un medico di no-
me He fu inviato a Jin dal sovrano di Qin. Stavolta, la diagnosi inclu-
deva una verifica dei liuqi («Sei Tipi di qi») del cielo che determinano 
condizioni legate al gusto, ai colori, ai suoni e alle patologie; le prime 
due forme di qi sono yin e yang, nelle originarie accezioni di «ombra» 
e «luce solare». Questo passo è spesso citato come uno dei primi esem-
pi di formulazione di teorie cosmologiche in cui compaiono i termini 
qi e yin-yang. Anche il medico He fu lodato e ricompensato e, a conti 
fatti, appare nello Zuozhuan quale vero vincitore della competizione 
sulla conoscenza del mondo naturale.

Per quanto le idee e le attività degli esperti in astrologia, divinazione, 
medicina e altre discipline correlate non siano puntualmente documen-
tate nelle fonti antiche a noi giunte, è evidente che, nell’esercizio delle 
loro pratiche, essi dimostrarono di condividere, con il tempo, i medesi-
mi presupposti. Ciò che essi cercavano, infatti, era motivato dall’idea di 
fornire spiegazioni sistematiche dei fatti, sia in natura sia nella dimen-
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sione del mondo degli spiriti; inoltre, i criteri di riferimento adottati era-
no applicati all’attività umana secondo fini concreti, quali la predizione 
degli eventi e la diagnosi delle malattie.

I valori sociali, intellettuali e spirituali non rimasero inalterati a lun-
go. Tra il v secolo a.C. e il ii d.C. il clima intellettuale mutò e le teorie 
basate su qi, yin-yang e Cinque Agenti cominciarono a caratterizzare 
in modo sempre piú deciso il principio di riferimento per la compren-
sione della natura degli esseri umani, delle loro istituzioni e delle loro 
azioni – che furono plasmate sul modello delle configurazioni naturali 
nel rispetto di una relazione stretta tra microcosmo e macrocosmo. La 
filosofia, e in special modo la filosofia politica, si mosse nella direzione 
della cosmologia e le teorie legate al mondo della natura non restarono 
piú appannaggio esclusivo di astrologi, divinatori e medici. In verità, gli 
esperti di tali discipline erano spesso guardati con sospetto da coloro che 
incarnavano i nuovi valori dominanti a livello intellettuale e politico. Le 
testimonianze storiografiche custodite nelle fonti tramandate sono tut-
te state compilate da esponenti del pensiero dominante e, ovviamente, 
il punto di vista che riflettono è parziale. Tuttavia, dalle fonti traman-
date e, soprattutto, dall’ingente numero di manoscritti recentemente 
scoperti (molti dei quali portati alla luce, a partire dagli anni Cinquanta 
del secolo scorso, da tombe risalenti al periodo degli Stati Combattenti 
e alle dinastie Qin e Han) siamo in grado di ricomporre un nuovo e piú 
accurato quadro dello sviluppo di certe teorie.

Il ruolo assunto dai testi era cruciale, sia nella trasmissione della co-
noscenza da esperto a discepolo sia nella diffusione delle idee tra un piú 
ampio numero di fruitori. Nelle fonti ricevute vi sono episodi che nar-
rano di spiriti che tramandavano una forma di conoscenza arcana a un 
numero ristretto di eletti. Disponiamo, per fortuna, di un resoconto del 
ii secolo a.C., dettagliato e, per quanto ci sia dato credere, fedele alla 
realtà dei fatti, nel quale un medico di nome Chunyu Yi ripercorre le 
tappe della propria formazione medica, inclusa la modalità di acquisi-
zione di testi. Le autorità imperiali, a complemento di un accertamento 
che stavano svolgendo, avevano richiesto a Chunyu Yi di presentare ri-
sposte scritte a domande riguardanti l’esercizio della sua pratica medi-
ca. Tali risposte furono incluse da Sima Qian (c. 145-86 a.C.) nella bio-
grafia di Chunyu stesso all’interno dello Shiji (Memorie di uno storico). 
Per quanto nessuno della sua famiglia fosse medico, Chunyu Yi fin da 
giovane dimostrò forte passione per le «prescrizioni», ovvero le ricette 
mediche (il concetto di fang «ricetta» in quanto rappresentazione con-
creta di una conoscenza specifica sarà discusso piú avanti). Il suo pri-
mo maestro fu Gongsun Guang, che abitava in un villaggio prossimo al 
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luogo in cui era nato Chunyu. Gongsun consegnò all’allievo due testi, 
che trattano delle prescrizioni per le trasformazioni secondo i principî 
yin-yang e dei modelli di insegnamento da trasmettere (probabilmente 
annotazioni scritte di dottrine orali), che Chunyu copiò e restituí, pro-
mettendo che «non avrebbe osato trasmetterli incautamente ad altri». 

Gongsun, confessando la propria inadeguata competenza specialistica, 
scrisse una lettera di presentazione per Chunyu a Yang Qing di Linzi, 
uomo ricco che non necessitava di praticare l’arte medica come prima 
occupazione. Addirittura, pur avendo figli, non intendeva trasmettere 
loro le proprie conoscenze in materia. Yang accettò Chunyu come di-
scepolo, invitandolo però a disfarsi di tutti i vecchi prontuari di ricette 
che nel tempo aveva accumulato, definendoli inutili ed erronei. Yang 
trasmise a Chunyu i propri «testi proibiti di ricette», inclusi gli «Scritti 
sul sistema vascolare redatti dall’Imperatore Giallo e Bian Que» (mai 
«sistema vascolare, vene, vasi» coincide con quelle strutture fisiologi-
che del corpo che contengono il sangue e il qi; Bian Que era un antico e 
leggendario medico). Dopo un periodo di formazione, durante il quale 
recitava a memoria i testi avvalendosi delle delucidazioni e dell’esperien-
za pratica di Yang, Chunyu cominciò finalmente a esercitare: «Curavo 
gli altri – riporta lui stesso – esaminandone i disturbi, esprimendo giu-
dizi sulla vita e la morte, ottenendo risultati davvero eccellenti» (Shiji, 
cap. 105, p. 2815).

Molti punti del resoconto di Chunyu sono degni di nota, in quan-
to chiamano in causa le principali forme di conoscenza specialistica nel 
settore. Innanzitutto, l’ereditarietà della professione emerge non solo in 
relazione a Yang e ai suoi figli, ma anche quando si attesta che Chunyu 
giunge alla medicina in modo autonomo, motivato dal solo amore per 
le «ricette». In secondo luogo, produrre la copia personale manoscrit-
ta di un testo era consentito solo se il proprietario lo permetteva. Oltre 
a costituire un criterio da rispettare, la segretezza di cui si ammantava 
un’opera poteva, anziché limitarne la circolazione, contribuire a solle-
ticare l’interesse di un numero ingente di potenziali lettori. Infine, le 
tradizioni testuali legate a saperi specialistici sono, per loro natura, ete-
rogenee e i testi prediletti di un determinato esperto potevano essere 
reputati inadeguati da un altro, proprio come fece Yang nei confronti 
degli scritti che Chunyu aveva copiato dal suo primo maestro. È proba-
bile che un simile giudizio rifletta anche una competizione tra esperti 
al fine di rivendicare, ognuno, la propria autorevolezza. Comunque sia, 
grazie alle recenti scoperte di antichi manoscritti, disponiamo, oggi, di 
prove concrete riguardo l’esistenza sia di testi che circolavano a livello 
locale sia di opere che, invece, godevano di una diffusione piú ampia, al 
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punto che possiamo già tracciare un primo profilo gerarchico relativo al 
grado di autorità dei testi. Quando, infatti, consideriamo il modo in cui 
le teorie si sviluppano, dobbiamo necessariamente includere, come ele-
menti di tale processo, tanto il ruolo delle opere scritte quanto il loro 
grado di diffusione.

1. Le scoperte di manoscritti.

Sono numerose le fonti paleografiche rinvenute in antiche tombe che 
si stanno rivelando determinanti per ricostruire la storia della scienza in 
Cina; addirittura, oggi siamo in condizione di tracciare precise relazio-
ni non solo tra i diversi manoscritti, ma anche tra alcuni di essi e certe 
fonti tramandate. Per certi versi, i manoscritti sono ancora piú preziosi 
delle fonti tramandate, proprio perché ci consentono di vedere esatta-
mente come un testo fu copiato, letto e fruito nei tempi antichi; nella 
maggior parte dei ritrovamenti sappiamo che il testimone manoscritto 
fu, un tempo, posseduto dal defunto sepolto nella tomba da cui il testo è 
stato tratto. Si dà, tuttavia, il caso che manchino elementi certi per pro-
vare che almeno uno degli occupanti le tombe finora scoperte sia stato 
in vita un astrologo, un medico o un esperto di altre discipline contigue. 
Un simile dato ci porta a ipotizzare che simili manoscritti sono la pro-
va della diffusione di conoscenze specialistiche all’interno di un gruppo 
che potrebbe essere identificato come un’élite in virtú del possesso di 
manoscritti e di altri elementi tipici dell’alfabetizzazione (come i set di 
strumenti per la scrittura trovati accanto ai testi in numerose sepolture). 
Il riscontro della ricezione di queste opere da parte della società dell’e-
poca rappresenta un elemento significativo per ricostruire la storia della 
formazione delle idee. In particolare, i manoscritti provenienti da due 
tombe, la n. 11 di Shuihudi e la n. 3 di Mawangdui, sono rappresentativi 
dei testi che venivano prodotti nel iii e nel ii secolo a.C. e che circolava-
no tra i patrocinatori e i clienti degli esperti di cui ci stiamo occupando.

La tomba n. 11 di Shuihudi (Hebei) fu scoperta nel 1975. Il defun-
to era un funzionario di Qin di nome Xi che probabilmente morí nel 
217 a.C. all’età di quarantanove anni. I manoscritti rinvenuti, vergati 
su listarelle di bambú, erano disposti attorno alla salma all’interno del 
sarcofago. Le listarelle erano originariamente legate assieme a forma-
re un supporto scrittorio simile a una piccola stuoia, ma, a causa della 
distruzione dei lacci di legatura, al momento del rinvenimento costi-
tuivano una massa disordinata. Molti dei manoscritti trattano di temi 
amministrativi e giuridici e, con ogni probabilità, avevano un’attinenza 
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con l’attività svolta da Xi. Due manoscritti rientrano in una tipologia 
di opere miscellanee nota come rishu («calendario dei giorni propizi»), 
stando al titolo riportato in uno dei due manoscritti di Shuihudi. I te-
mi essenziali degli almanacchi di Shuihudi riguardano i criteri per de-
terminare momenti e luoghi fausti e infausti in relazione a ogni sorta 
di attività umana, da cui deriva la loro classificazione tra gli esempi 
di emerologia cinese antica. Una sezione esamina i Cinque Agenti se-
condo la sequenza della reciproca conquista. La divinazione medica 
(iatromanzia) è inclusa tra le sezioni dedicate ai sistemi di divinazione 
astrologici e calendariali. In piú, gli almanacchi di Shuihudi includo-
no materiale magico-religioso e occulto, tra cui un testo che descrive 
come poter riconoscere e controllare spiriti pericolosi, oltre a preghie-
re e formule magiche da recitare in occasioni specifiche. Le copie ma-
noscritte di almanacchi del iv-i secolo a.C. provenienti da tombe i cui 
occupanti rientrano nella fascia che comprende funzionari di medio 
rango, alti ufficiali e aristocratici, dimostrano che questi testi veniva-
no ampiamente utilizzati e che i dati in essi contenuti costituivano le 
fonti che hanno poi contribuito a formare quei sistemi che divennero 
parte delle teorie basate sui concetti di yin-yang e dei Cinque Agenti.

La tomba n. 3 di Mawangdui (Hunan) fu scoperta nel 1973. Un do-
cumento funerario ivi rinvenuto riporta la data di sepoltura, corrispon-
dente al 168 a.C. L’analisi scheletrica ha rivelato che l’occupante della 
tomba sarebbe deceduto all’età di circa trent’anni e che probabilmente 
si tratta del figlio di Li Cang, il quale è stato identificato dagli archeo-
logi nell’uomo sepolto nella tomba n. 2 di Mawangdui. Li Cang era un 
aristocratico che ricoprí la carica di cancelliere amministrando il domi-
nio di Changsha durante la dinastia Han. Gran parte dei manoscritti 
della tomba n. 3 di Mawangdui sono su seta ed erano riposti all’interno 
di un contenitore laccato collocato in uno degli scomparti che attornia-
vano il sarcofago. I manoscritti di Mawangdui sono celebri soprattutto 
per averci restituito due testimoni di quella che si presume fosse già con-
cepita all’epoca come un’opera in due parti intitolate rispettivamente 
De (Virtú, Potenza) e Dao (Via), meglio note quali sezioni che, secondo 
un ordine inverso, costituiscono il Daodejing (Classico della Via e del-
la Virtú) o Laozi (Vecchio Maestro; i titoli De e Dao compaiono, con 
precisione, solo in chiusura del cosiddetto «testimone B», il piú tardo; 
dobbiamo comunque precisare che, nella maggior parte dei casi, i tito-
li dei manoscritti rinvenuti sono stati attribuiti dagli studiosi sulla base 
del contenuto delle opere). Tra i numerosi testi ritrovati a Mawangdui, 
ben quarantotto risultano assenti nel corpus ricevuto e spaziano dalla 
filosofia alla storia, dalla medicina all’astrologia, fino alla fisiognomica 
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equina. Al pari dei manoscritti di Shuihudi, quelli di Mawangdui inclu-
dono opere che si presume siano appartenute a un soggetto che non era, 
strictu sensu, un esperto di astrologia, né di divinazione o di medicina.

Per quanto concerne l’astrologia, il manoscritto di Mawangdui in-
titolato dagli studiosi Wuxing zhan (Divinazione secondo i cinque pia-
neti) è significativo in quanto conserva le piú antiche rilevazioni delle 
posizioni assunte nel corso dell’anno dai cinque pianeti visibili a occhio 
nudo (Giove, Venere, Marte, Saturno, Mercurio), oltre a ulteriori dati 
astrologici. La parte conclusiva del testo fornisce una tavola delle posi-
zioni di Giove, Saturno e Venere tra il 245 e il 176 a.C. A un altro ma-
noscritto con diverse centinaia di disegni che rappresentano fenomeni 
celesti e atmosferici a uso divinatorio è stato attribuito il titolo Tianwen 
qixiang zazhan (Varie forme di divinazione secondo i fenomeni astrolo-
gici e meteorologici). La sezione che descrive le comete ha destato par-
ticolare attenzione presso quanti si sono dedicati allo studio del mano-
scritto in questione (figura 1). Molte raffigurazioni sono accompagnate 
da brevi pronostici, come ad esempio «abbondante pioggia» nel caso del 
disegno di una nuvola a forma di pesce (i termini «pesce» e «pioggia» 
erano omofoni anticamente e anche oggi sono entrambi pronunciati yu). 

Figura 1.
Rappresentazione di comete; manoscritto su seta noto con il titolo Tianwen qixiang zazhan 
(Varie forme di divinazione secondo i fenomeni astrologici e meteorologici), rinvenuto 
a Mawangdui, Changsha, Hunan, tomba n. 3, ii secolo a.C.
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Due esperti, Maestro Ren e Beitang, di cui a oggi non disponiamo di 
ulteriori infomazioni, sono citati esplicitamente nei testi dei pronostici. 
Benché tra i manoscritti di Mawangdui non figuri alcun almanacco, tut-
tavia alcuni dei testi rinvenuti presentano effettivamente elementi tipici 
di questo genere, tra cui il ricorso a forme di magia.

Tra i manoscritti di argomento medico rinvenuti a Mawangdui vi 
è un consistente numero di testi vergati su listarelle di bambú. Né i 
singoli manoscritti né le opere ivi chiamate in causa sono contraddi-
stinti da titoli, che sono stati attribuiti dai curatori delle edizioni cri-
tiche. Vi è un manoscritto su seta che contiene cinque opere: la prima 
tratta degli undici vasi del corpo umano, classificati dapprima come 
vasi del piede o del braccio e, in un secondo tempo, a seconda della 
loro natura yin o yang, fornendo indicazioni precise sul trattamento 
di alcune patologie grazie alla loro cauterizzazione; un altro testo si 
sofferma di nuovo sugli undici vasi del corpo, classificati questa volta 
secondo un ordine inverso rispetto a quello appena esposto; un ter-
zo testo sul «modello dei vasi»; un altro sui «segni di morte dei vasi 
yin e dei vasi yang»; un prontuario che originariamente conteneva piú 
di trecento ricette per trattare i disturbi (il numero di ricette andate 
perdute a causa della seta rovinata è incerto): le ricette sono ordinate 
per sintomatologia e includono pozioni magiche, prescrizioni per me-
dicinali e altre forme di terapia. La totalità dei testi connessi ai vasi e 
alla loro cauterizzazione costituisce una prova rilevante della presen-
za sia di teorie mediche sia di una letteratura prettamente medica già 
prima della compilazione dello Huangdi neijing, che, stando alle fonti 
tramandate, rappresenta da sempre il punto di riferimento per la te-
oria medica basata sul sistema dei vasi e sull’agopuntura. Nel 1983, 
le medesime tre opere – ovvero la seconda precedentemente riportata 
relativa ai vasi, quella sul «modello vascolare» e quella sui «segni di 
morte dei vasi yin e dei vasi yang» – emersero di nuovo dalla tomba n. 
247 di Zhangjiashan (Hubei), stavolta incluse in un unico manoscrit-
to su listarelle di bambú assieme ad altri testi medici. Il titolo Maishu 
(Scritti sul sistema vascolare) compare in apertura del manoscritto. 
La data esatta della sepoltura è ignota, ma abbiamo ottime ragioni per 
supporre che si discosti di una o due decadi da quella della tomba di 
Mawangdui. Il defunto era un funzionario governativo e gli altri ma-
noscritti rinvenuti nella sepoltura includono ordinamenti del governo 
Han, un’opera relativa a casi giudiziari, un testo matematico e un se-
condo manoscritto medico di teorie sull’autocoltivazione macrobiotica 
ed esercizi terapeutici (che riporta scritto il titolo Yinshu [Scritti sugli 
esercizi di stiramento]). Non era un medico ma, al pari dell’aristocra-
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tico occupante della tomba n. 3 di Mawangdui, acquisí la conoscenza 
medica grazie ai manoscritti che circolavano nelle regioni delle attuali 
province dello Hunan e dello Hubei all’inizio del ii secolo a.C.

2. Classificazione dei testi degli esperti.

La parola fang «ricetta» è onnipresente nella letteratura degli esper-
ti e nei resoconti storiografici delle loro attività. Il termine fang espri-
me sia l’elemento di conoscenza basilare per attuare una specifica pras-
si sia, per estensione, il requisito necessario per l’annotazione scritta di 
tale conoscenza. Con il trascorrere del tempo fang divenne un termine 
piú generale per riferirsi al corpus di competenze posseduto dagli esper-
ti. Nei testi manoscritti il termine dao «Via» ricorre con una gamma di 
significati simile a fang; tuttavia, nella Cina antica dao pare fosse mag-
giormente indicato per riferirsi a un insieme di conoscenze prettamen-
te filosofiche, mentre l’applicazione di fang sembra piú idonea nel cam-
po della natura e del mondo degli spiriti. La categoria fangshi «esperti 
di tecniche esoteriche e ricette mediche» è attestata per la prima volta 
nello Shiji di Sima Qian (i secolo a.C.), dove si legge che i fangshi del 
Nord-est provenienti da Yan e da Qi erano seguaci di Zou Yan (c. 305-
240 a.C.), il pensatore che si ritiene abbia applicato per primo le teorie 
relative a yin-yang e ai Cinque Agenti in ambito politico e del cui ruolo 
come esperto del mondo naturale e come filosofo discuteremo piú avan-
ti. La comparsa dei fangshi nei documenti storici coincide con la prima 
evidenza a sostegno dell’esistenza del culto dei xianren «esseri trascen-
denti», da alcuni definiti «immortali», ed era in qualità di maestri di 
alchimia e metodi per conseguire l’immortalità che i fangshi erano pa-
trocinati dal Primo Augusto Imperatore dei Qin (Qin Shi Huangdi, r. 
221-210 a.C.). La loro associazione con forme di conoscenza esoterica 
e con l’occultismo proseguí durante la dinastia Han, dato che i fangshi 
continuarono a prestare i propri servigi a favore dell’élite politica e cul-
turale. A dispetto del manifesto favore di cui godevano, lo Shiji e altre 
fonti tramandate sono critiche nei confronti dei fangshi: dalla prospet-
tiva di un’ortodossia basata sull’autorità del governo Han, le loro pra-
tiche occulte interferivano con il fondamento cosmologico dell’autori-
tà imperiale, basato sulle teorie relative a yin-yang e ai Cinque Agenti. 
I fangshi rappresentavano una nuova tipologia di esperti: diversamen-
te dagli astrologi o dai medici, che nel complesso agivano all’interno di 
settori ben circoscritti, essi operavano piú come liberi professionisti con 
fama di specialisti nelle arti occulte. Mentre le teorie relative a yin-yang 
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e ai Cinque Agenti divennero parte dell’ortodossia ufficiale Han e vari 
specialisti nei campi dell’astrologia e della medicina si adattarono a tale 
orientamento, ecco che i fangshi attenuarono i confini che l’ortodossia 
stessa aveva tracciato fra le teorie relative a yin-yang e ai Cinque Agenti 
ritenute confacenti e quelle forme di pensiero occulto che non poteva-
no, invece, essere approvate.

Nonostante l’avversione talvolta mostrata sia verso fang sia verso la 
tipologia di sapere che il termine denotava, l’uso di fang in quanto «ri-
cetta» risulta di fondamentale importanza poiché indica quella cono-
scenza legata alla natura e al mondo degli spiriti. Non a caso ritroviamo 
fang nell’espressione utilizzata per classificare la letteratura medica nello 
Yiwen zhi: Fangji (Ricette e tecniche). I quattro sottogruppi di «Ricet-
te e tecniche» sono: «Classici di medicina» (incluso lo Huangdi neijing); 
«Ricette» contro vari disturbi; «Pratiche sessuali» per l’autocoltivazio-
ne macrobiotica; «Autocoltivazione macrobiotica» per diventare xian-
ren. Gran parte della produzione testuale legata alla conoscenza della 
natura e al mondo degli spiriti precede la letteratura medica classificata 
sotto la categoria Shushu (Calcolo e altre discipline), divisa a sua vol-
ta in sei sottogruppi: «Astrologia»; «Calendario»; «Cinque Agenti» (i 
titoli dei testi fanno riferimento sia alle teorie dei Cinque Agenti sia a 
quelle relative a yin-yang); «Divinazione con l’achillea e plastromanzia»; 
«Divinazione con metodi diversi» (incluse l’interpretazione dei sogni e 
la demonologia); «Interpretazione di configurazioni» (opere sulla geo-
manzia e la fisiognomica). Purtroppo, si tratta di opere andate perdute, 
a eccezione di due titoli: lo Huangdi neijing (dal sottogruppo «Classici di 
medicina») e lo Shanhaijing (Libro dei monti e dei mari, dal sottogruppo 
sull’«Interpretazione di configurazioni»).

Altre testimonianze letterarie connesse a quest’ampia tipologia di 
competenze rientrano sotto tre categorie aggiuntive nello Yiwen zhi: 
anche di esse, però, non resta alcuna traccia. La categoria «Maestri» 
presenta un sottogruppo per Yin-yang che include scritti attribuiti, tra 
gli altri, a Zou Yan. Poi, sotto la denominazione Bingshu (Scritti mi-
litari) vi è un sottogruppo intitolato Bing yin yang (Teorie yin-yang in 
ambito militare). Le opere annoverate in entrambi i sottogruppi po-
tevano probabilmente prestarsi a rientrare nella categoria «Calcolo e 
altre discipline»: si riscontrano, infatti, titoli simili e numerosi sono 
i casi in cui i testi vengono ascritti alle medesime figure leggendarie; 
anche il contenuto del compendio che accompagna ciascun sottogrup-
po nello Yiwen zhi è simile a quello dei compendi del gruppo «Calcolo 
e altre discipline». La loro separata classificazione sotto le categorie 
«Maestri» e «Scritti militari» riflette la crescente rilevanza delle idee 
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relative a yin-yang e ai Cinque Agenti all’inizio della dinastia Han: 
questo fenomeno portò alcuni testi e i loro presunti autori a non rien-
trare sotto la denominazione «Calcolo e altre discipline» e a conver-
gere verso un distinto lignaggio di esperti e di opere creato ad hoc per 
rappresentare quelle idee che ormai occupavano una posizione centrale 
nella politica e nel pensiero Han.

La categoria Liuyi (Sei arti), infine, apre lo Yiwen zhi e i primi cinque 
sottogruppi sono costituiti dai Cinque classici, che ricevevano il patro-
cinio ufficiale della corte imperiale Han: si trattava dello Yijing (Classi-
co dei mutamenti), dello Shujing (Classico dei documenti), dello Shijing 
(Classico delle odi), del Li (Riti) e dello Yue (Musica). L’associazione tra 
l’Yijing e la teoria cosmologica basata su yin-yang si consolidò all’inizio 
del iii secolo a.C. nel commentario noto come Xici (Resoconti annes-
si), che intendeva provare come il sistema yin-yang riportato nell’Yijing 
esprimesse la manifestazione piú autentica della struttura e dell’attività 
del cosmo. All’inizio del i secolo a.C. questo particolare aspetto riscon-
trato nell’Yijing portò alla formulazione, prima, e alla piena legittima-
zione, poi, di sistemi teorici relativi a qi, yin-yang e Cinque Agenti che 
avevano lo scopo d’investigare l’espletarsi di tutti i fenomeni naturali. 
Jing Fang (78-37 a.C.), che trasmise gli insegnamenti di Meng Xi, era un 
accademico di corte esperto dell’Yijing vissuto durante la seconda metà 
del i secolo a.C. Lo Yiwen zhi attribuisce ai due pensatori un testo che 
figura nel sottogruppo relativo all’Yijing: si tratta dello Zaiyi Mengshi 
Jing Fang (Calamità e anomalie secondo il maestro Meng e Jing Fang). Il 
commentario all’Yijing a opera di Jing Fang è andato anch’esso perduto, 
ma era considerato un’importante fonte per lo studio degli omina (ome-
nology) e fu estensivamente citato dagli autori medievali.

Per secoli i fenomeni naturali sono stati messi in relazione con gli 
eventi umani. La piú antica testimonianza relativa alla divinazione con 
l’achillea secondo l’insieme delle figurazioni degli otto trigrammi e dei 
sessantaquattro esagrammi – ovvero gli elementi di base che hanno re-
so l’Yijing la bibbia delle pratiche divinatorie forse già dall’viii secolo 
a.C. – mostra la relazione tra la divinazione con l’achillea e l’interpre-
tazione degli auspici che si manifestavano nel cielo, sulla terra o nello 
spazio intermedio: tra questi, la presenza del drago nei responsi divi-
natori relativi al primo esagramma, Qian («Principio celeste»). Per Jing 
Fang e altri esperti vissuti in epoca Han, l’interpretazione degli omi-
na secondo l’Yijing non rappresentava semplicemente la continuazio-
ne dell’antica forma di divinazione con l’achillea. Nella nuova ottica, 
le azioni degli uomini e i fenomeni naturali erano tenuti insieme in un 
complesso sistema nel quale le azioni umane stimolavano la comparsa 

4_3_Harper.indd   649 11/04/13   15.31



650 Credenze religiose e correnti di pensiero

dei fenomeni. L’Yijing forniva le premesse teoriche dei concetti di yin-
yang e dei Cinque Agenti per spiegare il quadro di riferimento generale 
e per determinare quali fenomeni fossero da imputare alle manchevo-
lezze degli uomini. Idealmente, una volta ovviate le lacune sul versante 
umano, gli auspici negativi avrebbero cessato di palesarsi o sarebbero 
stati rimpiazzati da segnali positivi.

In epoca Han l’apprezzamento per l’Yijing seguí una linea di svilup-
po parallela. Il trattato Hongfan (Modello eccelso, capitolo dello Shujing) 
era considerato il locus classicus del termine wuxing (l’opinione corren-
te colloca la data di compilazione del suddetto capitolo attorno al 400 
a.C.). Lo Shangshu dazhuan (Grande commentario allo Shangshu [Vene-
rabili documenti], altro titolo con cui era noto lo Shujing), attribuito a 
Fu Sheng (fine iii - inizio ii secolo a.C.), contiene un trattato intitolato 
Wuxingzhuan (Commentario sui Cinque Agenti), che spiega e approfon-
disce lo Hongfan facendone la base per la conoscenza dei Cinque Agenti 
e della loro applicazione nell’interpretazione degli omina. Nello Hongfan 
compaiono cinque principî responsabili della creazione dell’ordine nel 
mondo, i primi due dei quali sono i Cinque Agenti e le «Cinque Forme 
di Attività» (wushi). La teoria degli omina secondo Fu Sheng era basa-
ta sulla correlazione tra l’attività umana e i fenomeni, combinando cia-
scuna delle cinque forme di attività umana con l’agente corrispondente: 
Legno e Condotta, Metallo e Favella, Fuoco e Vista, Acqua e Udito, Ter-
ra e Pensiero. Le idee di Fu Sheng ispirarono interpretazioni ulteriori, 
come quelle riscontrabili nello Wuxingzhuan ji (Note sul commentario 
sui Cinque Agenti) di Liu Xiang, opera che figura nel sottogruppo dello 
Shujing del trattato bibliografico. Liu Xiang (c. 79-8 a.C.) era l’esperto 
che l’imperatore Cheng pose a capo della raccolta e della sistematizza-
zione editoriale dei testi destinati alla Biblioteca imperiale nella seconda 
metà del i secolo a.C. Alla sua morte gli succedette il figlio, Liu Xin (c. 
46 a.C. - 23 d.C.), che completò il catalogo della Biblioteca imperiale, 
poi incorporato nello Yiwen zhi. Entrambi erano valenti intellettuali-
letterati e allo stesso tempo specialisti in astrologia e negli ambiti di co-
noscenza affini.

La strutturazione dello Yiwen zhi riflette lo stato dell’arte delle co-
noscenze sulla natura nella cornice degli ambienti di corte tra il i secolo 
a.C. e il i d.C. Gli esperti continuarono a diffondere la conoscenza della 
natura, del mondo degli spiriti e di altri fenomeni occulti, come rappre-
sentato dai testi raggruppati sotto le categorie «Calcolo e altre discipli-
ne» e «Ricette e tecniche». Dato il prestigio di cui godeva la teoria del-
la natura basata sui concetti di qi, yin-yang e Cinque Agenti, ecco che 
venne identificato un lignaggio di specialisti i cui testi furono classifi-
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cati all’interno delle categorie dei «Maestri» e degli «Scritti militari», 
riconoscendo a Zou Yan una posizione di assoluto prestigio nella fase 
cruciale del iii secolo a.C. La produzione letteraria associata all’Yijing e 
allo Shangshu e ispirata ai principî di yin-yang e Cinque Agenti godette, 
al pari dei Classici, del patrocinio della corte imperiale: ciò, ovviamen-
te, non poté che assicurare un’ulteriore legittimazione alla teoria della 
natura esposta in tali opere.

3. La formazione intellettuale degli esperti.

Il nostro resoconto si accorda con altre evidenze storiche presenti in 
fonti tramandate di epoca Han. Il caso di Zou Yan merita un’attenzione 
speciale perché negli studi moderni è stato descritto come il fondatore 
del pensiero scientifico cinese, il che, se fosse esatto, gli conferirebbe 
un ruolo simile a quello svolto da un filosofo come Aristotele nella sto-
ria della scienza greca antica. A ogni modo, resta da provare che Zou 
Yan fosse davvero un maestro o un filosofo del iii secolo a.C. La sua esi-
stenza passa, di fatto, inosservata nelle fonti storiche pre-Han; l’unico 
riferimento di cui disponiamo, incluso in un testo dei maestri, lo Han 
Feizi (Maestro Han Fei; iii secolo a.C.), condanna Zou Yan insieme a 
un altro pensatore perché diffondevano la falsa fede nella divinazione e 
nell’astrologia. È arduo credere che si tratti dell’omonimo personaggio 
descritto nello Shiji di Sima Qian. In un capitolo che include, tra l’altro, 
la descrizione dei due celebri filosofi confuciani Mengzi e Xunzi, Sima 
Qian concede infatti uno spazio sproporzionato alla descrizione delle 
teorie e delle attività di Zou Yan, ritraendolo come un’influente figura 
d’intellettuale attivo presso l’Accademia Jixia di Qi intorno al 250 a.C. 
e attribuendogli non solo l’utilizzo delle teorie yin-yang e dei Cinque 
Agenti per speculare induttivamente sui fenomeni della natura, ma an-
che una teoria cosmogonica e una sui cicli di mutamento politico che si 
estendevano a ritroso fino agli albori della civiltà, ai tempi del leggen-
dario Imperatore Giallo.

La storicità di Zou Yan e la sua presenza nello stato di Qi non sono 
in dubbio. È addirittura possibile che le sue attività abbiano segnato 
un punto di svolta nell’accettazione delle idee cosmologiche all’interno 
del pensiero filosofico dominante. Nondimeno, nel iii secolo a.C. Zou 
Yan probabilmente aveva rapporti piú stretti con gli astrologi e gli au-
tori di calendari che non con i filosofi. Forse vi erano delle somiglian-
ze tra la situazione nello stato di Qi nel iii secolo e quella nello stato 
di Huainan nel ii secolo a.C. Liu An (179-122 a.C.), re di Huainan, 
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aveva la fama di saper attrarre presso la propria corte «esperti di ricet-
te e di altre competenze» (fangshu zhi shi) da tutto l’impero. Oltre ad 
aver reso la corte di Huainan il fulcro dell’investigazione sulla natura, 
sul mondo degli spiriti e su altri fenomeni occulti, questi esperti furo-
no anche gli autori delle sezioni sull’astrologia, sul calendario e sulla 
geografia nell’opera filosofica patrocinata da Liu An, lo Huainanzi (I 
maestri di Huainan). Il loro contributo alla stesura dell’opera è pro-
vato dai manoscritti recentemente scoperti, che confermano come la 
compilazione dello Huainanzi contemplasse anche ampie forme di ac-
quisizione da altri testi coevi.

Dando un ampio sguardo alle tradizioni intellettuali dal v al i seco-
lo a.C. risulta evidente come quegli esperti che elaborarono teorie per 
spiegare sia i fenomeni naturali sia quelli riconducibili alla dimensione 
degli spiriti e che misero in pratica le proprie competenze operarono, 
in realtà, senza che i filosofi fossero coinvolti. A causa del forte impat-
to politico che andarono assumendo, le idee cosmologiche legate a qi, 
yin-yang e ai Cinque Agenti entrarono a far parte del pensiero filosofico 
dominante solo intorno alla fine del iii secolo a.C.

Dal i secolo a.C. al i d.C. la teoria della natura basata su qi, yin-yang 
e Cinque Agenti concorse in maniera decisiva a plasmare la visione del 
mondo Han, sia a livello di governo – soddisfacendo le richieste dell’au-
torità imperiale e dell’ortodossia – sia a livello sociale. Numerose figu-
re possono essere associate a questo processo storico, anche se è arduo 
appurare il preciso contributo dei singoli. Tra Zou Yan e Jing Fang, 
potremmo menzionare anche il nome di Dong Zhongshu (c. 179-104 
a.C.), sebbene i piú accreditati e recenti studi mettano in dubbio il suo 
effettivo ruolo nella promozione di una teoria della natura combinata 
con l’interpretazione degli omina associata a Jing Fang. In particolare, 
alcuni importanti capitoli sulla teoria della natura basata su qi, yin-yang 
e Cinque Agenti inclusi nel Chunqiu fanlu (Lussureggiante rugiada del-
le «Primavere e Autunni») – opera attribuita a Dong Zhongshu – non 
furono, in realtà, composti da lui.

Sappiamo da altre fonti che Dong Zhongshu tracciò la connessione 
tra le azioni umane e i fenomeni naturali secondo i processi retti da yin 
e yang, enfatizzando il ruolo morale dell’imperatore nella conservazio-
ne dell’armonia del mondo. Dong Zhongshu era un confuciano per il 
quale la cosmologia yin-yang forniva un modello di armonia che gli uo-
mini avrebbero dovuto emulare. Per quanto riguarda la storia sociale e 
culturale delle idee, Dong Zhongshu rappresenta un esempio importan-
te di intellettuale-letterato che abbracciò le idee relative a yin-yang e le 
promosse all’interno di un’ideologia morale e politica che stava da poco 
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consolidandosi. Fu seguito da molti altri pensatori, tra cui Liu Xiang e 
Liu Xin. Durante l’epoca Han il contributo di queste figure all’elabora-
zione teorica fu tale da incidere anche sull’investigazione della natura 
da parte degli esperti di cui ci stiamo occupando; addirittura, abbiamo 
esempi di personaggi le cui idee e le cui attività erano compatibili sia 
con la dimensione culturale degli intellettuali-letterati sia con quella de-
gli esperti che attingevano alle proprie competenze riguardo il mondo 
della natura per applicarle alle piú disparate professioni. Tuttavia, non 
possiamo certo includere gli esperti, cosí come li abbiamo definiti, nella 
categoria degli intellettuali-letterati, anche perché le loro idee e le loro 
attività non seguivano un modello uniforme: siamo, dunque, costretti a 
esaminare ciascun ambito della conoscenza (astrologia, calendaristica, 
medicina, ecc.) per identificarne le caratteristiche distintive.

La pluralità delle posizioni intellettuali che esisteva in un’epoca in 
cui la validità delle teorie relative a qi, yin-yang e Cinque Agenti non 
era messa in dubbio è, pertanto, un importante aspetto legato alla storia 
della scienza in epoca Han. Va sottolineato ancora che non sussisteva-
no confini ben definiti e universalmente accettati che separavano l’idea 
della natura come complesso di processi che operano in base ai paradig-
mi relativi a yin-yang e ai Cinque Agenti dalla percezione di un conti-
nuum indifferenziato in cui la natura, il mondo degli spiriti e vari altri 
fenomeni occulti erano interconnessi. Un tema che emergeva con una 
certa frequenza riguardava la possibilità che le teorie sulla natura fosse-
ro dannose, specialmente in relazione al loro impatto sulla popolazione 
comune. Il problema era già stato rilevato dal padre di Sima Qian, Si-
ma Tan (m. 110 a.C.), quando incluse i principî yin-yang tra i sei mag-
giori orientamenti di pensiero, esprimendo il seguente giudizio (Shiji, 
cap. 130, pp. 3288-89):

Stando alle mie conoscenze, le discipline inerenti a yin e yang sono elaborate in 
modo da contemplare fin troppi divieti e dissuasioni, tant’è che finiscono per pa-
ralizzare le persone e intimorirle. Tuttavia, tali teorie si rivelano indispensabili per 
disporre in sequenza ordinata la grande successione delle quattro stagioni.

I divieti e le dissuasioni che Sima Tan aveva in mente sono ora ben 
documentati in manoscritti, quali gli almanacchi della tomba n. 11 di 
Shuihudi. In qualità di scriba-astrologo presso la corte imperiale Han, 
Sima Tan approvava le idee e le pratiche fondate sui principî yin-yang 
per assicurare un assetto stabile e ben regolato nel mondo e nell’attivi-
tà di governo, ma, al contempo, percepiva la loro diffusione presso il 
popolo e la loro applicazione nella vita quotidiana come un ostacolo al 
mantenimento dell’ordine sociale. Nonostante ciò, durante tutto l’arco 
del dominio Han e anche nei secoli successivi, all’interno di segmenti 
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élitari e non élitari della società cinese si protrassero comunque pratiche 
divinatorie popolari che adottavano criteri fondati sulle teorie yin-yang 
e dei Cinque Agenti – e le stesse obiezioni mosse da Sima Tan furono 
puntualmente riprese da altri.

Tra gli intellettuali-letterati che approvavano l’uso appropriato del-
le teorie yin-yang e dei Cinque Agenti condannandone, però, l’abuso, 
alcuni rigettavano sia un’interpretazione esplicitamente moralizzatrice 
dei processi naturali sia ciò che percepivano come un illogico abuso della 
teoria della natura. Wang Chong (c. 27-100) nel Lunheng (Bilanciamento 
delle discussioni) si rivelò fermo nella propria convinzione che la natura 
operasse senza uno speciale riguardo per l’attività umana e criticò for-
temente Dong Zhongshu e altri pensatori a lui affini. Wang Chong era 
anche polemico nei confronti di ciò che considerava come stolta pedan-
teria nell’applicazione delle teorie yin-yang e dei Cinque Agenti da par-
te di alcuni intellettuali. Egli era soprattutto infastidito dal fatto che vi 
fossero esperti che, anche attraverso testi a loro associati, diffondesse-
ro quella che, ai suoi occhi, appariva come una forma di mera supersti-
zione. Tuttavia, la superstizione popolare cui si riferisce Wang Chong 
esprimeva, per altri, un livello di conoscenza condiviso ormai divenuto 
parte dell’esperienza della vita quotidiana; pertanto, dovremmo forse 
interpretare l’obiezione di Wang Chong come un segno della tensione 
che sussisteva tra le posizioni assunte dagli intellettuali-letterati e quelle 
riconducibili alle idee e alle attività riferite agli esperti.

Scrutando fra le testimonianze custodite dalle fonti tramandate – 
che virtualmente riflettono le posizioni sia degli intellettuali-letterati 
sia degli ambienti legati al potere imperiale – è facile perdere di vista 
gli esperti di filosofia naturale, i loro testi e lo sviluppo delle idee che si 
alimentò all’interno di un contesto sociale e culturale immune dalle re-
strizioni normative imposte a corte. Inoltre, i pochi testi che sono stati 
trasmessi fino a noi – primo fra tutti lo Huangdi neijing e altre opere di 
carattere medico – sopravvivono in edizioni medievali e post-medievali 
che risultano non solo lacunose, ma anche prive, ormai, di quei dettagli 
relativi all’ampia ricchezza di idee che emerse durante il periodo degli 
Stati Combattenti fino alle dinastie Qin e Han. Possiamo ritenerci for-
tunati nel disporre, oggi, di nuovi dati testuali che dànno prova dell’im-
patto delle idee degli esperti: i manoscritti di recente scoperta, infatti, 
ci restituiscono le opere nella forma in cui erano lette dai fruitori dell’e-
poca, esperti e non. La trattazione che segue terrà conto sia delle fonti 
tramandate sia dei manoscritti e porrà l’accento sulle teorie relative al 
mondo della natura elaborate dagli esperti che hanno contribuito alla 
compilazione di entrambe le tipologie testuali.
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iii. cosmoGonia.

I testi cinesi antichi mettono in risalto temi quali l’origine del cosmo, 
le attività creative che ne determinarono l’esistenza, i suoi elementi co-
stitutivi materiali e immateriali, la possibilità che la sua creazione possa 
essere ripetuta, gli utilizzi speculativi della cosmogonia per la conoscen-
za della natura cosí come del mondo degli uomini e della dimensione de-
gli spiriti. Nelle fonti tramandate riscontriamo tanto ampie trattazioni 
cosmogoniche quanto intriganti frammenti e, oggi, possiamo integrare 
questi dati con nuove narrazioni tratte dagli antichi manoscritti. Tan-
to per fissare un punto di riferimento iniziale, partiamo dal ii secolo e 
dal saggio intitolato Lingxian (Modello divino) di Zhang Heng (78-139). 
Zhang Heng era un intellettuale formatosi, nel rispetto dell’ortodossia, 
sui testi classici ma, allo stesso tempo, si dimostrò un esperto di shu «tec-
niche, arti» – la stessa ampia tipologia di specializzazioni che abbiamo 
già incontrato nella definizione della categoria «Calcolo e altre discipli-
ne» nello Yiwen zhi. Fu proprio grazie a questo ricco bagaglio di compe-
tenze che egli poté affermarsi con autorevolezza come scriba-astrologo 
presso la corte Han sotto due imperatori.

Il Lingxian è un compendio che riassume efficacemente il grado di co-
noscenza del cosmo tra il i e il ii secolo; l’opera include la teoria huntian 
«cielo sferico», da poco divenuta dominante, secondo la quale il cosmo 
si componeva di due parti: il cielo era una sfera rotante e la terra, con 
la superficie piatta e immobile, si trovava all’interno della sfera ed era 
collocata nella parte centrale e inferiore. Poiché la sfera celeste ruotava, 
i diversi corpi celesti fissati su di essa transitavano sopra la terra (va pe-
rò precisato che il movimento delle stelle ancorate alla sfera era distinto 
dal moto del sole, della luna e dei pianeti). Le concezioni cosmologiche 
piú antiche e il significato della teoria huntian saranno discusse successi-
vamente in relazione alla cosmologia, all’astrologia e alla calendaristica.

La teoria cosmogonica di Zhang Heng è espressa proprio in apertura 
del Lingxian (cap. 1, p. 1b):

Prima della Grande Purezza – nella Profonda Chiarezza e nella Fosca Immobilità, 
nell’Isolata Desolazione e nell’Oscuro Silenzio – non vi erano le condizioni perché 
alcunché assumesse una propria immagine. All’interno era vacuità, all’esterno era 
il nulla. Cosí fu a lungo e tutto divenne poi Sconfinatezza Oceanica. Ecco, allora, 
che scaturí la Radice della Via. Nel momento in cui la Radice della Via si consoli-
dò, dal nulla si generò l’essere. La Grande Purezza dapprima germogliò, ma il suo 
germogliare non dette segno alcuno. L’incontro dei diversi qi produsse uniformità 

4_3_Harper.indd   655 11/04/13   15.31



656 Credenze religiose e correnti di pensiero

di colore e dal caos non era possibile operare distinzioni. Ecco perché il Trattato 
sulla Via [il Classico della Via e della Virtú di Laozi] afferma: «Qualcosa dal caos 
prese forma, generato prima di cielo e terra». Il suo qi e il suo corpo non poterono 
ancora assumere una forma, il suo moto non poté essere misurato. Cosí fu a lungo 
e, infine, divenne Enorme Vastità, ovvero il Tronco della Via. Consolidatosi, di-
venne «qualcosa» assumendo, dunque, una forma fisica completa. Ecco che, allora, 
il qi originario si separò, dapprima in rigido e flessibile, poi in chiaro e torbido, oc-
cupando posizioni distinte. Il cielo si formò all’esterno, la terra si fissò all’interno. 
Il cielo incarna lo yang, perciò è rotondo e mobile. La terra incarna lo yin, perciò 
è piatta e immobile. Il movimento esprime le modalità attraverso cui il qi agisce e 
infonde [la vita], lo stato di quiete esprime le modalità attraverso cui il qi combina 
e trasforma [ogni cosa]. Una volta che l’essenza venne accumulata, ammassata in 
gran quantità e tenuta insieme, uno a uno i fenomeni e gli esseri presero vita. In ciò 
consiste la Forma originaria del cielo, dalla quale scaturí la vera Sostanza della Via.

La transizione cruciale nella sequenza cosmologica del Lingxian è 
quella da wu «nulla» a you «essere», espressa nella frase «dal nulla si 
generò l’essere». Wu e you costituiscono una coppia di termini antino-
mici assai comune nelle teorie cinesi antiche relative alle condizioni ef-
fettive per l’esistenza. You si riferiva all’«essere» nel senso di «esisten-
te, qualcosa che esiste» e wu era la forma negativa di you, ovvero «non 
esistente, nulla». Wu non era inteso come una nozione astratta di pura 
negazione, ma piuttosto quale complemento necessario all’esistenza, per 
cui l’idea che la negazione di you precedesse nel tempo you stesso e che 
fosse ciò a generare you è comune a molti resoconti cosmogonici cinesi. 
Il momento preciso in cui il qi compare nel processo cosmogonico è poco 
chiaro, stando al Lingxian. Il termine è menzionato dapprima in conco-
mitanza con la Grande Purezza, quando qi era ancora indifferenziato e 
in una condizione definita «caos», termine con cui è stato tradotto hun-
dun, una sorta d’involucro avvolgente capace di essere un contenitore 
per il cosmo, il cui interno è però insondabile. Successivamente assume 
un ruolo preminente il qi originario, la cui separazione produsse il cielo 
– chiaro, yang, rotondo e mobile all’esterno (in conformità con la teoria 
huntian) – ma anche la terra – torbida, yin, piatta e immobile all’interno 
della sfera. A questo punto, i tratti essenziali di un cosmo rispondente 
alle polarità yin-yang e basato sulla nozione di qi erano stati definiti e 
attendevano solo di essere svelati dagli antichi saggi (cosa di cui puntual-
mente Zhang Heng fornisce un resoconto nella prefazione al Lingxian).

Due ulteriori aspetti della cosmogonia di Zhang Heng sono degni di 
nota. In primis, il Lingxian cita il Laozi, testo filosofico del periodo degli 
Stati Combattenti, come prova della condizione di caos che precedeva 
la formazione di cielo e terra. La citazione è tratta da uno dei piú cele-
bri passi del Laozi che chiama in causa il concetto di dao «Via» quale 
principio universale, una nozione che fin dal iii secolo a.C. era indisso-
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lubilmente associata al Laozi. Il termine dao occorre anche nei resoconti 
cosmogonici dei manoscritti risalenti al periodo degli Stati Combattenti 
di cui tra poco discuteremo. Tuttavia è bene precisare che tali fonti non 
mutuarono certo il significato del termine dao dal Laozi; in piú, resta 
ancora da definire l’impatto esercitato dal Laozi come fonte da cui sca-
turirono teorie cosmogoniche durante l’epoca degli Stati Combattenti. 
All’inizio della dinastia Han, dao era già inteso come la via cosmica e la 
cosmogonia divenne parte del complesso spettro semantico di dao. Nel 
Lingxian, ad esempio, la cosmogonia è presentata come l’accrescimen-
to del dao secondo tre fasi: la Radice della Via, il Tronco della Via e la 
Sostanza della Via.

In secondo luogo, al pari della grande maggioranza dei resoconti co-
smogonici cinesi, il tempo assume un peso decisivo nel Lingxian. Vi era, 
infatti, già un tempo «prima della Grande Purezza» e in ogni fase del 
processo cosmogonico la situazione si protrasse come tale «a lungo», 
prima di essere succeduta da un’altra. Durante la fase del Tronco della 
Via, l’entità incipiente e caotica era capace di movimento, ma «il suo 
moto non poteva essere misurato». Riferendosi a un cosmo ormai già 
creato, il passo «a tempo debito uno a uno i fenomeni e gli esseri prese-
ro vita» fa riferimento alla regolare successione delle stagioni, che co-
stituisce la premessa di base per la misurazione del tempo, il calcolo dei 
cicli e la stabilizzazione di un rigoroso calendario. La rapida transizione 
dalla cosmogonia al tempo e al calendario che cosí marcatamente carat-
terizza i resoconti dei manoscritti conferma come la cosmogonia cinese 
antica fosse estremamente attenta alla misurazione del tempo e alla de-
terminazione dei calendari.

Quanto emerge dal corpus di fonti databili fino a tutto il ii secolo d.C. 
aggiunge ben poco alle teorie cosmogoniche attestate nel Lingxian. Vi 
sono accenni di miti sulla creazione nei quali il cosmo si formò a partire 
dal corpo di uno spirito, o dalle azioni compiute da altri esseri divini. 
Approssimativamente, a partire dal iii secolo a.C. si affermò la narra-
zione relativa alla morte dell’Imperatore del Centro, il cui nome era Hun-
dun (Caos), come attestato in uno dei capitoli interni del Zhuangzi (Mae-
stro Zhuang; i cosiddetti «capitoli interni» sono ritenuti opera dello stesso 
Zhuangzi). L’intatto «involucro avvolgente» che proteggeva Hundun fu 
deliberatamente perforato per sette volte dagli Imperatori del Nord e 
del Sud al fine di dotare Hundun delle sette aperture sensoriali presen-
ti nella testa umana (per gli occhi, le narici, le orecchie e la bocca). Non 
è da escludere che fu probabilmente Zhuangzi a fare di hundun «caos» 
l’impersonificazione di un imperatore, la cui morte per mano degli Im-
peratori del Nord e del Sud simboleggia l’offesa distruttiva della cultu-

4_3_Harper.indd   657 11/04/13   15.31



658 Credenze religiose e correnti di pensiero

ra (rappresentata dai due Imperatori) mossa verso la natura (hundun). 
Risulta arduo stabilire se il Zhuangzi – come, del resto, qualsiasi altra 
opera attribuita ai filosofi del periodo degli Stati Combattenti – ricor-
ra a temi mitici nella strutturazione delle proprie argomentazioni resti-
tuendo frammenti genuini dei miti stessi, oppure se di proposito alteri 
i contenuti del mito originale, oppure, ancora, se offra un resoconto in 
«stile mitologico» dai contenuti inediti.

Cinque dei venti capitoli dello Huainanzi si aprono con esposizio-
ni sull’origine del cosmo, sulla formazione di cielo e terra e sul dao in 
quanto processo universale. Ognuno dei suddetti passi dà prova della 
centralità della cosmogonia nella pianificazione filosofica dello Huainan-
zi – specialmente in relazione alle accezioni assunte dal termine dao nel 
ii secolo a.C. – sebbene la cosmogonia, in sé, non sia certo il soggetto 
principale dell’opera. È presente un intrigante riferimento all’Imperatore 
Giallo «che genera yin e yang» nella parte centrale del capitolo 17, segui-
to direttamente dall’affermazione che due spiriti chiamati Shangpian e 
Sanglin generarono rispettivamente «orecchi e occhi» e «braccia e ma-
ni», trattandosi di requisiti necessari affinché Nü Gua (Nü Wa) desse 
luogo alle «settanta trasformazioni». Nü Gua è nota nelle leggende co-
me lo spirito femminile che riparò la volta celeste e la terra, e che forgiò 
il genere umano dalla terra; eccezion fatta per il passo dello Huainanzi, 
Shangpian e Sanglin sono figure ignote. Se il capitolo 17 dello Huainan-
zi desse davvero conto di un antico resoconto cosmogonico, rappresen-
terebbe, allora, la prima testimonianza custodita dalle fonti tramanda-
te in cui la creazione risulterebbe imputabile a spiriti, con l’Imperatore 
Giallo nel ruolo di principale demiurgo.

1.  La cosmogonia secondo i manoscritti del periodo degli Stati Com-
battenti.

Disponiamo, oggi, di resoconti cosmogonici del periodo degli Stati 
Combattenti preservati in tre manoscritti del 300 a.C. circa. Ogni re-
soconto è, in sé, peculiare e riflette differenti prospettive intellettuali. I 
primi due resoconti stabiliscono una stretta connessione tra la cosmogo-
nia e la calendaristica, evidenziando problematiche che assoceremmo piú 
agli esperti di astrologia e del calendario che non ai filosofi. Comunque, 
è preferibile esaminare tutti e tre i resoconti prima di speculare sul loro 
humus culturale. Il primo resoconto si trova nel Chu boshu (Manoscrit-
to su seta dello stato di Chu), rinvenuto nella tomba di Zidanku, vicino 
a Changsha (Hunan), nel 1942. Nel corso degli anni il manoscritto ha 
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cambiato proprietario varie volte e attualmente è conservato presso il 
Museo Sackler a Washington (figura 2). Uno dei due testi al centro del 
foglio di seta prende avvio menzionando Fu Xi, celebre e leggendario 
sovrano che sovente compare nelle fonti tramandate. Numerosi dettagli 
nel resoconto rimangono incerti, non solo perché il testo è lacunoso a 
causa del danneggiamento della seta, ma anche a causa della presenza di 
una quantità elevata di caratteri difficili da identificare. Va evidenziato 
come Fu Xi abitasse un mondo «già dato», contraddistinto da oscurità 
e disordine. Alla luce di ciò, è preferibile identificare il resoconto come 

Figura 2.
Almanacco su seta, raigurante gli spiriti dei mesi, tre per ogni stagione dell’anno, noto 
con il nome di Chu boshu (Manoscritto su seta dello stato di Chu), rinvenuto nei pressi 
di Changsha, Hunan, nel 1942, 300 a.C. circa.
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il tentativo di rappresentare la stabilizzazione del mondo e l’affermazio-
ne dell’ordine temporale piuttosto che come un trattato cosmogonico in 
senso stretto. Volendo riassumere gli elementi della narrazione stretta-
mente legati al calendario, il testo riporta che Fu Xi prese una moglie 
che dette alla luce quattro figli. Il sole e la luna non esistevano e a turno, 
nel buio, i figli misurarono il passaggio dell’anno percorrendo, a grandi 
passi, distanze che vennero debitamente contrassegnate e associate alle 
quattro stagioni. Il sole e la luna furono generati dopo 1100 anni (non 
viene spiegato da chi o da che cosa). Il ciclo di dieci giorni e la divisione 
della giornata in notte, crepuscolo, giorno e sera trovarono compimen-
to a seguito dell’intervento di Gonggong. Le azioni di Gonggong ripor-
tate nel Chu boshu contrastano con l’immagine di questo personaggio 
restituita dalle fonti tramandate, che lo descrivono come il malfattore 
responsabile di aver abbattuto la montagna-pilastro del Nord-ovest che 
sosteneva la volta celeste: la terra, di conseguenza, si rovesciò e il cielo 
s’inclinò verso nord-est, fecendo sí che l’acqua scorresse a est verso il 
mare e che le stelle si muovessero verso ovest.

Il testo del Chu boshu include anche una descrizione del modo in cui 
i quattro figli di Fu Xi resero stabili il cielo e la terra piantando, per so-
stenere il cielo, cinque alberi, enumerati nella sequenza qui riportata: 
albero azzurro, albero rosso, albero giallo, albero bianco, albero nero. 
Stando alle evidenze tratte da altre fonti del periodo degli Stati Com-
battenti è plausibile presumere la seguente correlazione tra il colore de-
gli alberi e la loro collocazione spaziale: azzurro-Est, rosso-Sud, giallo-
Centro, bianco-Ovest, nero-Nord. È rilevante che il Chu boshu non 
faccia menzione di idee legate alle teorie yin-yang o dei Cinque Agenti. 
Ciò significa che non siamo in condizione di assumere che l’orientamen-
to spaziale degli alberi in base al loro colore segua la teoria dei Cinque 
Agenti, diversamente da quanto, invece, emerge da un passo tratto dal 
diario proveniente dalla tomba di epoca Han del ii secolo a.C. rinvenu-
ta a Kongjiapo (Hubei), di cui parleremo piú avanti.

La struttura generale e il contenuto del Chu boshu rafforzano l’en-
fasi posta dalla narrazione sulla funzione del calendario. Il manoscritto 
stesso è disposto come il diagramma di un calendario, con dodici figure 
che rappresentano gli spiriti dei mesi disegnate attorno al perimetro e 
un albero del colore appropriato disegnato in ciascuno dei quattro an-
goli. Brevi frasi scritte accanto a ciascuna delle dodici figure indicano 
quali siano le attività ammesse e quali siano quelle proibite durante il 
mese in questione, esplicitando giorni fausti e infausti. Un secondo te-
sto occupa la parte centrale del foglio di seta e include una trattazione 
su temi astrologici e sul calendario. Irregolarità nella cadenza delle sta-
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gioni e nel movimento dei pianeti sono presagi di catastrofi naturali. Il 
testo dà voce a Di «divinità», che esorta gli esseri umani a modellare 
la propria condotta a immagine del Cielo e a mostrare rispetto: in tal 
modo, quando il Cielo concede loro favori, anche gli spiriti saranno be-
nevoli, mentre quando il Cielo infligge calamità, gli spiriti assisteranno 
comunque gli afflitti.

Il secondo resoconto è incluso in un manoscritto composto da quat-
tordici listarelle di bambú rinvenute nella tomba n. 1 di Guodian (Hu-
bei) nel 1993. La data approssimativa della sepoltura è stata stabilita 
al 300 a.C. basandosi sul confronto con altre tombe scoperte nella me-
desima area. Il titolo assegnato al manoscritto è tratto dall’incipit del-
la prima listarella: Taiyi sheng shui (Il Supremo Uno generò l’acqua). In 
primo luogo, l’opera è significativa poiché è il piú antico esempio cinese 
di cosmogonia incentrata sull’elemento acquatico. I piú recenti studi sul 
testo sono divisi riguardo la natura di Taiyi. Vi è un riscontro, risalente 
al iv secolo a.C., di Taiyi quale nome di una divinità suprema nei culti 
del periodo degli Stati Combattenti e vi sono ottime ragioni per iden-
tificare il Taiyi sheng shui come un trattato cosmogonico d’impronta re-
ligiosa secondo il quale Taiyi diede inizio alla creazione. Ciò nonostan-
te, non dobbiamo tralasciare due possibilità: che all’epoca in cui il Taiyi 
sheng shui fu composto il nome della divinità suprema fosse impiegato, 
in realtà, con un nuovo significato per descrivere un semplice processo 
naturale, non tanto la creazione del cosmo da parte di una divinità; op-
pure, che Taiyi fosse già un termine ampiamente accettato per indicare 
il principio originario naturale e che la trattazione cosmogonica in que-
stione non abbia alcun rapporto con le teorie religiose.

Evidenze testuali risalenti al iii e al ii secolo a.C. sono state impiega-
te a sostegno dell’ultima alternativa, rafforzando in tal modo il legame 
tra il Taiyi sheng shui e la concezione del dao nel Laozi. Infatti, la sco-
perta nella tomba n. 1 di Guodian di tre unità testuali contenenti brani 
che corrispondono a porzioni del Laozi rende estremamente seducente 
l’ipotesi che sussista una connessione diretta fra il Taiyi sheng shui e la 
tradizione intellettuale associata al Laozi. Tuttavia, il Taiyi sheng shui 
esprime, per molti aspetti, una visione cosí peculiare della relazione tra 
cosmogonia e calendario che non sembra dipendere dal Laozi e dalle teo-
rie sul dao ivi esposte. Ciò detto, i manoscritti di Guodian suggeriscono 
la possibilità che tra i cosiddetti esperti e i filosofi esistessero interessi 
condivisi e un’influenza reciproca.

La cosmogonia secondo il Taiyi sheng shui procede per fasi nelle qua-
li lo stadio precedente genera quello successivo. Dopo che Taiyi generò 
l’acqua, questa si ricongiunse a Taiyi per generare il cielo, poi il cielo si 
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ricongiunse di nuovo a Taiyi per generare la terra. Una volta che cielo 
e terra costituirono la coppia iniziale, le fasi successive della creazione 
seguirono tale ordine: cielo e terra generarono shenming «illuminazione 
spirituale», che generò yin e yang, che generarono le quattro stagioni, che 
generarono il freddo e il caldo, che generarono l’umido e il secco, che, 
infine, generarono l’anno. Nonostante l’anno completi il processo della 
creazione, il coinvolgimento di Taiyi nel mondo continua (Jingmenshi 
bowuguan 1998, p. 125): «Taiyi si accumula nell’acqua e si muove at-
traverso le stagioni. Completando un ciclo e cominciandolo di nuovo, 
assume cosí il ruolo di Madre delle diecimila entità».

Il riferimento a Taiyi in qualità di Madre delle diecimila entità ci ri-
porta alla mente il tema del dao «Via» come madre del mondo secondo 
il Laozi, sebbene il termine dao non figuri nel resoconto cosmogonico del 
Taiyi sheng shui. L’opera prosegue con alcuni passi in cui si elogia Taiyi, 
per giungere alla nona listarella che inizia, guarda caso, con l’espres-
sione Tiandao «Via del Cielo». Giunti a questo punto, Taiyi scompare 
dal testo, che si focalizza invece sulla Via del Cielo o, semplicemente, 
la Via. Leggendo l’intero manoscritto si ha l’impressione che esso in-
cluda, in realtà, due testi: un resoconto cosmogonico basato su Taiyi e 
una descrizione della Via del Cielo che presenta il modo in cui il Saggio 
emula il dao. Un lettore del periodo degli Stati Combattenti avrebbe 
sicuramente apprezzato la connessione tematica espressa dai due testi. 
Tuttavia dobbiamo stare attenti a non fondere insieme una cosmogonia 
originale Taiyi con una dissertazione sul dao in termini pseudo-laoziani 
e a non presumere che la via cosmica espressa nel Laozi costituisse dav-
vero un modello per la cosmogonia incentrata su Taiyi. Vi è, infatti, la 
possibilità che il ruolo esercitato da Taiyi nei resoconti cosmogonici ab-
bia influenzato gli sviluppi speculativi sul dao.

Sono riscontrabili molte altre caratteristiche distintive della cosmo-
gonia fondata su Taiyi. In primo luogo, cielo e terra emergono dall’inte-
razione iniziale fra Taiyi e l’acqua, evitando gli stadi di oscurità e caos 
che caratterizzano, invece, tanto la cosmogonia di Zhang Heng che il 
resoconto nel Chu boshu. Inoltre, yin e yang coincidono con un preciso 
stadio della creazione, senza però determinare cielo e terra. Su questo 
punto vi è un riscontro rilevante nel secondo testo «contiguo» sulla Via 
del Cielo, che offre la propria particolare definizione di cielo e terra: «In 
basso c’è il suolo, e lo si definisce terra; in alto c’è il qi, e lo si definisce 
cielo». Anziché assimilare la terra allo yin e al qi confuso e torbido e il cielo 
allo yang e al qi chiaro e limpido – e speculare, magari, riguardo alla fase in 
cui la differenziazione della condizione del qi fa sí che i due elementi si 
separino – il testo, in tutta semplicità, afferma che il qi è la sostanza di 
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cui si compone il cielo, e il suolo la sostanza di cui si compone la terra. 
Se volessimo rintracciare nel manoscritto idee legate alle teorie yin-yang 
e dei Cinque Agenti, ebbene, la nostra ricerca sarebbe vana. Nel tratta-
to cosmogonico, l’acqua si affaccia per prima nel processo di creazione 
avviato da Taiyi e non viene annoverata come uno dei Cinque Agenti; 
yin e yang sono generati dall’illuminazione spirituale (shenming) e, a lo-
ro volta, generano le quattro stagioni. Nel secondo testo yin e yang non 
sono neppure menzionati e cielo e terra risultano identificati, come ab-
biamo visto, rispettivamente dal qi e dal suolo.

Il terzo resoconto cosmogonico di cui ci occuperemo appare su un 
manoscritto composto da tredici listarelle di bambú che è parte del cor-
pus conservato nel Museo di Shanghai. Il titolo Hengxian (L’eterno pri-
migenio) compare sul verso della terza listarella, in modo da risultare 
visibile quando il manoscritto fosse stato arrotolato. Lo Hengxian era 
uno dei numerosi manoscritti su listarelle di bambú che comparvero sul 
mercato antiquario di Hong Kong nel 1994. Piú di 1500 listarelle – o 
frammenti di listarelle, per la maggior parte ancora immerse nel fango e 
nell’acqua del sito dove erano state rinvenute – furono acquisite in due 
tranches dal Museo di Shanghai, che ultimò il restauro delle listarelle nel 
1997; la loro provenienza resta incerta, per quanto presumiamo che esse 
siano state tratte da una tomba situata nell’area dell’attuale provincia 
dello Hubei, vicina, probabilmente, a quella di Guodian. I risultati del-
le perizie paleografiche e, soprattutto, dei test effettuati su campioni di 
bambú sono compatibili con una datazione delle opere attorno alla fase 
conclusiva del periodo degli Stati Combattenti. La riproduzione foto-
grafica e la trascrizione dello Hengxian sono state pubblicate per la pri-
ma volta nel 2003. Come nel caso del Chu boshu e del Taiyi sheng shui, 
anche lo Hengxian risale grosso modo al 300 a.C.

Dal confronto tra lo Hengxian da una parte e il Chu boshu e il Taiyi 
sheng shui dall’altra, il primo punto che emerge a proposito della succes-
sione nel processo cosmogonico riguarda il passo secondo cui «il qi torbi-
do generò la terra e il qi limpido generò il cielo». Pur senza contemplare 
yin e yang, lo Hengxian rappresenta, a tutt’oggi, il piú antico resoconto 
cosmogonico che descrive la formazione di cielo e terra partendo dal qi 
torbido e da quello limpido. Vi sono, poi, altri punti in comune con le 
fonti tramandate successive: il nulla che precede l’essere; il qi che è pre-
sente prima della manifestazione di cielo e terra; le condizioni di quie-
te, vacuità e oscurità che anticipano la manifestazione di cielo e terra.

A una lettura accurata, tuttavia, lo Hengxian si distingue da ogni 
altra cosmogonia cinese. Spicca, soprattutto, la volontà di descrivere 
nel dettaglio il processo di creazione a partire da un punto d’origine 
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fino al delinearsi del mondo, includendo tutte le forze naturali che 
hanno messo in moto l’intera concatenazione di eventi. Heng «eter-
no, sempiterno» rappresenta un continuum temporale che non solo è 
sempre xian «precedente, primordiale», bensí anche «sempre presen-
te». Anziché registrare una diretta transizione tra il nulla e l’essere, 
lo Hengxian postula due condizioni intermedie, delle quali la prima 
è definita huo «intangibilità». Si tratta dell’unica occorrenza di huo 
in un contesto cosmogonico e la traduzione «intangibilità» rimarca il 
legame etimologico fra i termini huo e you «essere» (che, tra l’altro, 
erano anche omofoni all’epoca) e definisce con maggior precisione il 
senso di huo quale elemento di mediazione tra wu «nulla» e you «es-
sere». Ecco come lo Hengxian descrive la sequenza in questione (Ma 
Chengyuan 2003, pp. 288-99): «L’intangibilità fu stimolata. Dall’in-
tangibilità venne il qi e, da questo, l’essere».

Seguendo l’intangibilità, il qi rappresenta la precondizione dell’af-
facciarsi dell’essere. Piú avanti lo Hengxian si sofferma sul dinamico 
processo di emersione del cosmo che scaturisce dall’intervento del desi-
derio e della reversione: ciò che precede desidera ciò che poi, di fatto, 
verrà generato; tuttavia, sussiste anche un meccanismo di reversione e, 
quindi, di riappropriazione – prodotto dal desiderio stesso – che sospinge 
la moltiplicazione cosmogonica fino all’affermazione di un mondo che, 
comunque, ritorna eternamente alla propria origine. La cosmogonia si 
conclude con la seguente affermazione: «Luminoso e limpido è il dispie-
garsi del cielo. Regredendo, nulla sarà scartato».

Lo Hengxian tratta, inoltre, i temi della conoscenza, del linguaggio e 
dell’azione, collegandoli in una sequenza che replica quella cosmogonica:

Quando la conoscenza si realizza pienamente, l’ampiezza del pensiero si estende 
superando ogni ostacolo. L’essere emerge dall’intangibilità. La generazione emerge 
dall’essere. Il suono emerge dalla generazione. Le parole emergono dal suono. I no-
mi emergono dalle parole. Le azioni emergono dai nomi.

Il processo cognitivo, che riproduce la sequenza cosmogonica, è la 
chiave per l’esercizio del potere politico e, quando tutti i nomi sono fe-
licemente integrati in un sistema universale, il Sovrano illuminato, il 
Nobile illuminato e il Funzionario illuminato potranno svolgere le loro 
mansioni senza correre alcun rischio.

Lo Hengxian non fa riferimento alle teorie yin-yang e dei Cinque Agen-
ti, né riflette la via cosmica tipica del Laozi. Il creato è definito una so-
la volta tiandao «Via del Cielo» e si registra un’unica occorrenza di tian 
«cielo/Cielo». Di norma il testo definisce la condizione del mondo che 
segue la creazione con il termine tianxia, letteralmente «[tutto ciò che 
è] sotto il cielo», espressione comunemente usata nel dibattito politico-
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filosofico del periodo degli Stati Combattenti per indicare ciò che po-
pola il mondo – tra cui il genere umano. Fra i tre trattati cosmogonici 
di cui ci siamo occupati, lo Hengxian afferma con maggiore insistenza la 
rilevanza politica della cosmogonia e della cosmologia, mettendo in se-
condo piano le implicazioni inerenti la calendaristica.

Fa riflettere che uno dei testi che compaiono sul rotolo di seta che 
include anche la cosiddetta versione B del Laozi di Mawangdui cominci 
proprio con l’espressione hengxian, seguita da diversi passi che effetti-
vamente richiamano il contenuto dell’omologa opera su bambú. Il tito-
lo Daoyuan (Origine della Via) è annotato in chiusura del testo. Dopo 
le iniziali disgressioni di carattere cosmogonico, il Daoyuan descrive le 
caratteristiche di shangdao «somma Via» che soltanto il Saggio può com-
prendere e mettere in pratica. Chiunque compose il Daoyuan probabil-
mente ebbe modo di consultare lo Hengxian e ne assimilò, in parte, il 
lessico, per quanto l’opera sia incentrata sulla Via del Cielo e si basi sulla 
teoria yin-yang. Alla luce delle evidenze che emergono dai tre trattati co-
smogonici dell’epoca degli Stati Combattenti, possiamo affermare che il 
Daoyuan fu composto con ogni probabilità attorno alla fine del iii secolo 
a.C. o nei primi anni del secolo successivo (la copia manoscritta su seta 
fu ultimata non molto prima del 168 a.C., data a cui risale la sepoltura).

Le fonti tramandate tendono a confermare come durante il iii seco-
lo a.C. nuove idee sulla natura s’imposero al di là dell’ambiente degli 
astrologi, dei divinatori e di altri esperti. Le evidenze tratte dai tre ma-
noscritti risalenti al periodo degli Stati Combattenti appena esaminati 
e del Daoyuan di Mawangdui rafforzano quanto suggerito dalle fonti, 
senza aggiungere alcunché a sostegno del ruolo svolto da soggetti sto-
rici specifici, come, ad esempio, Zou Yan, tra il iv e il iii secolo a.C. I 
quattro manoscritti sono probabilmente modelli rappresentativi dei te-
sti che circolavano in un vasto ambiente sociale che includeva filosofi 
ed esperti, sovrani, funzionari di governo e altre categorie di eruditi. Le 
testimonianze manoscritte tendono a confermare l’impatto decisivo as-
sunto dalla circolazione di testi nel processo di diffusione e di scambio 
delle idee. In particolare, le teorie cosmogoniche riportate nei codici del 
periodo degli Stati Combattenti ci restituiscono finalmente alcune for-
me di speculazione che sembrano esulare dagli interessi di quegli esperti 
la cui conoscenza del mondo naturale mirava a precise applicazioni nei 
campi dell’astrologia e della compilazione dei calendari. Il palese mes-
saggio politico della cosmogonia dello Hengxian sottolinea, forse, la pro-
fonda influenza esercitata dalle teorie naturalistiche, che con l’avvento 
delle dinastie Qin e Han saranno sempre piú dominate dalle dottrine 
yin-yang e dei Cinque Agenti.
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2.  L’ordine cosmico e i Cinque Agenti secondo un manoscritto di epo-
ca Han.

Le teorie legate ai Cinque Agenti non rientrano nelle piú antiche 
speculazioni cosmogoniche. Prima di abbandonare il tema della cosmo-
gonia, tuttavia, vale la pena rivolgere la nostra attenzione all’almanacco 
su listarelle di bambú della tomba n. 8 di Kongjiapo (Hubei), rinvenuta 
nel 2000. Sulla base delle informazioni conservate in un documento fu-
nerario custodito nella stessa tomba si evince che la sepoltura è databile 
al 142 a.C. La teoria dei Cinque Agenti assume una posizione prominen-
te in una sezione dell’almanacco intitolata Sui (Anno). Il titolo compa-
re sull’estremità superiore della prima listarella della suddetta sezione, 
che prende avvio affrontando il tema dell’instabilità cosmica immedia-
tamente successiva alla creazione (Hubeisheng 2006, pp. 184-85): «Il 
cielo cedette a ponente e il pilastro celeste si spezzò; la terra cedette a 
levante e il sostegno terrestre venne meno».

Quanto descritto ricorda il momento in cui Gonggong abbatté uno 
dei pilastri che reggono il cielo, senza tuttavia chiamare in causa né il 
leggendario reo né un altro agente. La condizione di «insufficienza, ca-
renza» (bu zu) che determina il cedimento del cielo e della terra compare 
anche nella seconda parte del Taiyi sheng shui, dove tale nozione viene 
messa in relazione a quella di «eccesso», al fine di chiarire perché cielo 
e terra non fossero livellati e statici. 

Nel manoscritto di Kongjiapo, la condizione d’insufficienza determi-
na il cedimento delle due entità cosmologiche principali e produce insta-
bilità: la soluzione proposta prevede una variazione rispetto alla misura 
riscontrata nel Chu boshu, che suggerisce di piantare cinque alberi per 
sorreggere il cielo. Infatti, il manoscritto Sui non attesta l’impiego di 
alberi o pilastri in corrispondenza delle quattro direzioni e del centro, 
bensí dei Cinque Agenti:

Ecco che, allora, venne assegnato il nome all’Est e lí fu piantato il Legno, chia-
mato Azzurro; venne poi assegnato il nome al Sud e lí fu piantato il Fuoco, chia-
mato Rosso; lo stesso toccò all’Ovest e lí fu piantato il Metallo, chiamato Bianco; 
venne poi assegnato il nome al Nord e lí fu piantata l’Acqua, chiamata Nera; ven-
ne poi assegnato il nome al Centro e lí fu piantata la Terra, chiamata Gialla. Ciò fu 
definito «il criterio per stabilire le quattro direzioni e per armonizzare yin e yang» 
– dopodiché il principio femminile e quello maschile si compenetrarono. Al sole fu 
contrapposta la luna e questa fu associata all’anno, poiché entrambi rispondevano 
a dodici intervalli temporali.

Il passo fa riferimento a Legno, Fuoco, Metallo, Acqua e Terra sen-
za usare il termine wuxing, che non ricorre nell’almanacco di Kongjiapo 
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(l’uso del termine «agente» nella sottostante trattazione è convenzio-
nale e non è dettato dal fatto che l’opera effettivamente ricorra a xing o 
wuxing). L’utilizzo dei verbi nel manoscritto Sui solleva un’importan-
te questione riguardante chi o che cosa sia responsabile dell’azione di 
«impiantare» i Cinque Agenti. Nella traduzione è stata utilizzata la vo-
ce passiva, ma il testo originale lascia aperta la scelta tra voce attiva e 
passiva. Se optiamo per la voce attiva, chi nominò, allora, le direzioni, 
piantò gli agenti e definí i punti cardinali secondo il loro colore? E chi 
predispose il calendario di dodici mesi armonizzando sole, luna e anno? 
La medesima questione riappare piú avanti nel testo, quando viene uti-
lizzato il pronome di prima persona per descrivere l’attività appropriata 
per ogni stagione e ogni mese, ad esempio: in primavera «io genererò»; 
in estate «io crescerò»; in autunno «io ucciderò»; in inverno «io accu-
mulerò». Il pronome personale «io» potrebbe, allora, identificarsi con 
sui, eponimo che ritroviamo nel titolo dell’opera? Non è che Sui sollevi 
intenzionalmente il dissidio tra causalità naturale e intervento sopran-
naturale, divino, senza tuttavia dirimerlo?

Il piú rilevante aspetto di Sui consiste nell’elevazione dei Cinque 
Agenti a un grado di rilevanza cosmica superiore a quello del binomio 
yin-yang. Avendo ormai creato un cosmo stabile attribuendo a ciascun 
agente il proprio ruolo, ciò «armonizzò yin e yang» e consentí di portare 
a compimento il ciclo dell’anno. Le correlazioni tra i Cinque Agenti, i 
Cinque Sapori e le Cinque Tonalità musicali compaiono successivamen-
te nel testo, seguite dai Cinque Agenti nella loro funzione di wusheng 
«Cinque Conquistatori» (anche in questo caso, tanto la questione della 
voce verbale passiva o attiva quanto quella legata al processo naturale o 
all’intervento soprannaturale rimangono ambigue):

Dunque, il Fuoco creato per conquistare il Metallo, l’Acqua per conquistare il 
Fuoco, la Terra per conquistare l’Acqua, il Legno per conquistare la Terra e il Me-
tallo per conquistare il Legno. Ciò definisce la relazione tra i Cinque Conquistatori, 
la quale relazione consente di presagire quel che è forte e quel che è debole.

Un’altra sezione dell’almanacco di Kongjiapo intitolata Wusheng (Cin-
que Conquistatori) tratta di alcune misure da adottare quando si è co-
stretti a viaggiare: occorre, infatti, recare con sé precisi oggetti identifi-
cati con l’elemento capace di «conquistare» quell’agente associato alla 
direzione verso cui si procede. Ad esempio, poiché il Sud è identificato 
con il Fuoco e l’Acqua conquista il Fuoco, ecco che è opportuno porta-
re un contenitore d’acqua quando si viaggia verso Sud; durante gli spo-
stamenti a Est, invece, è doveroso portare un pezzo di carbone avvolto 
nella stoffa a rappresentare il Fuoco che conquista il Metallo associato 
all’Ovest. Entrambi i testi, Sui e Wusheng, registrano alcune occorrenze 
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fondamentali per la comprensione del termine wusheng, nozione, questa, 
che le fonti tramandate ritenevano fosse impiegata già dal iii secolo a.C. 
in alternativa a wude «Cinque Virtú» per indicare, in realtà, quel sistema 
pentadico meglio noto come wuxing «Cinque Agenti». A ogni modo, la 
sezione Sui offre un’esposizione teoretica chiara del sistema pentadico 
composto da Legno, Fuoco, Metallo, Acqua e Terra, ma poiché questi, 
di fatto, sono estranei al processo originario di creazione, la loro rile-
vanza dipende esclusivamente dal contributo che offrono nell’assicurare 
stabilità al cosmo. L’importanza dell’acquisizione di Sui dipende, poi, 
dalla descrizione che l’opera fornisce della funzione dei Cinque Agenti 
nel processo di regolamentazione della natura e del mondo umano all’in-
terno del sistema di pensiero che i moderni studi occidentali definiscono 
cosmologia correlativa o pensiero correlativo.

Le fonti storiche tramandate descrivono Zou Yan come l’unico 
personaggio capace di comprendere i cicli delle Cinque Virtú. Oltre 
a ciò, si dice che il Primo Imperatore dei Qin, dopo aver sconfitto i 
regni avversari, adottò calcoli basati sul principio dei Cinque Con-
quistatori come riprova che la Virtú dell’Acqua associata a Qin po-
tesse conquistare la Virtú del Fuoco, espressione della tramontata 
dinastia Zhou (1045-256 a.C.). Come abbiamo visto, Sui riporta che 
l’insieme delle relazioni tra i Cinque Conquistatori serve a «presagi-
re quel che è forte e quel che è debole»: ciò indica che tra il iii e il ii 
secolo a.C. idee simili circolavano tra gli esperti del mondo naturale 
e tra quanti ne avevano acquisito le competenze attraverso la lettu-
ra dei testi a essi associati. Politica e cosmologia stavano diventando 
un’unica disciplina.

iv. cosmoloGia, astroloGia e calenDaristica.

Abbiamo già riscontrato la dimensione cosmologica implicita nella 
parola dao in alcuni testi risalenti alle epoche degli Stati Combattenti, 
Qin e Han. Altri termini il cui significato è connesso al cosmo che com-
paiono nei testi cinesi antichi sono tian «cielo/Cielo», tiandao «Via del 
Cielo», tiandi «cielo e terra» e yuzhou. Per quanto riguarda l’ultimo 
composto, yu «gronda» e zhou «traversa» indicavano originariamente 
le parti strutturali fondamentali di un tetto. Il significato cosmologico 
di yuzhou è stato cosí illustrato da Shizi, pensatore vissuto durante il 
periodo degli Stati Combattenti: «Cielo, terra e quattro direzioni sono 
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chiamate “gronda” (yu); dirigersi verso il passato e giungere al presente 
è chiamato “traversa” (zhou)».

Nelle opere dell’epoca degli Stati Combattenti, come ad esempio il 
Zhuangzi, la gronda richiamava lo spazio che si estende al di là del con-
fine osservabile e la traversa era associata agli assi – ad esempio, l’assale 
del carro – per indicare la continuità del tempo. Giunti al ii secolo, nel 
Lingxian Zhang Heng adattò l’antica nozione di yuzhou alla teoria hun-
tian: innanzitutto, egli forní misurazioni numeriche per il cielo e la terra 
basate sulla concezione huntian; poi, definí yuzhou «il regno dell’ancora 
sconosciuto», dove «la superficie esterna della gronda è senza limite e il 
punto di partenza della traversa mai viene raggiunto».

Il composto yuzhou è stato riutilizzato in tempi moderni per tradurre 
«cosmo» e a esso si ricorre anche oggi in Cina nell’ambito delle discus-
sioni sulla cosmologia e la cosmogonia. Tuttavia, durante le epoche degli 
Stati Combattenti, Qin e Han, gli esperti in astrologia e calendario – le 
cui competenze contribuirono ad accrescere la formazione di teorie co-
smologiche – non erano soliti impiegare yuzhou come termine piú con-
sono per definire il cosmo. Le loro osservazioni e i loro calcoli non erano 
certo mossi dalla convinzione di produrre in tal modo teorie sulla natura 
di yuzhou in quanto «cosmo». Ai fini di una ricostruzione della storia 
della scienza nella Cina antica, ben altre dovrebbero essere le questioni 
da porre sotto esame, pur essendo consapevoli che, per alcune di esse, 
non troveremo risposte esaustive: ad esempio, che cosa motivava le at-
tività degli esperti e degli specialisti di cui ci stiamo occupando? Oppu-
re, in che modo essi mettevano in pratica le loro discipline? Come per-
cepivano la conoscenza che si andava accumulando grazie ai loro sforzi, 
e quale ruolo assunsero nella formazione della cosmologia correlativa?

1. La cosmologia in epoca Han.

Le fonti tramandate compilate durante la dinastia Han forniscono 
importanti informazioni sulle idee e sulle attività degli esperti del mondo 
naturale, ma i dati necessitano di un accurato esame per evitare di for-
mulare giudizi che potrebbero impedirci di giungere a valutazioni pre-
cise. Ad esempio, esaminiamo quanto compare nello Yiwen zhi in corri-
spondenza dei sottogruppi della categoria «Calcolo e altre discipline». 
Concentriamoci sui primi tre: astrologia, calendario e Cinque Agenti. Le 
«declaratorie» apposte identificano, innanzitutto, l’ambito ideale del-
le competenze richieste per ciascun sottogruppo. L’astrologia, si legge, 
«stabilisce la sequenza delle ventotto case lunari e traccia l’andamento 

4_3_Harper.indd   669 11/04/13   15.31



670 Credenze religiose e correnti di pensiero

dei cinque pianeti, del sole e della luna al fine di valutare le configura-
zioni fauste e infauste» ed «è ciò cui il saggio sovrano ricorre per essere 
assistito nell’attività di governo». La conoscenza del calendario, invece, 
prevede «la corretta disposizione delle quattro stagioni, rettifica equi-
nozi e solstizi e fornisce le effemeridi dei cinque pianeti, del sole e della 
luna, al fine di esaminare sia le condizioni di freddo e caldo, sia quelle 
di sopraffazione e generazione». Attraverso tali conoscenze «il saggio 
sovrano perviene a un esatto calcolo del calendario». La funzione ideale 
dei Cinque Agenti riflette il peso a essi attribuito nello Hongfan, enfa-
tizzando la necessità di rendere conformi ai Cinque Agenti le «Cinque 
Forme di Condotta»: eventuali inadempienze da parte del soggetto cau-
sano, per forza di cose, disarmonia tra i Cinque Agenti, che si manifesta 
attraverso la comparsa di infausti presagi. Secondo lo Hanshu il modello 
dei Cinque Agenti dà origine ai cicli delle Cinque Virtú e non c’è limite 
alla loro estensione a tutti i fenomeni.

Lo standard espresso nelle varie declaratorie è calibrato sul livello di 
competenza ritenuta adatta al saggio sovrano, che, in realtà, s’identifica 
con l’imperatore Han (e il suo governo). Tutte le declaratorie terminano 
con esempi di abuso della disciplina di riferimento. Quando un astro-
logo poco competente incontra un sovrano stolto, entrambi avranno di 
che dolersene. Quei meschini che si accostano alle scienze calendariali 
per comprendere la Via del Cielo, in realtà gettano discredito sulla di-
sciplina stessa, riducendola a frammenti incomprensibili. La violazione 
dei principî che regolano i Cinque Agenti è la peggiore. Se «gli inetti si 
cimentano in calcoli» e si appellano ai cicli dei Cinque Agenti per pre-
dire la fortuna e la sfortuna solo per guadagnarsi la popolarità, ebbene, 
ecco che il mondo rischierà di precipitare nel disordine. I manoscritti 
recentemente scoperti suggeriscono, senza dubbio, un nesso tra la «po-
polarità» di certe teorie o di certe pratiche evocata dallo Hanshu, da una 
parte, e la circolazione dei testi, dall’altra. Non è da escludere, infatti, 
che le accuse di distorsione delle dottrine relative ai Cinque Agenti e 
agli altri due sottogruppi disciplinari fossero indirizzate proprio agli al-
manacchi (rishu) di cui abbiamo discusso in precedenza.

Dalla prospettiva della storia della scienza, la questione chiave è in 
che misura le declaratorie dello Yiwen zhi contemplino davvero dif-
ferenze significative tra la cultura popolare e gli intellettuali dell’epo-
ca – ammesso che sia possibile coglierle – oppure fino a che punto si 
tratti, invece, di una posizione ideologica a difesa della visione domi-
nante e dell’ortodossia, entrambe espressioni dell’orientamento del-
la corte imperiale. Necessitiamo di ulteriori ricerche dirette verso la 
sociologia della scienza cinese antica per analizzare l’intera gamma di 
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dati oggi disponibili – in particolare relativi ai codici – e produrre, in-
fine, un quadro integrale che comprenda personaggi, teorie e pratiche 
affermatisi sia dentro sia fuori la corte imperiale. Sempre riguardo alla 
cosmologia, all’astrologia e alle competenze sul calendario sviluppatesi 
in epoca Han, nelle fonti storiche tramandate troviamo diversi accen-
ni al fatto che il governo imperiale non monopolizzasse la diffusione 
né delle conoscenze né delle scoperte. Due importanti esempi a tal ri-
guardo traggono spunto dalla riforma del calendario sancita dall’impe-
ratore Wu (r. 141-87 a.C.) nel 104 a.C. e dalla comparsa della teoria 
huntian tra il i secolo a.C. e il i d.C.

Le fasi che portarono alla compilazione del calendario del Grande 
Inizio (taichu) nel 104 a.C. sono descritte tanto da Sima Qian nello Shiji 
che da Ban Gu nello Hanshu. In qualità di scriba-astrologo presso la corte 
imperiale, Sima Qian era un membro del gruppo incaricato di produrre 
un nuovo, piú accurato calendario, che avrebbe inaugurato un nuovo 
inizio nel primo giorno del primo anno dell’èra del regno appena avvia-
to, chiamato Grande Inizio. Il corposo resoconto di Ban Gu ritrae i fun-
zionari di corte intenti a esaminare le ventotto case lunari (xiu) usando 
gnomoni e orologi ad acqua per calcolare il momento del passaggio delle 
stelle determinative di ogni dimora astrale. Ciò consentí di misurare il 
campo di estensione di ciascuna casa lunare in relazione alla rotazione 
celeste. Calcolarono quindi le fasi della luna per correggere la sequenza 
dei mesi lunari e determinarono il ciclo solare annuale dei solstizi e de-
gli equinozi. Le difficoltà per venire a capo dei complessi calcoli richie-
sero l’intervento supplementare di altri esperti di calendaristica; venti 
in tutto, alcuni dei quali «provenivano dal popolo». Quando il calen-
dario fu completato, il merito principale fu accordato proprio a due de-
gli esperti «esterni»: Tang Du (del quale sappiamo soltanto che era un 
fangshi), che misurò le case lunari, e Luoxia Hong, dalla Commanderia 
di Ba nel Sud-ovest (Sichuan), che fece il calcolo aritmetico dei cicli ca-
lendariali. Lo Hanshu illustra anche quale metodo seguí Luoxia Hong 
per eseguire i propri calcoli.

Sono due i punti del resoconto degni di particolare attenzione. In 
primo luogo, la corte imperiale emanò una convocazione aperta a tutti 
gli esperti e uno dei prescelti fu Tang Du, un fangshi, a dimostrazione 
del fatto che le sue idee e le attività da lui intraprese non costituivano 
certo delle pregiudiziali. In piú, fu un uomo proveniente dalle regioni 
del Sud-ovest, Luoxia Hong, a fornire il metodo di calcolo decisivo per 
raggiungere l’obiettivo. Come già osservato in precedenza, la corte di 
Liu An presso Huainan era un centro di chiara fama nel ii secolo a.C. 
per gli esperti di discipline legate al mondo naturale, ma non possiamo 
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certo escludere che durante tutto il periodo Han vi fossero comunità 
di specialisti impegnati localmente in attività sulle quali siamo scarsa-
mente informati, incluse la produzione e la trasmissione di testi redat-
ti sulla falsariga di quelli riscoperti in epoca moderna. La vivacità dello 
scambio di idee è evidente dalla consultazione degli almanacchi, che, a 
causa dell’orientamento calendaristico del loro contenuto, si trovano oc-
casionalmente insieme ai calendari per anni specifici. Era possibile, per 
un uomo come Tang Du, conciliare l’abilità nell’osservare i moti delle 
stelle con un insieme di teorie e di pratiche che includevano la divina-
zione astrologico-calendariale per rispondere a incombenze di natura 
quotidiana? Ebbene, lo era. In piú, mentre la cosmologia, l’astrologia 
e la calendaristica erano sempre piú al servizio degli obiettivi politici e 
ideologici della corte imperiale – e non dimentichiamo che quest’ultima 
restava un fulcro determinante per lo scambio delle idee – l’ambiente 
sociale degli specialisti era estraneo alla corte, che, tra l’altro, non era 
certo in condizione di controllare lo sviluppo delle conoscenze.

Quando, nel ii secolo, Zhang Heng compose il Lingxian, la teoria 
huntian «cielo sferico» aveva ormai definitivamente soppiantato la pre-
cedente concezione detta gaitian «cielo a ombrello», secondo la quale 
il cielo era concepito come un ombrello (gai) collocato sopra la terra al 
pari di un ombrello circolare che sovrasta il telaio quadrato di un carro. 
Quest’ultima teorizzazione è attestata non piú tardi del iii secolo a.C. 
in testi che paragonano il modello di un carro alla struttura del cielo e 
della terra. Nel Kaogongji (Memorie delle arti e dei mestieri), custodito 
nel Zhouli (Riti di Zhou; cap. 40, p. 7a-b), leggiamo:

La forma quadrata del telaio riproduce la terra; la circolarità dell’ombrello re-
plica il cielo. In una ruota ci sono trenta raggi per riprodurre giorni e mesi; in un 
ombrello, ventotto stecche per riprodurre le stelle [delle case lunari].

Il passo dà conto della rilevanza cosmologica del modello del carro, 
piú che esporre una precisa teoria del cosmo. Tuttavia, l’idea di un om-
brello sostenuto da un palo centrale ben si sposa con le altre antiche rap-
presentazioni della struttura del cielo e della terra discusse in precedenza.

Come emblema cosmologico, l’ombrello evocava un disco circolare 
– sul quale disporre le stelle, il sole, la terra e i pianeti – situato a una 
certa distanza sopra la terra quadrata. Il movimento visibile delle stel-
le in alto era determinato dal disco del cielo che girava in senso orario 
attorno al palo, l’asse cosmico collocato in prossimità della stella pola-
re; il sole, la terra e i pianeti ruotavano, invece, seguendo un percorso 
antiorario. Estraneo al modello a ombrello è il concetto dell’eclittica, 
il percorso apparente compiuto dal sole rispetto alla sfera celeste, che 
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non è attestato in modo esplicito nelle fonti cinesi fino al i secolo. La 
consapevolezza della rilevanza del percorso del sole lungo l’eclittica per 
una misurazione accurata dell’anno solare coincise con la necessità di 
produrre un nuovo modello sferico del cielo.

Il trattato che Jia Kui (30-101) presentò alla corte imperiale nell’anno 
92 è un documento essenziale che si colloca agli albori della teoria hun-
tian, dell’uso dell’eclittica e dell’utilizzo di strumenti per l’osservazione 
ad anello armillare (al posto dello gnomone e dell’orologio ad acqua). Il 
testo è incluso nel trattato calendariale dedicato alla dinastia Han Poste-
riore (25-220) composto da Sima Biao (c. 240-306), che è stato trasmes-
so come sezione dello Hou Hanshu (Storia della dinastia Han Posteriore 
[Orientale]) di Fan Ye (398-445). Il vero oggetto della trattazione è la 
continua insoddisfazione nei confronti delle imprecisioni nei calendari, 
a partire da quello del Grande Inizio risalente, come si è visto, al 104 
a.C. Jia Kui rilevò che i calcoli condotti dagli scribi-astrologi di corte 
suoi contemporanei erano fallaci poiché le misurazioni adottate per il 
sole e la luna erano basate sulla «via rossa» (l’equatore celeste), mentre 
risultati ben piú attendibili fondati sulla «via gialla» (l’eclittica) erano 
già stati conseguiti da Fu An e da altri esperti.

Non disponiamo di ulteriori informazioni su Fu An, ma chiaramen-
te non siamo certo di fronte a uno degli scribi-astrologi di corte che Jia 
Kui criticò per non avere abbracciato l’idea dell’eclittica che aveva già 
prodotto risultati concreti. Nel 103 la corte si decise a ordinare la pro-
duzione di uno «strumento di bronzo per rilevare l’eclittica» – ad anello 
armillare – ma, stando alle fonti, esso fu raramente usato degli scribi-
astrologi. La situazione a corte migliorò quando Zhang Heng ricoprí il 
ruolo di scriba-astrologo sotto gli imperatori An (r. 106-25) e Shun (r. 
125-44); i suoi scritti forniscono un resoconto dettagliato della teoria 
huntian e degli strumenti ad anello armillare.

La prospettiva assunta dagli scritti di Jia Kui era quella di un esper-
to conoscitore che accettava la nuova teoria huntian e che aveva dime-
stichezza con gli strumenti ad anello armillare. Il suo trattato accennò 
al fatto che Geng Shouchang, ministro dell’Agricoltura dell’imperatore 
Xuan (r. 74-49 a.C.), nel 52 a.C. usò uno «strumento diagrammale» per 
rilevare misurazioni che erano ancora basate sull’equatore celeste, non 
sull’eclittica. Tale strumento doveva essere un semplice disco – che rap-
presentava il piano dell’equatore celeste – fornito di elementi per agevo-
lare gli avvistamenti. Se fosse stato piú elaborato, si sarebbe candidato 
a essere identificato con la prima forma di strumento ad anello armillare 
con un anello singolo a indicare l’equatore celeste. La differenza princi-
pale tra strumenti di questo tipo e il piú antico gnomone era che i primi 

4_3_Harper.indd   673 11/04/13   15.31



674 Credenze religiose e correnti di pensiero

misuravano angoli e distanze tra corpi celesti nello spazio tridimensio-
nale, mentre lo gnomone era utilizzato sia per osservare la traiettoria 
dei corpi celesti nel cielo sia per fare misurazioni azimutali dei gradi che 
separavano i corpi celesti all’interno di un cerchio.

Nell’ipotizzare quali fossero le conoscenze di Geng Shouchang nel 
i secolo a.C. il vero rischio è di imputargli idee e teorie che, in realtà, 
non erano ancora state formulate. Tuttavia, anche usando il piú sempli-
ce strumento, se solo l’avesse allineato con il piano dell’equatore celeste 
egli avrebbe probabilmente raggiunto la consapevolezza del fatto che la 
rivoluzione del cielo faceva sí che una porzione non piú percettibile di 
quest’ultimo sparisse sotto il piano terrestre, suggerendo precisamente 
l’idea di una sfera che ruotava attorno al piano terrestre. All’inizio del i 
secolo era già disponibile un corpus di dati derivati dall’osservazione che 
sostanziava il modello definito huntian, contrapposto alla teorizzazione 
precedente, detta gaitian. In particolare, durante i dibattiti che videro 
contrapposti i due letterati-intellettuali Yang Xiong (53 a.C. - 18 d.C.) 
e Huan Tan (40 a.C. - 30 d.C.), quest’ultimo adottò il «metodo degli 
esperti del modello huntian» per confutare le posizioni di Yang Xiong, 
sostenitore della teoria gaitian.

Alla fine del i secolo, dunque, Jia Kui sosteneva la superiorità della 
teoria huntian per la maggior accuratezza con cui misurava il moto del 
sole e della luna; di lí a poco, all’inizio del ii secolo, la concezione hun-
tian influenzava già le idee cosmologiche e matematiche espresse nel 
Zhoubi (Lo gnomone di Zhou), opera compilata da anonimi esperti ope-
ranti al di fuori della corte imperiale. Posto che la corte sia stata teatro 
di controversie su quale fosse la teoria migliore – huntian o gaitian – la 
diatriba doveva essersi già risolta quando Zhang Heng prestò ufficial-
mente servizio come scriba-astrologo. Tra l’altro, va tenuto conto del 
fatto che la cosmologia e la calendaristica non erano isolate rispetto alle 
altre discipline intellettuali e spirituali che animavano la corte imperia-
le. È pur vero che i punti essenziali di una teoria della natura basata su 
un sistema integrato costituito da qi, yin-yang e Cinque Agenti erano 
già stati definiti a ridosso del i secolo, ma alcuni elementi di dettaglio 
presumevano comunque correlazioni tra cose e fenomeni derivanti da 
concezioni cosmologiche piú antiche che non erano ancora state sop-
piantate dalla teoria huntian.

Come dato ulteriore, il i secolo vide la fioritura della letteratura chen-
wei «profezie e testi a trama», tradizione fortemente influenzata dagli 
sviluppi politici e ideologici incentrati sulla corte. L’ortodossia imperiale 
aveva già legittimato l’autorità testuale dei jing «testi a ordito, classici» 
(secondo i criteri di identificazione espressi nello Yiwen zhi che sono 
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stati discussi in precedenza). Si riteneva che wei «testi a trama» assie-
me a chen «profezie» fornissero un complemento occulto ai «testi a or-
dito, classici», rivelando forme di conoscenza esoterica e assicurando 
l’accesso al potere. Viene dato ampio risalto alle dottrine cosmologiche 
e astro-calendariali nella letteratura chenwei, che, come dimostrano le 
recenti scoperte archeologiche, riteniamo discendesse da una tradizio-
ne testuale precedente che probabilmente ricalcava i contenuti espressi 
dai manoscritti di Shuihudi e di Mawangdui. La conoscenza del mondo 
naturale acquisí, dunque, un nuovo significato nel momento in cui fu 
associata ai Classici ortodossi. Non è un caso che la teorizzazione di Jia 
Kui sull’eclittica e il calendario faccia riferimento tanto alle opere degli 
esperti di dottrine astro-calendariali che ai Classici e ai chenwei.

I riscontri sulla cosmologia, sull’astrologia e sulla calendaristica du-
rante l’epoca degli Stati Combattenti rischiano di scomparire di fronte 
al nutrito corpus di testimonianze sulle dottrine associate in epoca Han 
alla cosmologia correlativa legata a yin-yang e ai Cinque Agenti. L’ap-
porto dato dai manoscritti recentemente scoperti e da altri reperti ar-
cheologici offre però nuovi spunti e apre spiragli di luce per investigare 
le piú antiche concezioni cosmologiche e astro-calendariali. In aggiunta 
a ciò, va ricordato che la rilevanza delle nuove acquisizioni testuali ri-
siede soprattutto nel fatto che esse rivelano il modo in cui certe dottrine 
erano recepite da un’élite tra i cui membri figuravano anche gli esperti 
che avevano prodotto quelle stesse forme di conoscenza contenute nei 
manoscritti che oggi siamo in grado di consultare. Ciò significa che sia-
mo ben piú agevolati nel rintracciare la storia delle idee e nel seguire lo 
sviluppo di queste ultime in un piú ampio segmento della società loca-
lizzabile all’esterno delle corti reali del periodo degli Stati Combattenti 
e delle corti imperiali Qin e Han.

2. La concezione del cielo prima della dinastia Han.

I manoscritti e i reperti archeologici recentemente scoperti databi-
li a partire dall’epoca degli Stati Combattenti fino alle dinastie Qin e 
Han forniscono dati abbondanti a sostegno delle posizioni di Joseph 
Needham, che caratterizzò l’astronomia cinese come «polare ed equa-
toriale» e «aritmetico-algebrica»: polare ed equatoriale perché il cie-
lo era strutturato attorno alla stella polare che s’irradiava all’esterno 
verso le case lunari situate vicino all’equatore celeste (il percorso del 
sole era stato rilevato, ma non costituiva il dato centrale che permeava 
gli schemi spaziali e temporali pre-Han); aritmetico-algebrica perché 
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lo scopo principale dell’osservazione era scoprire la regolarità dei cicli 
celesti e trasporla nelle categorie numeriche del calendario. La teoria 
di base circa l’assetto del cielo precede la fase degli Stati Combattenti; 
tra il v e il iii secolo a.C., astrologi ed esperti del calendario arricchi-
rono e caratterizzarono questa nuova concezione con osservazioni det-
tagliate ed elaborazioni teoretiche. Le loro dottrine sul modo in cui si 
dispiegava il macrocosmo – costituito da cielo e terra – contribuirono 
sensibilmente al consolidamento dell’idea che la totalità dei fenomeni 
e l’attività umana fossero parte di una sincronicità microcosmica. In 
altri termini, ciò conferma il loro ruolo seminale nella comparsa della 
cosmologia correlativa.

Pari a un disco rotante situato sopra la terra, il cielo rivelava la pro-
pria forma e la propria attività attraverso l’osservazione congiunta sia 
della costellazione Beidou (Moggio Settentrionale, corrisponde al cosid-
detto Grande Moggio – definito anche «Mestolo» – ovvero alla costel-
lazione dell’Orsa Maggiore) nella regione polare settentrionale, sia delle 
ventotto case lunari disposte lungo un anello che coincideva approssi-
mativamente con l’equatore celeste. L’incavo disegnato dell’Orsa Mag-
giore era collegato al polo, mentre il manico era puntato come la lancet-
ta di un orologio verso i punti sull’anello definiti dalle case lunari. La 
raffigurazione che compare sul coperchio laccato di una cassa per abiti 
rinvenuta nella tomba tumulata nel 433 a.C. a Suixian (Hubei) appar-

Figura 3.
Rappresentazione della costellazione dell’Orsa Maggiore, con indicati i nomi delle ven-
totto case lunari; disegno tratto da un baule per abiti in legno laccato rinvenuto nella 
tomba del marchese Yi di Zeng a Leigudun, Suixian, Hubei, 433 a.C.
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tenuta al marchese Yi di Zeng riproduce, per la prima volta, proprio il 
succitato schema astrale. Non solo: registra anche la piú antica enun-
ciazione dei nomi di tutte e ventotto le case lunari (figura 3). Forse, in 
origine, queste ultime erano identificate con le costellazioni presso cui 
la luna alloggiava durante un mese siderale; con il tempo, però, le case 
lunari acquisirono crescente rilievo in virtú della loro associazione con 
l’anello dell’equatore celeste (come già rilevato, l’idea che un anello fos-
se posizionato al di sotto del polo non dipendeva da un modello sferico 
del cielo; in piú, non è chiaro se nel v secolo a.C. fosse già riscontrata la 
relazione tra l’anello delle case lunari e l’equatore celeste). L’anello era 
disposto in modo da toccare quattro palazzi (a Nord, Est, Sud, Ovest) 
che contavano, ognuno, sette case lunari ed erano presieduti da spiriti: 
sul coperchio laccato della cassa per abiti sono infatti rappresentati il 
drago (Est) e la tigre (Ovest). Tra l’altro, il suddetto reperto conserva 
anche una data, annotata in prossimità della casa lunare Kang (Esofago): 
«terzo giorno jiayin». Jia deriva dalla sequenza dei dieci tiangan «tron-
chi celesti» e yin da quella dei dodici dizhi «rami terrestri». L’unione 
dei singoli dieci tronchi con i dodici rami dava luogo a sessanta binomi, 
già attestati nelle iscrizioni divinatorie su ossa e carapaci di epoca Shang 
(c. 1600-1045 a.C.), per il computo dei giorni secondo un ciclo sessage-
nario (il binomio sessagenario si affiancava al conto numerico dei giorni 
all’interno di ciascun mese lunare; vedi tabella 1). Gli emblemi associati 
ai rami terrestri contrassegnavano anche l’uguale divisione dell’equatore 
celeste secondo dodici stazioni solari. A cominciare dal primo, chiamato 
zi, che, posto nella parte inferiore del cerchio, marcava il Nord e il sol-
stizio d’inverno, i rami erano enumerati in senso orario da Nord a Est 
(equinozio di primavera in corrispondenza di mao), poi a Sud (solstizio 
d’estate presso wu) e, infine, a Ovest (equinozio d’autunno presso you). 
I dodici rami assegnati alle stazioni solari designavano anche la sequenza 
in senso orario dei mesi, la quale coincideva con l’esatto contrario della 
traiettoria segnata dal sole nel toccare le stazioni solari che procedeva, 
invece, in senso antiorario.

La registrazione della data sul coperchio comprova sia la relazione 
tra le ventotto case lunari e le dodici stazioni solari, sia un primo uso 
dell’«impugnatura» dell’Orsa Maggiore (denominata, ricordiamo, anche 
Grande Moggio) per marcare la sequenza in senso orario dei dodici me-
si. Osservata regolarmente al crepuscolo, l’impugnatura, infatti, ruotava 
in senso orario di un dodicesimo rispetto alla circonferenza dell’anello 
delle stazioni solari, all’unisono con i rami dei mesi del calendario. Tra 
le diverse tipologie dei calendari dell’epoca degli Stati Combattenti, al-
cune fissavano il primo mese dell’anno civile in zi, corrispondente all’i-
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nizio dell’anno tropico con il solstizio d’inverno, mentre altre facevano 
cadere il primo mese dell’anno civile in yin perché coincidesse con l’ini-
zio della primavera. La correlazione fissa tra i rami della stazione sola-
re e le case lunari poneva la casa lunare Kang all’interno della stazione 
denominata chen. In base al calendario in uso, ecco che il «terzo giorno 
jiayin» del ciclo sessagenario registrato in prossimità di Kang sul coper-
chio designava il terzo giorno del quinto mese (se il primo mese era zi) 
o del terzo mese (se il primo mese era yin) dell’anno in questione. Si dà 
il caso che jiayin ricorresse come terzo giorno del quinto mese (o terzo 
mese) nel 433 a.C., lo stesso anno cui fa riferimento l’iscrizione su una 
campana custodita all’interno della sepoltura di Suixian. Alcuni studio-
si hanno sostenuto che la data indicata sulla campana non coincida ne-
cessariamente con quella della morte e della sepoltura del marchese Yi, 
che potrebbero aver avuto luogo piú tardi; quale ulteriore possibilità, il 

Tabella 1.
Tronchi celesti e rami terrestri e il ciclo sessagenario.

Il ciclo sessagenario in notazione numerica

 Tronchi Rami
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402 a.C. è l’anno successivo in cui il binomio sessagenario jiayin cade 
ancora una volta come terzo giorno nel mese appropriato.

L’incertezza nell’identificazione dell’anno esatto del mese e del giorno 
registrati sul coperchio non compromette la sua rilevanza del riscontro a 
sostegno delle correlazioni astro-calendariali già descritte. Case lunari, 
Orsa Maggiore e date presenti sul coperchio concorrevano, simultane-
amente, a portare a pieno compimento la funzione del modello cosmo-
logico e del calendario. Altri reperti archeologici che saranno descritti 
tra poco, inclusi alcuni strumenti destinati alla divinazione astro-calen-
dariale, condividono le medesime qualità del coperchio. Il «design» di 
questi oggetti soggiaceva a un’esperienza di osservazione radicata e te-
sa a determinare tanto le costanti quanto gli aspetti mutevoli del sole, 
della luna, dei pianeti e delle stelle nel tempo. In particolare, dal v se-
colo a.C. le osservazioni astrologiche fornivano dati che venivano ap-
plicati anche alla produzione di diagrammi e altri strumenti dove, per 
scopi calendariali o per altri calcoli numerologici legati alla divinazione, 
comparivano rappresentazioni ormai standardizzate del cielo. Le finali-
tà proprie dell’osservazione astronomica e del calcolo astro-calendariale 
non erano incompatibili. Dovremmo, piuttosto, essere inclini a ritenere 
che gli esperti del mondo della natura fossero impegnati, a pieno titolo, 
in entrambe le attività e che le loro teorie rientrassero tra quel bagaglio 
di conoscenze che avevano ripercussioni forti nella quotidianità sociale.

Le molteplici applicazioni dei rami terrestri nei calcoli calendariali 
e numerologici sono degne di nota. Oltre a indicare le direzioni nello 
spazio e i mesi, i rami contrassegnavano le ore del giorno, i giorni (nel 
ciclo sessagenario con i tronchi celesti) e gli anni (di nuovo nel ciclo ses-
sagenario). Rimane da menzionare la portata astro-calendariale di Gio-
ve, il cui ruolo per i calcoli annuali era comparabile a quello dell’Orsa 
Maggiore per i calcoli mensili. Per rilevare il periodo siderale di Giove 
(11,86 anni tropici secondo i moderni calcoli) si rendeva necessaria l’ap-
plicazione dei rami delle stazioni solari agli anni compresi nella rotazione 
di Giove, il cui nome era Suixing (Stella dell’anno) o Xing (Stella). Poi-
ché Giove (al pari del sole) si spostava in senso antiorario rispetto alle 
stelle, fu ritenuto plausibile che un astro correlato procedesse in senso 
orario e ruotasse in senso opposto a Giove. Lo Huainanzi e altre fonti 
Han identificano tale correlato in Sui (Anno), Taisui (Supremo Anno) 
e Taiyin (Supremo Yin). Da un esame delle teorie su Giove emerge una 
tendenza duplice, tipica della speculazione cinese antica: da una parte, 
il cielo diventa quasi un mero strumento per misurare il tempo; dall’al-
tra, l’attenzione viene posta, piuttosto che sul sole, sulla regione pola-
re e su quelle stelle, quei pianeti e quegli astri che assumevano funzioni 
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cronometriche. Piú avanti menzioneremo esempi di entità celesti che, 
seppur impercettibili, contribuirono comunque a perfezionare i calcoli 
astro-calendariali e numerologici.

La raffigurazione riprodotta sul coperchio della cassa per abiti, punto 
di riferimento imprescindibile per desumere la concezione della strut-
tura cosmica nel v secolo a.C., può benissimo fungere anche da model-
lo di rappresentazione astrologica nel periodo degli Stati Combattenti. 
La prima descrizione della suddetta struttura è custodita nella sezione 

Figura 4.
Diagramma della struttura a corda e uncino.
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astrologica dello Huainanzi: due corde e quattro uncini. Le due corde 
tracciano la croce formata dalle linee che vanno da zi (Nord) a wu (Sud) 
e da mao (Est) a you (Ovest); gli uncini formano gli angoli che insistono 
sulla circonferenza definita dalla croce centrale: chou e yin si collocano 
su entrambi i lati all’angolo Nord-est, chen e si all’angolo Sud-est, wei e 
shen all’angolo Sud-ovest, xu e hai all’angolo Nord-ovest. La struttura a 
corda e uncino rappresentava lo schema di base in grado di sorreggere 
l’universo e segnava la cornice entro la quale avevano luogo i processi 
cosmici. È emblematico che la somma dei punti sulla circonferenza che 
corrispondono alle estremità delle due corde e a quelle degli uncini coin-
cida con il numero dei dodici rami terrestri (figura 4).

Disponiamo di due esempi di struttura a corda e uncino risalenti al 
iii secolo a.C. che, oltre a contemplare le case lunari, includono anche 
i rami terrestri, i tronchi celesti e gli agenti. Il primo esempio, un dia-
gramma che figura nell’almanacco su listarelle di bambú della tomba n. 
30 di Zhoujiatai (Hubei) del 209 a.C. circa, consiste di due cerchi con-
centrici. La struttura a corda e uncino compare nel cerchio interno, as-
sieme ai rami e ai tronchi, mentre su quello esterno sono contrassegna-
te le case lunari, gli agenti e, in aggiunta, i nomi dei ventotto segmen-
ti «orari» del giorno, ciascuno legato a una delle case lunari (figura 5). 
Nel manoscritto su bambú, il testo che precede il diagramma classifica 
le case lunari secondo i mesi civili e fornisce informazioni sulla rilevanza 
astrologica di ciascuna casa quando l’Orsa Maggiore vi si associa. Il me-
todo per calcolare il momento in cui l’Orsa Maggiore transita verso una 
determinata casa è esplicitato nel testo che segue il diagramma. L’alma-
nacco di Zhoujiatai fornisce la prima prova di suddivisione del giorno in 
ventotto ore secondo le case lunari. È probabile che l’almanacco venisse 
adottato sia per la divinazione astro-calendariale legata alle ore del gior-
no che per la divinazione basata sui giorni e i mesi dell’anno rispondente 
all’associazione tra case lunari e Orsa Maggiore. Il diagramma forniva 
informazioni per un sistema di divinazione che richiedeva correlazioni 
tra dati numerico-calendariali e stelle, proprio perché queste erano in-
corporate in un modello calendariale standardizzato. In altri termini, il 
diagramma non era concepito come guida per l’osservazione delle case 
lunari e dell’Orsa Maggiore.

Il secondo esempio consiste in una tavola di legno con manico prove-
niente dalla tomba n. 15 di Wangjiatai (Hubei) risalente grosso modo alla 
metà del iii secolo a.C. Sfortunatamente il reperto è andato distrutto e 
non disponiamo di fotografie. Le dimensioni della tavola si aggiravano, 
presumibilmente, attorno ai 16 centimetri di altezza, 14 di larghezza e 
0,9 di spessore. Un disegno del lato anteriore della tavola prodotto all’e-
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poca dello scavo mostra due riquadri concentrici. Quello interno riporta 
la struttura a corda e uncino con i rami, i tronchi, gli agenti (cui sono 
associati colori) e i mesi civili. Il riquadro esterno contrassegna invece 
le case lunari e i mesi civili scritti ciascuno in corrispondenza della casa 

Figura 5.
Diagramma della struttura a corda e uncino, come fi gura nel manoscritto su bambú (li-
starelle 158-79) rinvenuto a Zhoujiatai, Hubei, tomba n. 30, 209 a.C. circa.
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lunare cui afferisce. Ignoriamo a quale uso fosse destinata la tavola, ma 
presumiamo fungesse quantomeno da diagramma di riferimento simile 
al diagramma dell’almanacco di Zhoujiatai.

La configurazione riprodotta sulla tavola di Wangjiatai ricorda uno 
strumento rinvenuto in varie tombe Han che nelle fonti coeve era chia-
mato shi «tavola cosmica, cosmografo». La tavola cosmica rifletteva la 
perfezione tecnica di entrambe le strutture: quella a corda e uncino e 
quella fondata sulle case lunari e l’Orsa Maggiore. Il piú antico shi in 
nostro possesso è stato scoperto in una tomba del 165 a.C. circa che 
apparteneva al signore di Ruyin, a Fuyang (Anhui). Lo strumento si 
compone di due elementi: un disco e un piatto. Il disco, a immagine del 
cielo, reca, al centro, le sette stelle dell’Orsa Maggiore, con i mesi e le 
case lunari contrassegnati attorno alla circonferenza; il disco è montato 
su un piatto quadrato, immagine metaforica della terra, caratterizzato 
da una rappresentazione della struttura a corda e uncino, con i rami, i 
tronchi e le case lunari registrati nelle opportune aree dei quattro lati. 
Un piccolo perno al centro del disco permetteva a quest’ultimo di essere 
ruotato in modo da allinearsi rispetto alle varie configurazioni del piat-
to quadrato (figura 6). Diversamente dalla raffigurazione sul coperchio 
della cassa per abiti, che ritrae l’Orsa dalla prospettiva di un osservatore 
che, dalla terra, guarda verso il cielo, sullo strumento di Fuyang la stes-
sa costellazione è rappresentata dall’alto verso il basso. Le fonti testuali 
successive all’epoca Han attribuiscono a questo preciso oggetto il nome 
di «tavola cosmica liuren», a sei ren (ren è il nono dei dieci tronchi). In 
realtà, sono riscontrate nei testi diverse tipologie di tavola cosmica. Dal 
punto di vista della conformazione, lo strumento ricalca un globo cele-
ste: facendo girare il disco sarebbe stato possibile seguire il movimento 
dell’Orsa rispetto a una determinata posizione sulla terra. L’uso pratico 
dello strumento implicava calcoli numerologici basati sulla data (espressa 
in termini di tronchi e rami) e sulle corrispondenze derivanti dalle confi-
gurazioni astro-calendariali del cielo al variare del tempo.

Un secondo tipo di tavola cosmica è stato riportato alla luce nella 
tomba di Fuyang. Al pari della tavola cosmica a sei ren, presenta una 
superficie piatta che s’identifica con la terra e un disco che simboleg-
gia il cielo. Quest’ultimo, tuttavia, si discosta dal precedente modello 
in quanto presenta una raffigurazione dei Nove Palazzi Celesti. Il testo 
riprodotto sul piatto quadrato menziona circostanze fauste e infauste in 
relazione a solstizi ed equinozi; sul retro del piatto compaiono, invece, 
diversi scritti disposti attorno alla struttura a corda e uncino. Lo stru-
mento era probabilmente utilizzato per calcolare il movimento della di-
vinità polare Taiyi (Supremo Uno), di cui abbiamo già discusso in rela-
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zione alla cosmogonia riflessa nel testo del periodo degli Stati Combat-
tenti battezzato Taiyi sheng shui. È degno di rilievo che nelle fonti Han 
il Supremo Uno sia strettamente associato al sistema astro-calendariale 
fondato sui Nove Palazzi Celesti (figura 7).

La tomba di Fuyang ci ha restituito anche un terzo strumento per 
certi versi affine ai precedenti, che consiste di due dischi. Quello supe-
riore, con la raffigurazione dell’Orsa, ruota sul disco inferiore, piú lar-
go, contornato dalle case lunari; un numero per ognuna di esse indica la 
misura in gradi dell’estensione delle case lungo la circonferenza del cer-
chio del cielo (ovvero l’equatore celeste, come sarebbe stato inteso entro 
la fine del i secolo a.C.). La presenza di un sistema di gradi di misura-
zione costituisce un’evidenza di prima mano per appurare le procedure 
adottate nell’osservazione delle case lunari; i dati confermano quanto 
riportato su uno strumento del ii secolo a.C. recentemente restituito al-
la luce che, addirittura, oggi potrebbe essere impiegato per analizzare 
e verificare i calcoli che compaiono nelle fonti tramandate. Tuttavia, è 

Figura 6.
Disegno di tavola cosmica dei sei ren (Liuren shi): a sinistra il disco che raigura il cielo, 
a destra il piatto che rappresenta la terra. Tratto da un cosmografo rinvenuto nella tom-
ba di Xiahou Zao, marchese di Ruyin, a Fuyang, Anhui, 165 a.C. circa.
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Figura 7.
Disegno di tavola cosmica con la raigurazione dei Nove Palazzi Celesti, tomba di Xia-
hou Zhao, marchese di Ruyin, a Fuyang, Anhui, 165 a.C. circa.
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doveroso precisare che l’oggetto era solo un modello dimostrativo; no-
nostante ciò, però, il suo ritrovamento accanto a due diverse tipologie 
di tavola cosmica mette in evidenza ancora una volta gli obiettivi con-
giunti tra rilevazioni, calcoli astro-calendariali e divinazione – oltre a 
confermare la natura interrelata delle competenze degli esperti dediti a 
tutte e tre le attività.

A oggi, lo strumento che abbiamo identificato con shi «tavola cosmi-
ca» non risulta associato a tale termine né tra i testi del periodo degli 
Stati Combattenti né tra i dati emersi dai consistenti riscontri archeo-
logici. Malgrado ciò, possiamo ipotizzare che oggetti composti da due 
elementi simili a quelli della tomba di Fuyang fossero comunque in uso 
nel iii secolo a.C.: in fondo, l’impianto teorico di base e i dati di mag-
gior rilievo speculativo avevano già trovato piena applicazione in virtú 
dell’esistenza di rappresentazioni come quelle della tavola di legno di 
Wangjiatai e dell’almanacco di Zhoujiatai. Inoltre, riferimenti alla divi-
nazione basata sulla tavola cosmica riscontrati nelle fonti tramandate di 
epoca Han fanno pensare a un’estensione di teorie e prassi che discen-
devano dal periodo degli Stati Combattenti (si pensi, ad esempio, ai due 
titoli di opere sulla tavola cosmica annoverati nel sottogruppo «Cinque 
Agenti» fra i testi specialistici relativi a «Calcolo e altre discipline» in-
clusi nello Yiwen zhi).

3. Calendari, sistemi astro-calendariali e mondo naturale.

Le testimonianze derivanti dai manoscritti e dai reperti archeologici 
dànno prova delle tante concezioni sull’universo sorte durante il perio-
do degli Stati Combattenti. La conoscenza cosmologica, astrologica e 
calendariale continuò a crescere e trovò il suo punto di sintesi in epoca 
Han, quando si affermò la cosiddetta cosmologia correlativa basata sui 
concetti di qi, yin-yang e Cinque Agenti.

Dal momento che certe teorie presero corpo e furono accettate nel-
la società, dobbiamo chiederci cosa effettivamente cambiò. All’inter-
no di determinate comunità culturali, le nuove conoscenze sostennero 
un’interpretazione naturalistica dei fenomeni che rimpiazzò le idee e le 
pratiche religiose antiche. A ben vedere, però, questa fu solo una forma 
di reazione a quanto avvenne e, da quanto emerge dai dati disponibili, 
non si è trattato certo della risposta piú diffusa. Come abbiamo visto, 
il Chu boshu incarna un esempio di conoscenza cosmologica, astrologi-
ca e calendariale che dà per scontata la presenza attiva della dimensio-
ne degli spiriti.
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L’almanacco di Zhoujiatai è degno di nota poiché include anche un 
calendario relativo al trentaseiesimo anno del Primo Imperatore dei 
Qin (corrispondente al 211 a.C.) da consultare al fine di mettere di-
rettamente in relazione l’informazione nell’almanacco ai giorni inte-
ressati (buona parte degli almanacchi rinvenuti è priva dei calendari di 
riferimento, per cui i fruitori avrebbero dovuto consultare il calenda-
rio appropriato separatamente). Una sezione dell’almanacco identifica 
gli spiriti che, a turno, dominano durante quello specifico anno nel ri-
spetto della sequenza di conquista secondo i Cinque Agenti, a comin-
ciare dall’agente Metallo, la cui preminenza è associata a Shanggong 
(Signore Supremo), Bingsi (Colui che morí sotto i colpi delle armi) e 
Shang (Morto prematuramente). La sequenza si conclude con l’agente 
Legno e gli spiriti Lishe (Altare alla Terra) e Zhong (Tumulo tomba-
le). Lungi dall’essere marginalizzato o eliminato, il mondo degli spiriti 
fu incorporato nelle nuove forme di conoscenza, tant’è che potremmo 
arrivare ad affermare che queste resero il mondo degli spiriti oggetto 
di piú agevole scrutinio nel momento in cui i movimenti e le attività 
di alcune creature vennero descritti dettagliatamente all’interno dei 
sistemi astrologici e calendariali concepiti specificamente per seguirne 
le tracce. Cosí, le stesse idee che supportavano una concezione natu-
ralistica dei fenomeni contribuirono anche a conferire al mondo degli 
spiriti un nuovo modus operandi.

Accanto agli almanacchi e ai calendari recentemente scoperti, le fonti 
tramandate del periodo degli Stati Combattenti attestano l’uso di un al-
tro tipo di calendario. I calendari conservati nel Guanzi (Maestro Guan), 
nel Lüshi chunqiu (Primavere e Autunni del Signor Lü) e in altre ope-
re corrispondono infatti a una tipologia nota come yueling «ordinanze 
mensili». I calendari delle ordinanze mensili si focalizzavano sui feno-
meni stagionali e sulle appropriate attività umane da eseguire durante 
il corso dell’anno (legate, in particolare, all’agricoltura); si riteneva che 
la comparsa di fenomeni fuori stagione e comportamenti sconvenien-
ti turbasse l’armonia tra la natura e gli uomini. La rilevanza politica di 
questi calendari risulta chiara nei registri stagionali che introducono i 
primi dodici capitoli del Lüshi chunqiu, in cui i dati astrologici e calen-
dariali (incluse le correlazioni tra yin-yang e i Cinque Agenti) fungono 
da fondamento di uno stato in perfetto ordine.

I calendari delle ordinanze mensili già contemplano, tra l’altro, una 
figura che gradualmente stava emergendo durante il periodo degli Stati 
Combattenti: quella del saggio sovrano in grado di soddisfare l’ideale 
del Tianzi «Figlio del Cielo». Il calendario, in sostanza, forniva un pia-
no concreto per coordinare ogni attività con i cicli del cielo, fungendo 
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da copione per realizzare la mimesi ritualizzata del cielo in cui il sovra-
no assumeva il ruolo da protagonista. Nell’eloquio, nei gesti e nei mo-
vimenti, il sovrano trasponeva l’operato armonioso del cielo nella real-
tà sociale e politica. Il capitolo del Guanzi intitolato Xuangong (Palazzo 
oscuro, come veniva nominata la sala del governo del sovrano) fornisce 
un significativo esempio di calendario delle ordinanze mensili del iii se-
colo a.C.; tra l’altro, il suo contenuto si lega a certe tradizioni documen-
tate nelle fonti tramandate di epoca Han concernenti il Mingtang «Sala 
di Luce», dimora cosmico-rituale occupata dal sovrano. Al suo interno, 
egli si spostava in senso orario da una stanza all’altra con il passare dei 
mesi e delle stagioni, compiendo in ciascun ambiente le azioni appro-
priate dettate dalla stagione in corso.

In contrasto con i calendari delle ordinanze mensili trasmessi a stam-
pa, i testimoni manoscritti di almanacchi databili tra il iv e il i secolo 
a.C. recentemente acquisiti mostrano come i loro possessori fossero 
profondamente interessati all’uso della divinazione astro-calendariale 
per trarne aiuto nella vita quotidiana. Confidando nel calendario e ne-
gli almanacchi, essi avrebbero visto aumentare le proprie possibilità di 
successo in vari ambiti: in guerra e nella carriera personale, ma anche 
nel combattere la malattia, nella vita matrimoniale e durante il parto. I 
manoscritti rivelano il lato dell’astrologia e del calendario che Sima Tan 
disprezzava imputando alle «arti di yin e yang» la crescita della super-
stizione popolare (vedi supra). Eppure, fu proprio a partire dal contesto 
degli almanacchi che nuovi spunti teorici presero forma, contribuendo 
a cambiare il modo in cui l’élite interpretava il proprio mondo. Antiche 
forme di divinazione venivano ancora usate (principalmente la divina-
zione con carapaci di tartaruga e con l’achillea), ma i sistemi astro-ca-
lendariali ebbero il pregio di rendere la fortuna e la sfortuna prevedibi-
li tanto quanto lo erano i cicli su cui tali sistemi erano basati; in piú, il 
calendario incoraggiava alla fede in un universo conoscibile, fosse esso 
quello umano, quello degli spiriti o quello della natura.

I sistemi astro-calendariali utilizzati nella divinazione costituivano il 
nucleo degli almanacchi, che tuttavia trattavano anche di incantesimi, 
demonologia, malattie, divinazione tramite i sogni, rituali per prepa-
rarsi ad affrontare viaggi. Il compilatore (o il copista) stabiliva cosa do-
vesse essere incluso in un particolare manoscritto, spesso operando una 
selezione di materiale testuale già esistente. Possono essere fornite due 
ragioni per giustificare il fatto che il contenuto degli almanacchi debba 
considerarsi rappresentativo dei sistemi astro-calendariali delle epoche 
degli Stati Combattenti, Qin e Han. In primo luogo, abbiamo esempi di 
testi astro-calendariali tra i manoscritti della tomba n. 3 di Mawangdui 
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che condividono informazioni pressoché simili, in alcuni casi identiche. 
Purtroppo, non siamo in condizione di mettere a confronto il contenu-
to dei manoscritti di Mawangdui con i testi andati perduti appartenenti 
alla categoria «Calcolo e altre discipline» elencati nello Yiwen zhi. Ciò 
nonostante – e questa è la seconda ragione – i dati tratti dai manoscrit-
ti di Mawangdui e dagli almanacchi sono legati alla conoscenza astro-
calendariale di opere tramandate, quali, ad esempio, il capitolo astro-
logico dello Huainanzi che, se non fosse per l’ausilio esplicativo fornito 
dai riscontri con quanto riportato nei manoscritti, oggi sarebbe ancora 
frainteso in alcuni specifici punti.

Una volta messi a confronto con le fonti tramandate – ovvero i ca-
lendari delle ordinanze mensili, lo Huainanzi e i trattati sull’astrologia 
e la calendaristica nello Shiji e nello Hanshu – i manoscritti tendono 
a confermare non solo che la cosmologia correlativa costruita attorno 
alle teorie yin-yang e dei Cinque Agenti caratterizzò il clima intellet-
tuale a partire dal iii secolo a.C. ma, in piú, mostrano come la logica 
soggiacente le interpretazioni basate su yin-yang e sui Cinque Agenti 
si fosse dapprima consolidata attraverso vari sistemi astro-calendariali. 
Sarebbe bastato un ulteriore, piccolo passo per applicare le interpreta-
zioni basate sulle dottrine yin-yang e dei Cinque Agenti a sistemi già 
esistenti e unificare questi ultimi in una teoria universale. Non dimen-
tichiamo, poi, come quei brani nelle fonti manoscritte che toccano teo-
rie e pratiche magico-religiose e occulte attestino anche l’incassante, 
simbiotica relazione tra il nuovo pensiero correlativo e le dimensioni 
magico-religiose.

Abbondano gli esempi a tal riguardo. Tra i manoscritti di Ma-
wangdui compaiono due testimoni di un’opera a cui gli studiosi mo-
derni hanno attribuito il titolo Xingde (Punizioni e virtú). A oggi, sono 
state pubblicate fotografie e trascrizioni solo del testo del cosiddetto 
manoscritto B. Il contenuto principale dell’opera consiste in un siste-
ma astro-calendariale che riconosceva a «punizione e virtú» lo status 
di due entità che rispondevano a cicli annuali e che potevano essere 
rappresentate su diagrammi a corda e uncino. Il manoscritto include 
una serie di sessanta diagrammi per ogni anno del ciclo sessagenario, 
insieme a un testo che illustra il sistema. Il manoscritto B del Xingde 
rivela la complessità e l’accuratezza dei sistemi astro-calendariali del 
iii-ii secolo a.C., tant’è che la sua esposizione puntuale contribuisce a 
chiarire certi passi del capitolo astrologico dello Huainanzi. Al pari di 
molte altre sezioni dell’opera, quella astrologica è costruita come una 
sinossi di teorie derivate da quel corpus letterario tecnico riconducibile 
agli esperti del mondo naturale che oggi, finalmente, ci è stato in parte 
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restituito dall’archeologia. Lo Huainanzi sembra attingere al contenu-
to di tali fonti e dà per scontato che anche il lettore di epoca Han ne 
avesse notizia, anche perché, altrimenti, le disquisizioni astrologiche 
sarebbero risultate incomprensibili. 

A conferma di quanto appena esposto, riportiamo il seguente passo 
dello Huainanzi concernente Taiyin (Supremo Yin) e xingde «punizione 
e virtú» (Liu An, cap. 3, p. 14a):

Quando Taiyin cade sotto jiazi [l’inizio del ciclo sessagenario], xing (punizione) 
e de (virtú) si uniscono nel Palazzo Orientale [del cielo]. Gradualmente si spostano 
per assumere la posizione di non-conquista [in base alla sequenza di conquista se-
condo le correlazioni dei Cinque Agenti]. Dopo essere stati uniti per quattro anni, 
si separano per sedici anni e poi si riuniscono. La ragione per cui si separano consi-
ste nel fatto che xing non può entrare nel centro del Palazzo [del cielo], ma si sposta 
attestandosi sulla posizione del Legno [nel Palazzo dell’Est].

Il brano è stato frainteso, perché si è ritenuto, da una parte, che do-
vesse essere legato ad altri riferimenti astro-calendariali presenti nello 
Huainanzi in cui Taiyin è considerato il correlato in senso orario di Giove 
(vedi supra) e, dall’altra, che xing e de fossero da intendersi quali aspetti 
distinti del ciclo yin-yang (de, la virtú, è correlata a yang e al sole, mentre 
xing, la punizione, a yin e alla luna; primavera ed estate sono le stagioni 
appropriate per de, cosí come autunno e inverno lo sono per xing). Eb-
bene, il manoscritto B del Xingde fornisce la chiave per comprendere il 
passo sopra citato che, in realtà, è attinente a una forma di calcolo di xing 
e de basata non sui cicli yin-yang, ma sulla numerologia secondo i tron-
chi celesti e i rami terrestri. Le posizioni assunte da Taiyin e dalla virtú 
secondo il ciclo sessagenario sono tracciate sui diagrammi a corda e un-
cino del Xingde B. Nella figura 8 le posizioni di xing sono state aggiunte 
in accordo con quanto illustrato nel testo manoscritto. Secondo quanto 
appare sui diagrammi e viene illustato nel corpo del testo, cominciando 
in un anno jiazi quando Taiyin è posizionato in zi (Nord, Acqua), de e 
xing iniziano il loro ciclo annuale in mao (Est, Legno). Mentre Taiyin 
si sposta in senso orario toccando un ramo ogni anno, nei successivi tre 
anni xing e de migrano verso you (Ovest, Metallo; il Metallo conquista il 
Legno, quindi una posizione di «non-conquista», come enunciato nello 
Huainanzi), poi toccano wu (Sud, Fuoco; il Fuoco conquista il Metal-
lo) e, quindi, zi (Nord, Acqua; l’Acqua conquista il Fuoco). Nel quinto 
anno xing e de si separano perché xing non è autorizzata a entrare nel 
Palazzo del Centro insieme a de (dove la Terra conquista l’Acqua). Al 
contrario, xing si attesta nuovamente su mao (Est, Legno) e ciò avviene 
sedici anni prima che xing e de occupino, di nuovo insieme, la posizione 
corrispondente a mao, disposta a Est.

4_3_Harper.indd   690 11/04/13   15.31



 Harper Scienza e mondo naturale 691

Figura 8.
Diagramma a corda e uncino in base alle posizioni assunte da Taiyin, dalla virtú (sole) e 
dalla punizione (luna) secondo il ciclo sessagenario, dal manoscritto noto come Xingde B 
rinvenuto a Mawangdui, Changsha, Hunan, 190 a.C. circa.

= Taiyin (Supremo Yin)

= de (virtú)

= xing (punizione)

yichou

bingyin

dingmao

wuchen

jiazi
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Nella versione B del Xingde, Taiyin non viene rappresentato quale 
correlato invisibile di Giove, ma come un’altra forma di entità calenda-
riale il cui ciclo riflette il sistema fondato su punizione e virtú. Ora che 
disponiamo di questo codice possiamo ipotizzare quale potrebbe essere 
stato il complesso di conoscenze di chi, in epoca Han, si accostava al-
le opere degli esperti del mondo della natura: Taiyi, il Supremo Uno, 
non corrispondeva solo ed esclusivamente all’astro correlato rispetto a 
Giove, ma coincideva anche con il nome proprio di un’entità presente 
in numerosi sistemi astro-calendariali, ciascuno dei quali possedeva ca-
ratteristiche distintive.

Il contrasto tra i sistemi astro-calendariali e l’osservazione del cielo è 
efficacemente illustrato grazie a un secondo esempio, stavolta tratto dal 
primo almanacco di Shuihudi. Il sistema coinvolge due stelle, Xuange 
(Oscura Ascia-daga) e Zhaoyao (Volo distante), entrambe in prossimi-
tà del manico del Moggio, l’Orsa Maggiore, e astrologicamente legate a 
esso. Il sistema astro-calendariale nell’almanacco descrive le stelle come 
entità che si muovono in senso opposto l’una all’altra durante i dodi-
ci mesi dell’anno. Nonostante si partisse dal presupposto che le stelle, 
osservate nel cielo notturno, si muovessero in senso orario insieme alla 
volta celeste, dai calcoli nell’almanacco emerse che il ciclo di Zhaoyao 
procedeva in senso antiorario toccando i rami delle stazioni solari; la 
stella Xuange si muoveva, invece, in senso orario attraverso le case lu-
nari. Il loro movimento relativo evoca quello che annualmente compio-
no Giove e il suo correlato, Supremo Yin.

Non mancava certo l’interesse per l’osservazione del cielo e per 
lo sviluppo di una tecnologia adeguata. Abbiamo rilevato come, du-
rante il periodo Han, nuovi strumenti per l’osservazione astrologica 
e nuove teorie cosmologiche portarono a una piú accurata conoscen-
za dei movimenti del sole, della luna, dei pianeti e delle stelle, non-
ché a un ulteriore perfezionamento dei calcoli calendariali. Inoltre, 
benché la corte imperiale fosse un centro fondamentale per l’attivi-
tà degli esperti, non rappresentava certo l’unico ambito in cui co-
storo esercitavano le proprie competenze. Esaminando la fase che 
va dal periodo degli Stati Combattenti alla dinastia Han, emerge in 
modo evidente come l’impegno e le risorse intellettuali furono am-
piamente profuse in numerosi campi fondamentali per la storia della 
scienza cinese antica, al di là della cosmologia, dell’astrologia e del 
calendario. Per valutare accuratamente ciò che avvenne, dobbiamo 
bilanciare lo stimolo all’osservazione e allo sviluppo tecnologico con 
la crescita graduale di una teoria fondata sui concetti di qi, yin-yang 
e Cinque Agenti che forní un sostegno intellettuale e un indirizzo 
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specifico alle idee e alle attività di numerosi esperti e che, arrivati al 
i secolo, venne pienamente accettata.

I manoscritti recentemente scoperti costituiscono nuove fonti d’in-
formazione relative a quella fase cruciale che va dal iv al i secolo a.C., 
poiché fanno luce sullo sviluppo teoretico e integrano i dati provenienti 
dalle fonti tramandate, come i trattati astrologici e calendariali nella let-
teratura storiografica coeva, lo Huainanzi e il Zhoubi. Negli almanacchi 
e nei testi astro-calendariali di Mawangdui, le teorie relative a yin-yang e 
ai Cinque Agenti sembrano essere implicitamente incluse in vari sistemi 
astro-calendariali; quelle relative ai Cinque Agenti sono puntualmente 
chiamate in causa evocando la sequenza di conquista (il Fuoco conqui-
sta il Metallo; l’Acqua, il Fuoco; la Terra, l’Acqua; il Legno, la Terra; 
il Metallo, il Legno), non di generazione (il Legno genera il Fuoco, che 
genera la Terra, che genera il Metallo, che genera l’Acqua, che genera 
il Legno). Tra i diversi almanacchi che elencano gli agenti secondo la 
sequenza di conquista, quello di Kongjiapo (seconda metà del ii secolo 
a.C.) usa il termine «generale» wusheng «Cinque Conquistatori». L’al-
manacco della tomba n. 1 di Fangmatan (Gansu), scoperta nel 1986 e 
risalente alla seconda metà del iii secolo a.C., costituisce l’unico esem-
pio in cui si fa menzione della sequenza di generazione, senza tuttavia 
adottare alcun termine generale per riferirvisi. Non è ancora chiaro il 
grado di elaborazione dei concetti di yin-yang e Cinque Agenti nei testi 
manoscritti. Fatta eccezione per l’almanacco di Kongjiapo – che men-
ziona le correlazioni dei Cinque Agenti con i punti cardinali, i colori, i 
sapori e le note musicali – in altri almanacchi riscontriamo solo riman-
di alle correlazioni con i tronchi e i rami del ciclo sessagenario e con i 
punti cardinali.

I diversi sistemi astro-calendariali che compaiono nei testi manoscritti 
non mostrano alcuna connessione diretta con i principî yin-yang e i Cin-
que Agenti. L’impressione che tali fonti trasmettono è che la struttura 
piú antica dei sistemi astro-calendariali si reggesse principalmente sulle 
correlazioni numerologiche di tronchi celesti e rami terrestri in rapporto 
ai cicli temporali e alle relazioni spaziali. Abbiamo già visto come l’ap-
plicazione di questi sistemi non dipendesse tanto dalla diretta osserva-
zione del cielo. Successivamente, quando yin-yang e i Cinque Agenti di-
vennero le forme di classificazione preminenti, ecco che le correlazioni 
numerologiche ormai ampiamente condivise furono facilmente adattate 
al nuovo modello teorico.
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v. qi, yin-yang e i cinque aGenti.

Diamo un breve resoconto delle idee espresse dalla cultura Han du-
rante il i secolo per una disamina delle piú antiche concezioni relative 
a qi, yin-yang e Cinque Agenti prima che si consolidassero dando luogo 
a un’esaustiva teoria della natura. Nel i secolo qi era identificato con la 
«sostanza, materia» che pervade il cosmo; coincideva sia con quei fattori 
causali cui rispondono i fenomeni, sia con il medium nel quale i fenome-
ni stessi hanno luogo. Dalla prospettiva delle teorie moderne, potremmo 
discutere a lungo della materialità o dell’immaterialità di qi e delle sue 
funzioni. In epoca Han, qi rappresentava la base irriducibile sulla quale 
si reggeva ogni altra cosa – dall’«aria» che si respira («pneuma» e «sof-
fio» sono entrambi usati per tradurre qi) all’aspetto dinamico dei proces-
si cosmologici (che «energia» sia una traduzione appropriata è alquanto 
opinabile). Yin-yang e Cinque Agenti servivano a classificare le carat-
terizzazioni di qi secondo l’identità da esso assunta nei cicli temporali, 
nelle configurazioni spaziali o nel processo di vita dei singoli organismi. 
Prima del periodo Han, yin-yang e Cinque Agenti non emersero come 
concetti complementari che riflettevano la strutturazione dualista e, al 
contempo, pentadica del cosmo; tuttavia, quando la cosmologia correla-
tiva si focalizzò attorno alle idee di qi, yin-yang e Cinque Agenti, ognu-
no di questi termini acquisí un nuovo e piú ampio rilievo concettuale.

L’espressione matura della cosmologia correlativa di epoca Han è stata 
definita «astratta», nel senso che i cicli del qi universale erano spiegati 
secondo il dualismo espresso da yin-yang e la strutturazione pentadica 
dei Cinque Agenti. Nelle teorie astro-calendariali, in quelle mediche e 
anche in quelle politiche di epoca Han, yin-yang e Cinque Agenti fun-
gevano da indicatori capaci di definire il modo in cui il qi operava. La 
conoscenza che ne derivava era quindi applicata all’ambito concreto in 
questione, fosse esso legato alla previsione di eventi, alla diagnosi me-
dica o alle politiche di governo. Lo status che la cosmologia correlativa 
assunse in quanto «teoria totalizzante» e l’uso di yin-yang e dei Cinque 
Agenti in qualità di classificatori e indici significanti tendevano a met-
tere in luce l’utilità teoretica di questi principî, riducendo al minimo 
la loro identificazione con entità concrete e la loro associazione con le 
proprietà specifiche di tali entità. Nel caso dei Cinque Agenti l’enfasi 
sulla strutturazione pentadica e sui cicli rappresenta probabilmente il 
fattore che determinò la predilezione espressa in epoca Han per la ca-

4_3_Harper.indd   694 11/04/13   15.31



 Harper Scienza e mondo naturale 695

tegoria dei Cinque Agenti (wuxing) rispetto a quella delle Cinque Virtú 
(wude), riconducibile a Zou Yan. «Moto, movimento» era un significa-
to standard del termine xing e avrebbe contribuito ad accentuare l’idea 
del moto ciclico dei Cinque Agenti. Nei recenti studi inerenti la teoria 
di wuxing, la traduzione «Cinque Fasi» è ormai divenuta convenziona-
le, enfatizzando ulteriormente la nozione di «movimento» secondo una 
sequenza di direttive ciclicamente ricorrenti.

Stando alla concezione pre-Han dell’espressione wuxing, xing deno-
tava, come attesta lo Hongfan, il «processo» caratteristico di ciascuna 
delle Cinque Sostanze considerata singolarmente, non tanto l’idea di 
un movimento ciclico. Infatti, un richiamo alla concretezza della natu-
ra delle Cinque Sostanze per definire wuxing fu percepito durante la di-
nastia Han e continuò a essere parte della cosmologia correlativa anche 
nei secoli a venire. La sezione «Cinque Conquistatori» nell’almanacco 
di Kongjiapo è la dimostrazione piú esplicita dell’applicazione concreta 
delle Cinque Sostanze. Durante il i secolo, Wang Chong diede voce alle 
obiezioni sollevate dall’ambiente dei letterati-intellettuali nei confronti 
di queste pratiche e criticò coloro che usavano sostanze associate a Me-
tallo, Legno, Acqua, Fuoco e Terra secondo la teoria wuxing al fine di 
evitare i pericoli; secondo Wang Chong, infatti, tali prassi contravveni-
vano alla «Via degli wuxing». Dovremmo guardare alla critica di Wang 
Chong e all’almanacco di Kongjiapo come a due termini estremi nell’in-
terpretazione della materialità di wuxing in epoca Han.

A prescindere dalla critica mossa, Wang Chong esprimeva una visio-
ne del mondo che era saldamente radicata nella cosmologia correlativa 
del suo tempo. Al pari degli intellettuali-letterati che prestavano servi-
zio presso la corte imperiale – tra cui Jing Fang, Liu Xiang e Liu Xin – 
Wang Chong guardava allo Hongfan come fondamento della dottrina 
dei Cinque Agenti. Sempre nel i secolo, Ban Gu incluse nello Hanshu 
un trattato sui Cinque Agenti; nella sezione introduttiva, ricondusse 
l’origine dello Hongfan e della teoria dei Cinque Agenti alla remota an-
tichità in cui visse Yu, l’eroe mitico, regolatore delle acque e fondatore 
della dinastia Xia (c. XXi-Xvii secolo a.C.). Affinché l’opera di control-
lo delle acque potesse giungere a buon fine, il Signore dell’Alto diede a 
Yu il talismanico Luoshu (Documento di Luo), il cui contenuto coinci-
deva, di fatto, con lo Hongfan e con l’esposizione dei nove principî di 
governo, il primo dei quali consisteva proprio nella dottrina dei Cinque 
Agenti. Il trattato di Ban Gu nello Hanshu raccoglie varie testimonian-
ze sulla teoria e pratica delle dottrine dei Cinque Agenti promosse da 
Fu Sheng, Dong Zhongshu, Jing Fang, Liu Xiang, Liu Xin e da altri 
esperti di epoca Han. Il fulcro tematico del trattato e del profilo degli 
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esperti chiamati in causa coincide con l’effetto esercitato dai portento-
si eventi naturali sui sovrani. Gli spunti narrativi sono tratti, in primo 
luogo, da un altro Classico, il Chunqiu (Primavere e Autunni); l’opera, 
tuttavia, tratta di eventi molto piú tardi nel tempo, includendo tutti gli 
imperatori Han fino all’epoca dell’interregno di Wang Mang (r. 9-23). 
Ogni accadimento viene accuratamente spiegato sulla base della teoria 
fondata sulle teorie di yin-yang e dei Cinque Agenti, dando conto anche 
del suo impatto politico.

In verità, tra gli intellettuali-letterati e gli esperti in materia di disci-
pline naturalistiche sussistevano disparità di giudizio e differenti prio-
rità. Tuttavia, risulta chiaro come, nel i secolo, una visione del mondo 
condivisa basata su qi, yin-yang e Cinque Agenti avesse condizionato la 
loro rappresentazione della storia pre-Han. A loro parere, infatti, il si-
gnificato del termine wuxing nello Hongfan non derivava tanto da un’i-
dea risalente al periodo degli Stati Combattenti (seguendo la datazione 
oggi piú accreditata), bensí dall’associazione con le imprese leggendarie 
di Yu. Inoltre, essi non fecero quello che i moderni storici delle idee fan-
no: verificare l’esistenza di significati piú antichi del termine wuxing, 
ovvero di significati che caratterizzavano il termine prima dell’afferma-
zione della teoria wuxing che loro ben conoscevano.

Il primo punto da rilevare per quanto concerne il panorama pre-Han 
è che le idee riguardanti qi, yin-yang e i Cinque Agenti non si erano an-
cora fuse né erano state ancora accettate quale complesso di conoscenze 
condiviso. Tali nozioni occorrevano sporadicamente nei testi dei filo-
sofi del iii secolo a.C., oppure erano menzionate in modo critico, come 
dimostra, ad esempio, la condanna nei confronti di Zou Yan e di altri 
esperti di divinazione e di astrologia espressa nello Han Feizi (vedi supra). 
Persino i moisti seriori, che nutrivano un sentito interesse per la cono-
scenza specialistica legata alla natura, ritenevano che «i Cinque Agenti 
non manifestano cicli di conquista costanti» – senza dubbio una critica 
alle idee associate a figure come quella di Zou Yan. In tempi recenti, 
la ricerca sul significato dei Cinque Agenti durante l’epoca degli Stati 
Combattenti si è arricchita a seguito del ritrovamento di due testimoni 
manoscritti di un testo filosofico sulla coltivazione delle Cinque Qualità 
Morali, il primo rinvenuto nella tomba n. 1 di Guodian (iv secolo a.C.), 
l’altro nella tomba n. 3 di Mawangdui (ii secolo a.C.). Nell’opera, a cui 
è stato assegnato dagli studiosi il titolo Wuxing, l’espressione wuxing è 
impiegata per descrivere le «Cinque Forme di Condotta» associate alla 
qualità morali (xing era comunemente usato anche nell’accezione di «con-
dotta»). Il ricorso al medesimo termine per indicare le «Cinque Forme 
di Condotta» morale, da un lato, e i «Cinque Agenti», dall’altro, pare 
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casuale e non vi è ragione di supporre che wuxing nel testo filosofico 
fosse legato a concetti riguardanti i Cinque Agenti.

Non siamo in condizione di ricostruire l’evoluzione storica dei signi-
ficati di qi, yin-yang e dei Cinque Agenti nei minimi dettagli. Ciò nono-
stante, dall’esame delle testimonianze di cui disponiamo emerge come 
la fase degli Stati Combattenti coincida con il periodo di transizione du-
rante il quale queste idee – che ebbero origine presso comunità culturali 
in cui operavano specifici esperti (divinatori, astrologi, compilatori di 
calendari, medici e altri) – contribuirono, poi, a creare una piú ampia 
e nuova visione del mondo naturale che portò alla formazione della co-
smologia correlativa di epoca Han. Cominciamo dal qi. L’idea che il qi 
e il sangue fossero i componenti essenziali della vita umana è documen-
tata in modo attendibile soltanto nelle fonti del iv secolo a.C., epoca 
in cui il termine qi rimandava all’onnipresente materia costitutiva del 
mondo fenomenico. Non è chiaro se il qi fosse inizialmente un vocabo-
lo che indicava i vapori atmosferici (nuvole, vapore, ecc.) il cui spettro 
semantico fu esteso per abbracciare la fonte della vitalità umana e di 
qualsiasi altra cosa, oppure se fosse un termine per indicare dapprima 
quei principî attivi a supporto della vita ricavati dal cibo, dalle bevande 
e dall’aria o dal respiro e, in un secondo tempo, l’elemento che permea 
tutto il mondo naturale. Entro il iv secolo a.C. la parola era già radicata 
nelle principali teorie naturaliste; salvo il ritrovamento di nuove testi-
monianze, la questione della derivazione etimologica resta però contro-
versa. Mentre è ampiamente accettato il fatto che qi non debba essere 
tradotto nelle lingue occidentali, l’utilizzo moderno del termine sia in 
cinese sia in altri idiomi finisce spesso per distorcerne l’antico significa-
to. «Pneuma» e «soffio», le traduzioni piú ricorrenti, enfatizzano, nel 
primo caso, l’associazione di qi con l’energia vitale umana, nel secondo, 
favoriscono invece l’identificazione con la materia volatile e pervasiva 
nel mondo in senso lato.

Lo Zuozhuan costituisce una risorsa d’inestimabile valore per quan-
to riguarda la possibilità di comprendere il modo in cui qi era concepito 
nel iv secolo a.C., quando il testo fu probabilmente composto. L’esposi-
zione, già menzionata, dei Sei Tipi di qi a opera del medico He assume 
particolare valore come affermazione teoretica (Zuozhuan, duca Zhao, 
anno 1, 7 Zuo):

Il cielo contempla Sei Tipi di qi. Essi discendono per generare i Cinque Sapori; 
s’irradiano per formare i Cinque Colori; sono richiamati per dar luogo alle Cinque 
Tonalità musicali; laddove eccedono, producono le Cinque Forme di malattia. I Sei 
Tipi di qi consistono in: yin e yang, vento e pioggia, oscurità e luce. Si dividono per 
dar vita alle Quattro Stagioni; si dispongono in sequenza per crea re i Cinque Inter-
valli musicali; dànno origine a calamità quando sono in eccesso.
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Il medico He spiegava poi come l’eccesso di qi di natura yin produ-
cesse patologie da freddo e l’eccesso di qi di natura yang patologie da 
caldo. Essendo distinti secondo il paradigma oscurità-luce, yin origina-
riamente significava «ombra», da cui l’associazione con il freddo; yang 
indicava, invece, la «luce del sole», associata al calore. Un secondo passo 
dello Zuozhuan fa riferimento a una classificazione quadripartita secon-
do yin, yang, vento e pioggia; le caratterizzazioni di oscurità e luce erano 
senza dubbio già incluse nei concetti di yin e yang. Le diverse forme di 
qi celeste – poco importa che fossero quattro o sei – non coincidevano 
certo con il qi universale della teoria di epoca Han. Si noti come gli in-
siemi di cinque elementi richiamati dal medico He – sapori, colori, suo-
ni, intervalli musicali – fossero sistematizzati secondo i Sei Tipi di qi, 
a indicare che una piú antica classificazione esapartita non era ancora 
stata completamente rimpiazzata da una a base cinque.

Sempre riguardo a yin e yang, lo Zuozhuan, tra l’altro, non ravvisa al-
cuna forma di marcato dualismo. Come binomio, yin e yang spesso con-
servavano il significato di «ombra» e «luce del sole» e, insieme ad altre 
coppie di opposti, come ad esempio pin «femmina» e mu «maschio», essi 
occorrevano con una certa frequenza nei testi dei filosofi. I capitoli inter-
ni del Zhuangzi (opera compilata tra la fine del iv e l’inizio del iii secolo 
a.C.) impiegano occasionalmente yin e yang come coppia indipendente, 
ma tale uso è sempre associato a concetti fisiologici ed è probabilmen-
te mutuato da un utilizzo piú antico in campo medico. Oscillazioni di 
yin e yang all’interno del corpo causavano, infatti, tanto malattie quan-
to alterazioni del temperamento (il qi di natura yang produceva piacere; 
quello di natura yin, rabbia). Sebbene una caratterizzazione dualistica 
del concetto yin-yang legata alla dimensione cosmologica probabilmente 
già esistesse alla fine del iv secolo a.C., la prima inconfutabile attesta-
zione di tale accezione è riscontrata in opere del iii secolo a.C. che non 
precedevano certo il periodo in cui si presume fosse attivo Zou Yan.

L’Yijing, in origine un testo divinatorio, giocò un ruolo chiave nella 
formazione del dualismo yin-yang. Oggi sappiamo che la piú antica for-
ma di diagramma mantico associato alla divinazione con l’achillea e al-
l’Yijing era basato sull’assegnazione di numeri derivati dalla suddivisione 
degli steli della suddetta pianta. All’inizio del iv secolo a.C., linee intere 
e spezzate stavano già sostituendo i numeri per dar luogo alla creazione 
di quegli stessi esagrammi che ben conosciamo. Il processo che avreb-
be portato a una reinterpretazione dell’Yijing emblema di saggezza e di 
cosmologia era già in corso alla fine del iv secolo a.C., epoca in cui le 
linee degli esagrammi erano già associate con yin (linea spezzata) e yang 
(linea continua). Il commentario Xici all’Yijing (iii secolo a.C.) è il piú 
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antico testo tramandato che conferma come l’Yijing, in virtú dell’assi-
milazione del sistema yin-yang, non solo abbracciasse il cosmo interno, 
ma addirittura rendesse accessibile all’umanità la conoscenza del fun-
zionamento dell’universo.

Oltre a legittimare il concetto di yin-yang, l’intento del Xici era quel-
lo di dimostrare come l’Yijing ne incarnasse la vera manifestazione; ov-
vero, il Xici mirava a ricusare gli altri teorizzatori delle dottrine basate 
su yin-yang e a imporre l’Yijing quale fondamento assoluto nella tratta-
zione della cosmologia. L’argomentazione del Xici riflette il dibattito 
sulla cosmologia del iii secolo a.C., quando yin e yang e i Cinque Agenti 
venivano evocati da vari esperti ed entrarono a far parte di una piú am-
pia discussione intellettuale. Attualmente disponiamo di una versione 
manoscritta dell’Yijing risalente al ii secolo a.C. rinvenuta a Mawangdui 
assieme ad altre opere affini tra cui un testimone del Xici, mentre i re-
stanti testi contribuiscono a far luce su un testo intitolato Yao (Principî 
essenziali), degno anch’esso di nota in quanto fa riferimento ad Acqua, 
Fuoco, Metallo, Terra e Legno (Shaughnessy 1996b, pp. 242-43):

L’Yijing custodisce la Via del Cielo e ricorre ai principî dello yin e dello yang 
poiché essa non può essere interamente espressa attraverso il Sole, la Luna e le Stel-
le. L’Yijing custodisce anche la Via della Terra e poiché essa non può essere intera-
mente espressa attraverso Acqua, Fuoco, Metallo, Terra e Legno, ecco che il testo 
ricorre ai principî della malleabilità e della rigidità per esporre il modo in cui questi 
elementi sono regolati.

Questo passo ribadisce due concetti importanti. In primo luogo, l’Yi-
jing è riconosciuto quale fonte suprema di conoscenza di cielo e terra, 
ovvero del cosmo. Rispetto al dualismo yin-yang, il dato astronomico-
calendariale è ritenuto difettivo; in piú, i valori della malleabilità e della 
rigidità associati, rispettivamente, con le linee spezzate e le linee inte-
re degli esagrammi soppiantano la struttura pentadica basata su Acqua, 
Fuoco, Metallo, Terra e Legno. In secondo luogo, alla Via del Cielo e 
ai principî yin-yang viene riconosciuta la priorità rispetto alla Via del-
la Terra e al sistema pentadico. Il passo succitato lancia, tra l’altro, un 
velato attacco a quegli esperti e a quei pensatori che si rifiutano di ri-
conoscere la priorità dell’Yijing e che antepongono le teorie fondate sul 
sistema wuxing a quelle basate sui principî yin-yang (si rammenta, a que-
sto proposito, che nella sezione intitolata «Anno» del rishu rinvenuto a 
Kongjiapo l’enfasi è riservata proprio alle teorie wuxing).

Siamo ora in grado di cogliere alcuni spunti riferiti ai Cinque Agenti 
a partire da alcuni passi dello Zuozhuan. Oltre a impiegare l’espressio-
ne wuxing nell’accezione di Cinque Processi, l’opera identifica Terra, 
Legno, Metallo, Fuoco e Acqua come wucai «Cinque Sostanze», ovve-
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ro risorse proprie della terra destinate a esaurirsi. Il termine wuxing si 
riferisce a sostanze identificate sulla base di caratteristiche specifiche: 
ognuna «compie qualcosa» oppure esemplifica un preciso «processo». 
Lo Hongfan offre una spiegazione puntuale delle attività dei Cinque Pro-
cessi (Shangshu, cap. 12, p. 5b):

Il primo è definito «Acqua», il secondo «Fuoco», il terzo «Legno», il quarto 
«Metallo», il quinto «Terra». L’Acqua bagna e scorre verso il basso, il Fuoco s’in-
fiamma e sale, il Legno si piega e si raddrizza, il Metallo è soggetto al cambiamento, 
la Terra impone semina e raccolta.

Nello Zuozhuan i Cinque Processi sono ricondotti ai cicli della terra, 
mentre sole, luna e stelle rientrano tra i cicli celesti. Un passo, in parti-
colare, assume un rilievo speciale non solo perché giustappone i Sei Tipi 
di qi del cielo ai Cinque Processi della terra, ma anche in quanto mette 
in relazione i Cinque Sapori, i Cinque Colori e le Cinque Tonalità mu-
sicali con i Sei Tipi di qi celesti sulla falsariga di quanto già espresso dal 
medico He. I Cinque Processi rivestono un ruolo sicuramente rilevante, 
sebbene vengano associati alla terra e siano, per cosí dire, in sé limitati. 
In aggiunta, tra essi e il qi manca un legame concettuale esplicito e ciò, 
in effetti, può aver contribuito a giustificare la classificazione dei Cin-
que Sapori, dei Cinque Colori e delle Cinque Tonalità musicali sotto la 
categoria dei Sei Tipi di qi.

Vi sono, dunque, indicazioni che lasciano intendere come nello 
Zuozhuan i Cinque Processi avessero già assunto un significato assai am-
pio. Stando al resoconto di una dichiarazione espressa nel 513 a.C., lo 
scriba e astrologo di Jin, Cai Mo, attribuí la sparizione dei draghi all’in-
capacità di conservare la tradizione dell’Ufficio delle Acque, sotto la cui 
giurisdizione ricadevano, ovviamente, tutte le creature acquatiche, tra 
cui il drago. L’Ufficio delle Acque era uno dei cinque presidî istituzionali 
rituali legati ai Cinque Processi, ognuno dei quali era presieduto da uno 
spirito cui erano offerti sacrifici: lo spirito del Legno era Goumang; quel-
lo del Fuoco, Zhurong; quello del Metallo, Ru Shou; quello dell’Acqua, 
Xuanming; quello della Terra, Houtu. Nei calendari delle ordinanze men-
sili risalenti alla fine del iii secolo a.C., quattro di questi spiriti erano sal-
damente associati ai punti cardinali e alle stagioni: Goumang all’Est e alla 
primavera; Zhurong al Sud e all’estate; Ru Shou all’Ovest e all’autunno; 
Xuanming al Nord e all’inverno. Il modello dello Zuozhuan riflette una 
fase precedente, quando gli spiriti erano innanzitutto strutturati secondo 
schemi astro-calendariali. La collocazione spaziale dei cinque spiriti se-
condo quanto affermato da Cai Mo probabilmente rifletteva, invece, una 
concezione calendaristica piú tarda, con l’aggiunta di Houtu collocato al 
centro. La correlazione tra gli spiriti e i Cinque Processi segna un’espan-
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sione dell’idea iniziale secondo cui wuxing era associato a processi ben 
definiti e distinti. In quanto parte del piano spaziale pentadico, i Cinque 
Processi si definivano tra loro sulla base di relazioni reciproche e furono 
poi soggetti a correlazioni astro-calendariali.

Nello Zuozhuan sono anche attestate mutue relazioni tra i Cinque 
Processi espresse secondo sequenze di conquista. Cai Mo per due volte 
formula predizioni basate sulla conquista di un xing a opera di un altro 
secondo un principio correlativo in linea con il sistema dei tronchi e dei 
rami del ciclo sessagenario, principio base seguito per i calcoli astro- 
calendariali. Potremmo azzardare la conclusione secondo cui le corre-
lazioni fra tronchi e rami estese per tutti e cinque i processi esistessero 
già nel iv secolo a.C. e che la sequenza di conquista fosse impiegata da 
astrologi ed esperti responsabili della stesura del calendario. La presenza 
della sequenza di conquista nello Zuozhuan è in linea con quanto emerge 
dai manoscritti dei rishu, che applicano tale sequenza al ciclo sessagena-
rio per vari sistemi astro-calendariali. L’assenza della sequenza genera-
tiva nello Zuozhuan e nei sistemi astro-calendariali dei rishu rappresenta 
un’indicazione forte contro la supposizione che la disposizione spaziale 
degli Uffici dei Cinque Processi nello Zuozhuan presupponesse già una 
piena conoscenza delle correlazioni tra xing, direzioni e stagioni nella 
sequenza di generazione cosí come appare nei calendari di epoche piú 
tarde. La sequenza dei Cinque Processi presente nello Hongfan e la lo-
ro disposizione spaziale nello Zuozhuan suggeriscono un coordinamento 
con i punti cardinali collocati attorno a un elemento centrale, disposti, 
secondo lo Hongfan, con questa sequenza: Acqua e Fuoco formano l’as-
se Nord-Sud; Legno e Metallo costituiscono l’asse Est-Ovest, mentre 
la Terra occupa il Centro. Il precedente criterio di disposizione spaziale 
forní la base per la sequenza di generazione solo dopo che le correlazio-
ni wuxing furono estese alle stagioni (trattandosi di un dato che né lo 
Zuozhuan né i rishu riportano).

Un ulteriore sviluppo finale fu necessario affinché Terra, Legno, Me-
tallo, Fuoco e Acqua potessero fungere da rubriche per ampie classifica-
zioni di ordine cosmologico: ecco che allora wuxing non identificò piú 
tanto le singole risorse materiali con i rispettivi processi specifici, bensí 
i segni significanti che definivano il ciclo del qi universale. Manca ogni 
riscontro riguardo al fatto che ciò avvenne prima che Zou Yan elabo-
rasse la propria teoria della mutua conquista di wude «Cinque Virtú» 
(con de in quanto «virtú» nell’accezione di potenza intrinseca di ogni 
specifica realtà). Le fonti tramandate associano insistentemente il ter-
mine wude a Zou Yan e non è da escludere che questa nuova catego-
ria venne adottata per sottolineare come Terra, Legno, Metallo, Fuoco 
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e Acqua possedessero «virtú» che si estendevano ben al di là di quelle 
delle sostanze in quanto tali e anche dei rispettivi processi d’interazio-
ne e, pertanto, ben si prestava a essere applicata in ambito cosmologico 
ad altre serie pentadiche. È ampiamente accettata l’idea che la formu-
lazione del ciclo dei mutamenti politici riportato nel Lüshi chunqiu sia 
una riformulazione della teoria delle Cinque Virtú di Zou Yan. Il ciclo 
prende avvio dall’Imperatore Giallo che «avvertí l’ascesa del qi della 
Terra» e modellò il proprio governo sulle correlazioni simboliche lega-
te a questo elemento. In ognuna delle fasi a seguire, un nuovo sovrano 
avrebbe riconosciuto l’ascesa della virtú successiva secondo la sequenza 
di conquista: Yu fondò la dinastia Xia quando osservò che il qi del Le-
gno era in fase ascendente (il Legno conquista la Terra); Tang fondò la 
dinastia Shang nel momento in cui il qi del Metallo accresceva (il Me-
tallo, infatti, conquista il Legno); re Wen fondò la dinastia Zhou osser-
vando il qi del Fuoco che ascendeva (il Fuoco conquista il Metallo) e il 
successore della dinastia Zhou avrebbe per forza di cose riconosciuto i 
segni dell’affermazione del qi dell’Acqua (l’Acqua conquista il Fuoco).

Giunti alla tarda fase del iii secolo a.C., la classificazione correla-
tiva alla base della teoria wuxing si espanse imponendosi sulle correla-
zioni precedenti fondate sui Sei Tipi di qi e si estese incorporando una 
piú ampia fascia di fenomeni. In termini concettuali, wuxing si affermò 
parallelamente a yin-yang: entrambe le categorie fornirono strumenti di 
classificazione dei fenomeni basati sulle diverse caratterizzazioni del qi. 
Solo a questo punto wuxing assunse il senso di Cinque Agenti in un ci-
clo definito dal qi che poté essere applicato ed esteso a tutti i fenomeni. 
Tuttavia, mancava ancora una teoria cosmologica correlativa unitaria 
fondata su yin-yang e i Cinque Agenti, e le nuove idee non riuscirono 
ancora a distanziarsi dalla divinazione e da altre forme di pratiche occul-
te. In alcune aree della speculazione sul mondo naturale e sul pensiero 
occulto, certe idee legate alla categoria yin-yang erano già state ampia-
mente incorporate quando i principî dei Cinque Agenti gradualmente 
vennero assunti come parti integranti del sistema. Alcuni manoscritti di 
Mawangdui offrono un esempio evidente di tale processo dalla prospet-
tiva della teoria medica, in quanto evidenziano un’elaborazione della 
fisiologia già sufficientemente strutturata attorno a un sistema di vasi 
yin-yang che contengono qi e, in piú, idee riconducibili allo schema yin-
yang costituiscono la base per definire sia lo stato di salute sia le malat-
tie. I Cinque Agenti vengono menzionati solo una volta, descrivendo la 
condizione di gestazione a partire dal quarto mese fino all’ottavo mese 
di gravidanza secondo una progressione che ricalca la sequenza di con-
quista. L’integrazione tra yin-yang e Cinque Agenti in medicina avvenne 
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gradualmente tra il ii e il i secolo a.C. (come evidenziato dallo Huangdi 
neijing), proprio mentre l’ortodossia politica Han si forgiò sulla cosmo-
logia correlativa fondata su yin-yang e i Cinque Agenti.

vi. la meDicina.

La formazione di una teoria medica propriamente tale fra il iv e il i 
secolo a.C. fu resa possibile grazie ai cosiddetti yi, da noi tradotto «me-
dici». Etimologicamente, dalle iscrizioni di epoca Shang emerge come 
la valenza di yi fosse collegata alle pratiche esorcistiche; la sua accezio-
ne originaria associata agli esperti di arti mediche è, tra l’altro, evidente 
anche nella leggenda risalente al periodo degli Stati Combattenti secon-
do cui Peng lo Sciamano sarebbe stato il primo a dare vita, nella remo-
ta antichità, alla figura professionale del medico. Durante la fase degli 
Stati Combattenti e per tutto il periodo Han il composto wuyi, da in-
tendersi sia «sciamano e medico» sia «sciamano-medico», non era im-
piegato necessariamente in termini dispregiativi. Il ricettario medico di 
Mawangdui – cui è stato attribuito il titolo Wushier bingfang (Ricette per 
cinquantadue patologie) dagli editori dell’edizione critica moderna – at-
testa l’eclettismo nella visione della medicina durante il iii e il ii seco-
lo a.C. Prescrizioni per incantesimi e riti esorcistici includevano anche 
ricette di droghe farmacologiche e trattamenti terapeutici, a conferma 
del fatto che la medicina condivideva forme di conoscenze occulte che 
contraddistinguevano altre aree dello scibile umano che erano legate al 
mondo naturale e a quello degli spiriti. Tuttavia, se considerati come 
membri aderenti a una comunità identitaria, i medici non erano certo 
sciamani che operavano secondo i parametri religiosi propri degli Stati 
Combattenti e delle dinastie Qin e Han. Il resoconto del medico Wen 
Zhi vissuto nel iv secolo a.C. incluso nel manoscritto di natura medica 
rinvenuto a Mawangdui e intitolato dagli studiosi contemporanei Shiwen 
(Dieci quesiti, poiché l’opera si compone di dieci paragrafi in forma dia-
logica che riportano il confronto tra specialisti di arte medica e i rispet-
tivi patroni circa alcune pratiche macrobiotiche di autocoltivazione) è 
alquanto rappresentativo della natura autoidentitaria dei medici. Wen 
Zhi si vanta di fronte al sovrano Wei di Qi (r. 356-320 a.C.) del fatto 
che la propria «arte sia custodita in ben trecento fasci di listarelle», a 
conferma del fatto che le conoscenze mediche di Wen Zhi erano effetti-
vamente contenute in testi, trasmettendo e preservando il proprio sape-
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re nello stesso modo in cui altri esperti carpivano l’interesse dei sovrani 
e dei membri dell’élite culturale.

A seguito del progressivo sviluppo della fisiologia e della patologia, 
la nozione di qi assunse un ruolo sempre piú significativo. L’afferma-
zione del medico He attestata nello Zuozhuan unisce le Sei Forme di 
malattia ai Sei Tipi di qi del cielo, associando la patologia con un ec-
cesso di qi. Nelle disquisizioni sulla medicina durante il iii-ii secolo 
a.C. si registra l’insistenza con cui alcuni medici affermarono come le 
teorie sul qi fornissero gli unici validi presupposti per la pratica me-
dica, al punto che tali esperti condannarono con veemenza quelle for-
me che si distanziavano dalle nuove idee. La convinzione che i mai 
«vasi» facessero fluire sangue e qi forní l’ovvio presupposto in grado 
di assicurare una classificazione del qi nella dimensione microcosmica 
del corpo umano. Esiste una descrizione dei vasi in una fonte di epoca 
pre-Han che riflette una piú antica concezione della correlazione tra 
corpo e mondo naturale. Una disquisizione sull’acqua intesa come so-
stanza perfetta attestata nel Guanzi afferma che «l’acqua è il sangue e 
il qi della terra – al pari di ciò che scorre nei vasi e irrora i muscoli». 
Intorno al ii secolo a.C., Chunyu Yi espresse una concezione medica 
del corpo teoricamente ben piú elaborata a proposito del «modello dei 
vasi» (Shiji, cap. 105, p. 2813):

In origine i nomi delle malattie erano simili e, dunque, indiscernibili. Fu cosí 
che gli antichi saggi idearono un modello vascolare grazie al quale iniziarono a mi-
surare dimensioni e volumi, fissarono i criteri per adottare compasso, squadra, pesi 
e bilance, si servirono del filo intriso d’inchiostro, armonizzarono yin e yang. Ope-
rarono, dunque, una distinzione tra i vasi degli esseri umani dando a ognuno un 
nome distinto. Associati a cielo e terra, i vasi si uniscono nel corpo e formano cosí 
una trinità. In tal modo, fu operata una distinzione tra le cento malattie e queste, 
alfine, poterono essere identificate.

Secondo la concezione di Chunyu Yi, il corpo non era semplicemente 
a immagine del cosmo: piuttosto, in ogni sua funzione, esso era di fatto 
sincronizzato con le attività cosmiche. I saggi dell’antichità applicaro-
no alle funzioni del corpo umano i calcoli necessari per determinare le 
armoniose attività del qi universale presente in un cosmo retto da yin e 
yang, riuscendo cosí a «scoprire» e nominare i vasi. Questa nuova teo-
ria fisiologica, attribuita all’intervento dei saggi, conferma nuovamen-
te in ambito medico la presenza della trinità cosmologica costituita da 
cielo, terra e genere umano, fornendo un inedito modello per un’analisi 
patologica basata sulla diagnosi delle condizioni del qi racchiuso in un 
sistema vascolare e non piú sull’attribuzione arbitraria di categorie alle 
forme di malattia. I medici, pertanto, erano sia guaritori sia cosmologi.
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Lo Huangdi neijing è un compendio che riflette la nuova espressione 
della medicina naturalistica intorno al i secolo a.C. Il testo originale non 
è sopravvissuto, tuttavia disponiamo di tre edizioni medievali che pre-
servano alcune sezioni dell’antica struttura: Suwen (Domande semplici), 
Lingshu (Il perno numinoso) e Taisu (La somma semplicità). Nello Huangdi 
neijing, le teorie riferite a yin-yang e ai Cinque Agenti sono pienamente 
integrate rispetto alla fisiologia e alla patologia. In aggiunta a ciò, par-
tendo dalle definizioni di salute in quanto mantenimento dell’armonio-
sa circolazione del qi nel corpo umano e di malattia quale disfunzione 
del qi, la terapia ideale ivi proposta è l’agopuntura, che prevede l’infis-
sione di aghi in corrispondenza di punti strategici disseminati sul corpo 
per correggere le disfunzioni del qi che scorre in un sistema vascolare.

Nulla sappiamo dei medici responsabili della stesura dei testi che 
costituirono poi lo Huangdi neijing. Adottando la figura dell’Imperato-
re Giallo quale leggendario patrono dell’arte medica e appellandosi alla 
teoria dei vasi e all’agopuntura, la loro critica alle idee non condivise 
– specialmente quelle di natura magico-religiosa – è marcatamente evi-
dente. Uno dei propositi dell’opera è quello di combattere dottrine e 
pratiche ritenute inferiori a quelle riconosciute come una forma superio-
re di medicina; in particolare, ampio spazio viene dedicato ai medici di 
statura «inferiore», elemento, questo, che testimonia l’esistenza, all’e-
poca, di una forte competizione a livello professionale. In alcuni punti, 
lo Huangdi neijing ci trasmette un’idea della medicina durante l’epoca 
Han che pare assai meno dominata da principî dogmatici e che viene 
ricondotta direttamente all’attività di veri professionisti. Ad esempio, 
nel discutere delle sette qualità auspicabili per i discepoli nel corso del 
loro apprendistato, l’opera menziona acutezza della vista e dell’udito 
(per meglio comprendere le condizioni del paziente), abilità argomenta-
tiva (per formulare e trasmettere gli insegnamenti medici), fermezza nel 
temperamento e abilità manuale (per eseguire l’agopuntura secondo le 
teorie piú consone al caso). Degne di rilievo sono le tre ultime qualità, 
che evidenziano la necessità di possedere caratteristiche forse impensa-
bili per assicurare il corretto esercizio della professione medica (Lingshu, 
cap. 11, pp. 2b-3a):

Se [un discepolo] possiede articolazioni sciolte, muscoli molli e un cuore in ar-
monia, allora sarà capace di «guidare e tendere» e «far circolare il qi» [nelle prati-
che macrobiotiche di autocoltivazione]; se rimprovera gli altri con lingua tagliente e 
avvelenata saprà come sputare sugli ascessi e debellerà le malattie con incantesimi; 
se le sue unghie sono dure e ruvide, le mani corrosive ed è incline a causare danni 
nelle faccende quotidiane, ebbene, sarà capace di massaggiare in corrispondenza 
degli accumuli [di qi] ed eserciterà la giusta pressione per vincere l’intorpidimento.
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Al fine di comprendere appieno il senso di questo brano, rileviamo 
come le qualità distintive di un buon medico includano: talento nell’e-
spletare esercizi di autocoltivazione al fine di rinvigorire il fisico; forte 
impatto nella comunicazione verbale (il richiamo alla «velenosità» si ri-
ferisce solo all’efficacia della potenza del discorso) che si traduce in abi-
lità nelle pratiche magico-religiose; forza bruta da esercitare nei massaggi 
terapeutici. Per quanto neanche uno dei succitati attributi sia conforme 
alla figura ideale del saggio medico promossa altrove nello Huangdi nei-
jing, essi rientravano pur sempre nella reale dimensione della medicina 
di epoca Han. Un esame critico dello Huangdi neijing presuppone, ov-
viamente, analisi approfondite anche dei presupposti intellettuali e cul-
turali che hanno determinato la compilazione di questo grande Classico, 
la cui attenta lettura non pare certo supportare quella visione monolitica 
di una teoria medico-naturalistica unificata che le tradizioni piú tarde 
hanno voluto attribuire all’opera (compresa la ricezione che il testo ha 
avuto in Occidente).

I manoscritti di natura medica ritrovati nelle sepolture di Mawangdui 
e Zhangjiashan (ii secolo a.C.) e nella tomba scoperta nel 1972 a Wuwei 
(Gansu), risalente al i secolo, ci restituiscono preziose informazioni sul-
le conoscenze in campo medico che circolavano quando fu compilato lo 
Huangdi neijing. Ai fini della nostra disamina, va sottolineato come sia 
possibile identificare tre principali direttive nello sviluppo della medi-
cina nel periodo che va dagli Stati Combattenti alla dinastia Han. Stan-
do alla prima direttiva, ricettari quali lo Wushier bingfang attestano una 
ricca conoscenza pratica di categorie patologiche, di droghe medicinali 
e di svariate forme terapeutiche (come la suffumigazione, la chirurgia 
minore e cure fondate sulla magia) ereditate dal passato e che avrebbero 
continuato ad accrescere in numero e in sofisticatezza anche nei secoli 
successivi alla dinastia Han. Attualmente manca un riscontro che con-
fermi l’esistenza di una materia medica precedente alla versione ricevu-
ta dello Shen Nong bencao jing (Classico della materia medica del Divino 
Agricoltore), opera che può essere datata tra il i e il ii secolo. Tuttavia, 
il recente ritrovamento di versioni manoscritte di ricettari in cui è atte-
stato l’utilizzo di droghe medicinali rivela i prodromi della formazione 
di una letteratura sulla materia medica.

Come secondo punto, disponiamo oggi di alcuni testi rinvenuti a Ma-
wangdui e a Zhangjiashan che descrivono un sistema di undici vasi nel 
corpo umano e associano precise malattie alle condizioni in cui versa il 
qi che scorre all’interno di specifici vasi. Il trattamento terapeutico pre-
visto per correggere tali disfunzioni consisteva nella cauterizzazione del 
vaso affetto dall’anomalia. I vasi erano classificati secondo le categorie 
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yin e yang impiegando le nomenclature attestate poi nello Huangdi neijing 
(che, tra l’altro, propone un modello fisiologico basato su dodici vasi ben 
piú elaborato da un punto di vista teorico); la teoria dei Cinque Agenti è 
assente nelle descrizioni che i manoscritti fanno a proposito del sistema 
vascolare, cosí come mancano menzioni dell’agopuntura. La posizione 
generalmente accettata è che la teoria vascolare esposta nei manoscritti 
di Mawangdui e di Zhangjiashan rappresenti una fase iniziale dello svi-
luppo teorico e pratico dell’agopuntura cosí come appare nello Huangdi 
neijing e che la cauterizzazione preceda l’agopuntura come intervento 
terapeutico applicato alla teoria vascolare sopra esposta.

Quale terzo punto va sottolineato come alcuni testi di Mawangdui 
e di Zhangjiashan trattino il tema dell’autocoltivazione macrobiotica 
– disciplina identificata nelle fonti tramandate come yangsheng «principio 
vitale» – che si sofferma con dovizia di particolari sulla dietetica, sulle 
pratiche respiratorie cosí come su quelle sessuali e, infine, sugli eserci-
zi fisici. Tali attività erano tese a incrementare la vitalità e a prolunga-
re l’esistenza dei soggetti. Poiché la vita degli uomini dipendeva dalle 
condizioni del qi individuale, l’autocoltivazione era essenzialmente una 
forma di coltivazione del qi. Partendo da quanto attestato nello Huangdi 
neijing, si è creduto a lungo che la teoria dei vasi si fosse originariamen-
te sviluppata a partire dal contesto delle teorie patologiche, facendo del 
sistema vascolare la base fondativa della diagnosi e della terapia. I testi 
di Mawangdui e di Zhangjiashan suggeriscono, invece, come la teoria 
vascolare possa essersi sviluppata dapprima in relazione all’autocoltiva-
zione macrobiotica e che solo in un secondo tempo sia stata applicata 
in ambito patologico.

Un elemento costante nella storia della medicina cinese premoder-
na è costituito dalla trasmissione delle conoscenze attraverso ricettari 
e materiae medicae. Anche durante il periodo medievale queste forme 
di sapere non erano sussunte allo schema teorico fisio-patologico che si 
era sviluppato parallelamente con l’emergere della cosmologia correla-
tiva durante il ii e il i secolo a.C. e che è riflesso nello Huangdi neijing. 
Nel momento in cui qi, yin-yang e Cinque Agenti entrarono insieme a 
far parte di una rappresentazione organica del mondo naturale, in cam-
po medico la teoria vascolare e le pratiche a essa connesse assunsero un 
ruolo centrale. Nell’ampio quadro della storia della scienza nella Cina 
antica, lo Huangdi neijing segna un punto significativo nel processo in-
tellettuale di fertilizzazione incrociata tra i medici e quegli specialisti 
direttamente coinvolti nella formazione della cosmologia correlativa. Da 
qui in poi la nostra disamina si soffermerà sulla relazione tra la medicina 
e gli sviluppi in altre aree parallele relative alle conoscenze tecniche del 
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mondo naturale in rapporto tanto alla fisiologia e alla patologia quanto 
all’autocoltivazione macrobiotica.

I manoscritti di Mawangdui e di Zhangjiashan relativi al sistema va-
scolare e alla cauterizzazione sono da ricondurre alla medesima tradizione 
testuale; inoltre, si riscontrano varie versioni del medesimo testo (i ma-
noscritti di Zhangjiashan fanno tutti parte di un’opera intitolata, come 
abbiamo già visto, Maishu [Scritti sul sistema vascolare]). Data la prossi-
mità temporale (le due sepolture sono separate da poche decadi) e geogra-
fica (nel ii secolo a.C. la comunicazione tra l’area meridionale dell’attuale 
provincia dello Hubei e il Nord dello Hunan era relativamente agevole) 
tra i due siti, pare alquanto probabile che manoscritti contenenti opere di 
questo tipo potessero circolare nella Cina meridionale ben oltre la cerchia 
degli stretti specialisti (ricordiamo come nessuno degli occupanti delle due 
tombe fosse medico). Al contempo, i parallelismi con alcune sezioni dello 
Huangdi neijing dimostrano come il contenuto dei manoscritti rifletta idee 
precedenti a quanto espresso nel celebre Classico: in tal senso, si può affer-
mare che i codici ripristinino alcune premesse teoriche di ciò che sarebbe 
poi stato sviluppato nello Huangdi neijing. Nel caso del sistema vascolare, 
i manoscritti descrivono undici vasi, sei dei quali yang e cinque yin, men-
tre lo Huangdi neijing ne riporta dodici, equamente distribuiti. Inoltre, 
nello Huangdi neijing i vasi yin e quelli yang risultano interconnessi in un 
sistema circolatorio che comprende anche gli organi interni, e i vasi stessi 
sono concepiti in quanto jingmai «condotto di vasi», termine che enfatiz-
za la natura del sistema circolatorio intesa come riflesso dei cicli cosmo-
logici. Ne deriva che l’applicazione dell’agopuntura in corrispondenza di 
un preciso punto condiziona l’intero sistema. Diversamente da quanto 
fin qui esposto, gli undici vasi contemplati dai manoscritti costituiscono 
canali separati di scorrimento del qi nel corpo: in altri termini, la caute-
rizzazione applicata a un preciso vaso condiziona il qi in esso custodito. 
Un testo rinvenuto sia a Mawangdui sia a Zhangjiashan differenzia i sei 
vasi yang che contengono il qi celeste dai cinque vasi yin che raccolgono 
il qi terrestre, e questi ultimi vengono definiti «vasi di morte» (poiché le 
malattie associate ai vasi yin risultano pressoché fatali). Abbiamo già sot-
tolineato il contrasto fra i Sei Tipi di qi celeste e i Cinque Processi della 
terra riportati nello Zuozhuan. Potremmo supporre che il passaggio dalla 
teoria dei vasi cosí come appare nei testi manoscritti al sistema di condotto 
di vasi proprio dello Huangdi neijing rifletta un passaggio alquanto simile 
nella formulazione della teoria yin-yang e dei Cinque Agenti in relazione 
alla cosmologia correlativa.

Mentre la teoria dei vasi in ambito medico non era legata inizial-
mente né al principio yin-yang né ai Cinque Agenti, la sua successiva 
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affermazione ebbe molto a che vedere con la crescita della cosmologia 
correlativa. Una volta che yin-yang e Cinque Agenti fornirono le ba-
si per comprendere qualsiasi fenomeno, il modello vascolare agevolò 
l’assimilazione della cosmologia correlativa all’interno della medicina 
fornendo uno schema rappresentativo ideale che consentí un’ampia ap-
plicazione sul corpo umano delle teorie yin-yang e dei Cinque Agenti. 
Ecco quale fu il contesto generale del «modello vascolare» di Chunyu 
Yi. Un’ulteriore conseguenza della coalescenza tra teoria vascolare 
e cosmologia correlativa fu l’adozione da parte dei medici di sistemi 
emerologico-divinatori e astro-calendariali che erano già parte della co-
smologia correlativa. Da una parte, tali sistemi costituivano elementi 
di concreta connessione tra il cosmo e il calendario, cosí come quanto 
è espresso, ad esempio, attraverso le relazioni fra tronchi e rami nella 
dimensione del ciclo sessagenario; dall’altra, essi continuarono a ser-
vire come sistemi divinatorî.

Il piú rilevante esempio di adozione di un sistema divinatorio in cam-
po medico è rappresentato dal sistema astro-calendariale del Supremo 
Uno e dei Nove Palazzi Celesti, lo stesso rappresentato dalla seconda 
tipologia di cosmografo rinvenuta a Fuyang (vedi supra). Nello Huangdi 
neijing lo schema teorico fondato sul Supremo Uno è legato alle malat-
tie causate dal vento (il vento patogeno rappresenta, nell’opera, uno dei 
temi piú ricorrenti). Il medico parte da tali presupposti per calcolare i 
giorni in cui i singoli Otto Venti (associati alle Otto Direzioni secondo 
la teoria del Supremo Uno) sono in grado di provocare malattie. È sta-
to rilevato come lo Huangdi neijing solo occasionalmente utilizzi prin-
cipî esplicativi derivanti dalla divinazione, mentre adatta tali strategie 
a un nuovo schema teorico nel quale la portata divinatoria è pressoché 
nulla. Comunque sia, resta il fatto che i medici adottavano ampiamente 
metodi divinatorî. Date per scontate le ovvie relazioni tra la divinazio-
ne, da una parte, e diagnosi e prognosi formulate dai medici, dall’altra, 
non possiamo comunque ignorare le associazioni multiple proprie di un 
sistema tanto rilevante quanto quello del Supremo Uno, la cui compati-
bilità con la cosmologia correlativa probabilmente si giustificava con il 
predominio della teoria sui vasi che culmina con la formulazione nello 
Huangdi neijing. Tuttavia, la fisiologia si articolava anche attraverso al-
tre idee. Un testo incluso nel Maishu di Zhangjiashan identifica sei costi-
tuenti atti a svolgere precise funzioni: l’ossatura rappresenta il pilastro 
che sostiene il corpo, i muscoli ne costituiscono la fasciatura, il sangue 
lo irrora, i vasi sono i canali che lo percorrono, la carne è «l’elemento 
di unione» che gli conferisce una massa e il qi è il respiro che infonde la 
vita. Ogni elemento è legato a una tipologia caratterizzante del dolore 
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che fornisce il criterio di base per l’identificazione della causa delle ma-
lattie. I vasi e il qi rappresentano, come si è visto, due delle sei compo-
nenti del corpo, del quale non costituiscono certo la struttura portante 
essenziale. Tuttavia, già nelle fonti di Mawangdui e di Zhangjiashan è 
evidente quanto la focalizzazione teoretica fosse già diretta sul qi e sui 
vasi che lo contenevano. Giunti al periodo in cui lo Huangdi neijing fu 
composto, ogni altra formulazione relativa alle strutture del corpo era 
ormai sussunta alla teoria dei vasi, al punto che, di fatto, la fisiologia 
s’identificava con essa.

La teoria dei vasi contribuí a ridefinire i concetti di salute e di ma-
lattia facendoli dipendere direttamente dalle condizioni del qi, che si 
presumeva fluisse agevolmente per il corpo in mancanza di ostruzioni 
o di intrusioni dannose provenienti dall’esterno (come, ad esempio, il 
vento patogeno). Tanto le fonti manoscritte quanto lo Huangdi neijing 
intendono la malattia nei termini di una disfunzione del qi presente nei 
vasi che produce ulteriori complicazioni di carattere fisiologico fino alla 
malattia vera e propria, intesa come condizione ben identificabile. Le 
terapie avevano la funzione di correggere le disfunzioni e ripristinare 
quell’armoniosa condizione originaria del corpo attraverso l’eliminazio-
ne dei segni della patologia. L’accettazione della teoria vascolare mise 
in dubbio le precedenti concezioni di malattia, secondo cui questa era 
causata da vari agenti, tra cui quelli patogeni, spesso di origine esterna, in 
grado di colpire la vittima (o il paziente). Sia i demoni sia gli agenti pato-
geni di origine naturale erano sostanzialmente simili in quanto responsa-
bili di un numero consistente di malattie, che venivano affrontate elimi-
nando quei fattori responsabili del loro insorgere. Dalla prospettiva della 
teo ria dei vasi, tali patologie erano mere manifestazioni di piú profonde 
disfunzioni del sistema vascolare e non veniva certo riconosciuta loro 
un’esistenza indipendente (come emerge dallo scetticismo di Chunyu Yi 
di fronte alla necessità di confidare nei «nomi di quelle malattie» che in 
realtà erano «sconosciute»). Oltretutto, trattamenti medici protratti a 
lungo per la cura di queste malattie si rivelavano inutili proprio perché 
non erano destinati a correggere le disfunzioni del qi.

Volendosi esprimere nei termini della ricerca oggi piú avanzata nel-
lo studio della storia della medicina, siamo di fronte al conflitto tra una 
spiegazione ontologica della malattia (secondo cui questa possiede un’e-
sistenza propria) e una spiegazione di carattere fisiologico della medesi-
ma, in quanto la teoria cinese dei vasi funge da controparte perfetta di 
ciò che nella medicina in Occidente è stato identificato con la patologia 
umorale e con altre forme di descrizione fisiologica della patologia. I ma-
noscritti medici di Mawangdui e Zhangjiashan conservano testimonianze 
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determinanti relative alla coesistenza tra la visione ontologica e quella 
fisiologica nel iii e nel ii secolo a.C., poiché lo Wushier bingfang coincide 
con la massima espressione della prima tendenza, mentre i testi in cui si 
sviluppa la teoria vascolare riflettono la seconda. Il Maishu, con la sua 
esposizione dei sei costituenti del corpo umano, sarebbe virtualmente 
da ricondurre a una visione ontologica della malattia, la stessa che sem-
bra sposare un altro trattato sullo stesso tema che classifica le malattie 
secondo le parti del corpo interessate e secondo gli agenti patogeni o i 
fattori piú disparati responsabili del malanno.

Il disturbo nominato tui «tumefazione inguinale» (categoria che de-
signa diverse tipologie di gonfiore nella regione inguinale, tra cui l’er-
nia) offre un esempio calzante riguardo le visioni ontologiche e fisiolo-
giche riflesse nei testi manoscritti. Nello Wushier bingfang dodici delle 
ventiquattro ricette curative per la tumefazione inguinale chiamano in 
causa la magia e l’esorcismo al fine di rimuovere l’agente demoniaco, cui 
se ne aggiungono altre due che prevedono pratiche magico-rituali. Otto 
ricette mediche rivelano, invece, una visione ontologica della malattia. 
Tre prescrizioni fanno ricorso alla cauterizzazione applicata a una par-
te specifica del corpo, ma soltanto una di queste chiama esplicitamente 
in causa la cauterizzazione del vaso «grande yin» tanto quanto del vaso 
«grande yang». Pur trattandosi dell’unico richiamo alla teoria vascolare 
e alla cauterizzazione dei vasi incluso nello Wushier bingfang, la suddet-
ta prescrizione rivela una piena consapevolezza della natura fisiologica 
della malattia nell’ambito di un’opera che, altrove, dimostra piena con-
tezza della visione ontologica della stessa. Tuttavia, nei testimoni ma-
noscritti di un testo sulla teoria vascolare rinvenuto sia a Mawangdui sia 
a Zhangjiashan, la tumefazione inguinale è associata al vaso «terminale 
yin» anziché ai vasi «grande yin» e «grande yang».

Le fonti manoscritte rivelano come nel iii e nel ii secolo a.C. i so-
stenitori della teoria dei vasi stessero ancora cercando di giustificare 
le nuove spiegazioni fisiologiche delle malattie, seguendo un processo 
che avrebbe comportato un ribaltamento dei precedenti presupposti 
di natura ontologica e una riclassificazione delle categorie patologiche. 
Lo Huangdi neijing fornisce la prima evidenza del notevole successo in-
contrato dalla teoria vascolare durante il i secolo a.C. Tuttavia, al di 
là del favore goduto sia dalla teoria vascolare sia dalla giustificazione 
di natura fisiologica delle malattie nello Huangdi neijing, nella medi-
cina cinese le convinzioni di natura ontologica non furono, in realtà, 
mai soppiantate. Nei ricettari medievali e nelle materiae medicae, non a 
caso, le patologie continuarono a essere trattate al pari di entità circo-
scritte soggette al controllo di medicine e di terapie di vario tipo. Co-
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me nello Wushier bingfang, le malattie causate dall’influsso di demoni 
e le cure che prevedevano il ricorso a pratiche magiche continuarono 
a sopravvivere nelle attività svolte da molti medici, i quali assimilava-
no gli agenti demoniaci agli altri numerosi fattori responsabili dell’in-
sorgere delle malattie.

I primi riscontri circa l’esistenza di una tradizione propriamente me-
dica di pratiche di autocoltivazione macrobiotica si hanno nei manoscrit-
ti di Mawangdui e di Zhangjiashan. Il testo intitolato Yinshu (Scritti 
sugli esercizi di stiramento) rinvenuto a Zhangjiashan si apre con una 
massima sul «Metodo di Pengzu» – figura emblematica che incarna il 
modello ideale di longevità spesso evocato nella letteratura ricevuta dal 
tardo iv fino al iii secolo a.C. – seguita da una descrizione delle prati-
che igieniche giornaliere piú appropriate per ogni stagione dell’anno. Ad 
esempio, in primavera è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni 
(Zhangjiashan 2001, p. 285):

Al mattino, dopo esservi alzati, eliminate i liquidi, pulitevi sfregando bene [le 
mani], sciacquatevi [la bocca], lavatevi i denti e picchiettateli, ma con la dovuta cu-
ra; scioglietevi poi i capelli, dirigetevi in fondo alla Sala Inferiore dove è custodita 
la piú pura rugiada per accogliere l’essenza del Cielo e bevete una coppa d’acqua 
– ecco cosa dovrete fare perché la concordia aumenti. Fate ingresso nel Palazzo tra 
l’imbrunire e la mezzanotte inoltrata. Eccedere nuoce al qi.

Il testo offre una descrizione delle prassi da seguire in primavera, 
che prendono avvio dal momento in cui ci si alza per urinare. Le atti-
vità mattutine culminano con la coltivazione del qi attraverso esercizi 
respiratori («accogliere l’essenza del Cielo») e si concludono bevendo 
una coppa d’acqua. Al fine di evitare di compromettere il qi, l’attività 
sessuale («fare ingresso nel Palazzo») deve compiersi tra l’imbrunire e 
l’una («mezzanotte inoltrata»). Stando alle restrizioni sia alimentari sia 
sessuali, l’autunno coincide con la stagione piú permissiva, poiché è con-
cesso «mangiare e bere secondo quanto il corpo desideri» e «fare ingresso 
nel Palazzo ogni volta che lo si ritenga utile e di proprio gradimento».

In ultima analisi, l’aspetto imprescindibile consiste nel nutrire la vita 
(yangsheng) attraverso attività a sostegno dell’armonia del corpo, evitan-
do quanto, invece, compromette le condizioni del qi (come, ad esempio, 
l’attività sessuale praticata al di fuori delle fasi della giornata piú indica-
te). Ovviamente, l’autocoltivazione macrobiotica si addiceva alla perfe-
zione alla ristretta cerchia di un’élite. Non è un caso che proprio un pas-
so nella parte conclusiva dello Yinshu menzioni la separazione tra élite 
e non élite nel distinguere coloro i quali possono dirsi nobili da quanti, 
al contrario, vanno definiti ignobili. I primi sono dediti alle pratiche di 
coltivazione del respiro e del soffio vitale al fine di assicurare un ade-
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guato bilanciamento del qi e scongiurare, cosí facendo, l’insorgere delle 
malattie. I secondi, invece, obbligati a sottostare ad attività estenuan-
ti e completamente ignari delle pratiche respiratorie, erano inclini alla 
malattia e alla morte prematura.

I testi di Mawangdui e di Zhangjiashan rappresentano il punto di 
partenza delle teorie di autocoltivazione insegnate da figure quali Wen 
Zhi, i cui suggerimenti al re Wei riportati nello Shiwen si concludono 
con una disquisizione sul «cibarsi di qi», ovvero sulle tecniche respira-
torie. Oltre a conservare scritti sulla coltivazione del respiro, le opere 
di Mawangdui costituiscono i piú antichi esempi a noi giunti di precetti 
di carattere sessuale, di ricettari dietetici e, in piú, preservano un mano-
scritto con raffigurazioni che riproducono gli esercizi di daoyin «guidare 
[il qi] e tendere [i muscoli]» utili sia per l’autocoltivazione sia per la cura 
delle patologie (figura 9). Sempre su questa linea, il brano precedente-
mente menzionato relativo a Pengzu tratto dallo Yinshu di Zhangjiashan 
è seguito da una descrizione di esercizi terapeutici e di autocoltivazione. 
Neppure il Maishu, che prevalentemente tratta di fisiologia e patologia, 
ignora, in realtà, l’autocoltivazione, tant’è vero che mette in guardia 
«coloro i quali guidano carri e si permettono di mangiare carne» – ov-

Figura 9.
Rappresentazione di esercizi di daoyin («guidare [il qi] e tendere [i muscoli]»), dal ma-
noscritto noto come Daoyin tu (Carta illustrata di esercizi di daoyin), rinvenuto a Ma-
wangdui, Changsha, Hunan, ii secolo a.C.
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vero l’élite – dal trascurare se stessi, perché cosí facendo «i vasi marci-
ranno e la carne perirà».

La circolazione del qi assume un ruolo chiave nella cura del proprio 
corpo. Secondo lo Shiwen, nel seguire i suggerimenti del Maestro Gui, 
il leggendario imperatore Yu acquisí «vista acuta e udito fine, nonché 
pelle perfetta e un’ottima cera; i suoi cento vasi, infine, furono cosí ric-
chi [di qi] da risultarne colmi». È indicativo come, dalla prospettiva 
dell’élite culturale, la «malattia» fosse definita proprio attraverso l’in-
capacità di garantire a se stessi quel livello minimo di cura e autocolti-
vazione in grado di assicurare al sistema vascolare «una pienezza [di qi] 
tanto da risultarne colmi».

Appare evidente come nei testi di Mawangdui e di Zhangjiashan la 
teoria vascolare sottenda numerose altre idee relative all’autocoltivazione 
macrobiotica, alla salute e alla longevità. La descrizione del «modello del 
sistema vascolare» secondo uno dei manoscritti di Mawangdui delinea 
il corpo del Saggio in termini ideali (esiste una seconda versione di que-
sto testo custodita nel Maishu di Zhangjiashan; Harper 1998, p. 213):

Nel dar conto di quella che è la struttura perfetta del sistema vascolare, va in-
nanzitutto precisato che si tratta di qualcosa a cui il Saggio attribuisce la massima 
importanza. Per quanto concerne il qi, esso tende a confluire verso la parte inferiore 
[del corpo] e a recar danno a quella superiore; segue il principio del calore e rifugge 
il freddo. Ecco perché il Saggio ha la testa fredda e i piedi caldi. Al fine di curare i 
malanni, rimuovi quel che è in eccesso e incrementa ciò che è in difetto.

Secondo la conformazione del corpo ideale – ovvero il corpo del 
Saggio – il qi tende a muoversi verso il basso: ecco perché il Saggio 
mantiene tiepidi i propri piedi. Dal passo appena citato emerge, quin-
di, come il «modello vascolare» fosse, in modo derivativo, applicato 
a fini terapeutici. Una simile prospettiva contrasta con l’affermazione 
di Chunyu Yi secondo cui «i Saggi incarnano l’esemplarità del modello 
vascolare» in relazione alle patologie umane. Quale applicazione della 
teoria vascolare precede l’altra? Quella patologica o quella nell’ambito 
dell’autocoltivazione macrobiotica? Non siamo in condizione di dare 
una risposta precisa. La logica c’induce, forse, a supporre che la teoria 
vascolare abbia preso spunto dall’autocoltivazione e che, con il tempo, 
sia divenuta la base per una nuova definizione dei valori legati alla sa-
lute e alla malattia: quando ciò avvenne, il significato ormai assunto 
dai vasi e dal qi portò la teoria vascolare ad aprire nuove prospettive 
alla patologia medica. Una volta stabilito che la salute dipendeva dal 
grado di circolazione di sangue e del qi nel corpo, ecco che il manteni-
mento del benessere del soggetto avrebbe imposto, innanzitutto, un 
monitoraggio costante dello stato del sistema vascolare: per trasporre 
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tale schema ai fenomeni fisiologici degenerativi e patologici sarebbe 
stato necessario solo un piccolo passo.

Nell’ipotizzare il ruolo determinante dell’autocoltivazione macro-
biotica ai fini dello sviluppo della teoria vascolare, dovremmo comun-
que riconoscere che tale impatto non venne riscontrato da Chunyu Yi: 
né lui né tantomeno il sistema vascolare espresso nello Huangdi neijing 
menzionano le pratiche di autocoltivazione. Infatti, mentre le opere di 
Mawangdui e di Zhangjiashan presentano una teoria dei vasi che assu-
me un peso sostanzialmente pari tanto nelle pratiche di autocoltivazione 
quanto nella definizione degli interventi terapeutici, lo Huangdi neijing 
non chiama in causa l’autocoltivazione in modo esplicito. A voler esse-
re precisi, l’opera delinea un preciso paradigma della condizione di sa-
lute insistendo, tuttavia, sulla priorità della teoria patologica vascolare 
e dell’agopuntura: ciò significa che la responsabilità primaria dei medi-
ci era quella di curare le malattie, non certo di incoraggiare i pazienti a 
sottostare a quei regimi tipici delle pratiche di autocoltivazione né, tan-
tomeno, di alimentare la loro aspirazione alla longevità. A tal riguardo, 
i testi manoscritti delineano nuove prospettive di studio delle diverse 
modalità in cui la medicina cinese antica era percepita da specialisti e 
non specialisti, cosí come da medici e pazienti.

Già nel iv secolo a.C., pratiche quali la cura del proprio corpo, l’au-
tocoltivazione macrobiotica e la meditazione avevano assunto una for-
te rilevanza sul piano filosofico. Il capitolo del Guanzi intitolato Neiye 
(Coltivazione interiore) è la piú antica testimonianza scritta che tratti 
temi relativi alla coltivazione del qi e alle tecniche meditative. L’opera fu 
probabilmente compilata nello stato di Qi intorno alla fine del iv secolo 
a.C. (grosso modo quando si presume che Wen Zhi fosse attivo proprio 
a Qi) e l’influenza esercitata dalle teorie sull’autocoltivazione d’impron-
ta medica e macrobiotica è tangibile. Un prisma di giada a dodici facce 
recante un testo in rima intitolato Xingqi (Far circolare il qi) – databile 
tra la fine del iv secolo a.C. e l’inizio del iii secolo a.C. – testimonia già 
la presenza di idee simili a quelle presenti nel Neiye in ambito medico. 
Si tratta di un’iscrizione che fissa le diverse fasi che caratterizzano al-
cune pratiche di autocoltivazione del soffio vitale a partire dalla deglu-
tizione del qi (Li Ling 2006, p. 271):

Una volta deglutito, [il qi] viaggia; viaggiando, si estende; nell’estendersi, di-
scende; discendendo, si stabilizza; cosí facendo, si solidifica; solidificato, germoglia; 
germogliando, accresce; accresciuto, fa ritorno; facendo ritorno, è simile al Cielo.

Il ciclo di discesa cui allude il testo, seguito da fenomeni di rigenera-
zione interiore e «ritorno», richiama «il paradigma del sistema vascolare» 
del Saggio secondo il testo di Mawangdui che abbiamo già esaminato.
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Sia il Zhuangzi sia il Laozi annoverano numerosi passi relativi all’au-
tocoltivazione macrobiotica in combinazione con pratiche meditative, 
per quanto proprio il Zhuangzi ridicolizzi quegli emuli di Pengzu dediti 
all’osservanza rigorosa di determinati precetti volti a estendere le pro-
prie aspettative di vita. Il Laozi, dal canto suo, evoca l’autocoltivazione 
macrobiotica ricorrendo a un lessico multivalente e allusivo pressoché 
identico a quello dei testi di Mawangdui e Zhangjiashan, i quali, a esse-
re precisi, vantano un vocabolario ben piú ricco dal punto di vista me-
taforico che non deriva certo dal Laozi. Va considerato un aspetto assai 
rilevante a seguito dal rinvenimento dei primi esempi di letteratura me-
dica databili tra il periodo degli Stati Combattenti e l’inizio della dina-
stia Han relativi a pratiche di autocoltivazione macrobiotica: la convin-
zione che tali prassi siano da ricondurre a una dimensione molto vasta, 
definita in passato «daoista», necessita, infatti, di un’ampia revisione. 
Future ricerche chiarificheranno meglio la fertilizzazione incrociata tra 
l’autocoltivazione macrobiotica in campo medico e certe teorie macro-
biotiche esposte da alcuni filosofi.

Quanto appena esposto vale anche per la relazione tra l’autocoltiva-
zione medico-macrobiotica e la nozione di trasformazione spirituale al 
fine di conseguire lo status di xianren «essere trascendente» per raggiun-
gere in tal modo l’immortalità. Restano oscure le dinamiche che hanno 
portato alla formazione di un vero e proprio culto dei xianren a partire 
dalla fase finale del iii secolo. L’eremitismo, certe esperienze religiose 
di derivazione sciamanica e alcune teorie relative a voli estatici verso 
paradisi dove dimoravano gli spiriti fornirono, di sicuro, un apporto de-
cisivo in tal senso, cosí come incisero nuove idee relative all’esistenza 
di droghe e di elisir alchemici in grado di sconfiggere la morte. Simili 
obiettivi erano solo in parte radicati nella precedente tradizione medi-
ca, la quale, va precisato, non prometteva certo l’immortalità. Anziché 
adottare Pengzu come patrono, coloro i quali ambivano ad accedere alla 
dimensione trascendente ammiravano, piuttosto, altre due leggendarie 
figure: Chisongzi e Wangzi Qiao.

Tra il i e il ii secolo la popolarità del culto dei xianren crebbe sensi-
bilmente e l’élite Han agevolò il processo di contaminazione con varie 
teorie di autocoltivazione macrobiotica. Ciò spiega il motivo per cui la 
sezione bibliografica dello Hanshu annovera un numero cospicuo di opere 
in una sottosezione di letteratura medica battezzata Shenxian (Trascen-
denza divina). Nello Shiwen di Mawangdui compare un passo che espri-
me l’idea di «non morire» e menziona il termine xingjie, che nell’opera 
suddetta pare significare «liberarsi della forma fisica»: in altri termini, 
a seguito di un lungo processo di autocoltivazione, il corpo dell’adepto, 
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ormai purificato, assume quei tratti tipici della creatura spirituale che 
non è piú legata all’esistenza mondana. Lo stesso termine compare an-
che nello Shiji in relazione al culto delle creature «trascendenti». Non è 
chiaro se lo Shiwen abbia mutuato l’espressione xingjie dalle esperienze 
cultuali in onore dei xianren oppure se, piuttosto, sia piú plausibile l’i-
potesi contraria; addirittura, ci sfugge perfino il significato autentico di 
xingjie durante la prima fase di sviluppo del culto dei xianren. Giunti al 
i-ii secolo, si radicò la convinzione che l’antico termine xingjie fosse sino-
nimo di shijie, solitamente tradotto «liberazione dal cadavere», nozione 
attestata per la prima volta nel i secolo in concomitanza con l’emergere 
di una componente immortale e trascendente al di là delle spoglie del 
corpo fisico (costituito, appunto, dal «cadavere», traccia tangibile che 
restava del soggetto). Nelle opere di Mawangdui e Zhangjiashan manca-
no riscontri inequivocabili sia riguardo a figure identificate come esseri 
immortali e trascendenti, sia in relazione all’influenza esercitata da un 
culto degli esseri trascendenti. Pertanto, possiamo affermare che uno 
degli aspetti maggiormente rilevanti dei manoscritti di cui siamo entrati 
finalmente in possesso è dato dal fatto che essi riflettono la teoria di au-
tocoltivazione macrobiotica in ambito medico tra il iii e il ii secolo a.C., 
ovvero ben prima che il culto dei xianren si affermasse.

vii. conclusioni.

Poggiando sulle evidenze derivate sia da fonti testuali tramandate a 
stampa sia da manoscritti e reperti archeologici recentemente acquisiti, 
il presente capitolo ha voluto delineare le principali forme di conoscenza 
del mondo naturale espresse nella Cina antica cosí come si sono svilup-
pate nelle tre aree piú rilevanti secondo la prospettiva della storia della 
scienza: cosmogonia; cosmologia, astrologia e calendaristica; medicina. 
In realtà, le aree coinvolte potrebbero espandersi fino a includere, ad 
esempio, matematica, musica e geografia. In ognuna delle suddette aree 
incontreremmo certi elementi distintivi teorici e pratici che entrarono 
a far parte di un esteso patrimonio di conoscenze sulla natura condiviso 
da specialisti che già dal periodo degli Stati Combattenti godettero del 
favore di numerosi regnanti e vantarono seguaci presso l’élite. La se-
lezione che sono stato costretto a operare nell’utilizzo delle fonti – sia 
tramandate sia manoscritte – risponde a vari fattori: in primo luogo, 
alla loro ricchezza di informazioni relative a cosmogonia, cosmologia, 
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astrologia, al calendario e alla medicina; in secondo luogo, all’enorme 
influenza da loro esercitata nello sviluppo intellettuale e politico non 
appena le teorie e le pratiche promosse dagli esperti del mondo naturale 
sono state assunte come fondamento per la formazione della cosmolo-
gia correlativa; infine, al ruolo centrale assunto da tali fonti ai fini del-
la costituzione di una teoria della natura che, a partire dal i secolo, ha 
assunto il rango di paradigma, al punto da identificarsi con il nucleo di 
un insieme di conoscenze che ha contribuito a caratterizzare la visione 
del mondo di ampi strati della popolazione.

Sebbene il presente capitolo si concentri su idee ed eventi che ten-
dono a una piena integrazione del paradigma della teoria naturale cine-
se nella prospettiva della storia della scienza, risulta necessario ribadire, 
giunti alla conclusione, che in Cina la scienza emerse senza imporsi quale 
forma di conoscenza antagonista rispetto a idee e pratiche di carattere 
occulto o magico-religioso. Ad esempio, fin dalla loro antica applicazio-
ne nella divinazione, le idee legate al polarismo yin-yang non divennero 
mai principî teorici privati del loro valore divinatorio; si consideri, inol-
tre, che il nesso fondamentale tra i Cinque Agenti, la pratica divinatoria 
emerologica e quella astro-calendariale era tale da rafforzare l’originaria 
dimensione occulta del sistema yin-yang nel momento in cui esso fu ap-
plicato alla teoria correlativa. A ben vedere, la durevolezza dimostra-
ta fin dalle origini dal suddetto paradigma dipende dal fatto che non si 
trattò certo di una semplice teoria della natura. Esso costituí, infatti, 
un ampio sistema di comprensione della natura e della cultura capace di 
abbracciare ogni aspetto della realtà: dal mondo fenomenico alla politi-
ca, dalla religione alla vita quotidiana.
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Attilio Andreini

L’arte della guerra

1. La politica della guerra.

La Cina è stata sovente identificata con la patria naturale della sta-
bilità e dell’armonia. Nel corso dell’ampio arco storico durante il qua-
le essa ha esercitato un ruolo di primo piano negli equilibri geopolitici 
dell’Asia è effettivamente riscontrabile una pronunciata inclinazione 
verso la negoziazione e l’esercizio della persuasione, fondate, entram-
be, sulla ferma convinzione che gli avversari dovessero capitolare, pri-
ma ancora che sul campo di battaglia, sul fronte dell’eccellenza cultu-
rale e della virtú. 

Le antiche opere letterarie accentuano spesso l’incompatibilità tra 
colui che si distingue per esemplarità morale e nobiltà d’animo, ovvero 
il junzi, e l’uso delle armi (bing), come leggiamo in questo emblematico 
brano tratto dal Laozi Daodejing (Classico della Via e della Virtú di Lao-
zi, o semplicemente Laozi, Vecchio Maestro):

Son, l’armi, nefasti strumenti
che gli esseri son soliti aborrire.
Nell’armi, dunque, non indugia chi la Via possiede.
Nella sua magione, l’uomo d’animo nobile onora la sinistra,
in battaglia, la destra.
È questa la ragion per cui l’armi non son dell’uomo nobile d’animo gli strumenti.
Nefasti strumenti son l’armi,
di cui servirsi solo se costretti.
Non v’è cosa migliore d’un quieto distacco,
e guai ad ammirarle,
che se belle ci paressero, gioiremmo allor dell’uccisione altrui.
E nel gioir di ciò, non troveremmo luogo in cui poter realizzar le nostre ambizioni.
Sicché, in occasione di eventi fausti si onora la sinistra,
nel lutto, la destra.
Il Comandante in seconda tiene la sinistra,
il Supremo Generale, la destra,
il che vuol dir che si dispongono secondo il rito funebre.
Di fronte allo sterminio delle genti, si omaggino le salme con mesto dolore
e alle disposizioni del rito funebre sottostia il vincitor della battaglia.
(Laozi 31; Andreini 2004a, p. 151).
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Le fonti riconducibili alla tradizione confuciana hanno sicuramen-
te contribuito a rafforzare la convinzione che il ricorso alla forza e allo 
scontro bellico fosse una misura inappropriata per il junzi. Questi, in-
fatti, si contraddistingueva per l’elevato profilo morale, che lo rendeva 
degno di assumere incarichi amministrativi e di ricoprire alte cariche di 
governo nel rispetto delle prassi etico-cerimoniali ereditate dal passato 
(li). In particolare, il junzi forgiava il proprio carattere secondo gli inse-
gnamenti ispirati alle «Sei arti» (liuyi): riti, musica cerimoniale, scrittu-
ra, aritmetica, tiro con l’arco, guida della biga. Risulta evidente come le 
ultime due pratiche avessero però un’attinenza diretta con le discipline 
militari, a dispetto di quanti tendono a rimuovere dai principî di auto-
coltivazione propri della tradizione confuciana la componente marziale. 
A ben vedere, l’atteggiamento di Confucio (551-479 a.C.) che traspare 
dal Lunyu (Dialoghi) è, sí, fortemente improntato a un pieno riconosci-
mento nella definizione del junzi della priorità dell’impegno politico e 
civico (wen) rispetto all’elemento marziale (wu), per quanto non man-
chino richiami alla necessità di preparare adeguatamente gli uomini ad 
affrontare lo scontro (Lunyu 13.30, Mengzi [Maestro Meng] 6B.8). La 
stessa ambivalenza è riscontrabile nel Mengzi, opera rappresentativa del 
pensiero di Meng Ke (Mencio, 390-305 a.C.), che dà voce alla posizio-
ne «ortodossa» in seno ai confuciani sul tema della guerra ribadendo

quanto Confucio aborrisse chiunque avesse arricchito sovrani che non avessero pro-
mosso politiche di governo ispirate a principî di umanità, figurarsi la sua reazione nei 
confronti di chi avesse incitato alla guerra per il proprio tornaconto! Conquistare 
nuove terre con la guerra causa tanti morti da riempire intere campagne, conquistare 
nuove città con le armi causa tanti morti da riempirle di cadaveri. Questo si chiama 
«divorare carne umana pur di conquistare nuove terre», è un crimine che nemmeno 
la morte può espiare. Ecco perché gli esperti nell’arte della guerra dovrebbero essere 
condannati alle pene piú severe, seguiti da coloro che tessono alleanze strategiche 
tra i nobili che governano gli stati, e infine da coloro che mettono a coltura terre 
incolte obbligando i contadini a lavorarle (Mengzi 4A.14; Scarpari 2013a, n. 56).

Gli uomini d’arme appena chiamati in causa vengono definiti, sem-
pre da Mencio, «grandi criminali» (Mengzi 7B.4), essendo incapaci di 
promuovere un governo fondato sulla benevolenza. Tuttavia, pur affer-
mando che «se ognuno desiderasse correggere se stesso, non ci sareb-
be bisogno della guerra» (Mengzi 7B.4; Scarpari 2013a, n. 70), il testo 
precisa come, in casi estremi, la guerra sia necessaria, anzi, auspicabile. 
Nel corpus classico, le misure di aggressione sono espresse ricorrendo ai 
termini gong e fa, mentre l’intervento armato punitivo era associato a 
zhu e ad altre due parole omofone, zheng «governare» e zheng «soggio-
gare, allestire una campagna militare punitiva», entrambe derivate dalla 
radice semantica zheng «correggere, rettificare». Mencio, appellando-
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si proprio a zheng, riteneva che una campagna militare fosse opportuna 
nel caso in cui il Cielo si fosse pronunciato attraverso il conferimento 
di un legittimo mandato affinché l’esercito intervenisse per ripristinare 
legalità e giustizia e ponesse fine alle vessazioni nei confronti del popo-
lo. È proprio sulla base dell’avallo del Cielo e del consenso del popolo 
a sostegno dell’intervento che la guerra, da atto deprecabile e violento, 
diviene «giusta» (Scarpari 2003b e 2010a, pp. 240-53). Non sempre, 
tuttavia, i limiti tra aggressione immotivata e aggressione motivata erano 
ben discernibili, come dimostra l’atteggiamento altalenante di Mencio 
nei confronti della politica militare del re Xuan di Qi (r. 319-301 a.C.) 
ai danni dello stato di Yan, la cui invasione era stata in un primo tempo 
appoggiata in nome di una palese violazione del legittimo principio di 
successione al trono verificatasi in quel regno, salvo poi criticarla affer-
mando che Xuan, divenuto ormai una minaccia per gli stati confinanti, 
avrebbe in realtà agito senza che gli fosse stato conferito il mandato da 
parte del Cielo. Un simile atteggiamento riflette la delicatezza con cui 
il tema veniva trattato, non solo in ambito confuciano, ma anche presso 
altre tradizioni di pensiero. I discepoli di Confucio erano, ovviamente, 
piú inclini a non appoggiare in modo conclamato l’uso delle armi, in no-
me di un’aderenza a un pacifismo o, meglio, di un’esaltazione dell’idea-
le civile che, nonostante gli sforzi, non poteva comunque prescindere 
dal pragmatismo necessario che imponeva decisioni drammatiche nei 
momenti cruciali della vita politica. I confuciani si rivelarono sostan-
zialmente riluttanti a una tematizzazione esplicita delle ragioni a soste-
gno dell’impiego delle armi, con l’eccezione, forse, di Xunzi (c. 310-215 
a.C.), che a questo tema dedicò un’intera sezione dell’opera a lui attri-
buita, il Xunzi (Maestro Xun), ovvero l’undicesimo capitolo, intitolato 
Yibing (Dibattito sui principî della guerra), dove il pensatore si espose 
a sostegno di operazioni militari motivate solo dal fine di migliorare le 
condizioni del popolo.

I moisti produssero alcuni tra i piú veementi scritti contro l’allesti-
mento di spedizioni militari di aggressione, in primo luogo avanzando 
un’obiezione di carattere religioso. Essi sostenevano che il Cielo, nel 
rispetto di un criterio retributivo inappellabile, premiasse i virtuosi e 
punisse i criminali, e la guerra altro non era che il piú grave dei crimi-
ni, come leggiamo nell’opera compilata dai discepoli di Mozi (Mo Di, 
c. 480-390 a.C.), il Mozi (Maestro Mo, in particolare capp. 17 e 28). Al 
di là del peso assunto da considerazioni etico-religiose, il Mozi si oppo-
ne alla guerra anche da un punto di vista strettamente utilitaristico (li), 
ritenendola contraria al benessere dello stato. L’opera, infatti, insiste 
nell’evidenziare i costi economici e di vite umane richiesti dalle campa-
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gne militari di aggressione (Mozi 18 e 19). Nel tentativo di dissuadere 
i potenti dall’adottare misure tanto drastiche, i moisti sostennero che 
solo raramente la guerra portasse benefici: nella maggior parte dei casi, 
essa era una medicina che, tra migliaia di malati, ne avrebbe curati solo 
un numero esiguo.

L’ammissibilità della guerra era limitata ad azioni di carattere puni-
tivo, oppure a missioni aventi finalità civilizzatrici, come risulta dagli 
esempi che emergono dal brano che segue:

Anticamente il regno dei tre Miao si trovava in uno stato di gran disordine, 
tanto che il Cielo ne decretò l’annientamento. Il sole sorse allora portentosamente 
durante la notte, piovve sangue per tre giorni di fila, dei draghi apparvero nel tem-
pio ancestrale ed enormi cani ulularono senza posa nelle piazze dei mercati. Gelò 
d’estate, la terra si squarciò fino alle viscere, i cinque tipi di cereali subirono delle 
mutazioni, il panico si diffuse tra il popolo.

Fu allora che Gao Yang ricevette il comando nel Palazzo Misterioso e che il 
Cielo, intenzionato a punire il principe dei Miao, consegnò il simbolo del potere al 
Grande Yu. Mentre una tempesta di fulmini infuriava con violenza in ogni dove, 
apparve un essere sovrannaturale dal volto di uomo e il corpo di uccello, reggendo 
un bastone di giada. Una freccia colpí a morte il principe dei Miao e il suo esercito 
fu subito allo sbando. Dopo la vittoria sui tre Miao, Yu fissò la giusta distanza tra 
monti e fiumi, separò le cose che dovevano stare in alto da quelle che dovevano sta-
re in basso, riordinò gli stati fino agli estremi confini affinché gli esseri sovranna-
turali e gli uomini non commettessero piú azioni criminose e tutti potessero vivere 
in pace. Questo fu il modo in cui Yu promosse una spedizione punitiva (zheng) nei 
confronti del principe dei Miao.

Anche nel caso di Jie, l’ultimo sovrano dei Xia, il Cielo fece conoscere il suo vo-
lere. Il sole e la luna non comparvero al momento giusto, le stagioni fredde e calde 
si susseguirono alla rinfusa, i cinque tipi di cereali seccarono e morirono, gli spiriti 
gemettero lamentosi ovunque e le gru non smisero di gracchiare per piú di dieci not-
ti. Fu allora che nel Palazzo Biao il Cielo investí Tang del comando, ordinandogli 
di far proprio il Mandato Solenne che era dei Xia. Tang si mise allora a capo delle 
truppe e si diresse ai confini del regno Xia. L’Augusto nei Cieli inviò piogge pau-
rose e venti furiosi per abbattere le mura della capitale. Dopo un po’ apparve uno 
spirito che disse: «La virtú dei Xia è caduta in grande disordine, va’ e attacca, farò 
in modo che tu riporti una grande vittoria. Ho appena ricevuto l’incarico dal Cie-
lo». Il Cielo ordinò dunque a Zhurong di incendiare la parte nord-occidentale della 
capitale dei Xia. Tang poté cosí avere la meglio sull’inetto sovrano dei Xia, avendo 
dalla sua persino il favore delle truppe di Jie e della popolazione. Riuní quindi a Bo i 
nobili per render loro manifesto il mandato del Cielo, che fece diffondere ovunque, 
e nessuno di loro rifiutò di sottomettersi. Questo fu il modo in cui Tang puní Jie.

Anche nel caso di Zhou, l’ultimo sovrano degli Shang, il Cielo rigettò il suo di-
ritto a regnare. I sacrifici venivano officiati nei momenti sbagliati; a Bo, la notte, 
per dieci giorni di fila piovve fango, piú volte i nove tripodi [scil. simbolo del po-
tere reale Zhou] furono portati in luoghi diversi, con le tenebre apparvero spettri 
mostruosi e si udirono i gemiti lamentosi dei fantasmi, una donna si trasformò in 
uomo, piovve carne e le strade dell’intero paese si coprirono di rovi. Il sovrano, del 
tutto indifferente a queste manifestazioni di irritazione da parte del Cielo, si fe-
ce ancora piú dissoluto. Un uccello rosso calò allora sull’altare dei Zhou sul monte 
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Qi, tenendo nel becco un bastone di giada sul quale erano incise le seguenti parole: 
«Il Cielo ha decretato che il re Wen dei Zhou attacchi il sovrano degli Yin [scil. gli 
Shang] e si impossessi del suo regno». Numerosi segni di auspicio si manifestarono 
all’istante. Quando Wu salí al trono fu visitato in sogno da tre spiriti che gli dis-
sero: «Abbiamo immerso il depravato sovrano degli Shang nel vino, va’ e attacca, 
faremo in modo che tu riporti una grande vittoria». Allora Wu andò ad attaccarlo, 
mise i Zhou al posto degli Shang e il Cielo lo premiò donandogli lo Stendardo Reale 
dell’Uccello Giallo. Re Wu, una volta che ebbe sconfitto gli Shang e ricevuto l’in-
segna reale, designò i guardiani degli spiriti, istituí le cerimonie in onore dei primi 
sovrani e stabilí buone relazioni con i barbari che vivevano nei territori al di fuo-
ri dei quattro confini. Non vi fu nessuno sotto il Cielo che non si sottomise al suo 
potere. Continuò l’opera iniziata da Tang. Questo fu il modo in cui Wu puní Jie.

In tutti e tre i casi di sovrani illuminati ora descritti non si può parlare di aggressio-
ne, bensí di giusta punizione per volere divino (Mozi 19; Scarpari 2010a, pp. 243-45).

Altra caratteristica tipica dell’approccio moista alla guerra fu lo svi-
luppo di strumentazioni e strategie difensive (Yates 1980; Needham e 
Yates 1994, pp. 241-311). Celebre è l’episodio che descrive la visita di 
Mozi presso la corte di Chu per dissuadere il sovrano dall’attaccare lo 
stato di Song, dando un esempio dell’efficacia delle proprie misure di-
fensive confrontandosi con lo stratega Gongshu Ban in una serie di si-
mulazioni di scontro militare: ebbene, per nove volte Mozi la spuntò, 
finché, umiliato, il suo avversario lo minacciò di morte. A quel punto 
Mozi rivelò al sovrano di Chu che a nulla sarebbe valsa la sua uccisione, 
poiché un gruppo di discepoli moisti era ormai giunto a Song per adde-
strare l’esercito ad adottare quelle misure difensive che si erano rivelate 
cosí efficaci (Mozi 13).

Come Xunzi, dunque, anche i moisti non fanno che confermare l’at-
teggiamento prevalente che affiora nelle fonti classiche circa la guerra, 
ovvero un’inconciliabilità di fondo tra l’aspirazione al raggiungimento 
dell’equilibrio socio-politico promuovendo la virtú e la lucida consape-
volezza che tale obiettivo non possa essere centrato senza l’ausilio delle 
armi. Del resto, nelle narrazioni mitologiche la fondazione stessa della 
civiltà cinese ebbe luogo in virtú dell’utilizzo da parte dell’Imperato-
re Giallo (Huangdi) di risorse militari per imporre la pace e la stabili-
tà; addirittura, come leggiamo nel Lüshi chunqiu (Primavere e Autunni 
del Signor Lü, c. 240 a.C.), le armi sono state prodotte nella piú remo-
ta antichità e i combattimenti mai cesseranno perché, in fondo, nasco-
no con l’umanità stessa (Lüshi chunqiu 7.2), dato che l’ingegno umano 
e le armi si alimentano a vicenda, secondo quanto attesta lo Heguanzi 
(Maestro Heguan, 12).

L’ineluttabilità della guerra, pertanto, sembra dipendere, da una 
parte, dalla natura ferina e conflittuale dell’uomo e, dall’altra, dalla ne-
cessità morale d’intervenire per sanare una violazione perpetrata. Due 
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opere compilate nel ii secolo a.C., ovvero il manoscritto su seta intitolato 
Jing fa (Il canone e la legge) e il capitolo Binglüe (Sull’arte militare) dello 
Huainanzi (I maestri di Huainan) evidenziano questa duplice tendenza:

Quando il saggio attacca lo stato di un guerrafondaio distrugge ogni sua difesa 
e i simboli del suo potere, divide e disperde le sue ricchezze e i suoi figli, annulla 
e ridistribuisce i suoi privilegi e possedimenti: questo modo di agire è denominato 
successo del Cielo (Jing fa 2; Scarpari 2010a, p. 246).

Nell’antichità, non è che coloro che andavano alla guerra erano mossi dalla sma-
nia di conquista o dalla brama di ricchezze. La guerra serviva a preservare qualcosa 
che si stava esaurendo e a ripristinare la corretta successione al trono. Si voleva cosí 
porre pace tra i disordini del mondo ed eliminare le gravi difficoltà che affliggevano 
l’intera popolazione. La maggior parte degli animali che hanno sangue ed energia 
vitale hanno denti e corna, artigli davanti e aculei di dietro. I loro denti servono a 
mordere, le corna a infilzare, il veleno ad avvelenare, gli zoccoli a scalciare. Quan-
do sono tranquilli giocano tra loro, quando sono irritati si colpiscono e feriscono 
a vicenda: questa è la natura data loro dal Cielo. Cibo e vestiti sono indispensabi-
li per l’uomo, ma poiché le risorse sono insufficienti per soddisfare le esigenze di 
tutti è inevitabile che si creino disparità; l’impossibilità di soddisfare tutti in modo 
adeguato genera conflitti. Quando c’è conflitto, il forte sovrasta il debole e il co-
raggioso ha la meglio sul pavido. L’uomo è fragile di costituzione ed è privo di arti-
gli e zanne, per questo motivo taglia il cuoio per farne corazze e forgia i metalli per 
farne spade. Coloro che con avidità cercavano nuovi piaceri stavano distruggendo 
il mondo intero e avevano gettato il popolo nell’inquietudine, privandolo di ogni 
certezza. Fu allora che degli uomini saggi intervennero, per combattere i tiranni e 
portare pace in un mondo caotico, mettendo cosí fine a quei tempi bui (Huainanzi 
15; Scarpari 2010a, p. 241).

I fondatori della dinastia Zhou (1045-256 a.C.), elevati dalla storio-
grafia ufficiale al rango di insigni modelli di virtú, sono stati, guarda 
caso, i sovrani Wen (r. 1099/1056-1050 a.C.) e Wu (r. 1049/1045-1043 
a.C.), padre e figlio, che sconfissero gli Shang (c. 1600-1045 a.C.) e get-
tarono le basi per la costituzione di un nuovo assetto politico-religioso. 
È emblematico come le due figure incarnino alla perfezione il connubio 
tra wen e wu (Needham e Yates 1994, pp. 71-72 e 76-79, e in partico-
lare pp. 92-100), categorie opposte ma complementari che, nell’arco di 
tutta la storia cinese, hanno espresso quella feconda «tensione tra l’a-
spetto civile della società, sintetizzato nel termine wen, e l’aspetto mi-
litare, sintetizzato nel termine wu. Il primo, intrinsecamente superiore 
al secondo, si reggeva sulla forza della virtú e della cultura, e si fondava 
su un sistema di convenzioni e norme di comportamento rigidamente 
codificate, sull’educazione della persona e sull’erudizione letteraria. Il 
secondo, invece, valorizzava la fierezza militare, e si basava sulla forza 
delle armi, sul coraggio e il valore, sul comportamento marziale e altero» 
(Scarpari 2010a, p. 88). Va colto, in modo particolare, il bilanciamento 
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dinamico tra i due termini e la necessità d’integrare nell’azione politica 
entrambe le funzioni. Per comprendere la valenza dell’aspetto marziale 
non possiamo che guardare all’etimologia della parola wu, contando sul 
fatto che la scrittura cinese fa spesso risaltare la radice etimologica in 
tutta la sua tersa evidenza logografica. La forma standardizzata moderna 
del carattere corrispondente alla parola wu 武 «marziale» ricalca, strut-
turalmente, le piú antiche attestazioni del termine ( ), poiché conserva 
ancora i due elementi costitutivi originari, zhi  «bloccare, fermare» e 
ge  «ascia da combattimento con la lama a forma di becco di corvo», 
la temibile arma impiegata per il corpo a corpo (figura 1). Lo Zuozhuan 
(Commentario di Zuo [alle «Primavere e Autunni»], c. iv secolo a.C., 
duca Xuan, anno 12) accompagna la suddetta definizione di wu a una 
disamina dell’ambito semantico del termine in questione che va ben al 
di là dell’identificazione dello stesso con la dimensione esclusivamente 
«militare». Wu, piuttosto, contempla una serie d’interventi che mirano 
al ripristino di un’armonia violata attraverso la repressione dei crimi-
ni, il ricorso a sanzioni penali giuste, l’allestimento di spedizioni milita-
ri, ma anche la severa disciplina, il rigore e, soprattutto, la capacità di 
persuadere l’avversario ad aderire a quel modello di esemplarità morale 
che s’intende affermare. Ecco perché è sicuramente restrittivo – al di 
là della forte suggestione logografica del termine wu – limitarsi a dare 
una definizione che tocca esclusivamente l’ambito militare. Infatti, so-
prattutto con l’emergere della cosmologia correlativa, il modo cui wu si 
contrappone a wen delinea forme di assertività e coercizione che richie-
dono certamente di essere esibite, ma non necessariamente intraprese. 
Il potere della deterrenza è, spesso, ben piú efficace, poiché la vittoria 
può benissimo risolversi in una non-contesa, come si legge nel Laozi:

Un bravo soldato non ha piglio marziale,
un bravo guerriero non è rabbioso,
un bravo vincitore non affronta i suoi nemici,
chi è bravo a utilizzare al meglio gli altri, ad essi sottostà.
Ciò si definisce «la Virtú del non contendere»,
«saper utilizzare al meglio gli altri»,
«essere pari al Cielo»:
ecco la somma vetta cui gli antichi giunsero! (Laozi 68; Andreini 2004a, p. 67).

In fondo, il vero modello è il Cielo, poiché, come ribadisce il Laozi, 
«la Via del Cielo riesce a prevalere senza combattere» (Laozi 73; An-
dreini 2004a, p. 77). Questo approccio non si discosta da quanto riscon-
triamo in alcuni passi del Sunzi bingfa (L’arte della guerra del Maestro 
Sun), noto anche come Sunzi (Maestro Sun), il principale testo della 
tradizione militare cinese: «Non è detto che vincere cento battaglie su 
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cento sia la cosa migliore; la cosa migliore è, invece, costringere alla re-
sa senza combattere […]. Pertanto, chi eccelle nel condurre la guerra 
piega gli eserciti avversari senza dar battaglia, espugna le città nemiche 
senza gettarsi all’assalto, distrugge gli altri regni senza protrarre oltre-
modo gli scontri» (Sunzi bingfa 3; Andreini e Biondi 2011, pp. 19-20).

Figura 1.
Scene di battaglia; calco tratto da un bacile in bronzo rinvenuto a Shanbiaozhen, Jixian, 
Henan, tomba n. 1, v-iv secolo a.C.
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Ai fini di un pieno successo, non è detto che l’azione militare debba 
essere intrapresa, poiché, talora, è sufficiente che l’esercito mostri con-
tegno e rigore perché il nemico avverta un tale timore da rinunciare allo 
scontro. Un esercito ben schierato è, in sé, arma invincibile e deterren-
te formidabile per scoraggiare l’avversario e indurlo cosí alla ritirata. Il 
Sunzi bingfa non a caso recita: «Mai affrontare un avversario che sfog-
gi vessilli impeccabili; mai colpire un nemico i cui ranghi manifestino 
maestosa imponenza» (Sunzi bingfa 7; Andreini e Biondi 2011, p. 46). 
Alcuni versi dell’ode 256 dello Shijing (Classico delle odi) confermano 
quanto sia decisivo il contegno al fine di scongiurare lo scontro e assi-
curarsi, in tal modo, la vittoria:

Predisponi carri e cavalli,
balestre, frecce e ogni altra arma.
Il tuo contegno sia pari a quello che assumi quando ti prepari all’azione militare,
e terrai, allora, a distanza le orde del Sud.

La vera vittoria, dunque, si conquista senza incrociare le armi. La 
storia cinese, tuttavia, è intrisa di sangue e costellata da lacerazioni pro-
fonde, a dimostrazione del fatto che la guerra, in fin dei conti, non può 
essere evitata perché esprime un dovere etico cui è impossibile sottrarsi, 
trattandosi di una risposta che, seppur radicale ed estrema, è pienamen-
te integrata nella prassi rituale e politica.

Il pensiero militare cinese ha dato luogo a concettualizzazioni sem-
pre piú sofisticate, riflettendo i processi di sviluppo scientifico, tec-
nologico ed economico che la società via via attraversava. La potenza 
militare Shang, tipica di un dominio che potremmo definire pseudo-
teocratico, si reggeva in massima parte sulle abilità guerresche esibite 
da nobili e aristocratici che vantavano legami di parentela con il clan 
reale, capeggiato dal sovrano che, forte di un carisma politico-sciama-
nico, amministrava direttamente un regno già considerevole, circon-
dato da territori periferici che ricadevano sotto la giurisdizione di al-
leati e paesi tributari. L’esistenza di un’autorità statale consolidata e 
di significativa portata politica e territoriale rendeva necessaria la pre-
senza di una struttura militare stabile, che presumiamo potesse con-
tare su almeno un migliaio di unità. Ovviamente, il contingente – agli 
ordini diretti del sovrano o sotto le strette dipendenze di un appara-
to burocratico militare già ben delineato – era soggetto ad aumenta-
re non appena si rendeva necessario l’allestimento di campagne mili-
tari contro avversari di piccola-media entità disposti lungo i confini 
(manovre che prevedevano l’impiego di 3000-5000 unità), oppure per 
contrastare entità statali antagoniste piú complesse (fino a 13 000 uni-
tà). Le attività belliche spesso si risolvevano già al primo scontro, ma 
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talora si protraevano per giorni e, in rari casi, anche mesi. L’esercito 
si disponeva secondo tre distinte ali: destra, centro, sinistra (Sawyer 
2011, pp. 225-38). Le unità impiegate erano di due tipi: una di fante-
ria, composta da coscritti, non professionisti (e, con ogni probabilità, 
male equipaggiati, vista l’evidente difficoltà di produrre su larga sca-
la le preziose armi in bronzo), ovvero contadini e artigiani, cui si ag-
giungevano schiavi, prigionieri di guerra e servitori al seguito dei piú 
alti ranghi nobiliari; l’altra, costituita da carri da guerra, era guidata 
da aristocratici che assolvevano cosí i propri obblighi militari verso 
lo stato. Il carro da guerra – una biga che riteniamo fosse supportata 
da ulteriori 10-25 uomini di complemento – rappresentò l’unità costi-
tutiva di base degli eserciti almeno fino al periodo degli Stati Com-
battenti (453-221 a.C.), quando, gradualmente, vide ridimensionata 
la propria rilevanza a seguito dell’incremento ingente della fanteria e 
della graduale introduzione della cavalleria (Sawyer 2011, pp. 330-44; 
Shaughnessy 1988 e 1989; vedi in questo volume, pp. 127-29). Il car-
ro, giunto in Cina dall’Asia centrale intorno al 1200 a.C., fu dappri-
ma impiegato per fini rituali, per la caccia e per il trasporto; solo in un 
secondo tempo fu destinato a un impiego militare: oltre a restare un 
emblema associato all’aristocrazia, esso agevolava il trasferimento di 
beni e di uomini e fungeva anche da struttura di comando per il coor-
dinamento delle truppe sul campo di battaglia. A partire dalla fase fi-
nale del dominio Shang e per buona parte del periodo Zhou, sul carro 
si posizionavano, di norma, l’auriga al centro, l’arciere a sinistra e un 
fante a destra. Cinque bighe formavano una squadra, unità di base a 
livello militare; cinque squadre, una brigata.

Il re Wu dei Zhou, forte del sostegno di una confederazione di po-
polazioni alleate, sconfisse l’esercito Shang nel 1045 a.C. durante lo 
scontro decisivo presso Muye e fondò una nuova dinastia che ricevet-
te la legittimazione a governare direttamente dalla massima divinità 
venerata dal clan reale: Tian, ovvero «il Cielo». I Zhou, stanziati in 
origine a ovest del territorio dominato dagli Shang, vantavano con 
questi un legame di «vassallaggio», al punto da essere stati piú volte 
impiegati per sedare rivolte e soggiogare le popolazioni ai confini oc-
cidentali del regno. Con il tempo, i Zhou acquisirono abilità tecniche 
necessarie per produrre armi assai simili a quelle Shang; da un punto 
di vista strategico, l’unico vero elemento di distinzione risiedeva, pre-
sumiamo, nell’utilizzo massiccio di carri da guerra durante la battaglia, 
soprattutto per facilitare l’approvvigionamento e, in particolare, il tra-
sporto delle armi. La vera rivoluzione rispetto al passato consisteva, 
però, nella nuova concettualizzazione dello scontro bellico: l’abban-
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dono graduale del formalismo rituale Shang portò a un progressivo po-
tenziamento della forza d’urto e dell’efficacia nell’elaborazione delle 
tecniche di attacco e difesa.

Il consolidamento dell’autorità dei primi sovrani avvenne attraverso 
il conferimento di potere ai capi clan piú vicini a quello reale che, per 
consanguineità o fedeltà dimostrata, presidiavano quei territori perife-
rici che, per cultura e tradizioni, erano ancora estranei ai valori Zhou. 
Gli eserciti ivi stanziati avevano il compito di vigilare su aree non anco-
ra saldamente sotto il controllo dell’autorità reale e fornivano eventuale 
supporto al sovrano in caso di minacce piú serie al cuore dello stato. Le 
armate sotto il diretto controllo reale erano sei; a esse si aggiungevano 
gli uomini presso avamposti e guarnigioni dislocati sul territorio peri-
ferico, oltre a un numero consistente di armate Shang che erano state 
assimilate nei ranghi militari Zhou. L’esercito restava prevalentemente 
composto da membri dell’aristocrazia, affiancati da reclute non profes-
sioniste; con ogni probabilità, anche gli shi (membri della media e bassa 
nobiltà, oppure discendenti da rami collaterali del clan dominante) for-
nivano un sostegno tutt’altro che trascurabile nelle operazioni belliche.

Il carattere teocratico che caratterizzò il potere Shang andò sceman-
do, per quanto un complesso sistema rituale di natura sacro-religiosa ca-
denzasse la vita politica dell’aristocrazia Zhou, armonizzando le attivi-
tà umane con atti devozionali verso gli antenati e, soprattutto, verso il 
Cielo. Perno dell’ordine cosmico, il Cielo dominava gli spiriti ancestrali 
e le forze della natura e trasmetteva ai sovrani e al popolo paradigmi di 
ordine etico. Il re, definito Figlio del Cielo (Tianzi), divenne il deposi-
tario della potenza celeste presso il mondo degli uomini, il tianxia «[tut-
to ciò che è] sotto il Cielo». Il sovrano regnava, dunque, per volontà 
divina, essendo stato investito di un mandato (ming) che poteva essere 
revocato se mai egli si fosse rivelato indegno di ricoprire tale ruolo. La 
fase iniziale di rafforzamento del dominio Zhou Occidentale (1045-771 
a.C.) è descritta dalle fonti come un’epoca in cui gli equilibri sociali e 
religiosi erano pervasi dal senso di virtú, dall’onore e dal rispetto di nor-
me cerimoniali che scandivano ogni momento della vita sociale, fuori 
e, in particolare, dentro la corte. In questa fase storica non si riscontra-
rono grossi mutamenti nella strategia militare. Per andare incontro al-
le necessità imposte da un ruolo sempre piú attivo assunto dalla fante-
ria, le armature in cuoio subirono ulteriori perfezionamenti grazie a un 
avanzamento delle tecniche di conciatura e di lavorazione del pellame. 
I progressi nella metallurgia ebbero un impatto decisivo nella produzio-
ne di armi che, lentamente, divennero sempre piú articolate, sofistica-
te, robuste, duttili ed efficaci. Intorno alla fine dell’viii secolo a.C., tale 
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processo culminò nella comparsa delle prime spade, sebbene, all’epoca, 
lance sempre piú lunghe, asce uncinate e alabarde dominassero incon-
trastate sui campi di battaglia.

Lo scenario politico mutò progressivamente e le tensioni si acuiro-
no quando, costretti a cedere alle pressioni delle popolazioni nomadi e 
spossati a seguito di rovinose campagne militari a sud, i Zhou sposta-
rono verso oriente l’asse di governo. Con la fondazione della dinastia 
Zhou Orientale (770-256 a.C.) si assiste a un graduale indebolimento 
dell’autorità politica della casa reale, che con il tempo finí per detenere 
soltanto un potere religioso «simbolico» e si ridusse a esercitare il con-
trollo militare su un territorio sempre meno esteso. Potentati locali in 
forte ascesa dettero vita a principati che aspiravano a una forte indi-
pendenza militare e politica. In questo quadro va tracciato il profilo di 
un’aristocrazia la cui esistenza era pervasa dal ricorso alla violenza e, 
dunque, alla guerra. Lo status di privilegio detenuto da questa «aristo-
crazia guerriera» era determinato dall’esercizio di un controllo assoluto 
su un sistema rituale che decretava la morte sotto forma di atti sacrificali 
(tra cui, ad esempio, la caccia) e campagne militari. Le solenni attività 
cerimoniali a favore dei culti ancestrali e presso gli altari delle divinità 
protettrici del suolo e delle messi sancivano legami, unioni, alleanze tra 
i lignaggi aristocratici (Lewis 1990, pp. 15 sgg.), ognuno dei quali era 
associato a un preciso nucleo territoriale, culturale e, ovviamente, mili-
tare. È questo il substrato ideologico e politico che, a partire dal vii-vi 
secolo a.C., condizionò il destino della dinastia Zhou, contrassegnato 
da lotte tra lignaggi e scontri sempre piú aspri tra stati che si contende-
vano la supremazia.

I membri dell’aristocrazia erano, insieme, militari e officianti: nel 
rito, essi offrivano agli spiriti la vita delle vittime sacrificali perché, in 
cambio, potessero godere del sostegno necessario per esercitare un pote-
re che era sacro e, al contempo, secolare. La ritualizzazione della morte 
– e, pertanto, della guerra – esprime, dunque, un tratto fondamentale 
per comprendere le dinamiche politiche Zhou. Lo stato si reggeva su un 
solido sistema di vincoli cerimoniali che comprendeva anche l’attività 
bellica, anzi, che assegnava alla guerra priorità pressoché assoluta, come 
ribadisce l’incipit del Sunzi bingfa: «Tra i principali affari di stato vi è la 
guerra. Essa non può che meritare un esame attento, perché è il terreno 
su cui si misurano la morte e la vita, e perché segna il percorso che por-
ta a sopravvivere o a perire» (Sunzi bingfa 1; Andreini e Biondi 2011, 
p. 5). Non è casuale che un celebre passo dello Zuozhuan si esprima in 
termini assai simili e ribadisca come «i principali obblighi verso lo stato 
consistano nei riti sacrificali (si) e nell’assolvere ai doveri militari (rong). 
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I primi prevedono l’utilizzo di cibi a base di carne cotta; i secondi, im-
pongono carne cruda» (Zuozhuan, duca Cheng, anno 13; Shaughnessy 
1997b, p. 159; vedi in questo volume, p. 121).

Vita e morte, dunque. Perpetuazione del clan e delle istituzioni 
dello stato erano correlate. Prima ancora che esprimere una modalità 
politica, la guerra sanciva un dovere religioso secondo cadenze legate 
a solenni attività rituali, legittimandosi come misura estrema a dife-
sa dell’onore e del consolidamento dello status tanto dei vivi quanto 
degli antenati. Era nel tempio ancestrale, luogo della piú sentita de-
vozione cultuale, che venivano, di fatto, impartiti gli ordini. Lí, non 
a caso, i generali custodivano le proprie armi in attesa di muovere 
battaglia. Le campagne militari prendevano avvio a seguito di una 
decisione assunta dalle massime autorità politiche al cospetto degli 
antenati. La devozione verso gli spiriti passava attraverso l’espleta-
mento di sacrifici eseguiti in vista di campagne militari per ingraziarsi 
il favore celeste, ma non è da escludere che certi riti fossero dettati 
da una volontà di espiazione per tergere il sangue dei nemici. Non 
dimentichiamo, come evidenziato in Laozi 73, che le armi restavano 
pur sempre «nefasti strumenti»…

Il nesso tra guerra, mondo sovrannaturale, ritualità e religione è con-
fermato da fonti di carattere divinatorio. Il ricorso alla divinazione a fini 
bellici è già attestato nelle iscrizioni Shang su ossa oracolari e in quelle 
su bronzi inizio-Zhou (Yates 2005). Le procedure volte a predire l’esi-
to di una campagna militare, cosí come le interrogazioni circa la scelta 
del momento opportuno per condurre l’attacco, testimoniano la fiducia 
nell’esistenza di una dinamica intelligibile soggiacente gli eventi stessi 
e, soprattutto, manifestano l’intenzione d’inquadrare in uno spazio ri-
tuale e sacro lo scontro bellico. Tuttavia, è doveroso puntualizzare co-
me le tecniche divinatorie non fossero unanimemente praticate da stra-
teghi e uomini d’arme, al punto da attrarre la critica di alcuni strateghi 
che denigravano quanti subordinassero le mosse sul campo di battaglia 
all’interpretazione di fenomeni astronomici e naturali, oppure all’analisi 
delle molteplici forme di permutazione assunte dal qi «l’energia o soffio 
vitale» (Sawyer 1993, p. 242). Ciò non toglie che elaborate dottrine di 
pronosticazione dovessero essere assai diffuse in certi ambiti militari, 
come testimoniato non solo dalla presenza di testi inclusi nella Biblio-
teca imperiale Han e registrati nella sezione bibliografica dello Hanshu 
(Storia della dinastia Han [Occidentale]), ma, ancor piú, dal consistente 
corpus di manoscritti del iv-ii secolo a.C. rinvenuti in tempi relativamen-
te recenti a Mawangdui (Hunansheng 2004), Yinqueshan (Yinqueshan 
1985) e Zhangjiashan (Zhangjiashan 2006).
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Durante la fase delle Primavere e Autunni (770-453 a.C.) la frequen-
za degli scontri era impressionante: lo Zuozhuan registra ben 540 guer-
re tra principati e 130 lotte intestine in un arco di circa 250 anni. Le 
campagne militari prevedevano l’impiego di alcune centinaia fino a un 
migliaio di carri da guerra, accompagnati da circa 10 000 fanti (dotati, 
perlopiú, di lance e spade relativamente corte, mentre l’ascia uncinata 
ge restava l’arma piú diffusa presso i soldati disposti sui carri). Intorno 
alla fine del v secolo a.C. gli stati piú potenti, tra cui Qin e Qi, erano in 
condizione di schierare 4000 carri e 40 000 uomini. La tecnologia me-
tallurgica applicata alla guerra prevedeva, sebbene ancora per poco, l’u-
tilizzo del bronzo: ferro e acciaio, ancora impiegati per la produzione 
di strumenti agricoli, avrebbero di lí a poco consentito la diffusione di 
armi piú economiche ed efficaci.

Nel Zhouli (Riti di Zhou, 4.2) riscontriamo in modo schematico e 
preciso – seppure non sia chiaro quanto fosse rispondente alla realtà – 
la struttura degli eserciti: «12 500 uomini fanno un’armata (jun); il so-
vrano ne dispone di sei; i principati maggiori, di tre; seguono i princi-
pati con due armate; poi quelli minori, che ne dispongono di una […] 
2500 uomini costituiscono un reggimento (shi) […] 500 uomini un bat-
taglione (lü) […] 100 uomini una compagnia (zu) […] 25 uomini un plo-
tone (liang) […] 5 uomini compongono una squadra (wu)». Il numero 
dei fanti a sostegno dei carri andò aumentando rispetto all’assetto piú 
tipico adottato dai Zhou Occidentali: presumiamo, dai resoconti delle 
fonti, che durante il periodo delle Primavere e Autunni vi fossero circa 
100 uomini per carro.

L’intensificarsi degli scontri armati e l’emergere dell’istituto dell’ege-
monia (ba) contribuí al consolidamento di eserciti sempre piú nutriti, il 
cui contingente non rispettava piú le prerogative numeriche che le con-
suetudini tradizionali avevano, tempo addietro, fissato. La destrezza e 
il coraggio dimostrati sul campo di battaglia divennero requisiti determi-
nanti al fine di creare nuove figure di soldati professionisti ai quali era-
no accordati riconoscimenti in termini di rango, onore e beni materiali. 

Giunti al periodo degli Stati Combattenti, venne rimosso il vincolo 
secondo cui solo un maschio adulto per nucleo familiare dovesse servi-
re in guerra. La coscrizione obbligatoria, naturale esito dettato da una 
richiesta sempre maggiore di uomini da impiegare per le campagne mi-
litari, portò a una definizione rigorosa dei livelli gerarchici, della disci-
plina e, dunque, anche dell’addestramento, nonché dei sistemi di reclu-
tamento. La razionalizzazione del sistema amministrativo territoriale 
che prese piede durante questa fase storica portò, qualora le condizioni 
lo avessero reso necessario, a convertire le unità lavorative civili di con-
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tadini e artigiani in squadre e plotoni; lo stesso valeva per i funzionari 
locali, pronti ad assumere incarichi militari all’interno di eserciti costrui-
ti attorno a un nucleo solido di soldati di professione e di alti ufficiali 
capaci di condurre le operazioni in una condizione di guerra pressoché 
permanente. Il criterio fondato sull’apprezzamento del talento, in am-
bito non solo militare, divenne un fattore decisivo che condizionò una 
forte mobilità sociale.

L’autonomia dei territori che il sovrano Zhou aveva concesso a no-
bili e capi militari secondo prassi di conferimento pseudo-feudale era 
andata radicandosi, al punto che i signori locali si arrogarono, uno do-
po l’altro, il titolo di «re» (wang), negando, di fatto, l’autorità centrale 
e sancendo la nascita di dominî indipendenti. Si trattava, nella maggior 
parte dei casi, di despoti, la cui preoccupazione fondamentale era quella 
di incrementare la ricchezza dello stato potenziando l’agricoltura (atti-
rando nuove forze di lavoro agli stati avversari promuovendo politiche 
vantaggiose per i piccoli-medi contadini) e l’esercito. La nuova aristocra-
zia che dominava i singoli stati discendeva solo in pochi casi dalle casate 
nobiliari del primo periodo Zhou: il destino di molti stati era nelle mani 
degli eredi di quegli usurpatori che, con la sola forza delle armi, aveva-
no strappato le redini del potere, creando nuove linee di discendenza.

Durante questa fase storica si consumò un’acerrima lotta per la su-
premazia che vide come protagonisti diversi contendenti, tra i quali 
emersero ben presto gli stati di Han, Wei, Zhao, Qi, Qin, Yan e Chu. 
Gli eserciti crebbero esponenzialmente in numero e le schiere di fanti 
produssero una forza dall’impatto devastante. I progressi conseguiti in 
ambito tecnologico nella fusione del bronzo portarono gli artigiani cine-
si a lavorare il ferro già dal vii secolo a.C. seguendo procedimenti sem-
pre piú sofisticati. Grazie a una soffiatura adeguata, l’elevata percen-
tuale di carbonio consentiva al ferro di raggiungere il punto di fusione 
a temperature ben al di sotto dei consueti 1530°C circa. La produzione 
in serie di utensili mediante colate di ferro fuso in matrici sovrapposte 
ebbe ripercussioni senza precedenti non solo in agricoltura, ma anche 
in ambito bellico. Daghe e spade in bronzo vennero gradualmente rim-
piazzate da spade in acciaio a doppio taglio, piú economiche e piú pra-
tiche per le finalità dei fanti.

Abbiamo già evidenziato come, prima del v secolo a.C., l’organizza-
zione degli eserciti fosse in mano all’aristocrazia. Ovviamente, durante 
il periodo degli Stati Combattenti s’impose un diverso criterio di condu-
zione dell’attività bellica, che necessitava maggiore coordinamento tra 
i reparti e disciplina ferrea per assicurare risultati immediati. La difesa 
del territorio, piú ancora che della popolazione, portò i leader politici a 
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promuovere la costruzione di estese cinte murarie, cittadelle fortificate 
e torri di avvistamento che, anche nelle aree rurali, avrebbero consenti-
to di prevenire incursioni che si facevano sempre piú frequenti. Il nuo-
vo assetto degli spazi territoriali (e urbani in particolare) impose inedi-
ti approcci per l’assalto e la difesa, nonché l’elaborazione di tecnologie 
per produrre strumenti idonei alle diverse finalità: arieti, torri mobili, 
catapulte e macchinari sofisticati a sostegno delle piú disparate mano-
vre (Yates 1980, 1982 e 1990). La traccia evidente di un mutamento 
radicale di prospettiva nell’elaborazione e nell’applicazione delle stra-
tegie da adottare legato allo sviluppo tecnologico può essere colta alla 
luce della differente posizione sulla guerra d’assedio, scoraggiata perché 
ancora troppo onerosa nel – probabilmente – piú antico Sunzi bingfa (2: 
Andreini e Biondi 2011, pp. 13-14; 3: Andreini e Biondi 2011, pp. 19-
20) e, invece, pienamente contemplata nel Sun Bin bingfa (L’arte della 
guerra di Sun Bin; Lau e Ames 2003, p. 31). La balestra s’impose sui 
campi di battaglia (Needham e Yates 1994, pp. 120-231) e, superata la 
riluttanza iniziale ad adottare misure tipiche delle popolazioni nomadi, 
le unità di cavalleria lentamente presero corpo e contribuirono ad accre-
scere la portata offensiva degli eserciti. Tra i primi a rendersi conto di 
ciò vi fu il re Wuling di Zhao (r. 325-299 a.C.), che nel 307 a.C. impose 
ai propri uomini divise meno ingombranti delle consuete vesti lunghe, 
d’ostacolo per i cavalieri.

Emerse, proprio in questo periodo, la figura carismatica del coman-
dante, esperto di strategia militare e consigliere astuto, dalle cui deci-
sioni dipendevano tanto le sorti della battaglia quanto il benessere dello 
stato. Attraverso fonti letterarie cominciarono a diffondersi le gesta di 
personaggi dotati di poteri quasi sovrannaturali e attorno a questi eroi 
presero corpo manuali di arte della guerra, tra cui quello attribuito al 
maestro Sun Wu: il Sunzi bingfa. Oltre a quest’opera, altre fonti affini 
furono trasmesse nei secoli, costituendo un canone per certi versi «mi-
nore» – o, piuttosto, «alternativo» – rispetto ai ben piú celebrati corpo-
ra confuciano, daoista e buddhista.

2.  Il «Sunzi bingfa», la letteratura militare e le principali teorie stra-
tegiche.

Per quanto il possesso personale di copie di trattati militari sia stato 
spesso osteggiato, soprattutto in epoca imperiale, essendo ritenuto prova 
di cospirazione verso lo stato, ciò non ha impedito che le opere attribui-
te ai grandi strateghi siano state oggetto di sentito apprezzamento e di 
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studio approfondito, fin dall’antichità. Fu in epoca Song (960-1279) che 
l’attenzione della corte imperiale si concentrò sui manuali della tradizione 
militare a seguito della fondazione, promossa dall’imperatore Renzong 
(r. 1022-63), di un’Accademia militare che ebbe vita breve. L’istituzio-
ne fu presto riaperta, nel 1072, per volere dell’imperatore Shenzong 
(r. 1068-85), il quale impose la selezione di un corpus di testi su cui gli 
aspiranti funzionari militari avrebbero dovuto formarsi per superare gli 
esami imperiali. Nel 1080, le seguenti sette opere – ultima tra le quali 
fu selezionato il Sunzi bingfa – entrarono a far parte dello Wujing qishu 
(Sette classici dell’arte militare):

Sunzi bingfa, attribuito a Sun Wu (v secolo a.C.);
Wuzi (Maestro Wu), attribuito a Wu Qi (c. 440-381 a.C.);
Simafa (Metodi adottati dal ministro della Guerra), attribuito a Tian 

Rangju, ministro della Guerra sotto il duca Jing di Qi (r. 547-490 
a.C.);

Liutao (I sei insegnamenti segreti), inverosimilmente attribuito al 
duca Tai, maestro di strategia militare e consigliere dei sovrani 
Wen e Wu dei Zhou, vissuto nell’xi secolo a.C.;

Weiliaozi (Maestro Wei Liao), personaggio probabilmente vissuto 
durante il iii secolo a.C., consigliere del futuro Primo Augusto 
Imperatore dei Qin;

Huangshigong sanlüe (Le tre strategie di Huangshigong), associato 
alla figura dello stratega e uomo di stato Zhang Liang (262-189 
a.C.), a cui il testo sarebbe stato trasmesso dal maestro Huangshi-
gong;

Tang Taizong Li Weigong wendui (Domande e risposte tra l’impera-
tore Taizong dei Tang e Li Weigong), compilato intorno al x se-
colo.

Questi scritti delineano posizioni non sempre coerenti riguardo la 
strategia militare, la logistica e numerosi altri aspetti concernenti le at-
tività belliche. Su tutti, ovviamente, spicca il Sunzi bingfa, punto di ri-
ferimento imprescindibile della nostra trattazione. La fama di cui gode 
quest’opera all’interno del panorama culturale antico e contemporaneo 
è testimoniata non solo dalla profonda influenza che essa ha esercitato 
nel campo della strategia militare cinese, ma anche dall’interesse che per 
secoli essa ha suscitato dentro e fuori i confini della Cina e ben al di là 
dell’ambito strettamente bellico. A sostegno di quanto appena sostenu-
to, ecco le parole con cui Cao Cao (155-220), primo ministro presso la 
corte della dinastia Han Orientale (25-220), stratega geniale e abilissimo 
generale, esaltò il valore del Sunzi bingfa: «Ho letto cosí tanti trattati 
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di guerra e di strategia militare da poter affermare che quanto scritto 
da Sun Wu ha un significato davvero profondo!» (Yang Bing’an 2009, 
p. 310). Il dato realmente significativo alla base dell’apprezzamento da 
parte di Cao Cao va colto al di là della scontata passione da parte di un 
uomo d’armi per quello che è passato alla storia come il manuale di stra-
tegia militare. Cao Cao, infatti, fu anche letterato coltissimo e poeta ce-
lebrato almeno quanto le eroiche imprese di cui si rese protagonista sui 
campi di battaglia. Il suo commentario al Sunzi bingfa è il piú antico e, 
senza dubbio, il piú influente tra le duecento opere su cui si fonda la tra-
dizione esegetica fiorita attorno a questo Classico della strategia militare.

Chi scrisse il Sunzi bingfa? La paternità dell’opera non cessa di es-
sere un tema controverso e l’acceso dibattito che da tempo immemore 
è scaturito va ben oltre l’attribuzione del singolo testo in sé, in quanto 
impone profonde riflessioni che toccano la natura stessa delle testimo-
nianze scritte nella Cina classica. Gli studiosi sono oggi in gran parte 
concordi nel ritenere che l’opera risalga al periodo degli Stati Combat-
tenti e che derivi dalla sedimentazione di unità testuali preesistenti e 
sufficientemente autonome che sono confluite a formare un corpus so-
stanzialmente organico soltanto attorno al iv secolo a.C. (Li Ling 2000, 
pp. 207-23). Le versioni del Sunzi bingfa a noi giunte derivano con ogni 
probabilità da un lavoro di raccolta, selezione e assemblaggio operato 
su scritti disomogenei, che circolavano all’interno di una tradizione te-
stuale di genere fiorita almeno un secolo dopo il periodo in cui la tradi-
zione colloca il personaggio «storico», Sun Wu. L’espediente retorico di 
porre come incipit di ogni capitolo l’espressione «Sunzi yue…», ovvero 
«Il Maestro Sun disse…» rappresenta, da solo, un forte indizio del fat-
to che, in verità, nel Sunzi bingfa non sia il Maestro a esprimersi, bensí 
una voce falsamente «imparziale» che pretende di trasmetterne fedel-
mente le parole. Il Sunzi bingfa rivela un quadro strutturale frammentato 
in una serie di porzioni autonome, compiute in se stesse e a volte acco-
state l’una all’altra senza un nesso apparente. Ciò porta a supporre che 
l’opera non risponda a un impianto teorico coerente riconducibile a un 
unico pensatore (e neppure a una determinata «corrente di pensiero»), 
bensí rappresenti un insieme disomogeneo di massime e principî ricon-
ducibili a una «saggezza» tanto condivisa e diffusa, quanto lontana dal 
concetto di autorialità.

Chiariamo, innanzitutto, un equivoco che rischia di pregiudicare 
la percezione dell’humus culturale da cui tanto il Sunzi bingfa che le al-
tre opere militari sono scaturite. Ribadiamo come la guerra non fosse 
una materia di esclusivo appannaggio dei cosiddetti «esperti militari» 
(bingjia). Soprattutto, va precisato come non esistesse una vera e propria 
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«scuola di strateghi»: piuttosto, vi furono esperti di strategia bellica piú 
o meno accreditati, piú o meno autorevoli, pronti a offrire i loro servigi 
in qualità di consiglieri militari presso i dominî ormai autonomi di cui si 
componeva il territorio Zhou nel v-iii secolo a.C. Essi erano accomuna-
ti dal possesso di precise competenze tecniche per la pianificazione e la 
conduzione delle campagne militari e dal riconoscimento della centralità 
della guerra nelle questioni di stato. Probabilmente, si riconoscevano in 
lignaggi dottrinali specifici e non sempre convergenti, ognuno dei quali 
era associato a testi che costituivano il fondamento dottrinale di comu-
nità di esperti che difficilmente si sarebbero riconosciuti quali membri 
di un’unica, grande «scuola».

Tradizionalmente il Sunzi bingfa è attribuito a Sun Wu, uno stratega 
di fine acume vissuto attorno alla fine della fase delle Primavere e Au-
tunni (Shiji [Memorie di uno storico], cap. 65, p. 2161). Originario del 
regno nord-orientale di Qi, Sun Wu fuggí alla volta del regno meridio-
nale di Wu, dove un altro celebre uomo d’armi, Wu Zixu, lo introdus-
se alla corte del re Helü (r. 514-496 a.C.), il quale, impressionato dai 
metodi di Sun Wu, decise di assumerlo al proprio servizio, ponendolo 
a capo dell’esercito accanto a Wu Zixu. Stando a quanto narrato nel-
lo Shiji, la scelta del sovrano si rivelò cosí felice che il regno di Wu ac-
quistò sempre maggiore autorevolezza nel complesso scenario politico 
dell’epoca, giungendo ad assoggettare il potente regno di Chu e a tener 
testa alle poderose milizie dei regni di Qi e di Jin. Alcune ricerche han-
no messo in luce come le testimonianze legate alla biografia di Sun Wu 
siano spesso scarsamente circostanziate e caratterizzate da una spiccata 
opacità, proprio perché si fondano sull’adattamento di canovacci e trame 
narrative duttili che, mediante ritocchi minimi, servivano a imbastire 
descrizioni di piú personaggi, reali o fittizi, attorno ai quali era neces-
sario costruire biografie (Petersen 1992a e 1992b). Nella Cina antica, 
infatti, era pratica ampiamente consolidata quella di dedicare scritti sia 
a personaggi insigni vissuti in un passato lontano sia a figure mitiche. 
L’autorità del testo dipendeva, dunque, dall’autorevolezza del maestro 
cui l’opera si associava, ma il maestro non era autore, bensí simulacro 
cui tributare onori e carpire carisma. Un’opera diventava il tributo che 
il discepolo riconosceva all’autorità del maestro, dietro al quale si pre-
feriva nascondersi per dare cosí piena legittimazione alle proprie teorie. 
Ovviamente, lo stesso vale anche per i testi che compongono lo Wujing 
qishu e ancor piú, forse, per il Sunzi bingfa.

Una delle piú fondate argomentazioni a detrimento della tesi sposa-
ta dalla tradizione si basa sull’analisi del complesso rapporto che lega la 
figura di Sun Wu a quella di Sun Bin, comandante militare e consigliere 
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a servizio del regno di Qi nel periodo degli Stati Combattenti, al quale 
è attribuito il Sun Bin bingfa, un trattato sull’arte militare a lungo rite-
nuto perduto e riportato alla luce in forma manoscritta nel 1972 duran-
te lo scavo di Yinqueshan, di cui parleremo piú avanti. La sovrapposi-
zione dei rispettivi elementi narrativo-biografici, cosí come l’ambiguità 
derivante dalla forma onorifica «Sunzi», ovvero «Maestro Sun», che le 
fonti scritte utilizzano indifferentemente per indicare entrambi i per-
sonaggi (dato confermato anche dai manoscritti di Yinqueshan, dove il 
titolo onorifico Sunzi figura sia nel Sunzi bingfa che nel Sun Bin bingfa), 
spingono non pochi studiosi a ritenere che Sun Wu e Sun Bin siano sta-
ti, in realtà, la stessa persona, nonostante lo Shiji abbia presentato le 
biografie dei due maestri una di seguito all’altra, collocando Sun Bin (c. 
380-316 a.C.) un secolo piú tardi rispetto a Sun Wu e specificando il 
legame di sangue tra i due (Shiji, cap. 65, pp. 2162-65).

Nato tra E e Juan, nel regno di Wei, Sun Bin apprese l’arte militare 
a fianco di Pang Juan, con il quale prestò servizio alla corte di Hui (r. 
369/334-319 a.C.), sovrano di Wei. Ben presto però cadde in disgrazia 
e, calunniato dal compagno invidioso, fu ingiustamente accusato di tra-
dimento, sottoposto a mutilazione (il termine bin, adottato per il nome 
di questo personaggio, significa «rotula», ma anche «amputazione della 
gamba all’altezza della rotula», secondo quanto previsto da una precisa 
punizione corporale) e tatuato in viso. Benché reso storpio e marchiato 
al pari di un criminale, la sua fama giunse cosí lontano che Tian Ji, con-
dottiero del regno di Qi, volle incontrarlo per condurlo al cospetto di re 
Wei (r. 356/334-320 a.C.), il quale, dopo averlo interrogato sui principî 
dell’arte della guerra, lo nominò consigliere. Per tutto il periodo duran-
te il quale rivestí questa carica, Sun Bin guidò con sagacia l’esercito, 
esibendo in piú occasioni le proprie doti di grande stratega, offrendo-
ne magistrale prova proprio durante la guerra contro l’esercito di Wei, 
condotto, si dà il caso, da quello stesso Pang Juan a causa del quale, in 
patria, aveva perso il favore del re.

I frequenti e articolati rimandi a personaggi cronologicamente ben 
individuabili – come i re Hui di Wei e Wei di Qi, o i generali Pang Juan 
(m. 341 a.C.) e Tian Ji (seconda metà del iv secolo a.C.) – assieme alla 
precisa evocazione di scontri e battaglie e alle puntuali indicazioni ge-
ografiche presenti nella biografia di Sun Bin lo rendono una figura dal 
profilo assai piú credibile di quanto non lo sia Sun Wu. Sulla base di que-
ste osservazioni, alcuni ipotizzano che il nome di Sun Wu celi di fatto il 
già menzionato «simulacro» del Maestro inesistente, ovvero una figura 
fittizia creata a posteriori insieme a un succinto «corredo» di aneddoti, 
ispirato, però, ai tratti di un personaggio con ogni probabilità realmen-
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te esistito: Sun Bin. Quest’ultimo, di fatto, rappresentava un punto di 
riferimento già ampiamente accreditato nel panorama degli esperti di 
strategia militare durante la fase degli Stati Combattenti, e gli scritti a 
lui attribuiti godevano di una fama seconda solo al Sunzi bingfa. Perché 
mai, viene da chiedersi, il Sun Bin bingfa mancava dei requisiti necessari 
per divenire a tutti gli effetti un’auctoritas? La risposta va forse cerca-
ta nei nomi associati all’uno e all’altro maestro: «Sun Wu», traducibile 
come «Sun il Marziale», suona a dir poco «fasullo» e pare artatamente 
concepito proprio per diventare l’appellativo del capostipite della tradi-
zione teorica militare cinese (Mair 2007, p. 10), mentre «Sun Bin», alla 
lettera «Sun il Mutilato», al contrario, non soddisfa certo questo requi-
sito. Rispetto a Sun Bin, il leggendario Sun Wu apparteneva a un’epoca 
distante nel tempo, gloriosa; i contorni della sua identità, poi, cosí va-
ghi, si sottraevano alla corruzione che la vita reale inevitabilmente reca.

Lo Shiji (cap. 65, p. 2161) custodisce la prima attestazione dell’esi-
stenza di un’opera intitolata Sunzi bingfa e suddivisa in 13 pian («capitoli, 
sezioni»), pari a quelli del textus receptus. Le fonti antiche lasciano però 
supporre che lo stesso testo circolasse anche con titoli differenti, come 
ad esempio Wu Sunzi bingfa (Maestro Sun dello stato di Wu) e Sun Wu 
bingfa (L’arte della guerra di Sun Wu; Shiji, cap. 111, p. 2935). Dallo 
Hanshu (cap. 30, p. 1756) risulta che lo Wu Sunzi bingfa fosse suddiviso 
in 82 pian e 9 appendici di illustrazioni. Sempre lo Hanshu (cap. 30, pp. 
1756-57) testimonia anche l’esistenza di un imprecisato Qi Sunzi (Mae-
stro Sun di Qi), composto da 89 pian e 4 appendici di illustrazioni. Ad-
dirittura, fra i testi classificati sotto la categoria daojia «esperti del dao», 
lo Hanshu (cap. 30, p. 1731) annovera un Sunzi (Maestro Sun) in 16 pian.

Una versione manoscritta del Sunzi bingfa fu scoperta nel 1972 all’in-
terno di un sito funerario del ii secolo a.C. presso la località di Yin-
queshan, nella contea di Linyi (Shandong). Nella tomba n. 1, risalente a 
un periodo compreso tra il 140 e il 118 a.C., furono ritrovate circa 5000 
listarelle di bambú, sulle quali gli archeologi isolarono un cospicuo nu-
mero di scritti di strategia militare, tra cui porzioni del Liutao, del Wei-
liaozi e di altri testi la cui trasmissione si era da lungo tempo interrotta 
(Yinqueshan 1985, pp. 94-111; Ames 1993, pp. 173-96; Lewis 2005). 
Ai tredici capitoli di cui si compone il Sunzi bingfa di Yinqueshan van-
no probabilmente associate altre cinque unità testuali inedite che espri-
mono posizioni teoretiche omogenee rispetto al celebre Classico e che, 
forse, vanno intese come una sorta di appendice dell’opera (Ames 1993, 
pp. 174-96). In piú, fra i testi riportati alla luce a Yinqueshan figurava 
anche il manoscritto di un’opera identificata con il Sun Bin bingfa scom-
parso da oltre due millenni, registrato nello Hanshu come suddiviso in 
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19 pian e 4 appendici di illustrazioni. Vista l’entità del ritrovamento 
non è arduo intuire la straordinaria portata degli scavi di Yinqueshan 
nel campo degli studi sul Sunzi bingfa e, piú in generale, nella ricostru-
zione del pensiero strategico-militare in epoca pre-imperiale e durante 
le fasi iniziali dell’epoca imperiale.

I ritrovamenti di Yinqueshan hanno finalmente fornito il riscontro 
effettivo dell’esistenza, fin dall’antichità, sia del Sunzi bingfa sia del 
Sun Bin bingfa. Pur appellandosi entrambe a un imprecisato «Maestro 
Sun» (Sunzi), le opere rivelano precisi punti di divergenza. Innanzitut-
to, lo stile: ognuno dei tredici capitoli del Sunzi bingfa si sviluppa come 
un monologo a partire dall’incipit «Il Maestro Sun disse…», mentre il 
Sun Bin bingfa rivela, a tratti, una struttura dialogica. Stando, invece, 
ai contenuti, nel Sunzi bingfa manca, ad esempio, ogni minimo riferi-
mento alla cavalleria, mentre i cavalli sono menzionati tre volte nel te-
sto attribuito a Sun Bin (capp. 2, 9 e 11), seppur compaiano sempre in 
funzione da traino del carro (alcune citazioni da un imprecisato Sunzi 
incluse in fonti enciclopediche relativamente tarde chiamano in causa 
la cavalleria e abbiamo buone ragioni per supporre che la presunta fon-
te di provenienza sia comunque il Sun Bin bingfa; Lau e Ames 2003, pp. 
32-33); a ciò va aggiunta la diversa valutazione espressa nei confronti 
delle manovre d’assedio – come abbiamo già segnalato – e un maggior 
rigore nel Sun Bin bingfa riguardo la definizione degli assetti di guerra 
e la disposizione dei carri e delle truppe secondo le unità di fanteria, di 
arcieri e balestrieri, di cavalleggeri e degli altri corpi deputati al traspor-
to e all’utilizzo di armi e strumenti d’assedio.

Il quadro generale che emerge da questi straordinari testi, al di là della 
frammentarietà delle informazioni dovute alle condizioni in cui versava-
no i supporti al momento del rinvenimento, può essere cosí enucleato: 
l’attività bellica esprime una priorità assoluta per lo stato, e la potenza 
militare dipende dalla capacità di assicurare un sostegno costante – in 
termini materiali – alle truppe. Queste, a loro volta, necessitano di un 
adeguato addestramento e di un abile comandante che infonda la giusta 
disciplina, senza la quale ogni vittoria è preclusa. Per spronare gli uo-
mini e ottenere l’obbedienza e la dedizione delle truppe, deve sussiste-
re un sistema di pene e ricompense che calibri, con obiettività, quanto 
spetta a ogni singolo soldato. La scelta del comandante risulta decisiva 
per salvaguardare l’integrità dell’esercito e il benessere del paese: un ve-
ro generale pianifica con il massimo scrupolo l’intervento, mostrandosi 
competente nello schierare gli uomini secondo assetti strategici da adot-
tare in risposta alle diverse condizioni meteorologiche e geografiche che 
condizioneranno lo scenario di guerra. Proprio perché la vittoria dipende 
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in gran parte dalla preparazione e dall’accuratezza con cui si affronta lo 
scontro, ecco che risulta imprescindibile la conoscenza dei punti deboli 
e dei punti di forza dell’avversario.

Per quanto concerne il Sunzi bingfa, il confronto tra il manoscritto 
e la versione tramandata non ha, in realtà, portato alla luce particolari 
discrepanze, segno che già durante la seconda metà del ii secolo a.C. il 
testo aveva ormai assunto una forma stabile e rappresentava un autore-
vole punto di riferimento presso gli strateghi e gli esperti di arte della 
guerra. Il fatto che all’interno di alcuni scritti di strategia bellica risalen-
ti alla fase finale del periodo degli Stati Combattenti compaiano chiari 
riferimenti al Sunzi bingfa c’induce a ritenere che all’epoca il testo non 
solo avesse assunto una forma stabile, ma che godesse anche di un’otti-
ma reputazione nel panorama della trattatistica militare. Nel tempo, tale 
reputazione aumentò e l’opera si affermò come modello paradigmatico 
tra gli scritti di natura militare, producendo un’ampia tradizione criti-
co-esegetica. Ogni epoca, infatti, ha voluto interpretare l’opera secondo 
parametri specifici, a loro volta espressione delle tendenze culturali via 
via dominanti. Il Sunzi bingfa, d’altro canto, si presta a una certa «dut-
tilità» dal punto di vista interpretativo ed ermeneutico: le sue massime 
sono dotate di quel grado di laconicità sufficiente a renderle sempre «at-
tuali», a prescindere dal momento storico in cui le si consulta, nonché 
«eloquenti», quale che sia la prospettiva da cui le si considera.

Il Sunzi bingfa è emblema di quello che potremmo quasi definire una 
sorta di genere letterario espresso dalla categoria bingfa, ovvero i manuali 
di «arte della guerra», traduzione che segue una prassi ormai consolidata 
e merita di essere esplicitata con alcune precisazioni di ordine semanti-
co ed etimologico. Il termine cinese bing, come suggerisce la sua antica 
forma grafica che rappresenta due mani nell’atto di impugnare un’ascia, 
è riconducibile in prima istanza all’accezione di «arma da guerra» e, 
per metonimia, a quelle di «soldato, truppe, guerra», mentre fa signifi-
ca propriamente «modello di riferimento, metodo, norma». Per quanto 
il senso letterale di bingfa sia assimilabile a «modello di riferimento per 
le operazioni belliche, metodo guerresco», la traduzione piú felice resta 
pur sempre «arte della guerra», perché queste opere elevano lo scontro 
bellico al rango di disciplina nobile che richiede spiccata perizia e mae-
stria. L’espressione «arte della guerra», pur discostandosi in modo lie-
ve dal significato strettamente etimologico dell’originale bingfa, rende, 
quindi, maggior giustizia al Sunzi bingfa, che è degno di essere annovera-
to tra i piú sofisticati trattati teoretici della tradizione cinese. In effetti, 
in appena 6000 caratteri il testo condensa i piú salienti aspetti politici, 
pratici e anche psicologici legati alla guerra. «Cosí è, dunque, la guerra 
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– recita l’opera –: essa si fonda sull’inganno, è mossa dal profitto, ed è 
soggetta a variabili definite dal continuo frammentarsi e ricomporsi ar-
monico delle forze» (Sunzi bingfa 7; Andreini e Biondi 2011, p. 44). La 
guerra è, in fondo, «arte della dissimulazione»:

Pertanto, cela la tua abilità mostrandoti inetto; sii pronto, ma mostrati imprepa-
rato, e se sei vicino, da’ l’impressione di stare lontano e viceversa. Se i tuoi nemici 
sono avidi di profitto, tentali; quando il disordine prevale tra i loro ranghi, soggio-
gali; se mostrano compattezza, predisponiti ad affrontarli; se sono troppo forti, evi-
tali. Se sono iracondi, stuzzicali; se sono umili, alimentane la presunzione; quando 
le loro truppe sono riposate, sfiniscile; adoprati per sciogliere alleanze a te contra-
rie, attacca quando i tuoi nemici non sono pronti ed esci allo scoperto cogliendoli 
di sorpresa (Sunzi bingfa 1; Andreini e Biondi 2011, p. 8). 

Una simile strategia argomentativa – e dunque operativa – procede 
per contrasti stridenti e perviene a un ribaltamento radicale di senso che, 
certamente, è spiazzante, poiché impone una ridefinizione radicale dei 
termini e, soprattutto, della relazione tra i termini. L’esercito, per pre-
valere, deve proiettare un’immagine che riveli solo l’antitesi di sé. Piú 
sottilmente, però, ciò non significa tanto che l’esercito potente debba 
nascondere la propria forza per sembrare debole, bensí che debolezza 
e forza sono condizioni compresenti e inscindibili che l’abile stratega 
controlla e dosa opportunamente al variare delle circostanze. Cosí facen-
do, l’avversario è privato di ogni punto d’appiglio, poiché non riconosce 
forma, schema, struttura allo schieramento che ha di fronte. Nell’onto-
logia daoista, cosí come nel pensiero strategico militare, ciò che è privo 
di forma (wuxing) domina ciò che ha forma (youxing): «Un esercito si 
predispone a cogliere i vantaggi strategici che derivano da circostanze 
mai costanti e, in ciò, è simile all’acqua, la cui forma non è mai costan-
te. Colui che riesce a strappare la vittoria adattandosi al variare degli 
equilibri delle forze avversarie merita di dirsi imperscrutabile, pari al-
le divinità!» (Sunzi bingfa 6; Andreini e Biondi 2011, p. 40). Altrove, 
sempre nel Sunzi bingfa, si ribadisce come «in virtú della velocità accu-
mulata, l’acqua di un torrente arriva a squassare i massi» (5; Andreini 
e Biondi 2011, p. 33).

Stridente gioco degli opposti che inevitabilmente si riconciliano, esal-
tazione della virtú dell’acqua; simili articolazioni teoretiche non posso-
no non richiamare il Laozi:

Al mondo non v’è cosa piú molle e piú debole dell’acqua,
eppure, nell’assalir quel che è duro e forte, niente può superarla,
tant’è che non v’è cosa che la rimpiazzi.
Che sia mollezza a sopraffar rigidità,
e debolezza a sopraffar la forza,
nessun l’ignora.
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Eppure, nessun riesce a metterlo in pratica.
(Laozi 78; Andreini 2004a, p. 87).

Se vuoi contrarlo bisognerà certo tenderlo,
se vuoi fiaccarlo, rafforzalo,
se vuoi abbandonarlo, uniscitici,
se vuoi depredarlo, bisognerà certo concedergli qualcosa.
Ciò si dice «Sottile Lucentezza».
Fragilità e debolezza han la meglio sulla forza.
Pesci non si traggan all’abisso,
e le affilate armi di cui lo stato dispone, mai si esibiscano al popolo.
(Laozi 36; Andreini 2004a, p. 161).

Questa forma di dialettica contrastiva è riscontrabile anche in due 
coppie di termini opposti e complementari che giocano un ruolo deter-
minante negli scritti militari: zheng-qi e xu-shi.

Il primo binomio indica i «procedimenti, le manovre regolari e irre-
golari» (Sunzi bingfa 5; Andreini e Biondi 2011, p. 32). Nella dimensio-
ne civile (wen) l’elemento convenzionale, regolare (zheng), è valorizzato 
rispetto al suo opposto, qi, che coincide con la deviazione dalla consue-
tudine. In guerra, però, qi prevale, poiché esprime quelle modalità d’in-
tervento al di là della prassi usuale che consentono di forzare le situa-
zioni contingenti in modo da strappare la vittoria (Laozi 57; Andreini 
2004a, p. 41). In seno all’attività bellica, zheng indica invece l’insieme 
dei procedimenti regolari, consueti, come ad esempio l’attacco frontale.

L’espressione xu-shi (Sunzi bingfa 6; Andreini e Biondi 2011, pp. 
37-40) significa, alla lettera, «vacuità e massa», «vuoto e pieno»; nel 
gergo militare il binomio indica l’insieme delle strategie che combinano 
operazioni che prevedono la dispersione delle forze, l’esibizione della 
debolezza e dell’inferiorità numerica (xu) oppure la concentrazione del-
le risorse, il palesamento della portata bellica, la solidità (shi). Xu e shi 
delineano, soprattutto, tattiche integrate da alternare in guerra al fine 
di disorientare il nemico; inoltre, non vanno certo intese come catego-
rie assolute (alla stregua di un «vuoto assoluto» e di una «massa soli-
da» che non può essere scalfita), bensí quali modalità che rispondono a 
equilibri sempre instabili.

Nel Sunzi bingfa compaiono, sí, riferimenti agli aspetti «minuti» e 
squisitamente operativi della guerra, quali le tecniche di addestramento 
dei soldati, la descrizione delle armi, dell’equipaggiamento, delle tatti-
che e dei piani d’azione legati a circostanze particolari, la classificazione 
delle diverse tipologie del terreno di battaglia. Non è in ciò, tuttavia, 
che risiede l’aspetto piú peculiare dell’opera. A un esame attento, anche 
nei passi in cui prevalgono lucide esposizioni degli intricati fattori pro-
pri del contesto bellico, è evidente come la dimensione militare venga 
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«trascesa». Il Sunzi bingfa, al pari di altre gemme della letteratura cine-
se classica, testimonia come il conflitto e lo scontro non siano né even-
tualità da scongiurare né condizioni sporadiche di crisi da fronteggiare 
con cautela per evitare di soccombere. La guerra, paradossalmente, su-
pera la dimensione militare perché è elemento costitutivo dei fenomeni 
sociali e naturali. Pur ridimensionata nella propria dimensione rituale e 
cerimoniale in favore di una spiccata vocazione all’aggressione su base 
prevalentemente utilitaristica, durante il periodo degli Stati Combat-
tenti la guerra diventa funzionale alla ricerca di condizioni temporanee 
di stabilità. Del resto, l’armonia (he), valore sommo verso cui la cultura 
cinese si è sempre protesa, impone proprio il riconoscimento del dive-
nire come connotazione primaria della realtà. Segni di corruzione sono, 
invece, la stasi e l’essere, in quanto stagnanti e marcescenti qualità pri-
vate della forza dirompente di quel processo inarrestabile che impone a 
ogni cosa un trapasso, un superamento, una trasformazione. La realtà è 
in perenne assestamento ed è caratterizzata da conflitti piú o meno in-
tensi che devono sussistere per consentire una ridefinizione necessaria 
degli equilibri, sempre nuovi e sempre felicemente precari. Ciò spiega 
perché al comandante di un esercito sia richiesto di saper esaltare shi, 
cioè la condizione di favore strategico che deriva da una piena compren-
sione delle circostanze. Shi coincide con uno dei valori piú complessi e 
profondi del pensiero cinese antico e, stando al Lüshi chunqiu (17.7), 
costituiva il principio su cui si fondava la dottrina di Sun Bin.

Shi assume una connotazione peculiare nel Sunzi bingfa e diventa l’e-
spressione piú vivida di quella forza (il termine shi è scritto, non a caso, 
utilizzando la componente grafica li che corrisponde alla parola «forza») 
che il comandante è in grado di esercitare, di dissimulare o, soltanto, 
di accennare, ma che gli consente, comunque, di assumere una posizio-
ne di assoluta preminenza. Tale forza, in realtà, non appartiene al co-
mandante, nel senso che non appartiene ad alcuno se non alla dinamica 
stessa degli eventi. Si tratta di una potenza disponibile nel contesto che 
ci rende strumenti capaci di costruire armonia, la quale, dopo quanto 
detto, non impone tanto la cancellazione assoluta dello scontro, bensí 
un equilibrio tra stabilità e conflitto:

Pertanto, chi eccelle in battaglia sa come approfittare di condizioni ambientali 
straordinariamente favorevoli, che gli consentono di elaborare un tempo di risposta 
istantaneo. Il favore strategico di cui dispone è assimilabile a una balestra quando la 
sua corda è tesa; il tempismo, al momento in cui il colpo è scoccato […]. Il condot-
tiero che confida nel favore delle circostanze lancia i propri uomini all’assalto con lo 
stesso impeto di tronchi e macigni rotolanti. La natura d’un tronco o d’un macigno 
fa sí che esso resti fermo se giace su un piano stabile e che si muova, invece, quando 
è in pendenza; si blocca, se è squadrato, e procede, se sferico. Ebbene, la capacità 
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di cogliere i favori concessi dalle circostanze da parte di chi è maestro nel condurre 
i propri uomini in battaglia sprigiona la stessa forza di un macigno che rotola da una 
vetta alta ottomila piedi: ciò dimostra quanto importante sia saper approfittare dei 
favori concessi dalle circostanze (Sunzi bingfa 5; Andreini e Biondi 2011, pp. 33-34).

Riprendiamo, prima di concludere, il discorso relativo al rapporto tra 
wen e wu affrontato all’inizio e cerchiamo di ribaltare la prospettiva piú 
ovvia con la quale si guarda spesso al Sunzi bingfa e ad altre opere sulla 
strategia militare. Pur trattandosi di scritti per «addetti ai lavori», es-
si possiedono una spiccata statura letteraria, come dimostrato dal ricco 
impiego di un lessico filosofico ampiamente condiviso tra le principali 
correnti di pensiero della Cina antica. Ciò non significa che i testi mili-
tari esprimano visioni di strateghi che si sono appropriati, di rapina, di 
un lessico colto riconducibile ai piú disparati ambiti dottrinali solo per 
agghindare opere che, altrimenti, sarebbero state «povere» per tenore 
linguistico, stile e spessore filosofico.

Tuttavia, cosí come riscontriamo elementi solo apparentemente estra-
nei alla tradizione bellica nei testi attribuiti agli strateghi, del pari rav-
visiamo la presenza costante del tema della guerra nelle opere dei co-
siddetti «maestri» o «filosofi». Ciò è dimostrato dal fatto che varie 
correnti di pensiero e, soprattutto, un numero ingente di testi si siano 
occupati dell’ars bellica, rendendola un’attività funzionale all’azione di 
governo. Si pensi, ad esempio, al Mozi, allo Shangjunshu (Libro del Si-
gnore di Shang), allo Han Feizi (Maestro Han Fei), al Lüshi chunqiu, al 
confuciano Xunzi, allo stesso Laozi Daodejing che, innegabilmente, nel-
la sua stridente bellezza è manuale mistico-religioso, trattato filosofico 
e prontuario di governo. Questi testi, in altri termini, trattano di etica, 
di cosmologia, di politica, ma anche di guerra – tanto di wen quanto di 
wu, seppur in percentuali diverse – e usano spesso lo stesso linguaggio e 
le stesse metafore che caratterizzano il Sunzi bingfa e buona parte degli 
altri antichi testi associati a figure di strateghi militari.

Queste opere di strategia militare esaminano la realtà bellica secondo 
una prospettiva sicuramente «tecnica», ma non per questo esoterica, ed 
elaborano principî fondativi della cultura Zhou che non appartengono 
in maniera esclusiva a nessun pensatore e a nessun testo. S’intravede, 
ad esempio, anche nel Sunzi bingfa e in altri scritti militari, una tenden-
za già predisposta ad assumere, soprattutto in epoca Han, dilatazioni 
di senso correlative fino a inquadrare lo scontro militare in una dimen-
sione piú ampia.

«Le truppe, per essere mosse – recita il Jing fa –, devono seguire un 
assetto che sia conforme al Cielo; le attività belliche possono essere di-
rette solo quando prendono come modello la Terra» (Jing fa 17). Il Cie-
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lo non solo è partecipe degli eventi umani, ma diviene arbitro: infligge 
calamità dieci volte piú severe di quelle perpetrate a danno degli inno-
centi verso cui sono stati arbitrariamente mossi eserciti e ricompensa 
coloro che promuovono campagne punitive contro i criminali (Jing fa 7).

Da questi presupposti, è proprio in prospettiva di un orizzonte cor-
relativo che si realizza la conciliazione somma tra wen e wu:

Cosí come il Cielo contempla stagioni in favore della vita e stagioni in favo-
re della morte, del pari lo stato attuerà politiche nel rispetto sia della vita sia della 
morte. Wen consiste nel nutrire gli esseri viventi secondo i principî dettati dal Cie-
lo a sostegno della vita; wu consiste, invece, nell’allestire spedizioni militari e uc-
cidere secondo i principî dettati dal Cielo in favore della morte. Quando wen e wu 
sono entrambi attuati, ecco che il mondo intero non potrà che seguirvi (Jing fa 3).

La guerra, in altri termini, proprio in quanto «disciplina per esperti», 
richiede competenze diversificate, integrate, e questo perché integrato 
è l’uomo in una successione continua di ambiti contestuali che partono 
dalla sfera familiare e passano attraverso il villaggio, prima, poi la contea, 
lo stato, il mondo, fino all’universo tutto… La guerra è evento politico, 
quindi sociale e, dunque, rituale, attività che prevede una concertazio-
ne di forze perennemente instabili. La risoluzione non è mai affidata 
all’iniziativa isolata, estemporanea: lo scontro impone calcolo e piani-
ficazione attenta, proprio perché l’efficacia della tattica deve – o me-
glio dovrebbe – assicurare la vittoria senza bisogno d’incrociare le armi.
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Pensiero e religione in epoca imperiale

C’è l’usanza di indirizzare dei memoriali ai pro-
pri superiori al fine di proporre delle misure uti-
li al governo.

I miei libri sono della medesima natura di quei 
memoriali; al pari di essi, non sono che l’espressio-
ne scritta di idee che mi stanno a cuore.

Wang Chong, Lunheng 84.

Il grande storico della Cina Étienne Balazs osservava che «ogni fi-
losofia cinese è eminentemente una filosofia sociale» e che questa a sua 
volta è «primariamente un pensiero politico» (Balazs 1968, p. 78). Que-
sto giudizio si applica particolarmente alle speculazioni sviluppate nel 
corso delle due dinastie Han (206 a.C. - 220 d.C.), e ancor piú al periodo 
di formazione dell’impero, allorché le risorse intellettuali e simboliche 
disponibili furono mobilitate al fine di pensare il potere imperiale e le 
istituzioni adatte a preservarlo. Per quattro secoli la Cina godrà di una 
certa stabilità, nel cui corso i pensatori si dedicheranno a concepire isti-
tuzioni religiose e politiche ove l’imperatore occuperà il posto centrale, 
a immagine del Cielo o del dao nei sistemi cosmologici da essi paralle-
lamente elaborati. Due sono le grandi correnti che si dividono la sce-
na intellettuale, pur con molteplici prestiti reciproci. Da una parte vi è 
quella degli eredi di Confucio (551-479 a.C.) e dei Classici, e dall’altra 
vi è la corrente Huang-Lao, denominazione che deriva dal nome dell’Im-
peratore Giallo, Huangdi, mitico sovrano dell’antichità, e di Laozi, il 
presunto autore del Daodejing (Classico della Via e della Virtú), il testo 
fondativo del daoismo. Questa seconda corrente di pensiero ci è nota 
non soltanto grazie alle opere storiche che ci sono state trasmesse, ma 
anche grazie ai manoscritti ritrovati nel 1973, in una tomba datata 168 
a.C., a Mawangdui, nell’attuale provincia dello Hunan. Da una parte e 
dall’altra ricorrono con insistenza i seguenti interrogativi: perché i Qin 
(221-206 a.C.), che regnarono prima degli Han, hanno perso l’impero? 
Quali colpe hanno commesso? Come avrebbero dovuto governare gli 
Han per evitare la sorte dei Qin? Tali questioni offrirono ai pensato-
ri Han l’occasione di riconsiderare la storia delle Tre Dinastie (Sandai) 
– Xia, dinastia leggendaria che avrebbe regnato nella prima metà del 
II millennio a.C. (c. xxi-xvii secolo a.C.), Shang (c. 1600-1045 a.C.) e 
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Zhou (1045-256 a.C.) –, generalmente per lodare i loro buoni sovrani e 
i loro saggi consiglieri e per stigmatizzare la brutale frattura introdotta 
dai Qin nell’ordine delle successioni dinastiche. Per i letterati confuciani 
è la sconfessione dei riti e della cultura tradizionale a spiegare la brevi-
tà del primo impero. Per gli adepti dell’Imperatore Giallo e di Laozi, ai 
quali non ripugnava il ricorso a leggi e punizioni, è stata la loro applica-
zione troppo severa a provocare la rovina dei Qin.

La maggior parte dei pensatori i cui scritti ci sono pervenuti non fu-
rono filosofi chiusi nelle loro torri d’avorio, bensí uomini impegnati, 
che talora detenevano le piú alte responsabilità; spesso erano consiglie-
ri vicini all’imperatore, e quasi sempre funzionari dello stato. Allorché 
uno dei piú celebri fra loro, Dong Zhongshu (195-115 a.C.), risponde 
nel 134 a.C. alle domande che gli rivolge il sovrano, queste riguardano 
direttamente la gestione dell’impero e la natura del potere imperiale: co-
me hanno governato i saggi sovrani del passato? Perché, malgrado tutto 
il suo impegno a mettere in pratica i buoni precetti ereditati dai Zhou, 
l’imperatore non riesce a conseguire prosperità e pace? I metodi impie-
gati in passato sono vari; come si può sapere qual è la Via del Cielo? Pur 
se le risposte di Dong Zhongshu si muovono sul terreno della filosofia, 
della storia e della morale, il loro senso generale è di fornire all’impera-
tore la miglior ricetta per conservare il proprio potere.

Nondimeno, gli Han non hanno ignorato l’individuo e le sue aspira-
zioni personali. Sia i corredi funerari finalizzati al benessere del defunto 
nell’aldilà, sia i culti dell’immortalità che si sono moltiplicati nell’impero 
mostrano che l’uomo Han si preoccupa del suo destino privato e non è 
interamente votato al servizio dello stato. Peraltro, il disinteresse per la 
cosa pubblica andrà crescendo nella seconda metà della dinastia, allorché 
gli eunuchi e le grandi famiglie monopolizzeranno il potere escludendo 
sempre piú i letterati; si succederanno allora degli imperatori bambini, 
marionette nelle mani dei clan dominanti. Ma all’inizio dell’impero, i 
metodi di governo proposti da entrambe le parti in conflitto sono suscet-
tibili di essere applicati poiché il nuovo potere, pur conservando un certo 
numero di istituzioni della dinastia sconfitta, vuole pensarsi diversamente.

1. Edificare la legittimità.

Liu Bang, l’uomo che conquista il trono imperiale verso la fine del 
iii secolo a.C., è un guerriero senza pari, ma è un plebeo. La storia del-
la successione dinastica come si è sempre presentata prima degli Han 
è invece quella delle grandi famiglie nobili. Anche se era un reprobo, 
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il Primo Imperatore dei Qin, Qin Shi Huangdi (r. 221-210 a.C.), era 
nondimeno il rampollo della potente casata di Qin, che aveva domi-
nato il Nord-ovest della Cina a partire dall’viii secolo a.C. Alle oscure 
origini di Liu Bang, il futuro Gaozu, si aggiungeva uno spinoso pro-
blema: un suddito aveva diritto di impadronirsi del trono del Figlio 
del Cielo senza essere ritenuto un usurpatore? La filosofia cinese ave-
va già escogitato in proposito, grazie alla teoria del mandato celeste 
(Tianming), un espediente consistente nel sostenere che tale mandato 
poteva essere revocato in ogni momento al sovrano che non si attenes-
se alla virtú e il cui comportamento si discostasse dai sacri doveri ine-
renti al suo incarico. La nozione di mandato celeste, forgiata durante 
la sovranità dei Zhou, serví probabilmente a giustificare a posteriori il 
rovesciamento violento della dinastia precedente, quella degli Shang. 
Si spiegò che costoro, a causa del loro comportamento sregolato e cru-
dele, avevano perduto il mandato celeste. Tale mandato da allora era 
legittimamente passato ai Zhou, che ristabilirono la pace. Occorreva 
in qualche modo giustificare moralmente il rovesciamento di un po-
tere stabilito al fine di legittimare i nuovi sovrani senza al contempo 
accreditare l’idea dell’ammissibilità della ribellione. Un aneddoto rife-
rito dallo storico Sima Qian (c. 145-86 a.C.), in un capitolo dello Shiji 
(Memorie di uno storico) dedicato ai letterati eminenti, ci mostra co-
me tale teoria fosse ancora dibattuta all’inizio del periodo imperiale. 
Un esperto confuciano dello Shijing (Classico delle odi), Maestro Huan 
Gu, e un interlocutore daoista, Maestro Huang, si confrontano sulla 
questione della legittimità della transizione dinastica:

Maestro Huang dichiarò: «Tang [il fondatore della dinastia Shang] e Wu [il fon-
datore della dinastia Zhou] non avevano ricevuto il mandato; sono dei regicidi». 
Huan Gu replicò: «Niente affatto. Jie e Zhou [gli ultimi sovrani delle dinastie Xia 
e Shang] seminavano il terrore e il disordine, tanto che tutti i cuori si volsero verso 
Tang e Wu. Con unanime approvazione, Tang e Wu uccisero i tiranni, e i sudditi 
di costoro seguirono di buon grado ai liberatori, che non ebbero altra scelta che sa-
lire al trono. Se questo non è ricevere il mandato, che cosa sarebbe mai?» Huang 
ribatté: «Anche se usato un cappello si porta sulla testa, anche se nuove fiammanti 
le scarpe si portano ai piedi. Perché? Perché l’alto è distinto dal basso. Anche se Jie 
e Zhou si erano allontanati dalla dritta via, nondimeno essi restavano dei re; Tang 
e Wu potevano ben essere dei santi, ma restavano comunque dei sudditi. Allorché 
il sovrano erra, il rispetto dovuto al Figlio del Cielo [l’imperatore] esige dal ministro 
che egli inciti con franchezza il suo signore a emendarsi; e invece, egli lo uccide, 
impadronendosi del suo trono e del governo. Se questo non è un regicidio, che cosa 
sarebbe mai?» Allora Huan Gu chiese: «Seguendo questo ragionamento, Gaozu [il 
fondatore della dinastia Han], che ha sostituito il sovrano dei Qin, avrebbe allora 
usurpato il trono del Figlio del Cielo?» A quel punto l’imperatore si interpose e mi-
se fine alla discussione. Da allora i letterati non osarono piú discutere apertamente 
della distinzione fra mandato e regicidio (Shiji, cap. 121, pp. 3122-23).
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Questo aneddoto è per molti versi interessante. Innanzitutto perché 
mette in scena due letterati (di cui quantomeno uno, il Maestro Huan 
Gu, occupa una carica di «erudito», boshi, a corte) che dibattono in pre-
senza dell’imperatore, una pratica che in seguito darà vita a veri e propri 
«convegni» che riunivano decine di dotti invitati a pronunciarsi su de-
terminate questioni di carattere politico o sull’adozione di un particolare 
commentario dei Classici. L’aneddoto mostra inoltre che la nozione di 
mandato celeste fissa un limite al potere assoluto del sovrano. Fin tanto 
che la sua azione è conforme a quella del Cielo, ossia alla morale, all’e-
quità e alla giustizia, l’imperatore conserva la propria legittimità e ha il 
diritto di ottenere la sottomissione dei propri sudditi. E reciprocamen-
te, i sudditi hanno il diritto di ribellarsi contro un sovrano che infranga 
le norme dettate dal Cielo. Questa libertà, tutta relativa, di rimettere in 
causa l’autorità allorché questa si discosti troppo dalla via tracciata dal 
Cielo, non è trascurabile. Dal punto di vista di Maestro Huang, inve-
ce, non c’è alternativa a un ordine gerarchico che non abbia a che fare 
con i valori morali, e per il quale i valori morali siano necessariamente 
legati alla posizione occupata dagli individui nella società. Infatti, nel-
la concezione del potere difesa da Maestro Huang, che appartiene al-
la corrente Huang-Lao, il sovrano è un’incarnazione del dao. Egli non 
ha autonomia o personalità propria; egli governa tramite il «non-agire» 
(wuwei), che non è una non-azione, o un agire alla propria maniera, ma 
tutto al contrario, ossia è un agire determinato e interamente regolato 
dal movimento del dao, al quale il sovrano sacrifica ogni passione egoi-
stica. Come ci si potrebbe ribellare contro un sovrano cosí concepito? 
Sarebbe come volersi ribellare al Cielo!

Di fatto, il problema della successione dinastica sarà affrontato dai 
pensatori dell’epoca Han da angolature diverse. Alla teoria del manda-
to celeste si oppone quella della successione «naturale» delle dinastie 
in funzione del ciclo dei Cinque Elementi, o Cinque Fasi (wuxing). In 
questa concezione, ereditata da Zou Yan (305-240 a.C.), non vi è alcuna 
considerazione morale, bensí è il ciclo inalterabile delle Cinque Fasi che 
determina e trasforma in uno stesso movimento la natura e le istituzioni 
umane. Quanto all’intervento perentorio dell’imperatore che pone fine 
a un dibattito che minaccia il fondamento stesso del suo potere, esso 
ben ci illustra i limiti entro i quali il dotto può manifestare la libertà di 
espressione allorché diviene funzionario.

4_5_Bujard.indd   750 11/04/13   15.32



 Bujard Pensiero e religione in epoca imperiale 751

2. La corte dei letterati.

Pur se il numero dei funzionari reclutati tramite concorsi o assegnati 
a un incarico sulla base del loro sapere rappresentava soltanto una mino-
ranza nel corpo dell’amministrazione imperiale, in larga misura compo-
sta da individui provenienti dalla nobiltà e dalle potenti famiglie alleate 
al trono, è nondimeno incontestabile che nella storiografia cinese i colti 
occupano il proscenio. I loro discorsi, spesso trascritti fedelmente nelle 
narrazioni storiche, riflettono le nuove problematiche filosofiche e po-
litiche dell’epoca. I letterati Han, depositari delle conoscenze elaborate 
nel corso dei secoli precedenti all’unificazione, procedono innanzitutto 
a effettuare un’opera di esegesi e di sintesi degli antichi saperi, attuan-
done nuove interpretazioni.

La pratica consistente nel reclutare «eruditi» o «dottori» al servizio 
della corte non datava dall’epoca Han, esisteva già in forma diversa nei 
grandi stati in lotta tra loro nel periodo degli Stati Combattenti (453-221 
a.C.), allorché le corti regali nominavano, sulla base della loro compe-
tenza, degli individui a cariche che in altri tempi erano state ereditarie. 
La corte del Primo Imperatore dei Qin contava settanta eruditi, alcuni 
dei quali continuarono la loro carriera al servizio dei primi imperatori 
Han. Fu durante il regno dell’imperatore Wu (r. 141-87 a.C.), nel 136 
a.C., che venne istituita la carica di «erudito esperto dei Cinque classi-
ci» (wujing boshi) che dava diritto a un salario di 600 picul (il salario piú 
elevato era di 2000 picul). I Cinque classici sono opere che si costituiro-
no a partire dalla dinastia Zhou e di cui, dopo Sima Qian, si attribuiva 
generalmente la redazione o la compilazione a Confucio. Essi compren-
dono l’Yijing (Classico dei mutamenti), manuale di divinazione formato 
da un testo di base e dai suoi commentari di epoche diverse; lo Shujing 
(Classico dei documenti), raccolta di dialoghi fra il sovrano e i suoi mi-
nistri, di dichiarazioni solenni del re al suo popolo o ai suoi eserciti e di 
annunci di concessione di privilegi (certe parti della raccolta risalgono 
all’inizio della dinastia Zhou e costituiscono i testi piú antichi trasmessi 
dalla tradizione); lo Shijing, costituito da 305 canti, poesie di corte ma 
anche ballate popolari, riscritte in lingua classica dagli scribi che le ave-
vano raccolte nei diversi principati dei Zhou; il Liji (Memorie sui riti), 
che all’inizio dell’epoca Han raccolse le regole di condotta cui faceva ri-
ferimento l’aristocrazia in diverse circostanze (matrimonio, assunzione 
del berretto virile, gare di arcieri, lutto, udienze a corte, ecc.), i testi che 
le commentavano e i trattati rituali di epoche diverse, che andavano dal 
iv secolo a.C. all’epoca Han (va in proposito ricordato che i rituali regali 
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e dell’alta nobiltà erano andati perduti); e infine il Chunqiu (Primavere e 
Autunni), brevi annotazioni che ricordavano i fatti importanti dei regni 
dei dodici duchi di Lu fra il 722 e il 481 a.C. «Queste cinque raccolte 
furono erette a “canoni” di un’ortodossia ufficiale, a “Classici”, e fu su 
di esse che si basò l’insegnamento pubblico, organizzato con un siste-
ma di esami che apriva agli studiosi la carriera amministrativa» (Dieny 
2002, p. 452). Ciascuno di questi testi era studiato e trasmesso da ge-
nerazioni di maestri che ne redigevano i commentari, la cui fortuna e il 
cui riconoscimento variarono nel corso della dinastia.

Gli eruditi erano presenti a corte come consiglieri dell’imperatore 
ed erano inviati in provincia al servizio di un re o di un governatore. 
Questo primo reclutamento segnava talvolta l’inizio di una lunga car-
riera, come quella di Gongsun Hong (200-121 a.C.), che, provenendo 
da una famiglia povera, aveva pascolato maiali in riva al mare prima di 
intraprendere lo studio del Chunqiu; reclutato come erudito all’età di 
sessant’anni, morí ministro e fu nobilitato con il rango di marchese. La 
creazione della carica di «erudito dei Cinque classici» è spesso attribui-
ta, a torto, a Dong Zhongshu; invece essa fu prevalentemente il risultato 
di uno sforzo collettivo condotto al piú alto livello. Questa carica, il cui 
conseguimento dipendeva dalla conoscenza di un testo appartenente alla 
tradizione confuciana, non fu istituita senza dar luogo a perdite. Non si 
trattava di nulla di meno che sradicare le dottrine dei legisti e dei daoisti 
a vantaggio dell’adozione esclusiva dei Cinque classici. Si citano spesso 
in proposito le seguenti parole di Dong Zhongshu: «Il vostro servitore 
ritiene che chi si allontana dagli insegnamenti delle Sei arti rivelate da 
Confucio [i Cinque classici e il Classico, perduto, della musica] debba 
essere respinto e interdetto» (Hanshu [Storia della dinastia Han (Occi-
dentale)], cap. 56, p. 2523).

Una prima offensiva in tal senso fallí, e si concluse con le dimissio-
ni obbligate di due ministri e il suicidio di due letterati. Questi avveni-
menti ebbero luogo nel 139 a.C., ossia all’inizio del lungo regno dell’im-
peratore Wu, allorché l’imperatrice Dou, vedova dell’imperatore Wen 
(r. 180-157 a.C.), dominava ancora la corte e favoriva i daoisti o adepti 
della corrente Huang-Lao.

3. Gli adepti del «laisser faire».

L’influenza politica della corrente Huang-Lao fu esercitata all’inizio 
della dinastia tramite svariati personaggi che occuparono posti elevati 
nell’amministrazione: Cao Can (m. 190 a.C.), originariamente guardia-
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no di prigione e compagno d’armi del fondatore della dinastia Han, di-
venne cancelliere del regno di Qi; di origine modesta, Chen Ping (m. 
178 a.C.), altro compagno d’armi e consigliere del fondatore della dina-
stia, terminò la sua ascesa con il rango di ministro; Ji An (m. 112 a.C.), 
palafreniere dell’imperatore Wu, fu nominato prefetto della capitale; 
Zheng Dangshi fu governatore di diverse province e fu nominato mini-
stro dell’Agricoltura nel 130 a.C. Tutti, in gradi diversi, governarono 
secondo i principî della dottrina Huang-Lao. Di Cao Can, il piú celebre, 
Sima Qian narra che dopo aver conquistato a viva forza due regni e cen-
toventidue distretti, si ritrovò cancelliere del principe di Qi e chiese con-
siglio sull’arte di governare in tempi di pace ai letterati. Costoro, assai 
numerosi a Qi, avevano tutti una ricetta diversa, ma nessuna che soddi-
sfacesse Cao Can. Fu allora che egli udí parlare di Gaigong, un esperto 
delle arti dell’Imperatore Giallo e di Laozi, e lo invitò presso di sé al fine 
di apprendere il suo metodo, che consisteva nel «coltivare la purezza e 
la calma e lasciare il popolo governarsi da sé». Per nove anni, Cao Can 
agí secondo tale principio: il popolo di Qi visse in pace, e il cancelliere 
acquisí una reputazione di grande saggezza. Egli fu in seguito nominato 
primo ministro dell’impero (193 a.C.), e si distinse sia per la sua politi-
ca del non-agire sia per la sua propensione al bere, come Chen Ping, di 
cui un rivale ebbe a scrivere: «Come ministro, Chen Ping non si occupa 
di nulla e passa le sue giornate a bere e a corteggiare le donne» (Shiji, 
cap. 56, p. 2060). Ji An fu consigliere a corte e governatore di provin-
cia; in effetti, l’imperatore Wu lo allontanò in diverse occasioni al fine 
di sottrarsi alle critiche che egli gli rivolgeva sulla sua politica bellicosa 
contro i Xiongnu, poiché Ji An era fautore della conciliazione e della 
pace. Ji An fu anche bersaglio dell’ostilità dei primi ministri dell’epoca 
Tian Fen e Gongsun Hong, che rappresentavano il partito dei letterati 
confuciani. Di Ji An, Sima Qian scrisse:

Egli studiò le teorie dell’Imperatore Giallo e di Laozi; per dirigere l’amministra-
zione come per governare il popolo, egli privilegiava la purezza e la calma e delegava 
ogni responsabilità ai suoi assistenti. Per dirigere, egli si conformava ai grandi prin-
cipî e trascurava il dettaglio. […] Il suo governo riposava interamente sul principio 
del non-agire; egli considerava le cose in grande e non si preoccupava né di lettere, 
né di leggi (Shiji, cap. 120, p. 3105).

Le dottrine sostenute da questi diversi personaggi sono state acco-
state a quelle esposte nei manoscritti trovati a Mawangdui. Si tratta di 
quattro testi redatti sullo stesso pezzo di seta, che riportano tra l’altro 
una delle piú antiche versioni del Daodejing. Di lunghezza ineguale, da 
456 a 5000 caratteri, essi non contengono alcun riferimento cronologi-
co o geografico. Gli esperti non sono concordi sulla loro natura e sulla 
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data della loro redazione. Alcuni sostengono che si tratti del Huangdi 
sijing (Quattro canoni dell’Imperatore Giallo), poiché un’opera figura 
sotto questo titolo nello Yiwen zhi (Trattato bibliografico) dello Hanshu, 
mentre una specialista cinese afferma che sono stati redatti intorno al 
190 a.C. La famosa battaglia fra l’Imperatore Giallo e il ribelle Chi You, 
descritta in uno dei manoscritti, rappresenterebbe in realtà le guerre di 
pacificazione condotte da Gaozu (r. 202-195 a.C.) contro i principi vas-
salli in rivolta. A dire il vero le teorie Huang-Lao si sono senza dubbio 
sviluppate nel corso del periodo degli Stati Combattenti, e i testi sco-
perti a Mawangdui risalgono certamente alla fine di tale periodo, nel iii 
secolo a.C. Ma le problematiche che vi si esprimono, e che vertono es-
senzialmente sull’arte di governare, sono pur sempre quelle degli Han, 
ed è utile conoscerne le linee fondamentali per comprendere il panora-
ma intellettuale in epoca imperiale.

4. Come governare l’impero?

«Senza fare nulla», rispondono a tale domanda i fautori della corren-
te Huang-Lao, ma questo «far nulla» è in realtà tutto un programma, 
dato che si tratta di modellare perfettamente le azioni umane sul corso 
naturale delle cose. Al vertice del sistema vi è il sovrano, «al contem-
po centro “vuoto” e generatore delle infinite mutazioni dell’universo» 
(Cheng 1997, p. 280), simile al dao. Il dao è eterno, senza forma e senza 
nome; non può essere limitato dalle cose, ma è attivo; non è un principio 
separato dal mondo, è sia materiale sia immateriale. È all’origine delle 
cose e degli esseri, dei piú grandi come dei piú infimi. I manoscritti di 
Mawangdui non discutono della sua origine o della sua sostanza, ma in-
sistono sul fatto che esso è la radice di tutto ciò che esiste: i diecimila 
esseri, lo yin e lo yang, il Cielo e la Terra, le quattro stagioni. Esso for-
nisce un principio di stabilità e di ordine sul quale il sovrano modella la 
propria azione, come agisce sulle altre forme del dao, che sono il Cielo 
o il Cielo e la Terra. Come il Cielo, il sovrano ha le sue «stagioni»; in 
primavera e in estate, quando la natura cresce e fiorisce, egli distribuisce 
le ricompense; in autunno e in inverno, quando gli esseri deperiscono 
e muoiono, egli applica le punizioni. Cosí facendo, egli agisce nel «mo-
mento opportuno» (shi), quando i suoi atti sono efficaci poiché seguono 
il corso naturale delle cose (shun).

Le punizioni sono necessarie allorché l’ordine gerarchico viene in-
franto. Ma devono essere applicate con misura, per timore che il loro 
impiego eccessivo scateni catastrofi inviate dal Cielo. Esse sono innan-
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zitutto riservate a ribelli e traditori; quanto al popolo, occorre regnare 
soprattutto con bontà, comminando punizioni soltanto se necessario, 
ma in questo caso senza appello. Nei manoscritti, la punizione è illu-
strata dalla sorte spaventosa riservata al ribelle Chi You: «L’Imperato-
re Giallo squartò Chi You e fece della sua pelle un bersaglio per il lan-
cio di frecce… Riempí il suo stomaco per farne una palla e ordinò agli 
uomini di colpirla con i piedi… Prelevò le sue ossa e le sue carni e le 
mescolò con un vino amaro che ingiunse a tutti di degustare» (Chang e 
Feng Yu 1998, p. 159).

Il potere si esercita attraverso una stretta gerarchia, garante dell’or-
dine sociale. I sei pericoli (liuwei) che mettono a repentaglio la sopravvi-
venza dell’impero rinviano tutti a un’impropria ripartizione dei poteri tra 
il sovrano e i suoi sudditi, sia che il figlio maggiore di un signore usurpi 
il potere del padre, sia che i ministri e i consiglieri si uniscano contro il 
loro signore. Perché regni la pace, occorre che ciascuno si attenga alla 
sua funzione e rimanga al suo posto: che il nome (ming) corrisponda alla 
forma (xing) come l’ombra all’oggetto, l’eco al suono. Detto altrimenti, 
poiché si tratta qui di controllare la burocrazia al servizio dello stato, 
conviene che il titolo corrisponda alla funzione e che nessuno si allon-
tani dalle proprie attribuzioni. È escluso che il ministro rimpiazzi il suo 
signore, anche se è piú saggio di lui. Si ritrova qui il punto di vista di 
Maestro Huang riferito da Sima Qian: il regicidio deve essere condan-
nato, anche nel caso che il sovrano sia lui stesso un assassino.

I manoscritti rappresentano innanzitutto una riflessione sull’arte di 
governo. Non che manchino speculazioni filosofiche, cosmologiche ed 
etiche, ma hanno un ruolo soprattutto strumentale. I moti della natu-
ra interessano nella misura in cui si rapportano agli affari del mondo. 
Quanto alla morale, essa è volta verso l’efficacia. Il sovrano non fa il 
bene fine a se stesso; facendo il bene, egli reca vantaggio ai suoi sudditi 
che, essendo soddisfatti, accettano la sua autorità. D’altronde, fare del 
bene consiste in azioni concrete: limitare le corvée, diminuire le imposte 
e lasciare che le attività commerciali si sviluppino. Ma ciò che conta, so-
prattutto per riuscire, è intraprendere ogni azione al momento opportuno. 
Cosí, per costruire uno stato forte occorre procedere nel modo seguente: 
«Nel primo anno, il sovrano segue la consuetudine; nel secondo, distribui-
sce le ricompense; nel terzo, lascia che il popolo si arricchisca; nel quar-
to, promulga leggi e decreti; nel quinto, corregge tramite le punizioni; 
nel sesto, è temuto e rispettato dal popolo; nel settimo, può partire per 
la guerra» (Chang e Feng Yu 1998, pp. 108-9).

Il sovrano descritto nei manoscritti si serve di ogni mezzo, fa fuo-
co con ogni legna; lascia fare e ricompensa per un periodo, e in segui-
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to incute timore e punisce. Per dominare e sottomettere i suoi vicini, 
tutti i mezzi sono buoni, e i manoscritti offrono una sintesi dei me-
todi proposti dalle scuole che conviene utilizzare di volta in volta, in 
funzione delle varie situazioni. Il principio del non-agire si presenta 
in forme molteplici. È l’assenza di opinione personale e di desiderio di 
colui che segue il corso del dao senza deviare. Ma il non-agire è anche 
il governo tramite la legge, in cui le ricompense seguono alle punizio-
ni come il sole succede alla luna. Ed è, inoltre, l’adeguamento perfet-
to della forma e del nome, dato che i servitori del principe adempio-
no esattamente alla funzione per la quale sono stati designati. È stato 
fatto notare che uno solo dei grandi temi trattati dai pensatori del pe-
riodo degli Stati Combattenti è assente dai manoscritti, quello dei riti 
(Chang e Feng Yu 1998, p. 18). In effetti, i manoscritti riflettono il 
pensiero dei legisti che furono Shang Yang (m. 338 a.C.), Shen Buhai 
(m. 337 a.C.) o Shen Dao (395-315 a.C.), e al contempo svariati pas-
saggi trovano corrispondenze nella dottrina di Han Fei (280-233 a.C.). 
Tuttavia, nei manoscritti vi sono alcune questioni che divergono dalle 
teorie principali. Le attività commerciali, che i legisti condannano a 
vantaggio dell’agricoltura, sono incoraggiate; i saggi consiglieri sono 
rispettati, mentre la macchina burocratica dei legisti non lascia alcuno 
spazio alla riflessione, ma agisce per automatismi; infine, il sovrano 
mantiene un atteggiamento misterioso o divino (shen), un’autonomia 
per quanto riguarda la stretta applicazione delle leggi, una sagacia che 
consiste «nel tenersi all’interno delle regole (du), ma nel saper vedere 
oltre» (Chang e Feng Yu 1998, p. 141).

5. Lu Jia e Jia Yi.

Se gli storici amano ripetere che la corrente Huang-Lao ha domina-
to i primi decenni dell’impero, tuttavia è altrettanto vero che pensatori 
abitualmente collocati nel campo dei letterati confuciani esercitarono 
anch’essi una cospicua influenza, e furono consiglieri vicini all’impera-
tore allo stesso titolo degli adepti della dottrina del non-agire. Le teo-
rie dei letterati non erano, d’altronde, sempre in disaccordo con quelle 
della corrente Huang-Lao. Sul non-agire è precisamente il titolo di uno 
dei capitoli dell’opera di Lu Jia (c. 228-140 a.C.), il Xinyu (Nuovi argo-
menti). Secondo il parere di Sima Qian, che aveva letto l’opera, Lu Jia 
fu uno dei piú brillanti retori del suo tempo. Egli redasse il Xinyu su ri-
chiesta dell’imperatore Gaozu, che lo interrogava sulle cause della caduta 
dei Qin e del trionfo degli Han. L’opera fu letta davanti all’imperato-
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re Gaozu, che accolse ciascuno dei dodici capitoli con plauso. L’autore 
non si limitava a redigere il catalogo degli errori del Primo Imperatore, 
ma, prendendo l’argomento alla larga, iniziava con una cosmogonia: «Il 
Cielo genera i Diecimila Esseri e si serve della terra per nutrirli, infine 
i saggi li perfezionano» (Xinyu, cap. 1; Sabattini 2012, p. 73). Poi de-
scriveva la successione dei sovrani della remota antichità per arrivare 
ai regni delle Tre Dinastie, e alla redazione dei Cinque classici da parte 
dei saggi desiderosi di preservare gli insegnamenti degli antichi e la me-
moria delle istituzioni di un tempo. Questo richiamo al passato è utile 
e necessario; Lu Jia sostiene, in effetti, che la storia deve essere al ser-
vizio del presente e che «chi eccelle nel discutere questioni del passato 
accosta quanto afferma al presente» (Xinyu, cap. 2; Sabattini 2012, p. 
103). Nel capitolo intitolato Sul non-agire, Lu Jia spiega che il leggendario 
sovrano Shun suonava il liuto e cantava delle ballate, e cosí, senza cer-
care di governare, senza intenzione di dirigere il popolo, faceva regnare 
l’ordine nel mondo. È questo che intende Lu Jia con «non-agire». In-
vece, i Qin avevano lanciato le loro armate ovunque, e il generale Meng 
Tian aveva seminato il terrore alle frontiere mentre il ministro Li Si te-
neva il paese sotto la sferza della legge. La violenza delle conquiste e la 
crudeltà dei castighi ebbero ragione del nuovo impero. A tale durezza, 
Lu Jia contrappone la generosità del sovrano verso i suoi sudditi, la sua 
tolleranza verso i popoli stranieri, e soprattutto le virtú dell’educazione 
(jiaohua), ben piú efficace delle leggi e delle punizioni, tema che sarà ri-
preso da Jia Yi e da molti altri.

Anche nel Xinyu s’incontrano diversi passaggi che denunciano colo-
ro che sono dediti alla ricerca dell’immortalità e alle pratiche di lunga 
vita, che lo storico Sima Qian chiamò fangshi o «esperti di tecniche eso-
teriche e ricette mediche», «maghi sapienti» o ancora, nella traduzione 
proposta da Kristofer Schipper, «sapienti iniziati», ossia iniziati nelle 
«arti dell’Imperatore Giallo», il santo patrono dei culti di immortalità 
e di tutte le tecniche mantiche, fisiologiche e meditative. L’autore fu-
stiga coloro che «affaticano e debilitano il corpo penetrando nelle pro-
fondità montuose alla ricerca di spiriti e immortali, disinteressandosi 
del padre e della madre e schernendo i propri figli, rinunziando ai cin-
que cereali e trascurando lo studio delle Odi e dei Documenti, […] non 
è in questo modo che si conoscono le cose del mondo o si anticipano gli 
errori» (Xinyu, cap. 6; Sabattini 2012, p. 161). La condanna della ri-
cerca egoistica della salvezza personale a detrimento del bene comune 
diverrà un tema ricorrente negli scritti dei letterati Han, una specie di 
«marcatore» per distinguere due campi opposti nella conduzione degli 
affari dello stato e soprattutto della religione imperiale.
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Un aneddoto che ha reso celebre Lu Jia illustra la sfida rappresenta-
ta per i nuovi servitori dello stato dall’instaurazione di un’amministra-
zione stabile e duratura sotto la guida di un uomo che aveva conosciuto 
solamente la guerra:

Lu Jia non cessava mai di parlare dei Classici all’imperatore Gaozu. Irritato, 
costui domandò: «Ho conquistato l’impero a cavallo; che bisogno ho dunque di 
questi Classici?» Lu Jia rispose: «È certamente a cavallo che si conquista l’impero, 
ma è forse a cavallo che lo si governa? I re Tang degli Shang e Wu dei Zhou han-
no indubbiamente conquistato il potere combattendo, ma è grazie all’armonia che 
l’hanno conservato. Saper utilizzare di volta in volta le armi e la cultura, in questo 
consiste l’arte di durare» (Shiji, cap. 97, p. 2699).

Jia Yi (200-168 a.C.) è un altro letterato influente dei primi decenni 
della dinastia, un giovane prodigio originario di Luoyang. A diciott’an-
ni, recitava a memoria lo Shijing e componeva a meraviglia; a ventidue, 
ottenne un posto di erudito presso la corte dell’imperatore Wen. Au-
tore del Xinshu (Nuovi documenti), è anche uno dei primi esperti dello 
Zuozhuan (Commentario di Zuo [alle «Primavere e Autunni»]). Inscri-
vendosi nella tradizione di pensiero correlativo ereditata da Zou Yan, 
Jia Yi riteneva che fosse tempo di accordare le istituzioni della nuova 
dinastia con i numeri e i colori corrispondenti al suo ciclo e di riformare 
il calendario, che era ancora quello dei Qin. Propose quindi di scegliere 
il colore giallo e il numero cinque, e di conformarvi i ranghi, i costumi, 
la musica e i riti. Ma il timido imperatore Wen giudicò la riforma pre-
matura – ed essa sarà realizzata soltanto molto piú tardi, nel 104 a.C., 
dall’imperatore Wu. L’imperatore Wen tuttavia accolse uno dei consi-
gli di Jia Yi: obbligare i principi vassalli a lasciare Chang’an, la capitale 
(presso l’odierna città di Xi’an), e a risiedere nel loro feudo d’origine, 
senza dubbio per scoraggiare alleanze e complotti, che si manifestarono 
comunque, e con vigore, nel 154 a.C., quando si ribellarono i principi 
di Wu e di Chu. Invece l’imperatore non diede ascolto a Jia Yi quan-
do gli consigliò di ridurre la dimensione dei feudi. Il letterato sostene-
va che nessun sovrano del passato avrebbe lasciato territori cosí ampi 
in mano ai sudditi, tesi in linea con quanto espresso nei manoscritti di 
Mawangdui sulla giusta ripartizione di beni e poteri fra sovrano e sud-
diti. Anche per Jia Yi la stabilità dell’impero dipendeva dal rigoroso ri-
spetto delle gerarchie, stabilite e preservate dall’uomo, non dal Cielo:

Definire i ruoli di sovrano e suddito, distinguere l’alto e il basso, fare in modo 
che la buona creanza regoli i rapporti fra padre e figlio, e che i sei legami di parente-
la siano ben ordinati – tutto questo non viene dal Cielo, ma dipende dall’uomo. Ciò 
che l’uomo ha fondato non si preserva senza sforzo; ciò che non viene raddrizzato 
crolla; ciò che non viene riparato si deteriora (Hanshu, cap. 48, p. 2246).
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Anche per questo giovane pensatore l’educazione, soprattutto quel-
la del principe ereditario, è la chiave del buon governo. La lunga argo-
mentazione conservata nello Hanshu a tale proposito non rappresenta 
certamente un elemento fortuito: richiamato a corte dopo un lungo esi-
lio nel Sud dell’impero, Jia Yi è nominato precettore del figlio piú gio-
vane dell’imperatore Wen. Di nuovo si tratta di spiegare perché i Qin 
abbiano regnato per un tempo cosí breve rispetto a ciascuna delle Tre 
Dinastie Xia, Shang e Zhou. Jia Yi intavola un lungo discorso sull’edu-
cazione che tende a provare che tutto dipende dal sovrano: se è buono, 
manterrà il mondo in pace; se è malvagio, condurrà il paese alla rovina. 
La virtú sembra si debba acquisire tramite l’esempio:

A partire dalla nascita, si mostrino al principe ereditario solamente cose corrette, 
gli si facciano udire soltanto parole ammodo; i suoi atti seguano la dritta via, intor-
no a lui vi siano soltanto uomini retti. Cosí, essendo abituato a vivere fra i giusti, 
egli non potrà essere ingiusto, come colui che è nato e cresciuto a Qi non può che 
parlare la lingua di Qi (Hanshu, cap. 48, p. 2248).

A proposito del figlio del Primo Imperatore dei Qin, cresciuto in un 
clima di diffidenza, assistendo a supplizi di ogni genere, Jia Yi non usò 
mezze parole: «Egli vedeva uccidere gli uomini come si guarda falcia-
re le canne».

Jia Yi, da buon confuciano, non crede alle leggi, ma ai riti. Egli di-
mostra che questi sono l’autentico strumento del sovrano che voglia 
stabilire una pace duratura. I riti prevengono il male, mentre la legge lo 
punisce. I riti, in effetti, cercano di fermare il male quando è ancora in 
germe ed educano gli uomini partendo dai piú infimi dettagli, di mo-
do che ogni giorno essi si avvicinino al bene e si allontanino dal ma-
le senza neanche accorgersene. I riti agiscono per «accumulazione»; 
il sovrano che governa tramite i riti e la bontà accumula riti e bontà, 
mentre colui che utilizza castighi e punizioni accumula castighi e puni-
zioni. I castighi e le punizioni ripetuti alimentano nel popolo il ranco-
re e l’impulso al tradimento, mentre i riti e la bontà uniscono i sudditi 
come in una grande famiglia.

Negli scritti dei pensatori dell’inizio dell’epoca Han il tono è libero, 
il discorso è franco. Il dotto, il consigliere, il ministro non hanno timo-
re nel rappresentare senza giri di parole all’imperatore i suoi errori e i 
suoi traviamenti e nel mostrargli, con autorevolezza, la via da seguire, 
che verrà trovata innanzitutto nel modello fornito dai saggi sovrani delle 
Tre Dinastie. Su questo punto è netta la rottura rispetto ai manoscritti 
di Mawangdui, nei quali in primo piano c’è l’Imperatore Giallo, mentre 
nei discorsi dei letterati egli è solamente una figura leggendaria fra le 
tante. Sia i letterati confuciani sia i sostenitori del pensiero Huang-Lao 
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attingono al fondo comune delle idee sviluppate dai pensatori del periodo 
degli Stati Combattenti, con la differenza che i primi manifestano una 
vera e propria avversione per i metodi sostenuti da Shang Yang o Han 
Fei, anche se è soprattutto l’uso smodato di leggi e punizioni che vie-
ne rimproverato al Primo Imperatore piuttosto che il principio che esse 
stesse rappresentano. Inoltre, per i letterati confuciani il ricorso costante 
ai Classici mira a costruire un’ideologia e un’arte di governo interamen-
te fondate sulla trasmissione di tale sapere. Da parte degli adepti della 
corrente Huang-Lao, l’eredità legista è meglio considerata: se ne denun-
ciano solamente gli eccessi, integrando la legge nel sistema complessi-
vo in quanto emanazione del dao. Perciò, piegarsi alla legge s’identifica 
con il seguire il corso delle cose, e seguire il corso delle cose è governare 
senza agire, tramite il principio del non-agire, presente anche nella ri-
flessione dei letterati, solo che viene definito in modo diverso, essendo 
inteso come il risultato di un’educazione ben riuscita, che comprende i 
riti e i principî etici. Se da una parte vi è la natura penetrata dalla legge, 
dall’altra vi è la natura forgiata dal rito.

6. Il trattato promosso dal principe di Huainan.

I Classici formavano un corpus di testi la cui padronanza era un crite-
rio di selezione per selezionare i candidati alle cariche dell’amministra-
zione imperiale. Prima dell’introduzione di veri e propri esami, l’accesso 
a corte di un esperto avveniva attraverso un sistema di raccomandazio-
ni: un erudito si faceva prima conoscere a livello locale e in un secondo 
momento il suo nome veniva proposto per un’udienza nella capitale. Lo 
studio dei Classici, dunque, aveva anche una dimensione provinciale; 
non tutti gli esperti si formavano nella capitale. Alcuni maestri insegna-
vano nelle province e nei governatorati dell’impero, e si può ritenere 
che solo una minoranza di dotti giungesse a ottenere un posto sulla base 
della propria erudizione. Alcuni fra loro stavano nelle corti di provincia 
che riunivano perlopiú i parenti prossimi dell’imperatore. Fu cosí che il 
dotto entourage del principe di Huainan, Liu An (c. 179-122 a.C.), pro-
zio dell’imperatore Wu, compilò un trattato divenuto piú tardi noto con 
il nome di Huainanzi (I maestri di Huainan). Esso fu donato dal princi-
pe al nipote, che lo tenne in alta considerazione. Composta di 21 libri, 
l’opera conta piú di 800 citazioni di scritti antichi, in particolare tratti 
dal Zhuangzi (Maestro Zhuang), e tocca temi disparati che vanno dalla 
mitologia alla storia, dal pensiero filosofico all’arte di governo, dall’a-
stronomia alla cosmogonia. A lungo considerato una compilazione eclet-
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tica, lo Huainanzi è oggi ritenuto da taluni specialisti come una summa 
ragionata delle conoscenze utili a colui che vuole instaurare un regime 
di ispirazione daoista, una forma di utopia politica in cui il sovrano re-
gna in perfetta armonia con il dao, il Cielo e la Terra, lo yin e lo yang, le 
Cinque Fasi. L’opera assume una pregnanza particolare se si pensa che 
il principe di Huainan premeditò per tutta la vita l’usurpazione del tro-
no, e allorché i suoi piani furono scoperti si suicidò.

Una nozione fondamentale del pensiero Han attraversa tutto lo 
Huainan zi, quella di «risonanza» (ganying). La ritroveremo alla base della 
teoria delle catastrofi e dei prodigi (zaiyi) enunciata da Dong Zhongshu. 
Essa suppone una sorta di solidarietà completa fra tutti gli elementi dell’u-
niverso – natura, esseri umani, oggetti, sentimenti –, sicché la messa in 
moto di un elemento implica necessariamente la reazione immediata in 
un elemento della stessa specie. Questa teoria delle corrispondenze, fon-
data su una visione organica del mondo, è illustrata con l’aiuto di nume-
rosi esempi; uno dei piú noti è quello del maestro di musica: «Un tem-
po, quando Maestro Kuang suonò al liuto l’aria Neve bianca, apparvero 
delle creature meravigliose, vento e pioggia si scatenarono, il duca Ping 
di Jin si ammalò, e la terra del suo stato fu arsa dall’aridità» (Huainanzi 
6). I commentari spiegano che se il virtuosismo di Maestro Kuang at-
tirava creature meravigliose, queste dovevano comunque trovarsi nella 
sfera dei signori di elevata virtú; il duca di Jin (r. 557-532 a.C.) era un 
essere privo di grandi meriti, e dunque aveva oltrepassato l’ambito delle 
sue prerogative facendo suonare un’aria destinata ai saggi: fu questa la 
causa della rovina del suo paese. La morale è parte pregnante di questa 
rete sottile di corrispondenze e risonanze tra i fenomeni. Non si tratta di 
una fisica limitata a chiarire l’interazione delle forze della natura, bensí 
di un sistema che include e collega tra loro la totalità dei fenomeni, che 
appartengano all’ordine naturale o a quello storico, morale o politico.

Lo sforzo essenziale degli autori dello Huainanzi consiste nell’asse-
gnare al sovrano un ruolo operativo e armonioso in tale totalità; essi vi 
pervengono mostrando che il saggio sovrano è capace di riprodurre in sé 
l’unità originaria che precede la separazione del cielo e della terra, dello 
yin e dello yang, e di riflettere l’azione del dao «come uno specchio che 
non respinge né accoglie le cose, ma le riflette senza trattenerle, e conosce 
cosí diecimila trasformazioni senza subire danno alcuno» (Huainanzi 6). 
Gli autori dell’opera sfumano questa visione ideale tramite compromessi 
pragmatici. Se in una società perfetta il potere del dao basta a governare, 
senza che sia necessario ricorrere alle virtú cardinali della benevolenza e 
della rettitudine (renyi), ai riti (li) e alla musica (yue), nei tempi in cui il 
dao è oscurato queste virtú minori diventano necessarie per porre freno 
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agli istinti malvagi degli uomini. Il sovrano efficace, senza accettare al-
cuna frammentazione del dao, per governare deve riunire tutte le virtú.

7. Dong Zhongshu.

Se c’è un pensatore il cui nome è inscindibile dal «trionfo» del con-
fucianesimo sotto gli Han, questi è Dong Zhongshu. Egli passa per esse-
re l’artefice dell’ortodossia confuciana che, in realtà, s’insedia progres-
sivamente nel corso della dinastia, e s’installerà stabilmente soltanto a 
partire dal regno del primo imperatore Han Orientale, all’inizio dell’èra 
cristiana. Ma la storiografia aveva bisogno di un portabandiera, e per 
tale ruolo fu scelto Dong Zhongshu, che di certo doveva comunque 
avere qualche titolo perché gli venisse attribuito questo merito. Nato 
nell’odierna provincia dello Hebei, fu nominato «erudito» durante il 
regno dell’imperatore Jing (r. 157-141 a.C.). Il suo insegnamento, fon-
dato sull’interpretazione del Chunqiu, attirava un cosí gran numero di 
allievi che «i suoi discepoli, per ordine di anzianità, si trasmettevano gli 
uni agli altri le sue lezioni, e alcuni di loro non vedevano mai il viso del 
mae stro» (Shiji, cap. 121, p. 3127).

In occasione del secondo appello rivolto agli uomini di talento dell’im-
pero, nel 134 a.C. (il primo aveva avuto luogo nel 141 a.C.), Dong 
Zhongshu rispose per iscritto alle tre serie di domande formulate dall’im-
peratore. All’apice del sistema immaginato da Dong Zhongshu vi è il 
Cielo: il Cielo «segreto» (cang) che, senza agire, senza sforzo, ha creato 
tutto l’universo; il Cielo «divino» (shen), entità suprema del pantheon, 
alla quale deve essere rivolto il piú grande sacrificio della religione im-
periale offerto nella periferia della capitale (jiao); il Cielo «buono» che 
preferisce lo yang allo yin, e quindi l’esercizio della virtú all’applicazione 
delle punizioni; il Cielo, padre del sovrano, che protegge e guida in tut-
te le sue azioni, ma anche il Cielo temibile, che punisce colui che non lo 
rispetta. Immaginando il Cielo come una potenza al contempo crea trice, 
regolatrice e morale, Dong Zhongsu introduce l’etica confuciana nella 
cosmologia correlativa. I fenomeni interagiscono gli uni con gli altri in 
funzione delle categorie a cui appartengono. Tutti i movimenti dell’u-
niverso, dalle trasformazioni della natura agli eventi della storia, dagli 
episodi della vita politica alle variazioni dell’animo umano, si spiegano 
per mezzo del sistema delle corrispondenze fra lo yin, lo yang e le Cinque 
Fasi, essendo queste le categorie fondamentali che li regolano. I moti 
dell’universo hanno anche un senso sul piano morale nella misura in cui 
la volontà del Cielo è presente in ciascuno di essi e vi si esprime chiara-
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mente per coloro che la sanno decifrare. Tutte le chiavi necessarie alla 
comprensione del mondo sono in effetti conservate nei Classici, princi-
palmente nel Chunqiu, non in modo aperto ed esplicito, bensí occulta-
te entro «discorsi sottili, ma densi di significato» (weiyan dayi). Spetta 
agli esegeti il compito di riportarle alla luce affinché, grazie ai passati 
insegnamenti del Maestro, il sovrano possa comprendere e indirizzare il 
corso del presente. Riguardo al Chunqiu, Dong Zhongshu scrive:

Il principio del Chunqiu è valorizzare il passato al fine di illuminare il futuro. 
Cosí, se avviene qualcosa di simile a un evento registrato nel Chunqiu, e se noi siamo 
capaci, tramite un minuzioso esame, di penetrarne il senso nascosto e di scoprirne, 
in virtú dell’analogia, il principio comune, allora ogni fenomeno straordinario del 
Cielo e della Terra e ogni evento nell’ambito dello stato e della storia possono venire 
compresi senza ombra di dubbio (Hanshu, cap. 27, shang, pp. 1331-32).

Tutta la scienza esegetica di epoca Han si fonda su questo princi-
pio, che consiste in qualche modo nel saper leggere fra le righe. Inuti-
le aggiungere che l’arte dell’interpretazione è infinita e che, di fatto, si 
arriva a comporre una glossa di centomila parole per spiegare due soli 
caratteri dello Shujing.

Erede del pensiero cosmologico di Zou Yan, Dong Zhongshu tut-
tavia adotta una nuova teoria per render conto dei mutamenti dinasti-
ci: i Tre Regni (santong), legati a computi di calendari distinti chiamati 
sanzheng «tre mesi iniziali». A ogni regno corrisponde come emblema 
un colore diverso. Per il periodo delle Tre Dinastie, i tre regni furono 
i Xia, il cui colore era il nero, gli Shang, associati al colore bianco, e i 
Zhou, che regnarono facendo ricorso al rosso. Si riteneva che i colori 
corrispondessero a quelli dei germogli nel primo mese dell’anno, diversi 
in ogni computo. Ad esempio, i Xia s’insediarono nel primo mese di pri-
mavera, momento in cui i germogli sono neri, e di conseguenza le vesti 
del sovrano, i cavalli, gli animali dei sacrifici furono tutti di colore nero. 
Come nella teoria della successione basata sulle Cinque Fasi elaborata 
da Zou Yan, l’avvento di una nuova dinastia è preceduto da segni pre-
monitori e da apparizioni benauguranti. A sua volta, la caduta di un so-
vrano è annunciata da una serie di segni nefasti o di disastri; è la teoria 
dei zaiyi, dei «disastri e prodigi». Questa teoria conoscerà una fortuna 
immensa, e fino ai giorni nostri i Cinesi non mancheranno di vedere in 
un fenomeno strano o in una catastrofe naturale il segno della disappro-
vazione del Cielo nei confronti dei poteri vigenti.
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8. Disastri e prodigi.

La teoria dei disastri e dei prodigi non veniva soltanto applicata ai 
momenti cardinali dei mutamenti dinastici, ma permetteva anche di 
spiegare i disordini che sopraggiungevano nel corso di un regno. Essa 
presupponeva un legame intimo fra il Cielo e il sovrano, un legame fi-
liale secondo Dong Zhongshu, per cui il Cielo è definito come «padre 
del sovrano», essendo costui, alla lettera, «Figlio del Cielo» (Tianzi). Il 
Cielo, a immagine di un padre, dedica un’attenzione costante al com-
portamento del proprio figlio, lo sorveglia e lo consiglia continuamen-
te. Per fargli conoscere la propria volontà e il proprio giudizio, il Cielo 
«non parla», ma invia dei segni, sotto forma di «disastri e prodigi». In 
un primo momento, finché la colpa è lieve, il Cielo manda degli avver-
timenti, ma se il monarca non si emenda, il Cielo lo punisce per mezzo 
di rovinose catastrofi. Per interpretare tali messaggi che, in fin dei con-
ti, non sono sempre agevolmente leggibili, vi sono i letterati. Grazie al-
la loro profonda conoscenza dei testi, in particolare del Chunqiu, che 
fungono da raccolte di precedenti storici, essi decifrano i messaggi del 
Cielo riferendo gli eventi presenti a quelli passati. La scienza dell’in-
terpretazione dei disastri e dei prodigi funziona tramite l’analogia, e si 
fonda sulla conoscenza storica. In un sistema siffatto, i testi antichi non 
formano un corpus di conoscenze astratte, ma sono veri e propri manuali 
dell’arte di governo. La competizione che si svolgeva fra i letterati per 
far riconoscere un testo o il suo commentario piuttosto che un altro ri-
flette una posta in gioco assai concreta: l’accesso agli affari di stato e la 
partecipazione all’esercizio del potere.

Come la nozione di mandato celeste, la teoria dei disastri e prodigi 
è un’arma contro l’assolutismo, e soprattutto l’arbitrarietà. La volontà 
del Cielo non si esprime, come nella divinazione, in modo imprevedi-
bile, ma in accordo con l’ordine immanente della natura, che il sovrano 
deve incarnare affinché non venga infranto. La padronanza delle regole 
di quest’ordine naturale offre inoltre ai letterati la possibilità di attribui-
re i fenomeni devianti agli errori commessi dal sovrano, impegnandolo 
dunque a emendarsi; ciò equivale a esercitare una forma di controllo, 
qualora il sistema sia interiorizzato da tutti. Sia le persone che riferiva-
no i fenomeni strani e le calamità ai funzionari, sia i funzionari che li 
registravano per farli conoscere a corte esercitavano una forma di criti-
ca indiretta nei confronti del governo.

Il Wuxing (Cinque Fasi) dello Hanshu fornisce un vero e proprio ca-
talogo di tali fenomeni, quali inondazioni, siccità, tempeste, incendi, 
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frane, terremoti, eclissi, doppie lune, meteoriti, stelle comete, inverni 
senza ghiaccio, grandinate abnormi, peschi fioriti in autunno, giuggio-
le raccolte fuori stagione, ricrescita di alberi morti, galline trasforma-
tesi in galli e viceversa, cani e cavalli con corna, neonati rossi e pelosi, 
vecchi con corna villose, accoppiamenti di cani e maiali, uomini nati da 
giumente, bambini bicefali, topi che rodono le corna del toro destinato 
al sacrificio, apparizioni improvvise di orsi, cavalli, uccelli, pesci gigan-
teschi, tartarughe malefiche, draghi, serpenti, giganti, e ancora piogge 
di piume, d’erba, di sangue, di pesci, invasioni di cavallette e sorci gial-
li che ballano davanti alla porta del palazzo con la coda fra i denti. Per 
ogni fenomeno sono proposte molteplici spiegazioni, e le interpretazio-
ni di Dong Zhongshu appaiono per piú di cinquanta volte, a riprova di 
quanto sia autorevole la sua «scienza dei prodigi».

A titolo d’esempio, si prenda la sua interpretazione degli incendi che 
nel 135 a.C. devastarono i templi funerari di Gaozu nella capitale e in 
provincia. Dopo una lunga trattazione dedicata a incendi simili verifi-
catisi nel corso del regno del duca Ding di Lu (r. 509-495 a.C.), Dong 
Zhongshu spiega all’imperatore:

Nel caso presente, il tempio di Gaozu non doveva essere nel Liaodong e la grande 
sala del mausoleo di Gaozu non doveva trovarsi nei pressi del suo parco funerario; 
secondo le prescrizioni rituali, essi non avrebbero dovuto neppure essere costruiti. 
Gli incendi che li devastano sono della stessa natura di quelli che si sono prodotti a 
Lu… Inviando questi disastri, il Cielo vi dice: «Voi riuscirete a governare soltanto 
se individuerete chi siano, fra i vostri parenti e alleati, coloro che nel loro feudo piú 
si allontanano dalla giustizia, e li punirete senza pietà, proprio come io ho bruciato 
il tempio di Gaozu nel Liaodong, e se cercherete, fra i consiglieri a voi vicini, coloro 
che, nella capitale, si allontanano dalla retta via e si arricchiscono in modi disonesti, 
e li punirete senza pietà, proprio come io ho bruciato la grande sala del mausoleo di 
Gaozu». Ecco che cosa vi dice il Cielo… Se il male è all’esterno, il Cielo colpisce 
all’esterno; se il male è all’interno, il Cielo colpisce all’interno. Se l’incendio è vio-
lento, è perché la colpa è grave, e se è lieve, è perché la colpa è lieve. Accettate la 
volontà del Cielo (Hanshu, cap. 27, shang, p. 1331).

Osserviamo di nuovo la franchezza del discorso: Dong Zhongshu at-
tacca direttamente i principi vassalli, e dunque la famiglia dell’imperato-
re da cui prevalentemente essi provengono, nonché i consiglieri vicini al 
sovrano. Ma i tempi sono mutati. Questo trattato probabilmente non si 
rivolge direttamente all’imperatore, si ritiene che fosse stato redatto in 
privato da Dong Zhongshu e fu la perfidia di uno dei suoi rivali a por-
lo nelle mani del sovrano. La reazione fu immediata: Dong Zhongshu 
venne condannato a morte. Egli fu poi graziato, ma secondo lo stori-
co in seguito non avrebbe piú parlato di disastri e prodigi. La libertà di 
espressione aveva subito un indubbio arretramento.
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9. Soffi buoni e cattivi.

Nella spiegazione precedente, la causa di disastri e prodigi che si ve-
rificano in natura poggia sul rapporto di tipo etico che lega il sovrano al 
Cielo. L’apparizione di disastri e prodigi dipende anche dalla buona di-
stribuzione delle forze dello yin, dello yang e delle Cinque Fasi, e soprat-
tutto dalla circolazione armoniosa dei soffi vitali (qi). Dong Zhongshu 
poneva, in effetti, alla base di tutti gli esseri il soffio, «la forza vitale che 
ha dato in origine la propria sostanza a tutto l’universo» (Cheng 1985, 
p. 28) e che grazie alla sua concentrazione e alla sua divisione ha pro-
dotto il Cielo, la Terra, lo yin e lo yang, le quattro stagioni e le Cinque 
Fasi. Dong Zhongshu scrive, a proposito dell’epoca di turbamenti che 
annunciarono la caduta della casata dei Zhou:

I vizi si accumulano e s’instaura la decadenza; non è piú possibile regolare gli 
esseri. I principi vassalli divengono traditori e ribelli; i briganti massacrano le per-
sone oneste per impadronirsi delle loro terre. L’educazione per mezzo della virtú 
è sostituita dalle punizioni; distribuite senza misura, esse dànno origine a soffi vi-
ziati. Questi soffi corrotti si accumulano negli strati inferiori, il rancore e l’odio si 
assommano negli strati superiori. L’alto e il basso entrano in conflitto, sicché yin e 
yang si scontrano, e cosí sorgono le calamità. Da qui nascono e si producono disastri 
e prodigi (Hanshu, cap. 56, p. 2500).

Queste due spiegazioni della causa di disastri e prodigi, l’una deter-
ministica o naturalistica e l’altra morale, non sono inconciliabili. Nel 
caso del sovrano sono persino complementari e forniscono alla morale 
una sorta di assise naturale. Il sovrano, in quanto Figlio del Cielo, non 
è un essere come gli altri. Egli condivide con il Cielo una stessa natura, 
scaturita dalla sua filiazione divina. In questo senso le sue azioni, buo-
ne o malvagie, alterano irrimediabilmente il corso degli eventi. Il disa-
stro e il prodigio che si possono attribuire alla riprovazione o approva-
zione celeste sono anche il risultato di uno squilibrio nella ripartizione 
dei soffi vitali tra Cielo e sovrano. La loro essenza comune implica che 
Cielo e sovrano interagiscano costantemente, cosicché il sovrano non 
può deviare dalla retta via senza provocare gravi conseguenze. Alla ma-
niera del re Kukulu del Ramo d’oro, che non poteva lasciare il suo tro-
no senza provocare delle tempeste, il sovrano ideale accompagna docil-
mente il susseguirsi delle stagioni standosene nel suo Palazzo di Luce, il 
Mingtang, mentre i suoi ministri, in posizione inferiore come lo yin che 
è subordinato allo yang, si sfiniscono nel lavoro, assumendosi l’essenza 
del potere. Si esprime qui un’altra concezione del non-agire, fondata 
sulla morale e sulla conformità al corso naturale delle cose. Beninteso, 
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qui siamo su un piano ideale. Nei fatti, né i letterati né lo stesso Dong 
Zhongshu poterono mai rinchiudere l’impetuoso imperatore Wu in un 
qualsiasi Palazzo di Luce, che d’altronde i tradizionalisti non erano an-
cora riusciti a far costruire.

10. Come far venire la pioggia.

Il principio di risonanza costante fra esseri e cose è un modello non 
solamente descrittivo, è anche operativo. Detto altrimenti, esso non 
soltanto spiega i fenomeni, li produce. È cosí che, manipolando le forze 
yin e yang, si credeva che Dong Zhongshu riuscisse a provocare o a far 
cessare la pioggia a piacimento:

Dong Zhongshu si basava sulla successione di disastri e prodigi riferiti nel 
Chunqiu per dedurre la causa dei disordini nel procedere di yin e yang. Cosí, per 
invocare la pioggia, bloccava i principî yang (facendo chiudere la porta meridionale 
della città) e liberava i principî yin (facendo aprire la porta settentrionale). Per far 
cessare la pioggia, procedeva all’inverso. Egli applicò questo metodo in tutto il re-
gno senza mai fallire (Shiji, cap. 121, p. 3128).

La procedura completa del rituale per produrre o far cessare la pioggia 
si trova nei capitoli 74 e 75 del Chunqiu fanlu (Lussureggiante rugiada del-
le «Primavere e Autunni»), opera attribuita a Dong Zhongshu. Tutte le 
azioni preconizzate seguono il principio delle corrispondenze fra esseri e 
cose della stessa categoria, da qui la necessità di farli interagire. A ciascuna 
stagione sono associati un numero, un colore, una direzione, una divinità, 
cosicché le offerte, gli dèi invocati, i funzionari che presiedono ai rituali, 
il giorno scelto per modellare i draghi di terra (che si riteneva attirassero 
la pioggia) differiscono a seconda del momento dell’anno in cui si svol-
geva il rituale. Ad esempio, in primavera, stagione dominata dal numero 
otto, dalla direzione Est e dal colore verde, «si modella un grande drago 
verde di otto zhang di lunghezza [circa 24 metri] che occupa il centro, e 
sette piú piccoli, lunghi quattro zhang ciascuno, che occupano l’Est e sono 
tutti orientati verso il levante; gli spazi che li separano sono di otto piedi. 
Otto ragazzi, che si sono purificati per tre giorni e che sono vestiti di una 
tunica verde, eseguono delle danze…» (Ngo Van-xuyet 1976, p. 199). 
Questa procedura viene discussa da Wang Chong (c. 27-100), il grande 
razionalista agnostico del ii secolo; benché egli rifiuti numerose creden-
ze e pratiche fondate sull’interdipendenza di Cielo e uomini, e neghi che 
gli dèi s’interessino minimamente alle faccende umane, non soltanto non 
condanna l’efficacia del rito dei draghi di terra, ma la dimostra per mez-
zo di diciassette argomenti e quattro analogie.
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11. Il governo tramite le lettere.

A partire dal 124 a.C., a Chang’an si aprí un’accademia e si orga-
nizzarono degli esami. La scuola all’inizio contava 50 allievi, ma il loro 
numero aumentò rapidamente passando da 1000 nel 41 a.C. a 3000 alla 
fine del i secolo a.C. per giungere a 30 000 durante l’epoca Han Orien-
tale. Questo rapido incremento andava di pari passo con il numero di 
cattedre assegnate agli esperti dei Classici. Allorché furono create le cat-
tedre di «erudito dei Cinque classici», si riconobbe un solo commenta-
rio per ciascuno dei testi. Ma alla fine della dinastia Han Occidentale 
altri commentari si erano fatti strada verso il riconoscimento ufficiale, 
e non meno di venti erano ormai insegnati e aprivano la via a un posto 
ufficiale. I Classici vennero cosí a formare la base del sapere comune, 
necessario per realizzare qualsiasi ambizione sociale, e costituivano so-
prattutto il bagaglio intellettuale indispensabile all’uomo di valore, alla 
persona educata, e cosí rimasero fino all’inizio del xx secolo.

Perché i Classici s’imposero? Senza dubbio perché costituivano un 
patrimonio comune, un sapere condiviso da tutte le scuole di pensiero, 
e il loro studio e il loro insegnamento, in gran parte orali, si erano pre-
servati, malgrado la censura che li aveva colpiti durante la dinastia Qin. 
Essi non contenevano soltanto la liturgia classica della regalità ma anche, 
per il tramite dell’abile ermeneutica dei letterati, tutto ciò che era neces-
sario all’arte di governo. Mentre i Qin erano precipitati nel dimentica-
toio della storia, i libri da loro condannati e bruciati divenivano invece, 
per contraccolpo, la fonte di una legittimità costruita sul modello della 
regalità Zhou, che suscitava unanime adesione. Paradossalmente que-
sto modello fu adottato dall’impero proprio mentre vi s’instaurava un 
sistema sempre piú centralizzato, antitetico al regime degli appannaggi 
caratteristico della regalità Zhou. Reclutando esperti dei Classici, l’impe-
ro si dotava di un personale qualificato a forgiare e a difendere le assise 
ideologiche del suo dominio. Prese cosí avvio un paradigma intellettua-
le che si poteva attaccare soltanto ricorrendo alle sue stesse armi, cioè 
con idee che bisognava esser capaci di dedurre dai Classici, un po’ come 
avvenne per il pensiero di Mao negli anni Sessanta del secolo scorso: le 
Guardie Rosse in rivolta potevano attaccarlo soltanto facendo ricorso al 
pensiero stesso di Mao. Vi furono inoltre delle motivazioni occasionali 
che concorsero all’adozione dei Classici. Quando, in seguito alla morte 
dell’imperatrice vedova Dou (205-135 a.C.), fedele alleata dei fautori 
della corrente Huang-Lao, l’imperatore Wu volle riprendere in mano le 
redini del potere, favorire i letterati e i Classici fu per lui un modo di 
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sbarazzarsi della gente che circondava la vecchia imperatrice. E se gli 
adepti della corrente Huang-Lao erano in maggioranza oppositori della 
guerra contro i Xiongnu, l’imperatore, che si distingueva per la sua po-
litica espansionistica, vi trovò una ragione di piú per promuovere il clan 
avverso, quello dei letterati, pur se costoro erano lungi dall’intendersi 
sulla questione. La marginalizzazione dei daoisti lasciò il campo libero 
ai letterati, e ai Classici a cui essi assicuravano un’attiva promozione. Se 
si può legittimamente mettere in dubbio la reale utilità di tali testi per 
l’amministratore, se ne deve peraltro rilevare il ruolo effettivo ricoperto 
durante le dinastie Han, in cui essi formavano un corpus di riferimenti 
obbligatori per giustificare le opzioni politiche.

12. Gli antichi e i moderni, l’ordito e la trama.

Il riconoscimento dei Classici e il loro insegnamento ufficiale sfo-
ciarono in una produzione esorbitante di commentari da parte degli 
eruditi. Venivano correntemente prodotte glosse equivalenti a volumi 
di parecchie migliaia di pagine. Durante le due dinastie Han i Classici 
erano studiati e insegnati ufficialmente nelle loro versioni cosiddette 
«moderne» (jinwen), ossia quelle che erano state trasmesse oralmente e 
messe per iscritto a memoria dopo la caduta della dinastia Qin. Paral-
lelamente circolavano delle versioni cosiddette «antiche» (guwen) – a 
causa della loro grafia – il cui contenuto peraltro differiva poco dalle 
prime. Si asseriva che fossero state nascoste presso privati e fossero sta-
te poi miracolosamente ritrovate, e le si riteneva opere di antica tra-
smissione sfuggite al rogo del Primo Imperatore. Tali scritti godettero 
di un breve periodo di riconoscimento durante l’interregno di Wang 
Mang (r. 9-23), e non giunsero mai a imporsi durante gli Han a fronte 
della possente ortodossia rappresentata dai testi moderni; dal momento 
in cui furono finalmente prescelti rimasero in auge fino al xx secolo. Si 
è talora esagerata l’importanza delle dispute dottrinarie che opposero 
queste due correnti interpretative e, di fatto, gli eruditi spesso utilizza-
vano in parallelo le due versioni. D’altronde, non v’è dubbio sul fatto 
che il potere e i vantaggi materiali procurati dal riconoscimento di un 
testo costituirono le prevalenti motivazioni delle offensive degli «anti-
chisti» contro i «modernisti» piuttosto che le pure dispute intellettuali. 
Si è anche sostenuto che l’apparizione dei testi in scrittura antica abbia 
rappresentato una forma di rimessa in questione dell’autorità imperia-
le, poiché veniva favorita la circolazione di versioni «dissidenti». Se si 
vogliono trovare delle divergenze nei rispettivi approcci si osserverà, 
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dalla parte dei testi «moderni», una propensione a far uso della teoria 
dei presagi e della cosmologia correlativa e, dalla parte degli «antichi», 
un interesse per l’etimologia e la filologia. Ma è innanzitutto un diverso 
atteggiamento intellettuale che va colto: i «modernisti», forti del rico-
noscimento imperiale, accumularono glosse e interpretazioni favorevoli 
al mantenimento del potere che li nutriva, mentre gli «antichisti», piú 
liberi, proposero esegesi che rinnovavano la critica sclerotizzata dei testi, 
donando loro una seconda vita. Sia gli «antichisti» sia i «modernisti» 
hanno fatto largo ricorso a una letteratura che si è sviluppata per tutta 
la durata dell’epoca Han, i chenwei («scritti profetici e testi apocrifi»). 
Gli scritti profetici riportano predizioni che circolavano già prima degli 
Han, e che si andarono moltiplicando durante il regno di Wang Mang, 
per divenire un genere dominante durante la dinastia Han Orientale. 
La loro produzione fu da allora strettamente associata alla costruzione 
e al consolidamento della legittimità imperiale. Una delle profezie piú 
antiche, e la piú nota, è quella che annunciava, sotto forma di enigma, 
la caduta del Primo Imperatore. Nel 215 a.C., uno degli inviati sul ma-
re alla ricerca degli immortali fece ritorno e «presentò all’imperatore un 
libro illustrato ove si diceva: “Ciò che perderà Qin è Hu”. L’imperato-
re inviò il generale Meng Tian, alla testa di trecentomila soldati, ad at-
taccare gli Hu (Xiongnu) sulla frontiera del Nord; egli s’impadroní del 
territorio a sud del fiume» (Shiji, cap. 6, p. 252). Piú tardi, si comprese 
che la predizione si riferiva, in effetti, a Hu Hai (230-207 a.C.), il figlio 
del Primo Imperatore, con il quale la dinastia Qin scomparve.

I commentari cosiddetti «apocrifi» (weishu) erano testi che si col-
legavano ai Classici (jing) come la trama (wei) all’ordito (jing) in un tes-
suto. Li si riteneva redatti dallo stesso Confucio: dubitando che il suo 
insegnamento fosse compreso dalle generazioni future, egli li avrebbe 
aggiunti ai Classici per chiarirne il significato. In realtà, la paternità di 
questi testi non è ancora stata stabilita in modo attendibile. È possibi-
le che alcuni di essi siano stati redatti dai fangshi, vicini soprattutto al-
le arti dell’Imperatore Giallo, che si servivano comunque anch’essi dei 
Classici per avvalorare le loro teorie e la loro visione del mondo. D’al-
tronde, distinzioni troppo nette fra gli autori dei commentari accettati e 
i testi apocrifi non sono necessariamente pertinenti. Nell’arena intellet-
tuale dell’epoca, in cui si confrontavano eredi delle teorie cosmologiche 
di Zou Yan, esperti di speculazioni numerologiche, maestri dell’inter-
pretazione dei prodigi e fautori di un ritorno al rituale Zhou, ciascuno 
poteva tentare la sorte e proporre una lettura dei Classici che ottenesse 
l’imprimatur imperiale. D’altro canto, la critica erudita cinese del xviii 
secolo ritenne che per stile e contenuto gli scritti di Dong Zhongshu non 
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si distinguessero fondamentalmente dagli apocrifi. A dire il vero certi 
commentari non erano «apocrifi» per il loro contenuto, quanto piutto-
sto per l’assenza di riconoscimento ufficiale. Fino al vii secolo, in cui 
saranno definitivamente vietati e sistematicamente distrutti, i weishu 
furono utilizzati in modo complementare ai Classici, e i letterati erano 
spesso versati negli uni come negli altri.

Di norma è per il titolo piú che per gli argomenti trattati che gli apocri-
fi sono collegati a un particolare Classico. Di lettura difficile soprattutto 
a causa dello stato frammentario in cui ci sono pervenuti, essi affrontano 
la cosmogonia e la cosmografia, con dati cifrati sul tempo, lo spazio, le in-
terazioni dello yin, dello yang e delle Cinque Fasi riferite a tutti i fenome-
ni per spiegarne l’azione e la forma («il palmo della mano dell’uomo è ro-
tondo come il cielo, ed egli ha cinque dita che corrispondono alle Cinque 
Fasi»), le diverse specie di sacrifici, di rituali e di musiche. La storia e la 
mitologia vi sono incessantemente presentate con il ricorso a personaggi 
dell’antichità, saggi re o sovrani depravati. Infine, dozzine di omofonie giu-
stificano accostamenti significativi fra nozioni in apparenza indipendenti.

13. I dibattiti a corte.

Si è già avuto modo di ricordare quale posta in gioco rappresentas-
se il riconoscimento ufficiale di un commentario piuttosto di un altro. 
L’adesione a quella tale dottrina aveva implicazioni dirette sulle scel-
te politiche del momento, e la possibilità di far valere il proprio punto 
di vista per mezzo di un testo riconosciuto aggiungeva credito all’argo-
mentazione. Una serie di dibattiti rimasti celebri nella storia delle due 
dinastie Han presenta dei contenuti che ci chiariscono la natura delle 
problematiche politiche e filosofiche di tale periodo. Nell’81 a.C. ebbe 
luogo la «disputa sul sale e sul ferro», in cui si affrontarono fautori e op-
positori dei monopoli di stato sul sale e sul ferro, della normativa sulle 
bevande fermentate e della regolamentazione dei prezzi, e su molti altri 
temi. Mentre il commercio di tali derrate aveva arricchito in modo con-
siderevole una nascente classe di mercanti, l’imperatore Wu, per rim-
pinguare le casse dello stato svuotate dalle spedizioni contro i Xiongnu, 
decise nel 119 a.C. di instaurare dei monopoli. Un rappresentante del 
governo, il Grande Segretario Sang Hongyang (152-80 a.C.), condusse il 
dibattito di fronte a una sessantina di letterati e in presenza del giovane 
imperatore Zhao (r. 87-74 a.C.); in programma, vi erano «i due grandi 
ingredienti del discorso politico, vale a dire il buon senso e la malafe-
de». Gli atti furono compilati dal letterato Huan Kuan durante il regno 
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seguente (imperatore Xuan, r. 74-49 a.C.). Queste tenzoni oratorie di 
stupefacente vivacità uniscono la libertà di tono all’erudizione classi-
ca. Si fa fuoco di ogni legna e si combatte a colpi di citazioni. Da una 
parte, vi sono gli uomini al potere (ma non tutti vi resteranno a lungo, 
poiché Sang Hongyang sarà giustiziato poco dopo la fine dei dibattiti) e 
dall’altra dei letterati anonimi, venuti da tutto il paese, ma soprattutto 
dall’Est dell’impero (l’odierno Shandong), e provenienti da una piccola 
nobiltà colta di proprietari terrieri. Il Grande Segretario difese la poli-
tica del suo governo: l’espansionismo, i monopoli, le leggi, il commercio 
e gli scambi, una sorta di economia di mercato in cui lo stato conserva-
va tuttavia alcuni monopoli. Dall’altra parte, vi erano i letterati insorti 
contro le guerre dispendiose e atroci, fautori di una sottomissione con-
senziente dei «barbari» che immaginavano sedotti dalla magnanimità 
dell’impero. Essi denunciarono la crudeltà delle leggi e preconizzarono 
l’educazione per mezzo della virtú e dei riti, che prevengono il male al 
quale le punizioni non porranno mai rimedio; sostennero il ritorno all’a-
gricoltura, e avrebbero voluto mettere alla berlina gli scaltri mercanti 
che seminavano il gusto del lusso e dello sperpero, riducendo il popolo 
in miseria. Se reclamarono l’abolizione dei monopoli, fu essenzialmente 
perché i loro introiti finanziavano le guerre. I dibattiti furono aspri e i 
punti di vista totalmente inconciliabili. Ecco un passo tratto dallo Yan-
tielun (Dispute sul sale e sul ferro):

il grande segretario Tutti sanno che i Xiongnu si sono ribellati e rifiutano di 
sottomettersi […]. Siccome il Tesoro non poteva sovvenire alle spese [di guerra], 
fu necessario decretare il monopolio del sale e del ferro e la normativa sugli alco-
lici, e stabilire il sistema di regolazione dei prezzi […]. Sopprimere i monopoli di 
stato porterebbe un colpo fatale alla nazione.

i letterati […] Il sovrano che regna per mezzo della bontà non ha nemici sotto 
il Cielo. Che bisogno c’è di spese militari?

il grande segretario I Xiongnu, malvagi e impudenti, hanno osato varcare le 
nostre frontiere e portano la guerra fino nel cuore del paese. […] In queste cir-
costanze sarebbe criminale sopprimere i monopoli…

i letterati Un tempo, quando si teneva in alta stima la persuasione e si disprez-
zava la forza, Confucio ebbe a dire: «Se i popoli ai confini rifiutano di sottomet-
tersi, che li si attiri per mezzo della virtú civilizzatrice. Allorché saranno stati 
attratti, li si potrà pacificare» (Yantielun 1).

A parere del governo, i monopoli non soltanto alimentavano lo sfor-
zo bellico, ma regolavano anche l’economia. Ecco il secondo punto di 
frizione:

il grande segretario Un tempo, i fondatori dei principati incoraggiavano sia l’a-
gricoltura sia l’industria, e al tempo stesso favorivano la circolazione delle merci 
[…]. Il Classico dei mutamenti recita: «Generalizzando le trasformazioni, essi hanno 
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facilitato la vita del popolo». Senza gli artigiani che li fabbricano, non vi sarebbe-
ro utensili per l’agricoltura, e questo farebbe diminuire la produzione di cereali; 
senza mercanti che li distribuiscono, gli oggetti di lusso sparirebbero, e questo 
impoverirebbe il Tesoro. I monopoli […] non hanno altro scopo che regolare gli 
scambi e il traffico commerciale. Abolirli sarebbe una catastrofe per l’economia.

i letterati Laozi ha detto: «Un paese non è mai cosí povero come nel momento 
in cui sembra traboccare di ricchezze». Un re saggio dà la precedenza all’agri-
coltura su ogni altra attività. Per mezzo dei riti e di politiche eque, egli modera i 
desideri del popolo e si applica a far produrre in abbondanza castagne e fagioli. 
Le attività dei mercanti e degli artigiani non sono di competenza di un governo 
degno di questo nome (ibid.).

E si va avanti cosí di seguito finché il Gran Segretario dichiara: «Si fa 
tardi. La discussione è chiusa. E, come due carri appaiati si separano, 
noi chiediamo l’autorizzazione a prendere congedo da questi signori». 
Il dialogo fra sordi ha cosí termine.

Il secondo dibattito, svoltosi nel 51 a.C., ebbe luogo a Shiquge, nel-
la biblioteca del palazzo di Chang’an. Fu provocato dalla polemica in 
corso sulla scelta di un particolare commentario al Chunqiu. Dal tempo 
dell’imperatore Wu la questione si era già posta, e si erano confrontati 
Dong Zhongshu, esperto del Gongyang zhuan (Commentario di Gongyang 
[alle «Primavere e Autunni»]) della tradizione cosiddetta «moderna», 
e Xiaqiu Jianggong, in quanto maestro del Guliang zhuan (Commenta-
rio di Guliang [alle «Primavere e Autunni»]) della tradizione cosiddetta 
«antica». Pur essendo assai dotto, quest’ultimo era balbuziente, e cosí 
Dong Zhongshu vinse senza fatica la tenzone oratoria (Hanshu, cap. 
88, p. 3617). Ma con il progressivo riconoscimento dei testi in scrittura 
antica, un numero sempre maggiore di voci si levava in favore dell’ado-
zione del Guliang. Un primo scambio, con cinque difensori da una parte 
e dall’altra per ciascuno dei due commentari e un arbitro dei dibattiti, 
impose il primato del Guliang, e due posti di erudito furono in tal senso 
istituiti. Poi il dibattito si estese all’insieme dei Classici; durò parecchi 
mesi e riuní piú di venti partecipanti. Tutte le difficoltà poste dall’in-
terpretazione dei Cinque classici furono dibattute in presenza dell’im-
peratore Xuan, che alla fine aveva la parola decisiva sull’interpretazione 
corretta. Sfortunatamente quasi nulla è stato conservato di questi dibat-
titi che avevano dato luogo alla redazione di «atti», se non brevi estratti 
concernenti il Zhouli (Riti di Zhou), sotto forma di domande e risposte 
sull’argomento del tiro con l’arco e dei rituali funebri.

Al termine dei dibattiti il numero dei posti degli eruditi fu innalza-
to a dodici in luogo di cinque, tre per l’Yijing, tre per lo Shujing, tre per 
lo Shijing, uno per il Zhouli e uno per ciascuno dei due commentari del 
Chunqiu. Verso la fine della dinastia Han Occidentale, il numero au-
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mentò fino a trenta, con il riconoscimento di parecchie opere in «scrit-
tura antica».

Nel 79 d.C. una nuova importante riunione ebbe luogo alla corte di 
Luoyang, in presenza dell’imperatore Zhang (r. 75-88). Come per la con-
ferenza di Shiquge, un letterato fu incaricato di porre alcune questio-
ni all’attenzione dell’assemblea e un altro di prender nota dei dibattiti. 
La riunione ebbe luogo nel Padiglione della Tigre Bianca (Baihuguan), 
da cui il nome della raccolta Baihu tongyi (Simposio del Padiglione del-
la Tigre Bianca) che fu redatta, a partire dagli atti, o dallo storico Ban 
Gu (32-92), l’autore dello Hanshu, o piú tardi, nella prima metà del iii 
secolo. La presenza dell’imperatore conferiva solennità a quest’assem-
blea, che aveva il compito di ridefinire il significato dei Classici, ossia 
di stabilire la verità. La sua convocazione non era estranea alla fortuna 
crescente dei testi in «scrittura antica», che trovavano sempre piú nume-
rosi fautori. Alla conclusione dei dibattiti, che durarono parecchi mesi, 
a giudicare dal testo che possediamo, la corrente «modernista» (jinwen) 
uscí largamente vittoriosa, dato che i punti di vista a favore dei testi 
antichi vi erano solo marginalmente rappresentati; ma si trattava di un 
canto del cigno. Alla fine della dinastia Han, il guwen divenne la nuova 
ortodossia, e avrebbe dominato per diciassette secoli.

Le questioni affrontate coprono tutto l’ambito del sapere ritenuto 
utile in tale epoca: l’infeudamento dei principi, le regole di precedenza 
e di denominazione nella gerarchia nobiliare, l’organizzazione dell’am-
ministrazione (nomina, ispezione, controllo, collocamento a riposo dei 
funzionari), la divinazione, gli dèi e i sacrifici, i riti e la musica, il tiro 
con l’arco e i viaggi d’ispezione, il calendario e la scelta della capitale; 
le guerre e le punizioni; il Cielo, la Terra e i venti, i disastri e i prodi-
gi, il lutto, il matrimonio, le denominazioni corrette e i nomi postumi, i 
doni, gli abiti (ginocchiere, copricapi, abiti di lutto); le relazioni sociali, 
le virtú e i sentimenti, il destino, i Cinque classici, i saggi, il commer-
cio. Ogni tema forma l’oggetto di un paragrafo, redatto sotto forma di 
domande e risposte integrate da una citazione di un Classico, alla ma-
niera di un catechismo. Il Zhouli è il piú menzionato, con circa 250 ci-
tazioni, e precede di gran lunga lo Shujing, che risulta secondo con 75; 
gli apocrifi sono citati 37 volte. Il Baihu tongyi si presenta come un’en-
ciclopedia o un promemoria, che fa il punto delle conoscenze e delle 
concezioni presenti in una data epoca. Le questioni d’etichetta vi sono 
abbondantemente trattate, poiché l’etichetta manifesta visibilmente le 
gerarchie, e dunque la distribuzione del potere in seno alla famiglia, al 
lignaggio, all’amministrazione e al paese intero. Una cosmogonia e una 
cosmologia «consensuali» organizzano in un sistema coerente i concetti 
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chiave del pensiero dell’epoca: yin e yang, Cinque Fasi, Cielo e Terra, le 
quattro stagioni, il sole, la luna e i cinque pianeti. I numeri giocano un 
ruolo essenziale, stabilendo corrispondenze precise tra funzioni sociali, 
istituzioni e natura. Cosí il numero «tre», corrispondente ai Tre Astri, 
ovvero il sole, la luna e i cinque pianeti, rappresenta la Via del Cielo per 
eccellenza; esso si incarna nelle Tre Posizioni elevate (sovrano, padre, 
maestro), nei Tre Destini, nelle Tre Armate, nelle Tre Rettificazioni, 
nelle Tre Istruzioni, ecc. Altre corrispondenze si esprimono tramite nu-
meri diversi. Tali corrispondenze garantiscono l’efficacia di un sistema 
concepito a immagine dei cicli della natura, che viene intesa come mo-
dello dell’azione perfettamente riuscita.

14. Gli esiliati dell’interno.

Mentre si assiste alla dilatazione dei commentari per «capitoli e pa-
ragrafi» (zhangju), che consistono per i dotti stipendiati nel disputare 
all’infinito a partire da una parola o da una frase di un Classico, alcuni 
«letterati puri e duri» (Cheng 1997, p. 297) cercano di innovare, inten-
dendo con rinnovare il ritorno alle fonti. È il caso di Yang Xiong (53 
a.C. - 18 d.C.), che si fece innanzitutto conoscere come autore di elogi 
poetici (fu) di cerimonie sacrificali e spedizioni di caccia imperiali – in 
realtà occasioni di una dissimulata critica delle stravaganti spese della 
corte –, per poi lasciare alla posterità due opere: il Taixuanjing (Classico 
del Mistero supremo), trattato divinatorio ricalcato sull’Yijing, e il Fa-
yan (Parole esemplari), che si rifà al Lunyu (Dialoghi [di Confucio]). Nel 
Fayan, scritto in forma dialogica in uno stile volutamente arcaizzante e 
criptico, l’autore intende ritrovare l’insegnamento autentico di Confu-
cio, e dimostrare come il perfezionamento morale permetta di cogliere 
il dao e di comprendere il mondo e gli esseri con una capacità propria-
mente divina. Negli ultimi tre capitoli dell’opera l’autore valuta decine 
di personaggi storici, dell’antichità e dell’epoca imperiale, ivi compresi 
i suoi contemporanei. Pochi sono risparmiati dalle sue aspre critiche; 
tutti avrebbero piú o meno tradito l’insegnamento del Maestro e il vero 
spirito dei Classici. Una delle poste in gioco nell’opera è «conoscere gli 
uomini». In ambito politico, il sovrano deve poter riconoscere i buoni 
consiglieri e circondarsene. Sul piano storico, è opportuno valutare il 
ruolo e il valore degli uomini che fanno la storia al fine di comprenderne 
il corso. Al metodo che consiste nel raccogliere e interpretare i presagi 
per giudicare la vitalità della dinastia o la legittimità del sovrano, Yang 
Xiong sostituisce una riflessione storica in cui l’analisi degli uomini e 
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delle loro azioni serve a determinare il valore di un’epoca (L’Haridon 
2006, pp. 187-92).

Il Taixuanjing è, al pari dell’Yijing, un manuale di divinazione effet-
tuata per mezzo dell’achillea, una pianta di cui si utilizzano gli steli per 
trarre i vaticini. L’ambizione del suo autore è permettere a colui che in-
terroga la sorte di penetrare i movimenti del cosmo al fine di conoscere 
il proprio destino. Mentre l’Yijing procede a partire dai 64 esagrammi, 
che sono il risultato di tutte le combinazioni su sei posizioni di un trat-
to continuo rappresentante lo yang e di un tratto spezzato designante 
lo yin, nel sistema di Yang Xiong un tratto continuo rappresenta il cie-
lo, un tratto spezzato in due designa la terra e un tratto spezzato in tre 
rappresenta l’uomo. Combinando ciò su quattro posizioni, si ottengono 
81 tetragrammi (34), che rappresentano tutte le congiunzioni possibili 
di situazioni nell’universo. Ogni tetragramma porta un nome, seguito 
dal punto di evoluzione dello yin e dello yang in quel dato momento e 
dell’influenza che ne consegue sul movimento generale delle cose. Ad 
esempio, in corrispondenza del tetragramma «Ascesa» (shang), formato, 
dall’alto in basso, da due tratti pieni, seguiti da un tratto spezzato in tre 
e da un tratto pieno, Yang Xiong scrive: «Lo yang genera gli esseri in 
basso; tutti gli esseri attraversano la terra e salgono verso l’alto». Ogni 
tetragramma è associato a un periodo di quattro giorni e mezzo – sic-
ché l’insieme degli 81 tetragrammi copre un anno, o meglio 364 giorni e 
mezzo (un artificio permette di recuperare i 3/4 di giorno mancante) – e 
a una delle Cinque Fasi, come pure a uno dei 64 esagrammi dell’Yijing. 
Nel nostro esempio, l’«Ascesa» corrisponde a un periodo di 4 giorni e 
mezzo, compreso fra il Piccolo Freddo e il Grande Freddo, dal 18 al 22 
gennaio; l’agente dominante è il Fuoco e l’esagramma è «Salita» (sheng). 
Esso simboleggia i soffi rinascenti dello yang al fondo degli esseri anco-
ra intorpiditi nei soffi yin. Il modo di interpretare i tetragrammi in una 
situazione data è esplicitato nei Nove Complementi, ossia nove enuncia-
ti numerati che oltrepassano raramente una ventina di caratteri ciascu-
no. Essi si riferiscono allo svolgimento del pronostico, alle categorie di 
individui che effettuano la divinazione, al momento della giornata in 
cui essa viene effettuata. Oltre ai tetragrammi e ai Complementi, Yang 
Xiong, a somiglianza del suo modello, aggiunge a questa parte «canoni-
ca» un proprio commentario imitando le «Dieci ali» (Shiyi) dell’Yijing, 
in cui analizza dettagliatamente il primo tetragramma e poi il senso ge-
nerale del suo trattato (Nylan 1993, pp. 9-13).

È chiaro che il Taixuanjing si presta a molteplici livelli di lettura. In 
quanto trattato divinatorio, il suo uso è di un’estrema complessità, co-
me pure il linguaggio impiegato, allusivo e con doppi sensi, che richiede 
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da parte del fruitore una solida cultura generale. Ma il trattato è anche 
una sorta di replica dei moti dell’universo, che descrive tramite il sistema 
di corrispondenze tra figure tetragrammatiche e dati spazio-temporali. 
Questa riproduzione dinamica del mistero, fondata sulla somma delle 
conoscenze astronomiche e calendaristiche dell’epoca e regolata dai va-
lori etici confuciani, si presenta come un metodo infallibile per spiega-
re l’agire umano. Inoltre, occorre che colui che sollecita un pronostico 
realizzi in se stesso lo stato di purezza e di sincerità che gli darà accesso 
alle verità nascoste. Prendere dei vaticini è un atto rituale.

Il trattato sulla divinazione pone in evidenza la questione del destino. 
Diverse teorie del destino erano circolate nell’antichità e si confrontava-
no al tempo di Yang Xiong. Secondo alcuni il destino non esiste; secon-
do altri sono le azioni buone o malvagie degli individui a condizionarlo; 
secondo altri ancora, il destino è «scritto», e si realizza quale che sia il 
comportamento adottato dall’uomo.

Yang Xiong ritiene che il destino sia fissato dal Cielo e che non abbia 
nulla a che vedere con le azioni umane. Queste ultime talora avvantag-
giano gli individui, talaltra li danneggiano, ma non in questo consiste il 
destino. Il destino è la parte dell’esistenza umana che l’individuo non 
può mutare e che è fuori della portata delle sue azioni, come l’epoca in 
cui vive e le circostanze che incontra.

Nel Lunheng (Bilanciamento delle discussioni) Wang Chong propone 
a sua volta un’originale teoria del destino. Rimasto orfano in tenera età, 
egli si distinse ben presto per l’intelligenza e la prodigiosa memoria. Fu 
inviato all’Accademia imperiale della capitale, a Luoyang, dove studiò 
sotto la direzione di Ban Biao (3-54), padre del grande storico Ban Gu. 
In seguito, a causa delle sue aspre critiche e del suo carattere polemico, 
dovette accontentarsi di una carriera in provincia, per terminare i suoi 
giorni nel luogo natio, attenendosi a un regime macrobiotico da lui stes-
so messo a punto e steso per iscritto. La mediocrità della sua situazione 
professionale contribuí indubbiamente ad acuire il suo scetticismo. Dopo 
il 1949, Wang Chong conobbe un rinnovato successo e la sua opera fu 
resa facilmente accessibile grazie a un’edizione commentata e provvista 
di indici. Si apprezzò allora il suo materialismo e il suo ateismo. Di fatto 
Wang Chong confutò la teoria della risonanza cosmica secondo la quale 
a ogni evento terreno corrisponderebbe un fenomeno celeste (ganying), 
senza però rimettere in discussione l’esistenza di un’interazione perma-
nente fra gli esseri e le cose, limitandosi a negare l’intenzionalità che si 
riteneva presiedervi. In altre parole, se Wang Chong ammette la riso-
nanza come fenomeno fisico, rifiuta però di attribuirvi una portata mo-
rale. Egli nega che il Cielo sorvegli gli uomini e invii loro messaggi sotto 
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forma di prodigi o disastri per annunciare eventi fausti o punire atteg-
giamenti sbagliati. Una ragione molto semplice glielo impedisce: il Cielo 
non ha né bocca, né occhi, né orecchi. E se anche ne avesse, rimarrebbe 
comunque cosí distante dagli uomini che le loro azioni sarebbero perce-
pite allo stesso modo in cui dall’alto di una torre si noterebbero i movi-
menti di una formica, ossia come indistinti e silenziosi. Dunque il Cielo 
non parla, non vede gli errori degli uomini, né ode le loro lamentele. Il 
Cielo agisce spontaneamente, e ciò che il volgo considera dei presagi, 
degli avvertimenti divini, non è che frutto della casualità.

Ma torniamo al destino. Wang Chong distingue due specie di desti-
ni: il destino che decide della longevità dell’individuo e la sorte che de-
cide della sua fortuna, della sua posizione sociale, della sua riuscita. Il 
primo dipende dalla costituzione, robusta o debole, che un uomo riceve 
alla nascita e che un esperto di fisiognomica può decifrare senza fatica. 
La durata normale della vita è di cento anni; il soffio vitale (qi) difette-
rebbe a coloro che non raggiungono tale età. Non è possibile prolunga-
re la vita oltre il termine previsto dal Cielo, e Wang Chong condanna 
l’assurda ricerca dell’immortalità. Dei due destini, il primo, che fissa il 
termine, è piú forte di quello che presiede alla buona o cattiva sorte. Al-
lorché Xiang Yu (232-202 a.C.), lo sfortunato rivale di Liu Bang (247-
195 a.C.), il fondatore della dinastia Han, fu sul punto di morire, disse 
ai suoi compagni: «Sono vinto dal destino, non dalle armi!» E Wang 
Chong cosí commenta: «Xiang Yu era miglior guerriero di Liu Bang, ma 
questi ottenne la propria vittoria dal Cielo» (Lunheng 6).

La sorte non dipende dagli sforzi individuali, né dai comportamenti 
morali, né dalla saggezza o dall’intelligenza. Altrimenti, i ministri avreb-
bero spesso rimpiazzato i re, dato che «nei tempi antichi, era raro che 
i re non avessero ricevuto gli insegnamenti dei loro ministri». Quale 
che sia il talento, il successo dipende dalle circostanze e dal «momento 
opportuno» (shi) che, se sono sfavorevoli, impediscono la realizzazione 
delle ambizioni personali. L’uomo destinato a essere povero morirà in 
tale condizione, e colui che è destinato a un’umile sorte sarà allontana-
to dalla posizione che avrà acquisito grazie al suo impegno. Cosí il sag-
gio crede nel destino e attende il momento favorevole, senza affatica-
re il suo spirito e il suo corpo nel perseguimento di onori di cui non sia 
venuto il tempo. D’altronde, la natura ha provvisto il corpo e lo spirito 
degli eletti di qualità che si sviluppano naturalmente: il vigore e l’intel-
ligenza che accompagnano l’individuo sul cammino della ricchezza e de-
gli onori. E senza dubbio facendo eco al proprio destino, Wang Chong 
esprime questa disincantata constatazione: «Molti auspicano di testi-
moniare della loro lealtà, ma fra loro alcuni sono ricompensati, altri so-
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no invece puniti; e ancora, molti vorrebbero rendersi utili, ma si presta 
fede ad alcuni e si diffida di altri. Quelli a cui si crede e che si ricom-
pensano non sono necessariamente sinceri; quelli di cui si diffida e che 
si puniscono non sono necessariamente ipocriti. I primi hanno fortuna, 
gli altri no» (Lunheng 5).

Yang Xiong e Wang Chong, criticando la teoria dei disastri e prodigi, 
hanno aperto una nuova via. Yang Xiong propone di giudicare il valo-
re dei personaggi storici in base alle loro azioni e non secondo presunti 
segni d’assenso venuti dal Cielo, e Wang Chong rifiuta di addebitare 
al Cielo tutti gli atti, buoni o malvagi, degli umani. È vero che in que-
sto secondo caso ciò che lo scettico sottrae al Cielo lo rende al destino, 
e che gli uomini in tale prospettiva non diventano totalmente padroni 
della loro esistenza. Ma se si pensa che, nel momento in cui questi due 
filosofi sviluppavano le loro teorie, il pensiero correlativo funzionava da 
piú di trecento anni come fondamento di ogni riflessione e come base di 
ogni sapere, lo scarto appare notevole. L’originalità del pensiero di Wang 
Chong si nota inoltre nelle spiegazioni controcorrente da lui proposte di 
fenomeni a quell’epoca attribuiti a un Cielo antropomorfo. Cosí il tuono 
non è il brontolio del Cielo scontento, tantomeno i battiti di tamburo 
di Leigong, il dio del tuono, ma l’esplosione dei soffi solari che sono per 
eccellenza yang; la sua frequenza in estate si spiega con il dominio dello 
yang in tale stagione, che entra in conflitto con i soffi nascenti dello yin 
e provoca i colpi di tuono piú violenti dell’anno. Concentrazioni ecces-
sive, ardenti e venefiche dello yang sono pure i fantasmi di cui Wang 
Chong riconosce l’esistenza, negando peraltro che siano gli spettri dei 
morti. Un uomo dopo la sua morte sparisce del tutto. Come farebbe al-
trimenti la Terra a contenere i milioni di fantasmi dei trapassati? E al 
pari dei fantasmi, né gli antenati né gli dèi possono consumare le offerte 
che sono loro destinate. Se il Cielo e la Terra a cui si sacrifica dovesse-
ro sostentarsi con le offerte, quali quantità di cibo si dovrebbero prov-
vedere per appagarne la fame? Ciò nondimeno, i sacrifici agli antenati 
non sono inutili: essi manifestano la riconoscenza dei vivi verso coloro 
che hanno dato loro la vita, mentre le offerte che il sovrano rivolge alle 
divinità del Cielo e della Terra, della pioggia e del vento, del sole e del-
la luna, delle montagne, delle foreste, dei fiumi e delle valli, sono atti 
di ringraziamento per tutti i benefici che gli uomini ne ricavano. Il va-
lore dei sacrifici sta nelle istituzioni e nella morale che essi preservano.

L’audacia, il coraggio, la forza di ragionamento pongono Wang Chong 
al di sopra di molti pensatori dell’epoca, ma sono numerosi quelli che, 
come lui, disertano la corte e s’impegnano in vie di studi e d’insegnamen-
to parallele. Anche se l’ideale del letterato sarà sempre quello di servire 
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il sovrano, una parte delle élite intellettuali del periodo Han Orientale 
diserta la carriera amministrativa. Mentre le accademie ufficiali sono in 
rovina e sui loro siti abbandonati pascolano le vacche, nonostante il ten-
tativo dell’imperatore Shun (r. 125-44) di farle ricostruire, gli esegeti Ma 
Rong (79-166) e Zheng Xuan (127-200) fondano delle scuole private. 
Saranno i loro commentari dei Classici a essere conservati dalla poste-
rità, mentre quelli degli eruditi di stato, tanto smisurati quanto sterili, 
cadranno nell’oblio. D’altronde il reclutamento al posto di erudito non 
è piú considerato come un onore e di fatto parecchi dotti letterati, come 
Zheng Xuan, rifiuteranno di accedere a tale carica, preferendo dedicarsi 
all’insegnamento privato.

Il ricorso alla scienza dei presagi e ai testi apocrifi, che si era genera-
lizzato soprattutto dopo l’avvento al trono del primo imperatore della 
dinastia Han Orientale, Guangwu (r. 25-57), è rimesso in discussione 
anche dall’astronomo e matematico Zhang Heng (78-139). Egli richiese 
all’imperatore l’interdizione dei testi esoterici, motivandola con il fat-
to che essi erano apparsi solo tardivamente, sotto gli ultimi imperatori 
della precedente dinastia Han Occidentale, e che diffondevano dottrine 
«vacue e fraudolente», tradendo gli insegnamenti dei saggi. Alle profezie 
fondate su questi scritti menzogneri, Zhang Heng oppone la predizione 
per mezzo di diversi metodi mantici da lui giudicati «ortodossi» perché 
utilizzati dai saggi sovrani del passato: la divinazione mediante i Nove 
Palazzi – sorta di quadrato magico a nove caselle –, mediante l’osser-
vazione del corso degli astri, tramite i movimenti del vento, per mezzo 
della tartaruga e dell’achillea o il ricorso ai medium. Questa distinzione 
in saperi che ammettono la validità di una predizione fondata sull’omo-
logia tra il corso della natura e la società è difficilmente comprensibile 
se non tenendo conto della posizione politica degli autori. Nella progres-
siva decadenza delle istituzioni dell’impero, tutte le conoscenze nuove 
che avevano accompagnato la nascita e il consolidamento dell’ideologia 
imperiale divennero sospette. La scienza dei presagi e degli apocrifi, in 
quanto strumento indispensabile all’accesso e alla conservazione legit-
tima del potere di un imperatore, venne respinta con lo stesso slancio 
che condannava la debolezza degli imperatori bambini, dominati dagli 
eunuchi e dai clan delle imperatrici. Voltando le spalle alla funzione 
pubblica, i letterati respinsero le conoscenze che vi davano accesso per 
consacrarsi a saperi ritenuti piú antichi, e dunque piú autentici, che es-
si attribuirono ai sovrani del passato e ai loro saggi e onniscienti consi-
glieri. I testi della tradizione guwen non erano piú antichi di quelli della 
tradizione jinwen, ma si volle credere alla loro antichità perché era il solo 
modo di dissociare i Classici dal potere vacillante della dinastia. Tutto il 
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movimento di ritorno alle fonti che si osserva presso i pensatori del pe-
riodo Han Orientale procedeva dalla stessa volontà di sottrarre il senso 
autentico dei Classici dai sedimenti accumulati dall’esegesi ufficiale. Il 
gesto piú audace venne, senza dubbio, da Yang Xiong, che non esitò a 
riscriverne uno di suo pugno.

C’è tuttavia un ambito in cui il ceto dei letterati serbò sempre una 
certa unità e in riferimento al quale i Classici furono costantemente uti-
lizzati: si tratta della religione. Come un Leitmotiv i cui accenti veementi 
risuonarono fino alla fine del regime imperiale, le denunce delle spese 
voluttuarie dello stato e dei dettagliati rituali effettuati per il mante-
nimento di divinità fantoccio ingombrano la storiografia ufficiale. Re-
centemente Roel Sterckx (2011) ha messo in luce il peso considerevole 
che rappresentava per le finanze dell’impero l’economia sacrificale; egli 
rileva che in un tardo capitolo del Zhouli, composto per ordine dell’im-
peratore Wen, i «regolamenti imperiali» (wangzhi) prevedevano che un 
decimo degli introiti annuali dello stato fosse impiegato per i sacrifici. 
Ma quali sacrifici? E rivolti a quali divinità? Nel pensiero Han l’impe-
ratore, spesso identificato con il saggio, è il perno del mondo. Le sue 
istituzioni, la sua amministrazione e le sue leggi, il suo comportamento, 
il suo regime alimentare, le sue vesti, i suoi colori e i suoi emblemi, il 
calendario da lui proclamato, il primo solco da lui arato, tutto deve ac-
cordarsi perfettamente al moto spontaneo dell’universo. Nella celebre e 
fantasiosa etimologia del carattere wang 王 che designa il «re», il tratto 
verticale che collega i tre tratti orizzontali rappresenta il sovrano, che 
collega fra loro il cielo in alto, la terra in basso e gli uomini in mezzo. 
Questo ruolo unico, questa filiazione celeste, questa temibile onnipo-
tenza dovevano trovare il loro riscontro, o meglio mettersi in scena in 
una religione di stato adatta a manifestarne l’eccezionale grandezza. Per 
questo, i letterati ritenevano che si dovesse trasformare radicalmente 
l’antico sistema sacrificale ereditato dalla dinastia dei Qin e ricostruire, 
sulla base della «religione pubblica» conservata nei Classici, una religio-
ne conforme allo spirito di tali testi.

15. L’antico sistema religioso.

Solamente con l’avvento del primo imperatore della dinastia Han 
Orientale, nel 25 della nostra èra, la religione di stato e i suoi principali 
culti assunsero la forma che conservarono essenzialmente fino alla ca-
duta dell’impero nel 1911. Tutta la prima parte della dinastia è segna-
ta dalle riforme del culto imperiale, e in particolare dalla creazione di 
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un culto dedicato al Cielo celebrato dal sovrano in persona. Ma fino al 
regno dell’imperatore Wu, la religione dell’impero è fortemente mar-
cata da quella dei Qin. Dal suo avvento al potere, il Primo Imperatore 
aveva ordinato ai funzionari dei riti di censire tutti i culti che venivano 
effettuati nell’impero al fine di rianimarne le celebrazioni. Sull’insieme 
del territorio, le montagne sacre, i grandi fiumi, gli eroi civilizzatori, gli 
antichi sovrani, per un totale di parecchie centinaia di divinità, ricevet-
tero da allora sacrifici regolari. Le offerte variavano in funzione degli 
dèi, ma comprendevano generalmente vittime animali, carne secca, vino, 
pezze di seta e tavolette di giada. Il senso generale della politica religio-
sa dei Qin era di appropriarsi degli antichi luoghi sacri e di imprimervi 
il marchio della nuova dinastia. In questa prospettiva, l’imperatore ri-
stabilí, ad esempio, i culti agli Otto Dèi del paese di Qi. Si trattava di 
una serie di siti religiosi, disseminati lungo la costa della penisola del-
lo Shandong, che passavano per essere i luoghi sacri del potente regno 
di Qi, sottomesso dai Qin nel 221 a.C. Lo storico narra che risalivano 
forse all’inizio dei Zhou; gli Otto Dèi erano il Signore del Cielo, a cui 
si sacrificava in un’acqua profonda, il Signore della Terra, che riceveva 
le sue offerte sul monte Liangfu, ai piedi del monte Tai, la grande mon-
tagna sacra della Cina antica, il Signore della Guerra, che era incarnato 
da Chi You, il ribelle squartato dall’Imperatore Giallo e a cui si sacrifi-
cava sulla sua tomba, i Signori dello Yin e dello Yang, della Luna e del 
Sole (a quest’ultimo si sacrificava sulla punta estrema a nord-est della 
penisola «come per andare davanti al sole al suo sorgere»), e infine il 
Signore delle Quattro Stagioni, a cui pure si sacrificava a est, perché la 
prima stagione dell’anno è la primavera che è associata all’Oriente. Il 
carattere «cosmologico» di questo pantheon, di cui in realtà s’ignora il 
momento della formazione, colpisce di primo acchito. È assai probabile 
che esso si sia costituito in quanto tale sotto l’influenza dei fangshi, che 
secondo lo storico si annoveravano a decine di migliaia in quella regio-
ne. Fino alla loro soppressione nel 31 a.C., questi sacrifici fecero parte 
della religione ufficiale Han. Accanto ai culti disseminati sul territorio 
dell’impero, come quelli degli Otto Dèi, la religione «non riformata» 
Han comprendeva tre grandi insiemi: i sacrifici di Yong, l’antica capi-
tale dei re Qin, i sacrifici di Ganquan e Fenyin, e i sacrifici del monte 
Tai. Inoltre, i sovrani defunti ricevevano sacrifici regolari presso la loro 
tomba e nei templi commemorativi costruiti in loro onore nei governa-
torati e nei regni.

A Yong, l’antica capitale dei re Qin, a nord dell’attuale città di Baoji 
(Shaanxi), i sacrifici si rivolgevano principalmente a divinità che antica-
mente erano state celebrate in diversi luoghi del territorio conquistato 
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dai Qin e riunite nella loro capitale, gli Shangdi (Imperatori dell’Alto), 
ovvero gli Imperatori Bianco, Verde, Giallo e Rosso, ma anche a parec-
chie decine di divinità secondarie. Sotto l’influenza delle teorie cosmo-
logiche fondate sull’interazione delle Cinque Fasi, questo pantheon di 
quattro imperatori fu completato dall’aggiunta di un quinto allorché 
Gaozu, il primo imperatore della dinastia Han, completò la serie con 
il culto dell’Imperatore Nero. In questo nuovo assetto quinario, l’alta-
re dell’Imperatore Giallo fu posto al centro, mentre gli altari degli altri 
quattro imperatori occupavano i quattro punti cardinali. I sacrifici per i 
Cinque Imperatori avevano luogo a Yong ogni tre anni, in presenza del 
sovrano. In sua assenza, i sacrifici erano assicurati dai funzionari dei riti, 
che li rinnovavano senza dubbio svariate volte nel corso dell’anno, sul 
modello del calendario rituale dei Qin. La liturgia e il protocollo sacrifi-
cale, come pure i dispositivi architettonici dei culti di Yong, servirono 
da modello all’organizzazione di tutti i grandi rituali imperiali degli Han.

La principale innovazione dei culti imperiali durante il periodo Han 
Occidentale fu senza dubbio la celebrazione da parte dell’imperatore 
Wu di un culto a una divinità nuova, il Supremo Uno o Taiyi, nel 113 
a.C. A questa celebrazione l’imperatore associò quella di Houtu, divinità 
della Terra alla quale egli sacrificava a Fenyin (a est del Fiume Giallo, a 
piú di duecento chilometri a nord-est della capitale). Il culto di Taiyi fu 
introdotto a corte nel 135 a.C. da un fangshi, che sosteneva che tale di-
vinità era il signore dei Cinque Imperatori. Egli affermava che i sovrani 
dell’antichità le offrivano un grande sacrificio (tailao), sorta di suove-
taurilia, che comprendeva tre vittime: un bue, un maiale e una pecora. 
Fu soltanto una ventina di anni piú tardi che l’imperatore sacrificò di 
persona a Taiyi seguendo i consigli di un altro celebre fangshi, Gongsun 
Qing, che presiedeva alla ricerca degli immortali. Nel 113 a.C. un alta-
re fu costruito a Ganquan, residenza imperiale situata a piú di settanta 
chilometri a nord-ovest di Chang’an. Taiyi fu installato al centro, ossia 
al posto occupato in precedenza dall’Imperatore Giallo, che si trovò re-
legato a sud-ovest dell’altare a tre gradini e otto ingressi. Con Taiyi e i 
Cinque Imperatori veniva onorata una folla di dèi, tra i quali il Sole, la 
Luna e l’Orsa Maggiore.

Il culto di Taiyi (e di Houtu) divenne il grande rito della religione 
imperiale. Per i fangshi che l’avevano introdotto a corte, esso era al cuo-
re di un sistema religioso organizzato intorno alla figura leggendaria 
dell’Imperatore Giallo e in cui, secondo loro, tutti i culti imperiali, ivi 
compresi quelli di Yong, convergevano, con il fine ultimo del consegui-
mento dell’immortalità. I dibattiti di letterati e fangshi a proposito di 
un grande tripode scoperto a Fenyin nei mesi che precedettero il sacrifi-
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cio a Taiyi illustrano le divergenze che li separavano sul problema della 
natura del culto imperiale. I letterati sostenevano che questo tripode di 
dimensioni eccezionali era uno dei nove bacili fusi da Yu il Grande. La 
sua comparsa annunciava che la casa degli Han aveva ricevuto il man-
dato celeste, ed era opportuno dunque collocare il prezioso tripode nel 
tempio degli antenati. Ma per Gongsun Qing la scoperta del tripode si-
gnificava che l’imperatore Wu avrebbe conseguito l’immortalità. Egli 
spiegò che quando l’Imperatore Giallo, ai suoi tempi, ebbe esumato un 
tripode, era divenuto in seguito immortale. Il tripode dell’Imperatore 
Giallo era apparso l’anno in cui il solstizio d’inverno coincideva con la 
luna nuova, inaugurando un nuovo ciclo luni-solare. Ora, l’anno 113 
a.C. segnava proprio l’inizio di un nuovo ciclo, in cui la luna nuova an-
dava precisamente a coincidere con il solstizio, sicché l’imperatore Wu 
decise seduta stante di sacrificare personalmente a Taiyi. Dall’anno 111 
a.C. il rituale fu completato da danze, musica e canti. Le offerte com-
prendevano, come a Yong per gli Imperatori dell’Alto, vino e animali, 
e inoltre vivande che si destinavano piú specificamente agli immortali: 
giuggiole e carne secca.

L’imperatore Wu celebrò per la prima volta i sacrifici feng e shan sul 
monte Tai nel 110 a.C. Il sacrificio feng aveva luogo in cima al monte 
Tai, dove si seppellivano delle tavolette con iscrizioni destinate alle 
divinità del Cielo; il sacrificio shan si svolgeva su una piccola collina 
ai piedi della montagna e si rivolgeva agli dèi della Terra. A proposito 
di questi riti che passavano per essere molto antichi, letterati e fangshi 
avevano opinioni divergenti. Secondo i letterati, questi sacrifici solen-
ni celebravano l’apogeo di una dinastia. Sima Qian riteneva che essi 
dovessero essere compiuti una sola volta da parte della stessa dinastia, 
dato che ne consacravano il trionfo e la legittimità; essi inaugurava-
no l’èra di pace che succedeva alla conquista, e segnavano il definiti-
vo consolidamento del potere. Ma i fangshi attribuivano ai grandi riti 
del monte Tai un significato ben diverso: l’ascesa della montagna e il 
compimento dei sacrifici costituivano una tappa decisiva nel percor-
so che conduceva all’immortalità. L’imperatore Wu, che li compiva 
a tal fine, li rinnovò parecchie volte. Ecco il discorso che il fangshi Li 
Shaojun tenne all’imperatore Wu:

Sacrificate al forno e potrete far venire gli esseri [soprannaturali]; quando li 
avrete fatti venire, la polvere di cinabro potrà essere trasmutata in oro giallo; quan-
do questo sarà stato prodotto, potrete fare degli utensili per bere e per mangiare, e 
allora avrete una prolungata longevità. Allorché la vostra longevità sarà prolungata, 
potrete vedere gli immortali dell’isola Penglai in mezzo ai mari. Quando li avrete 
visti, potrete effettuare i sacrifici feng e shan, e allora sarete immortale. Questo è 
ciò che è accaduto all’Imperatore Giallo (Shiji, cap. 28, p. 1385).
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Accanto a questi tre insiemi di sacrifici – a Yong, Ganquan e Fenyin, 
monte Tai – i culti imperiali comprendevano inoltre numerosi altri cul-
ti, celebrati sia dall’imperatore in persona, sia dai funzionari dei riti ap-
partenenti all’amministrazione imperiale centrale o locale. Nel 61 a.C., 
anno in cui si recò per la prima volta a Ganquan per offrire il sacrificio 
a Taiyi, l’imperatore Xuan fece celebrare in tutto l’impero dei sacrifici 
alle montagne sacre, ai grandi fiumi, alla luna e al sole, alle stelle e alle 
costellazioni, agli eroi leggendari come Chi You, agli Otto Dèi del pae-
se di Qi, ad animali straordinari come la Fagiana del Gioiello di Chen, 
il Cavallo d’Oro e il Gallo di Giada Blu di Yizhou (odierno Yunnan), a 
fonti meravigliose e a pozzi, a oggetti sacri come la Perla del Marchese 
di Sui, la Spada Senza Prezzo, il Prezioso Disco di Giada, agli Immor-
tali, alle Fanciulle di Giada, senza dimenticare le divinità dei Xiongnu, 
come il dio delle Vie e dei Cammini o il re Xiutu.

Fino alla riforma del primo ministro Kuang Heng e del grande cen-
sore Zhang Tan, nel 31 a.C., tutti i culti imperiali della nuova dinastia 
erano stati ereditati dal passato; anche Taiyi passava per una divinità 
riverita negli antichi regni di Qi e di Chu. Piuttosto che creare un cul-
to proprio, i nuovi sovrani avevano cercato di appropriarsi dei culti già 
radicati, sia facendoli celebrare a corte da sacerdoti venuti dai quattro 
angoli dell’impero – cosí aveva proceduto Gaozu – sia facendoli celebra-
re in loco dai funzionari dei riti, o officiandoli essi stessi. I sacrifici di 
Ganquan non erano privi di un rapporto con le guerre di conquista di-
rette contro i Xiongnu, e Ganquan era un luogo di culto per entrambi, 
consacrato ai Cinque Imperatori e a Taiyi. Come in precedenza i Qin, 
gli Han manifestavano la forza del vincitore celebrando le divinità del 
vinto nel territorio conquistato.

La moltiplicazione dei culti locali in assenza di un culto strettamente 
riservato all’imperatore causò la reazione dei letterati riformisti. Dong 
Zhongshu, durante il regno dell’imperatore Wu, sostenne la necessità 
dell’instaurazione di un sacrificio a una divinità che aveva posto al centro 
del suo sistema filosofico: il Cielo, potenza paterna, morale e regolatrice 
dell’universo. Il sovrano, in quanto Figlio del Cielo, doveva onorare tale 
padre divino conformandosi al rituale ancestrale ereditato dalla dinastia 
Zhou. Dopo di lui altri letterati, richiamandosi ai Classici, sostennero 
che il valore e l’efficacia dei sacrifici dipendevano non dalla quantità e 
dal valore delle offerte – da essi peraltro denunciate come una perver-
sione del rito –, bensí dalla sincerità e dalla purezza del sacrificante. 
In questa concezione del sacrificio, il sovrano era l’unico intermedia-
rio possibile fra il Cielo e gli uomini. In effetti, si riteneva che esistesse 
un’essenza comune, un soffio vitale (qi) condiviso da Cielo e sovrano, 
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concepiti come esseri della medesima natura (tonglei). Per tale motivo, 
e da un punto di vista fisio-cosmologico, il sovrano soltanto possedeva 
la qualità necessaria per comunicare con il Cielo e ottenerne le grazie. 
Inoltre, le regole del culto ancestrale autorizzavano a sacrificare legit-
timamente soltanto ai propri antenati, e di conseguenza solo il Figlio 
del Cielo poteva sacrificare al Cielo. Questa posizione unica del sovra-
no giustificava, agli occhi dei letterati, l’instaurazione di un sacrificio 
riservato esclusivamente all’imperatore, e necessariamente compiuto da 
lui in persona al fine di essere efficace da un punto di vista sia cosmo-
logico sia morale. Di conseguenza i letterati si adoprarono per fondare 
nella capitale e nei suoi immediati dintorni altari consacrati alle divinità 
da loro ritenute degne di figurare nel pantheon imperiale. Ma fu anche 
per contrastare l’influenza dei fangshi, che presiedevano a molti rituali, 
che i letterati promossero la riforma dei sacrifici imperiali nel 31 a.C.

16. Dal sacrificio a Taiyi al sacrificio al Cielo.

L’offensiva condotta da Kuang Heng e Zhang Tan, e poi da altri, mi-
rava da un lato a stabilire un rituale imperiale, e dall’altro a sopprimere 
le centinaia di culti locali per i quali l’amministrazione centrale profon-
deva enormi ricchezze e impiegava in tutto l’impero dei funzionari dello 
stato. La strategia dei letterati si concentrò sul trasferimento dei sacrifici 
riservati a Taiyi da Ganquan alla capitale, mentre quelli per Houtu se-
guirono il trasferimento senza essere oggetto di teorizzazioni altrettanto 
veementi. Gli studiosi cinesi hanno dimostrato che Taiyi rinviava a mol-
teplici realtà, tra cui una divinità celeste, «Sovrano dell’Est e Supremo 
Uno» (Donghuang Taiyi), che il poeta Qu Yuan (c. 340-278 a.C.) cele-
brò come il capo del pantheon dell’antico regno di Chu. Taiyi occupa 
inoltre il primo posto del pantheon a cui si rivolgono le consultazioni 
effettuate per mezzo di gusci di tartaruga e steli di achillea, trascritte 
su strisce di bambú, ritrovate a una quindicina di chilometri a nord del-
la capitale di Chu, a Baoshan (Hubei). Tali consultazioni per conto di 
un ministro membro del clan reale ebbero luogo fra il 318 e il 316 a.C. 
(Kalinowski 2009, p. 375). Altrove Taiyi è paragonato al dao, designa 
sia l’unità indifferenziata che precede l’individuazione degli esseri, sia 
l’origine della creazione, il caos primordiale (hundun). Questo è pure il 
senso che appare rivestire Taiyi nel manoscritto su listarelle di bambú 
denominato Taiyi sheng shui (Il Supremo Uno generò l’acqua), scoperto 
a Guodian (Hubei) nel 1993, e risalente all’incirca al 300 a.C. Altrove, 
Taiyi rappresenta uno stato ideale in cui si può realizzare «l’uomo ve-
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ro». Esisteva certamente un legame fra il Taiyi concepito come la gran-
de unità originaria e le preghiere che si rivolgevano a Taiyi per ottenere 
l’immortalità, dato che a Taiyi erano dedicati dei santuari. Taiyi era an-
che una costellazione formata da cinque stelle disposte a «Y» capovolta. 
Questa disposizione è raffigurata in una pittura su seta rinvenuta a Ma-
wangdui, che lo studioso Li Ling interpreta come una rappresentazione 
di Taiyi. Taiyi è attorniato dal Duca del Tuono e dal Maestro della Piog-
gia nonché da quattro funzionari che potrebbero incarnare le quattro 
stagioni; inoltre, è posto sulla punta di un triangolo formato da tre dra-
ghi (Li 1995-96). Un’altra rappresentazione del dio è stata identificata 
su un’ascia fabbricata a Shu (Sichuan) e scoperta nello Hubei nel 1960. 
D’altronde fu in quanto dio guerriero che Taiyi venne invocato durante 
la spedizione militare contro Nan Yue nel 112 a.C. In quest’occasione 
era stato confezionato uno stendardo prodigioso (lingqi), rappresentante 
il sole e la luna, l’Orsa Maggiore e dei draghi, e simboleggiante Taiyi; il 
grande storico lo impugnava e lo orientava nella direzione del paese che 
si voleva combattere. Questa descrizione corrisponde sia al dipinto di 
Mawangdui sia all’ascia-pugnale scoperta nello Hubei.

Non fu propriamente sotto nessuna di queste identità che Taiyi ven-
ne introdotto alla corte dell’imperatore Wu. Esso venne presentato co-
me il signore dei Cinque Imperatori, e occupò ben presto la sommità del 
pantheon dei culti imperiali. Da allora i letterati concentrarono i loro 
sforzi per trasformare il suo culto in culto del Cielo. Tale trasformazio-
ne finí col riguardare il nome della divinità, il luogo del suo sacrificio e 
lo svolgimento dei rituali. Era a Taiyi, divinità dalle identità multiple, 
che si rivolgevano i sacrifici di Ganquan. Nei decenni che precedette-
ro l’istituzione di un sacrificio al Cielo, sapienti manipolazioni dei testi 
permisero di assimilare Taiyi al Cielo. Una volta stabilito che le cerimo-
nie sacrificali di Ganquan in onore di Taiyi e quelle di Fenyin in onore 
di Houtu erano in realtà dedicate al Cielo e alla Terra, i letterati pote-
rono reclamarne il trasferimento nelle zone periferiche della capitale, 
Chang’an. Le loro motivazioni erano di ordine cosmologico e storico. 
Da un punto di vista cosmologico, il Cielo, principio yang per eccellen-
za, è al suo posto nella periferia sud. Se collocato al nord, a Ganquan, 
si trova invece nel cuore del Grande Yin. Quanto all’altare di Houtu, 
che dovrebbe essere situato nel Grande Yin, ossia alla periferia nord, si 
trova invece a Fenyin, nel Piccolo Yang. Per gli esperti nel rituale, una 
disposizione che derogasse a tal punto all’ordine cosmologico ammes-
so non poteva che condurre a disastri, senza procurare alcun beneficio.

Una volta collocati gli altari, occorreva inoltre estirpare dal rito tut-
te le innovazioni e le stravaganze che vi avevano introdotto i fangshi. 

4_5_Bujard.indd   787 11/04/13   15.32



788 Credenze religiose e correnti di pensiero

Kuang Heng denuncia: «Nell’antichità non è dato trovare altari di por-
pora, iscrizioni colorate, vesti ricamate e altri ornamenti, senza parlare 
dei cori delle fanciulle di giada, degli altari di pietra, dei culti agli im-
mortali, dei carri a sonagli, dei puledri rossi e delle effigie sepolte dei 
cavalli-draghi» (Bujard 2000a, p. 194; Hanshu, cap. 50, xia). Occorreva 
ristabilire la semplicità e la sincerità del rituale, curare la sobrietà delle 
suppellettili – forgiate di semplice argilla o ricavate da zucche – e sacri-
ficare una sola vittima, secondo le prescrizioni rituali del Zhouli. Altre 
argomentazioni vanno nella stessa direzione e denunciano gli sprechi in-
sensati causati dalle cerimonie sacrificali e dai trasferimenti del corteo 
imperiale verso i luoghi di culto.

Nel 31 a.C., Kuang Heng e Zhang Tan ottennero che tutto il dispo-
sitivo dei culti per Taiyi a Ganquan e per Houtu a Fenyin fosse portato 
nelle periferie sud e nord di Chang’an. Il sacrificio offerto dall’impera-
tore Cheng (r. 33-7 a.C.) per la prima volta nelle periferie non assunse 
peraltro il nome di sacrificio al Cielo e alla Terra, e tutto porta a credere 
che fosse la folla delle divinità rappresentate a Ganquan, ivi compresi i 
Cinque Imperatori, a beneficiare delle offerte imperiali. Su consiglio di 
Wang Mang, verso l’anno 5 d.C., il sacrificio della periferia fu rivolto 
al Cielo e venne chiamato Huangtian Shangdi Taiyi, denominazione che 
riuniva tutti i destinatari possibili del sacrificio: l’Augusto Cielo (Huang-
tian), gli Imperatori dell’Alto (Shangdi) e il Supremo Uno (Taiyi). Ven-
ne cosí stabilita la prassi di offrire i sacrifici nella periferia, prassi che si 
sarebbe perpetuata fino al 1914.

Contemporaneamente al trasferimento degli altari di Ganquan e di 
Fenyin, centinaia di culti vennero soppressi: nella capitale quelli instau-
rati dall’imperatore Gaozu e nei regni e nei governatorati molti di quelli 
per cui dei funzionari erano stati posti «al servizio dei fangshi con l’inca-
rico di tener d’occhio le divinità». Il numero di culti fu ridotto da 683 
a 208; a Yong se ne conservarono solo 15 su 203. Erano presi di mira 
da una parte i culti ereditati dai Qin e dai primi imperatori della dina-
stia Han, e dall’altra i culti amministrati dai fangshi. Tuttavia, un anno 
piú tardi il principale artefice della riforma, Kuang Heng, fu oggetto di 
accuse e venne rimosso dalla carica di primo ministro. La speranza di 
affrettare la nascita di un erede, che aveva senza dubbio incoraggiato 
l’imperatore Cheng ad accettare il trasferimento dei santuari, non si era 
realizzata, e cosí gli altari di Taiyi e Houtu furono reinstallati a Ganquan 
e a Fenyin. Verso la fine del regno dell’imperatore Cheng le celebrazio-
ni dirette dai fangshi si fecero piú numerose, come se la principale atti-
vità del sovrano consistesse nella ricerca dell’immortalità. Il consigliere 
Gu Yong rivolse una virulenta requisitoria contro i fangshi descritti co-

4_5_Bujard.indd   788 11/04/13   15.32



 Bujard Pensiero e religione in epoca imperiale 789

me dei «perversi che traviano le folle, abbracciano dottrine eterodosse 
e false idee per ingannare la gente e illudere i sovrani». Egli ottenne il 
ristabilimento dei sacrifici nella periferia nel 7 a.C., ma questi furono 
di nuovo trasferiti tre anni piú tardi durante il regno dell’imperatore Ai 
(r. 7-1 a.C.). Quest’ultimo, malato fin dalla sua ascesa al trono, cercò la 
guarigione presso degli specialisti di arti magiche (fangshu) e moltiplicò 
le cerimonie per le divinità. Di conseguenza, durante il suo regno si of-
frivano trentasettemila sacrifici all’anno in piú di settecento luoghi di cul-
to. Tutti i culti antichi furono restaurati, e nell’insieme i funzionari dei 
riti furono ristabiliti nei loro incarichi.

Il culto dedicato a Taiyi e la sua progressiva trasformazione a devo-
zione rivolta al Cielo fu senza dubbio un primo tentativo di collocare 
al vertice del pantheon imperiale una divinità suprema che dominasse 
tutte le altre, una sorta di alter ego dell’imperatore nel mondo divino. I 
letterati confuciani erigendo il Cielo al rango di principio cosmologico 
e di modello morale del sovrano tentarono di stabilire un isomorfismo 
perfetto fra il pantheon e lo stato. Ma questo dispositivo ideale, pur se 
vigorosamente sostenuto da generazioni di letterati, di fatto non riu-
scí a imporsi. La religione imperiale continuò a oscillare fra l’adozione 
dei riti religiosi elaborati dai letterati confuciani a partire da ingegnose 
esegesi dei Classici, e la reintroduzione surrettizia nel rito imperiale di 
culti particolari, sostenuti a corte dai loro adepti. Il fatto che il culto di 
Houtu fosse, malgrado tutto, associato a quello di Taiyi, e quello della 
Terra al sacrificio al Cielo, indica d’altronde che l’idea di un dio supre-
mo unico non riuscí mai ad affermarsi del tutto. Occorre forse tenere 
anche conto dell’influenza delle concezioni cosmologiche dell’epoca, in 
larga misura fondate sull’alternanza creatrice e regolatrice delle forze 
yin e yang. Di conseguenza si osserva una sorta di resistenza allo svilup-
po di un culto rivolto a un’unica divinità superiore, alla quale si tende 
di norma associare un paredro o una moltitudine di divinità che ne con-
divide le offerte, come accadeva nei primi sacrifici al Cielo durante il 
periodo Han Orientale.

17. La dinastia Han Orientale: la religione dei letterati.

Dal regno di Wang Mang, l’unico sovrano della dinastia Xin (9-25), 
che regnò fra le due dinastie Han, e poi con l’avvento della dinastia 
Han Orientale, le concezioni religiose dei letterati confuciani impresse-
ro decisamente il loro marchio sul culto imperiale. Wang Mang appor-
tò grandi riforme ai riti imperiali sia prima della sua ascesa al trono sia 
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durante il suo regno. Questi rimaneggiamenti andavano tutti nel senso 
voluto dagli esegeti dei Classici. Egli ottenne lo spostamento dei sacri-
fici di Yong ai Cinque Imperatori nei dintorni della capitale dove fece 
instaurare anche gli altari del Suolo e delle Messi (simboli dello stato). 
Nel 4 d.C., giunse a far costruire un Palazzo di Luce che fu fastosa-
mente inaugurato l’anno seguente. Dopo la sua ascesa al trono, Wang 
Mang vi installò i suoi antenati, poi si dedicò alla ricerca dell’immorta-
lità e alla coltura di cereali dai quali pensava di poter estrarre dell’oro; 
emise inoltre svariati decreti in cui si presentava come un immortale. 
Lo storico Ban Gu scrisse:

Alla fine del suo regno, dai culti dedicati al Cielo e alla Terra e ai Sei Principi 
fino ai culti per la moltitudine dei piccoli dèi, si celebravano in totale millesette-
cento culti. Le vittime immolate – buoi, pecore, maiali, uccelli o animali selvatici – 
comprendevano piú di tremila specie. In seguito, certi animali vennero a mancare, 
cosicché dei galli domestici sostituirono le anitre selvatiche e dei cani presero il po-
sto dei cervi (Hanshu, cap. 25, xia; Bujard 2000a, p. 215).

Il primo imperatore degli Han Orientali, Guangwu, installò gli altari 
del Cielo nella periferia sud di Luoyang, la sua nuova capitale. Taiyi non 
figurava piú tra le divinità onorate, ma sull’altare rotondo a otto gradini 
e sugli altari circostanti, i sacrifici al Cielo e alla Terra erano condivi-
si da 1514 divinità. Verso la fine del suo regno, l’imperatore Guangwu 
compí a sua volta i sacrifici feng e shan sul monte Tai. In quest’occasio-
ne fece incidere una stele che riproduceva i principali scritti profetici da 
lui ricevuti. Al pari di Wang Mang, nel Sud della capitale fece costrui-
re un Palazzo di Luce, una Terrazza degli Spiriti (Lingtai) e un Fossato 
Anulare (Biyong). Queste opere, di cui i letterati facevano risalire l’ori-
gine ai regni piú antichi, e in ogni caso alla dinastia Zhou, erano simbo-
li di buon governo. Nel Palazzo di Luce il sovrano doveva conformare 
la propria condotta a quella del Cielo, «cambiando di appartamento, di 
abito e di alimentazione al seguito delle stagioni». Egli sacrificava al 
Cielo associandovi il proprio antenato dinastico. I sacrifici nel Palazzo 
di Luce furono in seguito compiuti da tutti gli imperatori Han fino alla 
distruzione degli edifici nell’incendio di Luoyang, nel 219. A partire dal 
regno dell’imperatore Ming agli ingressi di Luoyang vennero installati 
degli altari per celebrare con sontuosità il cambio delle stagioni. L’au-
tunno veniva accolto con due cerimonie distinte, affinché ciascuno dei 
Cinque Imperatori potesse presiedere a uno dei periodi dell’anno. I car-
ri, gli stendardi, gli abiti e le decorazioni mutavano di colore in funzio-
ne della stagione: verde per l’accoglimento della primavera alla periferia 
est, rosso per l’estate alla periferia sud, giallo per il mezzo autunno alla 
periferia sud-ovest, bianco per l’autunno nella periferia ovest, nero per 
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l’inverno alla periferia nord. Questi rituali s’ispiravano al Zhouli e alle 
cerimonie simili inaugurate da Wang Mang nel 5 d.C.

Alla fine dell’anno aveva luogo a corte e nei capoluoghi dell’impero 
un rituale d’esorcismo chiamato Danuo, durante il quale dodici guardie 
travestite da animali, sotto la direzione dell’esorcista (fangxianshi), espel-
levano gli spiriti maligni, in presenza dell’imperatore e dei suoi funzio-
nari. Una schiera di centoventi ragazzi percuoteva dei grossi tamburi e 
formava il coro, diretto dal capo degli eunuchi. Rivolgendosi a ciascuno 
dei dieci spiriti malefici minacciandolo dei peggiori supplizi, essi gli in-
timavano di andarsene se non voleva esser fatto a pezzi e divorato dai 
dodici animali. Il fangxiangshi, che aveva quattro occhi in metallo ed era 
rivestito di una pelle d’orso, guidava la schiera che urlava e danzava, 
percorrendo gli appartamenti per ogni dove. Dopo averne fatto tre volte 
il giro brandendo delle torce, i danzatori cacciavano gli spiriti maligni 
dalla porta sud. Là, un primo squadrone di cavalieri s’impadroniva del-
le torce per consegnarle poi, fuori della cinta del palazzo, a un secondo, 
che s’incaricava di gettarle nel fiume Luo. Terminato il rito, venivano 
installate figurine protettrici di legno di pesco, e ai dignitari venivano 
distribuiti bastoni del medesimo legno e lance di giunco. L’indomani si 
svolgeva la festa La, durante la quale si offrivano sacrifici agli dèi lari 
e agli antenati, mentre l’imperatore sacrificava ai propri antenati dina-
stici e agli dèi del Suolo e delle Messi. Il giorno La era occasione di fe-
steggiamenti e di banchetti.

Per tutta la durata delle due dinastie Han, i letterati confuciani si 
erano sforzati di riformare i culti di stato affinché le divinità onorate, lo 
svolgimento delle cerimonie, le offerte e la liturgia fossero in ogni punto 
conformi alla lettera dei Classici. Nella misura in cui questi offrivano su 
tali aspetti informazioni incomplete e assai spesso contraddittorie, i di-
battiti ne furono incessantemente rinfocolati, e i rituali furono costan-
temente modificati. A partire dalla dinastia Han Orientale, le principali 
celebrazioni della religione imperiale erano tuttavia instaurate. Alla fine 
i letterati erano giunti a tradurre nella realtà tutto il sapere relativo alle 
istituzioni religiose che avevano ricavato dai Classici.

18. I culti degli imperatori defunti.

I sovrani degli Han riservavano ai loro antenati un trattamento fa-
stoso. Il fondatore, Gaozu, che un tempo era stato un modesto capo di 
posta, non proveniva da un lignaggio aristocratico. Alla morte di suo pa-
dre (197 a.C.), egli seppe accrescere il prestigio della sua casata dando 
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ordine a tutti i principi di sangue di innalzare templi funerari alla memo-
ria del defunto. Allorché Gaozu a sua volta morí, il suo successore fece 
costruire dei templi alla sua memoria. Gli imperatori Wen e Wu godet-
tero del medesimo trattamento, e i templi funerari si moltiplicarono in 
tutto l’impero, oltre che nella capitale e presso le tombe. Ban Gu riferi-
sce che all’inizio del regno dell’imperatore Yuan (r. 49-33 a.C.) il nume-
ro dei templi dedicati ai suoi predecessori ammontava a 176, di cui 167 
ripartiti in 68 regni e governatorati. A questi si aggiungevano inoltre 30 
templi di alcune imperatrici, sicché annualmente venivano compiuti non 
meno di 24 455 servizi d’offerte, assicurati da 12 147 sacerdoti, musici e 
cuochi e da 45 129 ufficiali della guardia, senza contare i preposti all’alle-
vamento degli animali per i sacrifici. I templi situati presso le sepolture 
comprendevano il tempio propriamente detto (miao), la camera (qin) si-
tuata sul retro e la sala laterale (biandian). Cerimonie e servizi d’offerte 
avevano luogo quotidianamente nelle camere, mensilmente nei templi e 
nelle quattro stagioni dell’anno nelle sale laterali. Tutti i mesi la veste e 
il copricapo dell’imperatore defunto venivano portati (you yiguan) dalla 
camera fino al tempio per ricevervi i sacrifici (Loewe 1992).

Dai primi anni di regno dell’imperatore Yuan, alcuni letterati fece-
ro presente che il mantenimento di un cosí elevato numero di templi 
funerari era contrario ai riti antichi. Dopo cinque o sette generazioni, 
a seconda delle diverse scuole di pensiero, i templi dovevano essere 
distrutti e la tavoletta dell’antenato defunto doveva essere deposta nel 
tempio del fondatore della dinastia, Gaozu, oppure sepolta. Di con-
seguenza, solo i templi di Gaozu, di suo padre, degli imperatori meri-
tevoli e degli ultimi defunti dovevano essere conservati. In ogni caso 
i templi costrui ti nei regni e nei governatorati non si giustificavano e 
dovevano essere abbandonati. Altre voci si levarono poi per reclamare 
la distruzione del tempio del padre di Gaozu, che non aveva regnato 
come imperatore. Secondo i letterati il sistema in vigore non solo non 
era corretto, ma comportava anche considerevoli spese. A piú riprese 
i riformisti riuscirono a imporsi, causando la distruzione di dozzine 
di templi. Ma non appena l’imperatore si ammalava o restava privo di 
discendenza, il partito avverso invocava il corruccio degli antenati ne-
gletti per ricostruire gli edifici e riprendere i sacrifici. Le riforme dei 
templi funerari conobbero in realtà gli stessi cambiamenti altalenan-
ti di quelli dei culti di Taiyi e Houtu. D’altronde essi furono sovente 
provocati dagli stessi letterati divisi in due campi: da un lato i fautori 
del trasferimento degli altari di Taiyi e Houtu e della riduzione dra-
stica dei templi funerari, e dall’altro i partigiani del mantenimento dei 
dispositivi cultuali in vigore.
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19. La religione locale.

Accanto ai grandi rituali di stato di cui i letterati tentavano di fis-
sare la procedura, la religione degli Han si componeva di molteplici ce-
lebrazioni locali. Talora l’imperatore vi prendeva parte, talaltra solo i 
funzionari dei riti s’incaricavano delle cerimonie. Svariate centinaia di 
culti erano ancora amministrate dai fangshi e dai funzionari al loro ser-
vizio. Nella maggioranza dei casi era la popolazione a incaricarsi delle 
cerimonie. È probabile che i culti locali che ricevevano il sostegno del-
la corte fossero iscritti in un «registro dei sacrifici» (sidian). Essi bene-
ficiavano in questo caso di offerte regolamentari di giade, vino, carne 
secca e vittime animali ed erano celebrati regolarmente, spesso in pri-
mavera e in autunno.

Le Storie dinastiche ci informano su alcuni dei culti locali celebra-
ti durante la dinastia Han Occidentale, ma gli storici si accontenta-
no perlopiú di enumerazioni che ci informano poco sulla natura del-
le celebrazioni. Per il periodo Han Orientale, le Biografie degli esperti 
di arti esoteriche, che costituiscono uno dei capitoli dello Hou Hanshu 
(Storia della dinastia Han [Orientale]), forniscono ritratti semistori-
ci e semileggendari di una cinquantina di esperti delle arti esoteriche 
che vissero fra il i e il iii secolo d.C. La maggior parte si rese celebre 
tramite l’arte della divinazione, fondata sul calendario, sull’osserva-
zione dei venti e delle nubi, sull’achillea o i numeri, come pure sull’in-
terpretazione dell’Yijing o degli scritti profetici. Altri esercitarono i 
loro talenti come medici o come esorcisti; alcuni, infine, erano daoisti 
che coltivavano le arti di lunga vita. Pochi fra loro esercitarono fun-
zioni a corte, e certi lo fecero loro malgrado. Le «biografie» s’ispirano 
a svariate opere anteriori dedicate agli immortali e ai personaggi stra-
ordinari di cui molti furono oggetto di culto in vita e dopo la morte. 
Cosí il Liexian zhuan (Biografie degli immortali), opera che raccoglie 
testi scritti fra il i secolo a.C. e il ii d.C., presenta settanta brevi rac-
conti che, secondo Max Kaltenmark (1987), formano «una sorta di 
promemoria redatto in un’epoca in cui la ricerca dell’immortalità era 
divenuta una moda in tutti gli ambienti». A partire dall’inizio del ii 
secolo d.C., l’epigrafia interviene a completare una documentazione 
che spesso è troppo letteraria. Le fonti epigrafiche offrono una testi-
monianza preziosa, poiché la redazione delle iscrizioni spesso è ope-
ra degli officianti delle celebrazioni religiose. Si possiede cosí, sotto 
forma di trascrizioni redatte in epoca Song (960-1279), un insieme di 
iscrizioni risalenti all’epoca Han, e alcune stele miracolosamente so-
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pravvissute. Esse permettono di comprendere la natura e la funzione 
di determinati culti locali.

Le montagne furono sin dai tempi antichi luoghi di culto, e lo sono 
tuttora. I sovrani locali avevano la consuetudine di offrire sacrifici alle 
montagne situate entro i confini dei loro dominî. È solamente a partire 
dalla dinastia Han che l’insieme formato dalle Cinque Vette e dai Quattro 
Corsi d’Acqua (wuyue sidu) piú famosi dell’impero fu fissato e integrò il 
culto ufficiale. Si diceva che tali montagne ospitassero alcuni immortali e 
templi eretti in loro onore. Non è certo che i sacrifici alle Cinque Vette e 
ai Quattro Corsi d’Acqua fossero sistematicamente offerti nel corso della 
dinastia Han oltre ai momenti in cui l’imperatore vi si recava in persona 
per celebrarli. Era soprattutto in caso di siccità persistente che la corte 
dava ordine ai governatori e ai cancellieri dei regni di offrire sacrifici 
alle montagne e ai corsi d’acqua al fine di favorire l’arrivo delle piogge. 
Ma l’epigrafia tende a mostrare che le iniziative locali, provenienti dai 
funzionari in carica, erano spesso all’origine dei sacrifici.

A nord di Shijiazhuang (Hebei) furono erette, nel corso di meno di 
un secolo, sei stele per commemorare le celebrazioni destinate a varie 
montagne vicine. La prima stele, innalzata nel 117 d.C., segna la rico-
struzione di un tempio mantenuto dalle popolazioni dei dintorni, e l’ul-
tima, eretta nel 183, registra la concessione di sacrifici regolari da parte 
dell’amministrazione imperiale della capitale; fra queste due date alcune 
celebrazioni locali divennero culti ufficiali, sostenuti dai funzionari e fi-
nanziati dallo stato. Questa trasformazione coinvolse diverse categorie 
sociali, e si svolse secondo una procedura che si può osservare anche in 
altri casi. Alla base di ogni culto locale vi era la massa dei fedeli, della 
gente del posto – contadini, artigiani, mercanti – che manteneva i san-
tuari e perpetuavano le celebrazioni, ufficiali o no che fossero. A secon-
da delle circostanze, i letterati in pensione originari del luogo, o i fun-
zionari di distretto, si univano alle cerimonie. Erano questi ultimi che 
spesso erigevano le stele in occasione della ricostruzione o dei restauri 
dei templi. I fedeli potevano talora organizzarsi e associarsi per meglio 
contribuire alla perennità del luogo sacro. Per la maggior parte i culti 
erano mantenuti a un livello locale e raggruppavano i fedeli degli imme-
diati dintorni del luogo sacro. Ma poteva accadere che un funzionario 
volesse promuoverne uno in particolare, di accertata efficacia. Di con-
seguenza doveva avviare una procedura per far riconoscere la potenza 
della divinità e omologarne il culto. L’iniziativa assomiglia molto all’i-
struzione di un processo di canonizzazione. Il funzionario cominciava 
con il fare un rapporto – e quest’ultimo talora ci è noto, in quanto ve-
niva trascritto sulla stele. Venivano riportati gli antecedenti del culto, 
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l’identità della divinità, le sue manifestazioni miracolose, la devozione 
dei fedeli e i vantaggi – fertilità del suolo e degli esseri umani, regola-
rità di venti e piogge, guarigioni dalle malattie – che ne traevano le po-
polazioni vicine. Questo rapporto veniva inviato alla Corte dei sacrifici 
imperiali (taichangsi), una delle amministrazioni incaricate dei culti. La 
Corte ordinava un’inchiesta per verificare le informazioni fornite e rac-
cogliere prove dell’efficacia della divinità. L’inchiesta poteva essere af-
fidata al cancelliere del distretto o condotta da un ispettore inviato sul 
posto. Si redigeva un nuovo rapporto, in base al quale la corte rivolgeva 
una richiesta al Segretariato imperiale che, a sua volta, la trasmetteva 
al Palazzo imperiale. La richiesta, una volta accettata, ripercorreva la 
trafila al contrario fino al cancelliere o al funzionario responsabile del 
distretto. Questi autorizzava la ricostruzione o l’ampliamento del tem-
pio, faceva prelevare dalle entrate del distretto le somme necessarie alle 
offerte regolamentari e nominava eventualmente un funzionario incari-
cato dei sacrifici. La procedura durava all’incirca sei mesi e si svolgeva 
essenzialmente in tre tempi: richiesta, inchiesta, decreto.

L’iscrizione che commemora un luogo di culto esalta talvolta sia la 
benevolenza della divinità, sia la gloria personale del funzionario che 
ristabilisce i sacrifici. La stele consacrata ai sacrifici al fiume Huai, a 
Tongbo, presso Nanyang (Henan), celebrati nel 163 d.C. dal governa-
tore locale, di nome Zhang, gli rivolge un vero e proprio elogio. L’iscri-
zione riferisce che i sacrifici al fiume Huai non erano celebrati da piú di 
vent’anni, e ne erano conseguite molte calamità:

Fu allora che il Signor Zhang si recò a Tongbo, incise il sentiero scosceso che 
porta al tempio, edificò un portico d’entrata, fece erigere dei pilastri ai quattro 
punti cardinali, ampliò l’area sacra, decorò il tetto, sopraelevò la sala, approntò una 
stazione di posta per i visitatori, eresse quattordici tartarughe in pietra da un la-
to e dall’altro della via centrale; quando si compiono i sacrifici, celebrati due volte 
l’anno, egli stesso getta le vittime animali e i pezzi di giada nel fiume, e prega con 
fervore per la prosperità e la felicità del popolo.

Anche se l’esagerazione retorica fa parte dello stile epigrafico dell’e-
poca, tuttavia questo panegirico rivela l’importanza che i culti locali 
avevano per il funzionario. Dal momento che erano graditi all’impe-
ratore, essi fornivano all’amministratore che vi si dedicava l’occasione 
di procurarsi lustro agli occhi dei suoi subordinati e della popolazione, 
poiché si rivolgevano a divinità riconosciute di pubblica utilità. In real-
tà, la celebrazione dei culti della sua giurisdizione faceva parte delle sue 
attribuzioni, allo stesso titolo del governo degli uomini. Ma il successo 
che egli incontrava nella loro celebrazione accresceva senza dubbio il 
suo prestigio e la sua legittimità.
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20. I culti degli immortali.

Mentre i sacrifici che si tenevano nei dintorni della capitale appa-
rivano riservati all’imperatore e ai funzionari dei riti, i culti celebrati 
nei regni e nei governatorati riunivano ampi strati della popolazione. 
Questo fenomeno non si osserva solamente nel caso delle celebrazioni 
rivolte alle montagne, ma anche nei culti che ricevevano gli immortali 
o i fangshi. Un’iscrizione, eretta nel 165 d.C. nei dintorni di Shangqiu 
(Henan), descrive l’apparizione miracolosa dell’immortale Wangzi Qiao, 
che esortò il prefetto del distretto a innalzare un tempio per ospitare lo 
spirito. Il tempio divenne rapidamente il punto d’incontro degli adepti 
del dao e i devoti vi si recavano in massa per cercarvi la guarigione o per 
praticare esercizi di meditazione. L’iscrizione precisa che le preghiere 
provenienti da un cuore sincero vengono esaudite, mentre gli ipocriti 
sono «esauditi a rovescio»; la «buona fede» è una virtú indispensabile 
a colui che voglia essere ascoltato dalla divinità. Il culto assunse sempre 
maggiore importanza, tanto che nel 165 l’imperatore Huan (r. 146-68) 
inviò un rappresentante a offrire sacrifici in suo nome. La rinomanza 
del santuario indusse il cancelliere del regno a far erigere una stele, gra-
zie alla quale si è serbata la memoria di questi avvenimenti. In quello 
stesso anno, per ben due volte l’imperatore Huan incaricò alcuni eunu-
chi di offrire un sacrificio a Laozi a Huxian (a sud di Shangqiu), dove 
egli aveva peraltro fatto costruire in precedenza un santuario. L’anno 
seguente, in uno dei palazzi della sua residenza a Luoyang, l’imperatore 
in persona offrí un sacrificio a Laozi, al quale fu associato l’Imperatore 
Giallo. Come spiega Anna Seidel (1969), l’adesione dell’imperatore a 
questo culto della religione popolare si spiega sia per il favore che esso 
incontrava fra la popolazione, sia per lo smarrimento della famiglia im-
periale di fronte alle ribellioni che scuotevano l’impero. Quest’analisi 
si applica anche al culto di Wangzi Qiao, celebrato in vari luoghi del 
paese e la cui devozione s’impose fino ai giorni nostri, al punto che, pur 
restando una divinità locale quanto a culto, esso divenne una figura na-
zionale quanto a reputazione (Bujard 2000b).

La stele in onore dello scriba Tang Gongfang fu eretta a Chenggu 
dal governatore di Hanzhong (nel Sud-est dello Shaanxi) e da quindici 
altri notabili della regione. Tang Gongfang aveva ricevuto da un «uomo 
vero» (zhenren) un elisir d’immortalità che gli permise di raggiungere il 
paradiso degli immortali portando con sé la moglie, la casata e gli ani-
mali domestici. La sua leggenda lascia supporre che fosse anche onorato 
come cacciatore di topi. Secondo Kristofer Schipper (1991), il suo culto 
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si diffuse dalla fine della dinastia Han Orientale nella regione centrale 
di Hanzhong e diede luogo alla costruzione di parecchi santuari. Que-
sto personaggio, che godeva di grande reputazione a livello locale, rice-
veva sia le preghiere di tutti quelli che auspicavano protezione contro i 
roditori, sia il sostegno delle élite del luogo. Queste, di tendenza daoi-
sta, raccolsero fondi al fine di rendere omaggio, come dice l’iscrizione, 
alla «bellezza spirituale del Signor Tang […] e di diffondere il suo ec-
cellente insegnamento».

Il culto riservato al mago Fei Zhi è noto grazie a una stele scoperta 
nel 1991 a est di Luoyang. La stele si trovava in una tomba di grandi 
dimensioni che serví da sepoltura a svariate persone. Fei Zhi fu per due 
volte chiamato a corte durante i regni degli imperatori Zhang (r. 75-
88) e He (r. 88-106). Abitualmente dimorava in un albero di giuggiole, 
ma poteva trasferirsi in un istante a decine di migliaia di chilometri di 
distanza e raggiungere il soggiorno degli immortali. Messo sull’avviso 
da un vapore rosso che persisteva al di sopra della capitale, l’imperatore 
lo fece chiamare a corte, dove il mago esercitò la sua arte al fine di evi-
tare sventure e calamità. Fu nominato Funzionario in Attesa dell’Uffi-
cio di Servizio delle Dame del Palazzo. In un’altra occasione procurò al 
sovrano delle piante medicinali, raccolte in un luogo lontano dalla capi-
tale da lui raggiunto in un batter d’occhio. Durante la sua vita, Fei Zhi 
attirò numerosi adepti e si stabilí presso uno di loro, un funzionario di 
grande merito chiamato Xu You. Con i suoi cinque discepoli, Xu You 
ottenne a sua volta l’immortalità. La stele fu eretta da suo figlio, che 
aveva perpetuato il culto dell’immortale Fei Zhi, e che ne riferí la storia 
nell’iscrizione datata 169. Il culto di Fei Zhi è un esempio dei numerosi 
culti locali che, in assenza di un coinvolgimento dei funzionari del luo-
go o a causa di un contesto politico o economico sfavorevole, erano so-
stenuti solamente da una comunità ristretta di fedeli. Gli adepti di Fei 
Zhi sembrano essersi radicalmente impegnati nella ricerca dell’immor-
talità assumendo una pasta silicea (shizhi), una droga ben nota ai candi-
dati alla vita eterna. Questa via di salvezza non poteva indubbiamente 
esser scelta dalla massa dei fedeli, ma il culto del daoista (daoren) Fei 
Zhi non si distingue radicalmente da altri culti locali. Wangzi Qiao, pur 
suscitando una devozione piú banale, attirava anch’egli devoti venuti 
a cantare inni a Taiyi e a meditare sugli organi del loro corpo, pratiche 
che segnalano, come l’assunzione di droga, la ricerca dell’immortalità.

Caratteristici dei culti locali di quest’epoca sono il coinvolgimento 
trasversale di strati diversi di popolazione e il connubio di valori etici 
tradizionalmente ascrivibili all’insegnamento di Confucio con pratiche 
religiose proprie degli adepti di Laozi. L’epigrafia di quest’epoca riflette 
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perfettamente il sincretismo corrente. Da un lato le tecniche ereditate 
dai fangshi che presiedevano alle celebrazioni dei luoghi sacri durante il 
periodo Han Occidentale venivano adottate dai fedeli: la meditazione 
sugli organi del corpo, la venerazione di Taiyi, l’assunzione di droghe 
erano da annoverare fra le ricette di lunga vita. Come i personaggi delle 
Biografie degli esperti di arti esoteriche, gli eroi dei culti avevano spesso il 
dono dell’ubiquità, ed erano capaci di spostarsi nell’aria in volo, con la 
rapidità del lampo. D’altro lato gli immortali venerati erano colmi di pie-
tà filiale – Wangzi Qiao ritornò in terra per prendersi cura della tomba 
dei suoi antenati – e, inoltre, erano onesti e votati al bene del popolo. 
Questa duplice affiliazione, confuciana e daoista, si osserva non soltanto 
nei personaggi divinizzati, ma anche nei promotori del loro culto. Onestà 
e rettitudine regolavano il comportamento del funzionario che favori-
va la celebrazione di coloro che avevano compreso a fondo il significato 
del dao. Le pratiche di meditazione, di autocoltivazione o di controllo 
del soffio vitale in vista del prolungamento della vita non erano esclusi-
vamente riferite al culto degli immortali o dei fangshi, ma si osservava-
no pure nei culti consacrati alle montagne. Di fatto, da questa epoca si 
constata il carattere polisemico delle divinità e dei loro culti. Sullo stes-
so luogo e presso la medesima divinità, i fedeli provenienti da ambienti 
diversi pregavano per chiedere la pioggia o promozioni nell’amministra-
zione, buoni raccolti o la guarigione dalle malattie, o ancora, venivano 
a meditare e a esercitare la loro respirazione al fine di accelerare il pro-
prio accesso all’immortalità. Se una religione comune si era costituita 
nel corso della dinastia Han, essa va indubbiamente cercata anche in 
queste pratiche religiose locali, che riuniscono svariate classi sociali, dal 
popolo minuto al funzionario, e mescolano in uno stesso luogo di culto 
devozioni miranti a ottenere benefici di ogni sorta.

21. Movimenti millenaristici.

Le attività religiose che si svolgevano nei luoghi sacri facevano parte 
della pratica ordinaria, anche se i letterati denunciavano regolarmente la 
credulità del popolo che venerava un gran numero di divinità dai dubbi 
poteri. Ma accadde piú volte che, in seguito a condizioni climatiche di-
sastrose o alla rottura degli equilibri politici, le devozioni uscissero dal 
quadro piú o meno controllato e tollerato dei culti popolari per trasfor-
marsi in autentiche sollevazioni di popolo. Una delle prime febbri mil-
lenaristiche si manifestò nel 3 a.C., in seguito a una prolungata siccità. 
Alla fine dell’inverno, da oriente dell’impero, migliaia di fedeli si river-
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sarono verso la capitale, che raggiunsero all’inizio dell’estate, annun-
ciando l’avvento della Regina Madre d’Occidente, Xiwangmu. Questa 
divinità, che si vede frequentemente rappresentata nelle decorazioni 
funerarie dell’epoca, si riteneva detenesse il segreto dell’immortalità. I 
suoi fedeli, muniti di torce, battendo il tamburo, seminando ansie e ti-
mori, ripetevano al loro passaggio: «La Madre annuncia al popolo che 
tutti coloro che portano il suo talismano non moriranno; quelli che non 
credono guardino sotto il battente della loro porta, vi troveranno dei ca-
pelli bianchi» (Hanshu, cap. 27, xia zhi shang, p. 1476). I letterati dell’e-
poca, per i quali le rivolte popolari non si distinguevano di molto dalle 
invasioni di cavallette o dalle eclissi di luna, interpretarono questi eventi 
con le categorie familiari dello yin, dello yang e delle Cinque Fasi. Gli 
«straripamenti» di popolo, identificato con l’acqua, segnalano un eccesso 
di yin, mentre la direzione assunta dal fiume umano, contrario al corso 
naturale che va da ovest a est, indica indubbiamente una ribellione. Piú 
tardi Wang Mang vi scorgerà invece un felice presagio del Cielo in favo-
re dell’imperatrice vedova Wang, «Madre Augusta della dinastia Xin».

Due decenni piú tardi, nell’impero devastato dalle calamità naturali 
e dai disordini causati da chi voleva rovesciare i Xin, decine di migliaia 
di affamati e sbandati si radunarono nuovamente a oriente per reclamare 
la promozione della loro divinità locale, che altri non era che un nipote 
di Gaozu, Liu Zhang, re di Chengyang. Nel cuore della rivolta, uno dei 
suoi lontani discendenti, dell’età di quindici anni, venne posto sul tro-
no imperiale contro la propria volontà. È la rivolta dei Sopraccigli Rossi 
(chimei), cosí chiamata perché i suoi adepti si dipinsero le sopracciglia di 
rosso prima dei combattimenti, per distinguersi dai loro nemici. Vitto-
riosi nel 22 contro le armate di Wang Mang, essi marciarono sulla capi-
tale Chang’an, che saccheggiarono; saranno sconfitti nel 26 da Liu Xiu 
(5 a.C. - 57 d.C.), il fondatore della dinastia Han Orientale, al quale si 
arrenderanno l’anno seguente.

Ma il movimento piú rilevante, che portò alla caduta della dinastia 
Han Orientale, fu quello dei Turbanti Gialli del 184. Una volta di piú la 
rivolta si levò a oriente, nel regno di Qi. Provocata dall’estremo impoveri-
mento della vita nelle campagne, essa coinvolse otto province dell’impero 
e mobilitò un’armata di 360  000 uomini. I capi del movimento, Zhang 
Jue e i suoi due fratelli, entrambi esperti nella cura dei malati, organiz-
zarono il loro territorio in trentasei divisioni militari (fang), comandate 
da generali. I ribelli, ispirati da un libro rivelato, il Taipingjing (Classico 
della Suprema Pace), volevano stabilire un nuovo ordine sociale, fondato 
sull’eguaglianza. Essi si richiamavano all’Imperatore Giallo, di cui adot-
tarono il colore, e a Laozi. L’anno 184 era stato scelto perché segnava 
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l’inizio di un nuovo ciclo sessagesimale, e «tutto un passato ideologico 
relativo alla Suprema Pace (taiping) e al rinnovamento del ciclo cosmico 
si collegava a questa data» (Stein 1963, p. 5). Nel ciclo di generazione 
delle Cinque Fasi, sono in effetti la Terra e il colore giallo che devono 
rimpiazzare il Fuoco e il colore rosso adottati dagli Han. L’anno stesso 
dell’insurrezione, il grosso delle truppe dei Turbanti Gialli fu decima-
to, ma parecchie altre rivolte scoppiarono fino all’inizio del iii secolo. 
Uno degli artefici della repressione fu il celebre Cao Cao (155-220), pa-
dre del fondatore della dinastia dei Wei (220-65), Cao Pi (imperatore 
Wen, r. 220-26).

Parallelamente alla grande ondata rivoluzionaria degli adepti dell’Im-
peratore Giallo e di Laozi, dall’altro lato dell’impero, nel Sichuan e alle 
frontiere dell’attuale provincia dello Shaanxi, le popolazioni si emancipa-
rono dall’amministrazione imperiale sotto l’egida dei Maestri Celesti. Il 
movimento ebbe inizio nel 142 a.C., allorché Laozi apparve a un eremita 
dal nome di Zhang Daoling (34-156). Costui annunciò l’imminente distru-
zione del mondo, promettendo però la salvezza a una minoranza di eletti, 
il «popolo semente» (zhongmin), sottomesso al «Dao dell’Uno Ortodosso 
(zhengyi) in forza di un giuramento» (Seidel 1969, p. 81). Era prevista l’a-
bolizione dei sacrifici cruenti e delle offerte di alcolici, nonché la revoca 
degli dèi considerati demoni malefici. Nella nuova èra dei Tre Cieli, i tre 
soffi primordiali che si sono originariamente distinti dal caos – il Cielo, la 
Terra e l’Acqua – devono ricevere delle offerte «pure». Schipper (2008, 
p. 151) spiega che esse in seguito saranno essenzialmente monetarie: staia 
di riso, pezze di seta, oggetti preziosi, lingotti d’oro e d’argento. Il movi-
mento si ampliò rapidamente sotto la direzione del figlio e poi del nipo-
te di Zhang Daoling, Zhang Lu (c. 190-220), e si organizzò in uno stato 
indipendente, formato da ventiquattro circoscrizioni (zhi) amministrate 
da libatori (jijiu). L’offerta del riso diede al movimento il nome di «Setta 
delle Cinque Staia di Riso» (wudoumi dao) e, nello stesso spirito dispre-
giativo, i suoi adepti furono chiamati i «briganti del riso» (mizei). Il riso 
offerto in pegno dai fedeli era accantonato in granai. Serviva ordinaria-
mente a nutrire gli ospiti degli «ostelli d’equità» (yishe) disposti lungo le 
vie, ma anche a soccorrere gli affamati. Questo potere autonomo riuscí a 
mantenersi fino al 215, allorché il suo capo Zhang Lu ottenne un titolo 
nobiliare in cambio della sua sottomissione al generale Cao Cao.

La maggior parte degli studiosi ha notato le numerose somiglianze 
esistenti fra i Turbanti Gialli e i Maestri Celesti senza che apparente-
mente questi due movimenti avessero avuto dei contatti diretti. Max 
Kaltenmark (1965, p. 143) ha sottolineato che in entrambi i casi i capi 
religiosi erano dei guaritori. La malattia era ritenuta il risultato di colpe 
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commesse dagli adepti, e la confessione e la penitenza erano conside-
rate mezzi terapeutici; presso i Turbanti Gialli «si mandavano i malati 
nelle case di ritiro, dove essi dovevano riflettere sulle loro colpe». Nelle 
assemblee che riunivano tre volte l’anno i fedeli dell’ecclesia dei Mae-
stri Celesti, i malati redigevano, con l’intermediazione dei preti, istanze 
che riportavano il loro stato civile completo al fine di essere identificati 
con precisione dall’amministrazione divina. Le istanze, in cui il malato 
si impegnava a non peccare piú in cambio della guarigione, erano ripro-
dotte in tre esemplari, uno per il Cielo, che veniva bruciato, uno per la 
Terra, che veniva sepolto, e un terzo per l’Acqua, che veniva sommerso. 
Le tre assemblee annuali erano anche l’occasione di aggiornare i registri 
tenuti dai capi di famiglia e di circoscrizione. Erano in effetti il pendant 
dei registri dell’amministrazione divina, e per essere efficaci le istanze 
dovevano essere correttamente indirizzate. In un altro contesto, quello 
dell’amministrazione degli inferi, capitava con una certa frequenza che 
vi fossero decessi avvenuti per errore, a causa di registri mal tenuti; le 
querele che ne seguivano erano debitamente istruite dall’amministrazio-
ne degli inferi, che talora rinviava il defunto sulla terra per consentirgli 
di portare a termine l’intero arco di vita assegnatogli.

I due movimenti erano fondati entrambi sulla recitazione dei testi 
sacri. Il Taipingjing, in una versione rivelata a un maestro daoista origi-
nario di Langya (Shandong), non solo aveva ispirato i nomi delle cariche 
che i tre fratelli Zhang si erano attribuiti quando si misero alla testa dei 
Turbanti Gialli, ossia Generali del Cielo, della Terra e dell’Uomo, ma 
era anche recitato nelle case di ritiro in cui i malati-penitenti andavano 
a curarsi meditando sui propri peccati. Nell’ecclesia dei Maestri Celesti 
s’insegnava ai fedeli il Daodejing sotto forma di catechismo. Il carattere 
apotropaico dei testi non era, d’altronde, un’esclusiva di questi movi-
menti, e parecchi racconti ci rappresentano letterati che si proteggono 
dalle malie recitando i Classici. Il Fengsu tongyi (Approfondimenti su usi, 
costumi e credenze), raccolta di aneddoti del iii secolo, narra che l’impe-
ratore Wu, che credeva ai demoni e agli spiriti, aveva deciso di mettere 
Dong Zhongshu alla prova; per questo ordinò a uno stregone di gettar-
gli il malocchio: «Il maestro, rivestito dei suoi abiti di corte, tenendosi 
rivolto a sud, salmodiò i Classici. Senza avergli potuto fare alcun male, 
lo stregone morí all’istante».

Sia i Turbanti Gialli sia i Maestri Celesti organizzarono il loro terri-
torio in circoscrizioni dirette da capi religiosi dallo statuto semidivino. 
L’accesso al sacerdozio era aperto agli uomini e alle donne che, presso 
i Maestri Celesti, salivano i gradini di una gerarchia creata a immagi-
ne di quella dell’amministrazione imperiale, per essere infine dotati di 
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un «registro» (lu) che, di fatto, elencava gli spiriti al loro servizio. Tut-
tavia, sembra che i Maestri Celesti non nutrissero ambizioni imperiali, 
e che i loro capi si accontentassero di un ruolo di guida spirituale e di 
amministrazione delle «anime». Per quanto riguarda invece i Turbanti 
Gialli, sia le armate insorte in tutto l’Est del paese, sia il motto che gli 
adepti ripetevano – «Il Cielo azzurro è morto, il Cielo giallo si leva, al 
momento dell’anno jiazi, la felicità regnerà nel mondo» (Hanshu, cap. 
49, p. 2299) –, e i caratteri jiazi che essi dipingevano con la calce sulle 
porte delle amministrazioni a cui poi appiccavano il fuoco, tutto rivela 
la volontà di affrettare la trasmissione del mandato celeste e l’instaura-
zione di una nuova dinastia.

Se la rivolta dei Turbanti Gialli s’inscrive nella lunga lista di solle-
vazioni da cui sono emerse varie dinastie della storia cinese, la poste-
rità dei Maestri Celesti non è altro che la religione daoista, con le sue 
comunità di fedeli organizzate attorno ai sacerdoti e al loro tempio. Il 
lignaggio dei Maestri Celesti è sopravvissuto fino a oggi, e attualmente 
il sessantaquattresimo discendente di Zhang Daoling vive ancora sulla 
montagna del Drago e della Tigre (Longhushan) nello Jiangxi, la sede 
della Scuola Zhengyi, l’Uno Ortodosso, dal nome della rivelazione fatta 
da Laozi al suo primo vicario.

22. Le prime comunità buddhiste.

Taluni studiosi hanno riconosciuto l’influenza del buddhismo nell’or-
ganizzazione dei movimenti messianici, in particolare nella messa a di-
sposizione dell’alloggio per il viaggiatore o nel rituale della confessione 
dei peccati. Ma questa religione, venuta dall’India attraverso la Via del-
la Seta e le vie marittime meridionali, era allora poco diffusa in Cina, 
dove non si distingueva nettamente dalle pratiche religiose autoctone. 
A lungo Buddha sarà confuso con Laozi, e nelle virulente polemiche 
che opposero piú tardi i buddhisti ai daoisti, questi ultimi pretesero che 
Buddha non fosse altro che una delle molteplici incarnazioni di Laozi. 
Fu probabilmente come a un avatar di Laozi, e sotto il nome di Futu, 
che l’imperatore Huan gli rese un culto nel 166. Se si cercano tracce piú 
antiche della presenza buddhista, si trova presso i commentatori antichi 
l’affermazione che i Xiongnu rendevano un culto a Buddha sotto for-
ma di una statua dorata, che il famoso generale Huo Qubing (140-117 
a.C.) trafugò nel corso delle guerre di espansione promosse dall’impe-
ratore Wu. Piú tardi, uno degli undici figli dell’imperatore Guangwu, il 
re Ying di Chu, rese un culto a un’entità denominata Huang Lao, di cui 
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non si sa se designi un Laozi Giallo o l’Imperatore Giallo e Laozi divi-
nizzati, e a Buddha. Egli mantenne una comunità di monaci e laici nel-
la città di Pengcheng (Anhui). L’imperatore regnante Ming, suo fratel-
lo, gli avrebbe anche restituito i doni che aveva ricevuto per consacrarli 
in favore della comunità. La leggenda vuole che questo imperatore sia 
stato il fondatore del primo monastero cinese, quello del Cavallo Bian-
co a Luoyang, dopo che Buddha gli apparve in sogno. Alla morte del re 
Ying nel 71 d.C., dei monaci di Pencheng vi si sarebbero installati e fu 
in questo stesso monastero che furono intraprese le prime traduzioni in 
cinese dei testi buddhisti sotto la direzione del monaco partico An Shi-
gao (attivo fra il 148 e il 170). Fra questi testi, il Sishier zhangjing (Sutra 
in quarantadue articoli), che espone le principali nozioni della dottrina 
buddhista, passa per il primo sutra tradotto in Cina. Era stato portato 
dagli emissari che l’imperatore aveva inviato in India, e che erano tor-
nati accompagnati da due missionari. I traduttori erano spesso discen-
denti di mercanti e di immigrati sciti, sogdiani o indiani. Si conoscono i 
nomi di una decina di traduttori, sia monaci sia laici, che tradussero in 
cinese circa centocinquanta opere, delle quali alcune peraltro compren-
dono solo qualche riga (Zacchetti 2010).

In realtà, l’introduzione e la diffusione del buddhismo in Cina non 
si sono realizzate «dall’alto», come vorrebbe la leggenda, ma passo a 
passo, nel solco delle carovane di mercanti che percorrevano l’Asia cen-
trale facendo commercio dei loro prodotti sia alla capitale, sia in tutto 
l’impero. È soprattutto nei secoli che seguiranno la caduta della dina-
stia che il buddhismo segnerà in profondità tutti gli strati della società 
cinese; esso rinnoverà e arricchirà la vita intellettuale e religiosa delle 
élite come quella del popolo.

23. Riti privati.

Nel corso degli ultimi decenni si sono scoperte circa diecimila tombe 
di epoca Han e il loro studio ha consentito di comprendere meglio cre-
denze e pratiche religiose che permeavano la vita quotidiana degli indi-
vidui. Da un lato la sepoltura stessa, la sua organizzazione, il suo arredo 
e la sua decorazione ci rivelano il modo in cui i vivi rappresentavano la 
loro esistenza post mortem; dall’altro, i documenti sepolti attestano di-
rettamente le attività rituali ordinarie. Durante le dinastie Shang e Zhou 
la tomba era concepita innanzitutto come luogo in cui si manifestava lo 
status di cui aveva goduto in vita il defunto. A partire dal v secolo a.C., 
nel principato di Qin, e poi di Chu, la tomba cominciò a essere conce-
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pita come una dimora in cui il defunto si circondava dei suoi beni pre-
diletti, e cosí c’era chi portava con sé i suoi strumenti musicali, chi un 
ventaglio o dei pettini. Le tombe delle élite Han ci hanno restituito ma-
nufatti nei materiali piú vari: mobili, vasellame di lusso, effetti perso-
nali come specchi, abiti o calzature, cibo, armi, utensili per la scrittura 
e listarelle di bambú su cui scrivere (Thote 2008). Si sono ritrovate li-
ste di oggetti redatte su listarelle di bambú o tavolette di legno, e nella 
maggior parte dei casi esse presentano una mancata corrispondenza fra 
gli oggetti inventariati e il corredo funerario ritrovato. È probabile che 
tali inventari fossero destinati all’attenzione dell’amministrazione de-
gli inferi, in larga misura immaginata sul modello dell’amministrazione 
reale dell’epoca. In alcuni casi documenti chiaramente indirizzati a tale 
burocrazia dell’aldilà (gaodice) accompagnavano gli inventari. In uno di 
questi documenti, tratto da una tomba situata a Fenghuangshan (Hu-
bei), datata al 167 a.C., lo scrivano del distretto notificava al suo omo-
logo dell’amministrazione ultraterrena l’identità e gli averi del defunto 
(domestici, carri, buoi, cavalli), al fine di metterlo al corrente del suo 
status sociale (Venture 2002, p. 47).

In un numero limitato di tombe modeste, tra la fine del i secolo d.C. 
e la fine del ii, in un’area circoscritta – compresa tra le odierne province 
dello Shaanxi e dello Henan – si sono trovate alcune decine di «testi d’e-
sorcismo» (jiechuwen) o «testi di pacificazione della tomba» (zhenmuwen), 
dipinti su giare, e indirizzati sempre all’amministrazione dell’aldilà. In 
queste iscrizioni una divinità astrale che presiede ai destini, chiamata 
sia «Sovrano del Cielo» (Tiandi) sia «Dio Giallo dell’Orsa Maggiore» 
(Huangshen beidou), ordina direttamente, o tramite un emissario, che 
il morto sia esente da castighi e che i suoi discendenti vivano in pace. 
Affinché le colpe dei defunti non penalizzino i vivi, i documenti insi-
stono sulla necessità di separare i «registri» dei morti da quelli dei vivi 
(Seidel 1987). Il carattere ufficiale del documento è rafforzato dalla for-
mula finale, che attinge al vocabolario amministrativo corrente: l’esor-
tazione che l’ordine sia eseguito «con celerità e secondo i regolamenti 
e le ordinanze vigenti». In previsione delle tasse e delle corvée a cui il 
defunto rischiava di essere sottoposto, determinate giare contenevano 
cereali che servivano ad assolvere al pagamento delle imposte, altre con-
tenevano piccole figurine di piombo (qianren) che si riteneva effettuas-
sero le corvée o subissero eventuali punizioni in luogo del morto. Anche 
se l’esistenza nell’aldilà non presentava ovunque e per tutti aspetti cosí 
costrittivi, è innegabile che l’uomo Han non si riteneva esente dai suoi 
doveri quando varcava la soglia della tomba. Cosí talora portava con sé 
il contratto d’acquisto della porzione di terra che ospitava la sua sepoltu-
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ra (maidijuan). Questi documenti, dei quali il piú antico rinvenuto risale 
all’81 d.C., sono redatti su ceramiche o tavolette di legno o di piombo; 
«essi erano destinati ad attestare i diritti del defunto sul terreno della 
sua tomba, a evitargli lunghi processi nell’aldilà e a proteggere i suoi di-
scendenti dalla vendetta delle divinità del suolo» (Pirazzoli-t’Serstevens 
2008, p. 364). Queste ultime, in effetti, s’irritavano a causa dello sca-
vo delle fosse e di tutto ciò che smuovesse il terreno. Anche il filosofo 
Wang Chong dal canto suo osservava: «Quando si costruisce una dimo-
ra, dopo aver rivoltato il terreno e ultimato i lavori di terrazzamento, è 
usanza onorare il dio del Suolo con un rito che lo plachi» (Lunheng 75).

Parecchie sepolture racchiudono le spoglie di individui che hanno 
avuto la sorte di soccombere a una malattia, e che hanno portato con sé 
il «diario» delle preghiere e dei sacrifici offerti da loro stessi o dai loro 
familiari per ottenere dagli dèi una pronta guarigione. Datate 79 d.C., 
quattordici tavolette di legno recano il dettagliato resoconto delle pre-
ghiere e delle offerte di carne secca e di vino presentate, tramite l’inter-
mediazione di uno sciamano (wu), a diverse divinità alla vigilia e dopo 
la morte di una certa dama Xuning. Le divinità invocate comprendono 
le piú familiari, come il dio del Focolare, che è all’interno della casa, il 
dio del Suolo dello sposo di Xuning e quello della sua famiglia, e altri 
piú lontani, come il dio del Suolo pubblico, la divinità della riva del Fiu-
me, del signore della Caccia e altre divinità locali. Una serie di tavolette 
registra le preghiere e i sacrifici, e un’altra serie corrispondente garanti-
sce, sotto forma di contratto, che tutte le offerte saranno trasmesse dalla 
defunta al capo del pantheon, il Signore del Cielo (Tiangong), affinché 
«i vivi siano senza debito e i morti senza colpa». Pur se non si conosce 
il contesto archeologico di questi documenti, essi sono prossimi, per 
forma e per contenuto, agli scritti che i defunti portavano con sé; sono 
testimonianza della relazione profondamente contrattuale intrattenu-
ta dagli uomini con le divinità, relazione che si prolungava nell’aldilà 
e che necessitava da parte dei vivi del rinnovamento dei riti per i mor-
ti, e da parte dei defunti del possesso di garanzie scritte e debitamente 
controfirmate dalle autorità competenti. Si ritiene oggi che i documenti 
di questo tipo, a lungo considerati come emessi da un’amministrazione 
fittizia, possano esser stati redatti dai funzionari locali, come nel caso 
di Fenghuangshan, nel quadro stesso delle loro funzioni e con la desti-
nazione ai loro alter ego nell’amministrazione dell’aldilà (Harper 2004).

Un altro tipo di documenti ritrovati nelle tombe rivela come nella 
vita quotidiana l’individuo si proteggesse dalle vicissitudini dell’esisten-
za sollecitando la protezione degli dèi e scegliendo i giorni propizi per 
intraprendere le proprie attività: sono i rishu («calendari dei giorni pro-
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pizi»), una sorta di almanacchi. Questi testi rappresentano un genere 
letterario diffuso, come testimonia l’ampia distribuzione, nello spazio 
e nel tempo, della quindicina di esemplari attualmente scoperti. «Sono 
liste di prescrizioni e di divieti concernenti argomenti assai diversi co-
me matrimoni, nascite, riti e sacrifici, commercio, guerra, viaggi, cac-
cia, i giorni favorevoli per coltivare la terra e per tagliare gli abiti» (Ka-
linowski 2008, p. 152). Questi rishu, ma anche i documenti provenienti 
da tradizioni piú dotte, come i trattati di astrologia riferita al calendario 
e di medicina magica trovati a Mawangdui, mostrano, su registri diversi 
ma non incompatibili, la forte pregnanza delle preoccupazioni religiose e 
simboliche che agitavano allora gli spiriti. Gettando nuova luce sul con-
testo culturale in cui operavano gli intellettuali Han, essi consentono di 
cogliere meglio le specificità e le finalità delle loro elaborazioni teoriche, 
e al contempo costituiscono le piú antiche testimonianze dell’esistenza 
di pratiche cultuali e di forme di devozione popolare che resteranno una 
costante del panorama religioso cinese dopo l’introduzione del buddhi-
smo e la formazione delle prime organizzazioni daoiste nel ii secolo d.C.

Per tutta l’epoca Han, sia la riflessione filosofica, sia il pensiero re-
ligioso si sono sviluppati nelle categorie della cosmologia correlativa in 
cui le interazioni dello yin, dello yang e delle Cinque Fasi fornivano un 
modello di causalità complessa, che si affiancava a una d’ordine morale, 
in cui i fenomeni – in particolare sventure e prodigi – si producevano per 
volontà di un Cielo garante della giustizia e del bene comune. Sia per 
elaborare i culti di stato, sia per guidare l’azione politica, i Classici, de-
bitamente interpretati, divennero la fonte di verità di ogni conoscenza 
legittima. Ma, come si è visto, l’interpretazione dei testi non era univo-
ca e numerose teorie potevano trovarvi il loro fondamento, dando luo-
go a dotti dibattiti la cui posta in gioco era eminentemente politica. La 
fioritura di tutta una letteratura «apocrifa» sul modello dei commentari 
riconosciuti ufficialmente attesta il monopolio esercitato dai testi cano-
nici sulla produzione intellettuale dell’epoca. Il loro ascendente risultò, 
senza dubbio, ulteriormente rafforzato allorché i letterati pretesero di 
trovarvi il protocollo dei culti della religione antica, che essi si applica-
rono a riprodurre nella religione imperiale. Da allora tutto un sistema 
simbolico dominato dal sovrano divinizzato e un’economia sacrificale 
che estendeva le sue ramificazioni sul territorio vennero ad attingere la 
loro giustificazione in tale corpus antico, consolidandone il prestigio. 
Pertanto lo scompaginarsi del potere imperiale, la svalutazione delle 
élite e la crescente sterilità dei commentari accettati comportarono una 
corrente critica nei confronti sia della razionalità cosmologica sia dell’e-
segesi tradizionale. In un gesto che diverrà ricorrente in tutta la storia 
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intellettuale della Cina, si tenderà a ritrovare il vero insegnamento del 
saggio sbarazzandolo delle scorie accumulate dalle successive specula-
zioni. Cosí facendo non si produrranno che nuove interpretazioni, come 
se ne pubblicano ancora oggigiorno, senza mai rimettere radicalmente 
in questione gli schemi del pensiero. Quanto al modello cosmologico e 
ai suoi corollari, che sono la teoria dei presagi e il principio di risonan-
za (ganying), anche quando vennero privati dell’idea dell’intenzionalità 
del Cielo rimasero gli strumenti indispensabili alle tecniche divinatorie 
della geomanzia e dell’arte medica tradizionale, e piú in generale di tut-
ti i saperi che continuarono a esistere parallelamente a quelli introdotti 
dalla razionalità occidentale.
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Magda abbiati

Lingua e scrittura

Le prime testimonianze certe dell’esistenza di una lingua e di una 
scrittura cinesi sono offerte da iscrizioni oracolari risalenti al periodo 
compreso tra il xiii e l’xi secolo a.C. Rinvenute in gran numero su ossa 
di animali e su piastre e corazze di tartaruga nel sito dell’ultima capi-
tale della dinastia Shang (c. 1600-1045 a.C.), presso l’odierna città di 
Anyang nella provincia dello Henan, quelle iscrizioni documentano la 
forma primigenia del sistema di scrittura cinese e lasciano intendere che 
la corrispondente lingua parlata dovesse essere una varietà di cinese: co-
loro che di quella lingua e di quella scrittura facevano uso erano cinesi.

Di quella lingua e di quella scrittura saranno qui presentate le carat-
teristiche piú salienti e le principali tappe evolutive nell’arco di tempo 
intercorso tra il xiii secolo a.C., epoca a cui appunto risalgono i piú an-
tichi documenti scritti pervenutici, e gli anni che seguirono l’unificazio-
ne dell’impero a opera di Qin Shi Huangdi (221-210 a.C.) nel 221 a.C.

1. La lingua cinese.

Non sappiamo in realtà quale fosse la lingua originariamente parla-
ta dagli Shang, che delle ossa e delle piastre di tartaruga ritrovate ad 
Anyang si erano serviti per ottenere oracoli e per registrare e archiviare 
i relativi quesiti e responsi.

La questione della lingua degli Shang è strettamente connessa a quel-
la, piú generale, delle loro stesse origini. Se infatti trovasse conferma l’i-
potesi di una continuità, in termini di evoluzione culturale, tra la cultura 
della precedente dinastia Xia (c. xxi-xvii secolo a.C.) e la cultura Shang, 
ovvero tra la cultura neolitica Erlitou dello Henan e la cultura Erligang 
dell’età del Bronzo, sarebbe logico presumere una corrispondente conti-
nuità anche sul piano linguistico. Se invece fosse comprovata l’esistenza 
di due culture distinte, e di un’origine piú orientale degli Shang, la lin-
gua originaria di questi ultimi potrebbe non essere stata quella dei Xia. 
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In tal caso, la lingua cinese, per certo utilizzata nella celebrazione del-
le cerimonie ufficiali e dei riti divinatorî di cui le ossa oracolari sono la 
prova tangibile a noi pervenuta, potrebbe essere stata in realtà la lingua 
della precedente dinastia, fatta propria dagli Shang a legittimazione del 
loro nuovo potere, o potrebbe invece essere stata una lingua evolutasi 
come parte di un processo di fusione tra le due culture giunto a compi-
mento assai prima del xiii secolo a.C., l’epoca a cui datano i piú antichi 
documenti epigrafici in nostro possesso.

Analoga questione si pone anche per i successivi dominanti Zhou 
(1045-256 a.C.), i quali provenivano dall’area del medio corso del fiu-
me Wei nella provincia dello Shaanxi, area situata a ovest del centro di 
potere Shang. Con molta probabilità, i Zhou non erano originariamen-
te parlanti cinesi, ma già prima di rovesciare il potere Shang, nel 1045 
a.C., dovevano averne adottato la lingua e averne assunto la scrittura 
(almeno a scopo cerimoniale), stando a quanto sembrerebbe dimostrare 
il ritrovamento, nell’odierno distretto di Qishan nello Shaanxi, di oltre 
trecento frammenti di ossa oracolari, databili al periodo Zhou pre-di-
nastico, recanti iscrizioni in tutto simili alle iscrizioni oracolari Shang.

In ogni caso, al di là delle possibili connotazioni linguistiche origina-
rie degli Shang e dei Zhou, ciò che qui interessa rilevare è che la lingua 
in uso nei rispettivi periodi dinastici era la lingua cinese, lingua molto 
verosimilmente propria dei Xia, che alle epoche e ai dominanti succes-
sivi la lasciarono quale retaggio culturale.

1.1. Famigl ia  l inguist ica.

La gran parte degli studiosi si mostra sostanzialmente concorde nel 
riconoscere l’appartenenza del cinese alla grande famiglia delle lingue 
sino-tibetane. Il riconoscimento che le lingue dei due principali rami di 
cui la famiglia si compone (quello cinese e quello tibeto-birmano) con-
dividano un’origine comune si fonda essenzialmente su corrispondenze 
fonologiche riscontrate tra svariati termini del vocabolario di base delle 
lingue in questione (Norman 1988, pp. 12-13; Baxter 1995; Sagart 1995). 
Si tratta di considerazioni di natura squisitamente fonetico-lessicale, che 
andrebbero suffragate da solide argomentazioni di tipo morfologico e 
sintattico; purtroppo un simile compito si rivela impresa assai ardua, a 
causa delle sensibili differenze che in tali ambiti sussistono tra le lingue 
dei due rami della famiglia. L’esistenza di una parentela tra il cinese e le 
lingue tibeto-birmane risulta quindi, per molti versi, una supposizione 
ancora controversa e non comprovata appieno, pur connotandosi, nel 
suo complesso, come l’ipotesi piú fondata e condivisa.
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Ignoriamo in quali luoghi fossero originariamente stanziate le prime 
comunità di parlanti sino-tibetani. Non priva di fascino appare l’ipotesi 
(Pulleyblank 1983, pp. 423 e 459) che possa trattarsi dei siti della cul-
tura neolitica Yangshao (c. 5000-2900 a.C.), i quali erano distribuiti su 
un vasto territorio che si estendeva a ovest fino all’attuale provincia del 
Gansu e a est raggiungeva i confini dello Shandong, comprendendo le 
province dello Shaanxi, dello Shanxi e dello Henan. Vera o falsa che sia 
questa supposta collocazione geografica dell’area d’insediamento origi-
naria di quelle antiche comunità, certo è che esse crebbero spingendosi 
in zone sempre piú distanti tra loro ed entrando in contatto con popo-
lazioni le cui varie lingue avrebbero diversamente influenzato la loro. 
Fu cosí che si crearono i presupposti per la suddivisione della grande 
famiglia sino-tibetana in due rami maggiori, destinati a conoscere sto-
rie linguistiche dissimili. Uno dei due rami, quello orientale, si sarebbe 
sviluppato e diffuso nella pianura alluvionale del Fiume Giallo, la Pia-
nura Centrale, e i suoi parlanti sarebbero venuti a connotarsi linguisti-
camente, etnicamente e culturalmente come cinesi.

1.2. Contatt i  con altre  l ingue.

È molto probabile che alcune delle differenze notevoli che si riscon-
trano, anche sotto il profilo tipologico, tra il cinese e le lingue tibeto-
birmane siano dovute proprio alla diversa influenza esercitata sulle lin-
gue delle comunità sino-tibetane dai vari idiomi delle popolazioni con 
cui esse entrarono in contatto.

Numerose sono in effetti le parole cinesi che paiono essere antichi 
prestiti assorbiti da lingue appartenenti a vari ceppi, viva testimonian-
za di relazioni intercorse, in taluni casi già in epoca preistorica e agli 
albori della civiltà scritta, tra parlanti cinesi e popolazioni limitrofe. In 
assenza di documentazione scritta, tali prestiti costituiscono un mate-
riale prezioso, capace di integrare in modo proficuo i dati archeologici 
in possesso degli studiosi e fornire informazioni fondamentali per far 
luce sulla composizione linguistica ed etnica delle genti che in quei tem-
pi lontani vivevano ai confini del mondo cinese e con le quali i parlanti 
cinesi avevano contatti e intrattenevano scambi.

Sappiamo che le regioni occidentali limitrofe all’area sinica erano 
zone di insediamento di popolazioni tibeto-birmane, le cui lingue erano 
imparentate con il cinese. Nell’area nord-occidentale, però, nel cosid-
detto Turkestan cinese (l’odierno Xinjiang), pare assodata una presen-
za indoeuropea fin da tempi molto remoti; in verità, parole quali mì 蜜 
«miele» e shīzi 獅子 «leone» sono da molti ritenute prestiti assimilati 
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dall’antica lingua tocaria, oggi estinta, che sembra presentasse strette 
affinità con gruppi linguistici indoeuropei quali il celtico, il germanico, 
il greco e l’italico.

Altri prestiti, quali hǔ 虎 «tigre» e jiāng 江 «fiume Yangzi → fiu-
me», entrarono invece nella lingua cinese dalle aree meridionali, filtra-
ti da lingue appartenenti alla grande famiglia austro-asiatica, che com-
prende numerosissimi idiomi parlati nel Nord dell’India, in Birmania 
e nel Sud-est asiatico, tra i quali si annoverano le lingue mon-khmer e 
il vietnamita. I suddetti prestiti, e diversi altri preservatisi nei dialetti 
cinesi meridionali, dimostrerebbero come l’area di diffusione della fa-
miglia linguistica austro-asiatica coprisse anticamente anche la Cina del 
Sud, estendendosi forse fino alle zone costiere orientali delle odierne 
province del Jiangsu e del Zhejiang.

A nord dell’area sinica erano invece stanziate popolazioni di lingue 
altaiche. I contatti con esse si tradussero, sul piano linguistico, in vari 
prestiti, esempio dei quali è dú 犢 «vitellino», parola di origine quasi 
certamente non sino-tibetana, la cui affinità fonetica con termini corri-
spondenti rintracciabili in lingue come il mongolo e il mancese è indice 
di una molto verosimile provenienza settentrionale.

I cinesi avevano quindi, in tempi remoti, rapporti con svariati grup-
pi etnici, che parlavano lingue anche molto diverse dalla loro: lingue 
tibeto-birmane, lingue austro-asiatiche, lingue indoeuropee, lingue al-
taiche; non insignificante fu allora l’influenza che i suoni e le parole di 
quelle lingue esercitarono sulla loro, come testimonia l’apporto massic-
cio, ancor oggi tangibile, di materiale lessicale non autoctono nel voca-
bolario di base cinese.

L’assimilazione di prestiti continuò anche in epoca storica, seppure 
in misura sempre piú contenuta. Con la nascita della scrittura, infatti, 
la lingua cinese si dotò di un formidabile strumento, estremamente ef-
ficace e potente, grazie al quale riuscí a esercitare un’influenza senza 
precedenti: il monopolio della lingua scritta si dimostrò un validissimo 
veicolo di espansione culturale, che decretò, nelle aree via via sinizzate 
(prima a est, poi a ovest e a sud), l’ineluttabile scomparsa delle lingue 
preesistenti, mentre, nelle regioni limitrofe, rese facile al cinese permea-
re del proprio vocabolario gli idiomi locali, a non pochi dei quali fece 
dono del suo stesso sistema di scrittura.

1.3. Periodizzazione.

La periodizzazione di una lingua in fasi di sviluppo rappresenta uno 
strumento indispensabile per gli studiosi, perché rende loro disponibile 
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un quadro generale di riferimento alla luce del quale mettere in relazio-
ne i dati e dare consistenza e coerenza al mutare delle forme linguisti-
che. Invero, duplice risulta l’utilità di un simile quadro di riferimento, 
rivelandosi esso fondamentale nella ricerca linguistica, e parimenti fon-
damentale nel lavoro di analisi testuale, in particolare laddove ci si pre-
figga il difficile compito di datare opere di epoca incerta.

La fase di sviluppo della lingua cinese nel millennio qui preso in esa-
me è quella cosiddetta antica. Ciò che sappiamo dell’evoluzione del ci-
nese in tale fase si basa sulle informazioni desunte da due tipi di fonti 
scritte: i testi trasmessici dalla tradizione e quelli materialmente giunti 
fino a noi perché preservatisi sul loro supporto originario. Lo studio di 
tali fonti induce a suddividere il cinese antico in tre periodi principali: 
arcaico, pre-classico e classico.

La prima fase del cinese antico, il cinese arcaico, copre gli ultimi secoli 
della dinastia Shang, dal xiii all’xi secolo a.C. Le fonti databili a questo 
periodo sono costituite essenzialmente dalle iscrizioni presenti su ossa 
oracolari. Tali ossa, perlopiú gusci di tartaruga e scapole di bovini, sono 
la testimonianza materiale che rimane dei riti divinatorî praticati in Ci-
na fin da epoche assai remote. I riti consistevano nell’esporre le ossa a 
una fonte di calore e nell’interpretare il responso del Cielo osservando 
le screpolature che vi si producevano in superficie. Nel tardo periodo 
Shang invalse l’usanza di incidere su di esse brevi testi, che in genere 
non superavano le poche decine di caratteri, contenenti la domanda for-
mulata e l’oracolo ottenuto in risposta. Le ossa, utilizzate principalmente 
a scopo divinatorio, ma anche per registrare eventi memorabili, veniva-
no poi conservate negli archivi reali. Alle iscrizioni oracolari si somma 
poi un numero limitato di brevissime iscrizioni presenti su vasi rituali 
in bronzo, per un lessico complessivo non superiore ai 4500 caratteri, 
oltre la metà dei quali non ancora identificati.

Il cinese pre-classico, seconda fase del cinese antico, spazia dall’xi al 
vi secolo a.C., coprendo l’intero arco cronologico della dinastia Zhou 
Occidentale (1045-771 a.C.) e la prima parte del cosiddetto periodo del-
le Primavere e Autunni (770-453 a.C.). All’epoca, caduta a poco a poco 
in disuso la divinazione per mezzo di ossa, sempre piú frequente si fece 
l’usanza di fondere oggetti rituali in bronzo recanti iscrizioni celebrati-
ve di avvenimenti di particolare importanza. Tali iscrizioni, di lunghez-
za spesso considerevole, arrivando in taluni casi a comprendere diverse 
centinaia di caratteri, costituiscono un materiale prezioso per lo studio 
della lingua in quella fase evolutiva; altrettanto preziosi sono i testi coevi 
trasmessici dalla tradizione scritta: lo Shijing (Classico delle odi) e alcu-
ne porzioni dell’Yijing (Classico dei mutamenti) e dello Shujing (Classico 
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dei documenti). Benché nel loro complesso queste fonti presentino un 
vocabolario analogo, per consistenza, a quello delle fonti del precedente 
periodo arcaico, il numero di caratteri non ancora identificati è in esse 
di gran lunga inferiore.

La terza fase del cinese antico, il cinese classico, ha inizio intorno 
alla metà delle Primavere e Autunni e si protrae per tutto il successivo 
periodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.) e i primi decenni che 
seguirono l’unificazione dell’impero nel 221 a.C., estendendosi quindi 
cronologicamente dal vi al ii secolo a.C. A questo periodo risalgono i piú 
significativi monumenti della prosa filosofica e letteraria della Cina clas-
sica, opere quali il Mengzi (Maestro Meng) e lo Zuozhuan (Commenta-
rio di Zuo [alle «Primavere e Autunni»]), che per il loro periodare terso 
ed elegante sarebbero state riconosciute, in epoca Han (206 a.C. - 220 
d.C.), quali modelli insuperabili di stile scritto.

Oltre ai testi, importantissimi, della tradizione filosofico-letteraria, 
varie altre fonti sono disponibili per lo studio del cinese classico, pari-
menti basilari. Non mancano le iscrizioni su bronzi, numerose anche in 
quest’epoca, alle quali si aggiungono iscrizioni su pietra e su giada; vi 
sono poi svariati testi vergati a pennello e inchiostro su listarelle di le-
gno e bambú (supporto scrittorio degli antichi libri), nonché manoscritti 
su seta: risalenti al periodo a cavallo tra il iii e il ii secolo a.C., contene-
vano porzioni di classici e altri testi di genere vario databili al periodo 
degli Stati Combattenti.

Nelle diverse fonti classiche sono riconoscibili varianti temporali, 
risultato del normale evolversi della lingua, come pure varianti stilisti-
che e regionali, riflesso linguistico del disgregarsi del dominio Zhou e 
della nascita di stati regionali indipendenti. Ad esempio, testi quali lo 
Zuozhuan e il Guoyu (Dialoghi dagli stati) presentano uno stile dal sapo-
re un po’ arcaico, probabilmente basato su un dialetto centrale, mentre 
altri testi, come il Lunyu (Dialoghi) e il Mengzi, risentono dell’influenza 
del dialetto di Lu, stato situato nell’odierna provincia dello Shandong, 
di cui Confucio era originario; per contro, testi di epoca piú tarda, qua-
li il Zhuangzi (Maestro Zhuang), il Xunzi (Maestro Xun) e lo Han Feizi 
(Maestro Han Fei), le cui sezioni piú antiche risalgono al iii secolo a.C., 
mostrano una comune tendenza verso una maggiore omogeneità stili-
stica. In ogni caso, le difformità che le fonti del periodo manifestano 
sotto il profilo grammaticale e lessicale, quand’anche in taluni casi ab-
bastanza marcate, non sono tali da indurre a ritenerle qualcosa di piú 
di semplici varianti.
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1.4. Caratterist iche t ipologiche.

La lingua cinese viene generalmente descritta come monosillabica, 
isolante e tonale, intendendo con ciò che tutte le sue parole sono costi-
tuite da singole sillabe, che sono invariabili e non soggette ad alcun ti-
po di processo morfologico, e che nella loro realizzazione fonetica sono 
caratterizzate da specifiche curve melodiche.

Proprio sulla natura monosillabica, isolante e tonale della lingua cine-
se si è soliti basarsi per ravvisare eventuali legami di parentela tra essa e 
altre lingue dell’Asia orientale, le quali in effetti condividono, in varia 
misura, questi tratti caratteristici. Sappiamo però che le popolazioni che 
vivono in una stessa area geografica tendono a influenzarsi a vicenda, 
a prendere a prestito l’una dall’altra concetti e parole e a imitare altresí 
suoni e particolarità grammaticali delle rispettive lingue, sicché queste 
vengono ad assumere tratti omogenei anche quando non discendano da 
antenati comuni e non siano realmente imparentate. Varie sono le lingue 
monosillabiche, in Asia orientale, cosí come varie sono le lingue isolanti 
e quelle tonali. Non è detto però che il cinese abbia necessariamente un 
rapporto di parentela con ciascuna di esse.

Inoltre, a ben guardare, non è cosí scontato che la lingua cinese pos-
sa essere propriamente definita monosillabica, isolante e tonale, quan-
tomeno non per l’intero arco della sua lunga storia. Il riconoscimento di 
queste peculiarità quali caratteristiche tipologiche di base della lingua 
cinese a prescindere dai diversi momenti della sua evoluzione, unanime 
fino a non molto tempo addietro, è al presente oggetto di seri dubbi. 
La conoscenza che abbiamo oggi della lingua antica mette in questione 
la correttezza di una sua classificazione, in quella lontana fase storica, 
quale lingua isolante in senso stretto, creando grosse riserve anche ri-
guardo alla sua natura tonale. Quanto al caposaldo del monosillabismo, 
da tempo è risultato, alla luce dei fatti, assai meno saldo di quanto in 
precedenza si pensasse.

Proprio sulla questione del monosillabismo ci soffermeremo qui bre-
vemente, in modo da puntualizzare con un esempio concreto come le 
lingue, in quanto corpi vivi in continuo divenire, mal si prestino a farsi 
inquadrare negli schemi rigidi di cui lo studioso sovente necessita nel 
suo lavoro di comparazione e classificazione.

Il cinese antico è sempre portato quale caso tipico di lingua mono-
sillabica, con parole costituite da singole sillabe (rappresentate grafica-
mente da singoli caratteri, associati ciascuno a singoli morfemi). Eppure 
le eccezioni non mancano, quantomeno nel periodo classico. Tra esse si 
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annoverano parole composte ( jūnzı 君子 «gentiluomo, uomo superiore», 
tiānxià 天下 «ciò che sta sotto il cielo, il mondo»), espressioni bisilla-
biche formate dal raddoppiamento di una medesima sillaba o dall’acco-
stamento di due sillabe allitteranti o rimate (zhuózhuó 濯濯 «brullo», 
cēncī 參差 «diseguale», tángláng 螳螂 «mantide»), prestiti ( pútao 葡萄 
«uva», mòli 茉莉 «gelsomino»), fusioni prodotte dalla contrazione in 
un’unica sillaba di piú sillabe originarie (hú pù 胡不 → hé 盍 «perché 
non…?», yú zhī 於之 → yān 焉 «in ciò, a ciò»). Si può quindi affermare 
che il cinese classico fosse una lingua essenzialmente monosillabica, che 
conosceva però un buon numero di parole polisillabiche (polimorfemi-
che o monomorfemiche) e altresí parole monosillabiche polimorfemiche.

Com’è ben noto, nelle epoche che seguirono le sillabe cinesi andaro-
no soggette a un progressivo impoverimento fonologico che si manife-
stò nella perdita di svariati suoni consonantici; il fenomeno comportò 
il moltiplicarsi delle parole omofone e favorí la tendenza al polisillabi-
smo, la quale si fece via via piú accentuata fino a snaturare l’originario 
monosillabismo della lingua, trasformandolo da peculiarità propria delle 
parole, quale anticamente esso era, a caratteristica specifica dei morfe-
mi, quale risulta essere al presente.

Il mutare nel tempo della natura monosillabica della lingua cinese 
può essere un buon esempio di come le lingue, evolvendosi, si modifi-
chino anche nei tratti ritenuti piú caratterizzanti e stabili, i quali, lungi 
dal costituire peculiarità intrinseche, in realtà pertengono a specifiche 
fasi di sviluppo limitate nel tempo. Non c’è allora da stupirsi se, come 
qui di seguito si vedrà, per quanto concerne la fase evolutiva antica an-
che i capisaldi riguardanti la natura isolante e tonale della lingua cinese 
abbiano cominciato a essere messi seriamente in discussione.

1.5. Sistema fonologico.

La conoscenza dei suoni della lingua antica riveste un’importanza 
cruciale in numerosi ambiti della ricerca sinologica; purtroppo, però, 
essa si dimostra a tutt’oggi ancora alquanto approssimativa. Allo stato 
attuale delle conoscenze, e nonostante i notevolissimi progressi che an-
no dopo anno vengono realizzati, una ricostruzione fonologica puntua-
le delle diverse fasi evolutive attraversate dalla lingua cinese in epoca 
pre-imperiale si rivela un’impresa decisamente ardua, che difficilmente 
potrà essere condotta a termine in modo compiuto e sistematico in un 
futuro prossimo.

La piú antica forma di cinese documentata, la lingua arcaica delle 
iscrizioni oracolari Shang, presenta problemi di ricostruzione fonologica 
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quasi insormontabili, sia per le difficoltà e le tante incertezze che sus-
sistono nell’interpretazione delle fonti disponibili, sia per l’assenza in 
queste di rime, elemento su cui primariamente lo studioso di fonologia 
storica si fonda nella sua indagine. Malgrado la complessità del compito, 
un iniziale tentativo di ricostruzione dei suoni consonantici della lingua 
arcaica è stato comunque effettuato: Edwin G. Pulleyblank (1991, pp. 
51-68, e 1995, pp. 159-60), osservando i ventidue caratteri noti come 
tiāngān dìzhī «tronchi celesti e rami terrestri», già attestati nelle iscri-
zioni piú antiche, ha ipotizzato che essi possano rappresentare un in-
ventario completo delle consonanti del tempo (tabella 1). Per quanto ri-
guarda le vocali del cinese arcaico, invece, nulla è stato finora possibile 
anche solo congetturare.

Fortunatamente, ben piú articolate e solide sono le conoscenze che 
abbiamo dei suoni nei secoli successivi, la cui ricostruzione prende in 
genere le mosse dalla pronunzia ricostruita del cinese medio, successi-
va fase di sviluppo della lingua. In pratica, i suoni della lingua antica di 
epoca Zhou vengono presunti grazie a una sorta di proiezione a ritroso 
dei suoni del cinese medio operata tramite il confronto con i dati che 
emergono dalle rime delle odi dello Shijing e le informazioni attinte dal 
sistema di scrittura, il quale, come si vedrà, racchiude in sé una forte 
componente fonetica. Non mancano però anche fonti, di grande utilità 
nel lavoro di ricostruzione fonologica, quali le trascrizioni cinesi di pa-
role straniere e, non ultimi, gli stessi dialetti moderni, che in taluni casi 
presentano chiare tracce e sopravvivenze dei suoni della lingua antica.

Certo, la diversa natura delle fonti e la loro disomogeneità tempora-
le rendono a tutt’oggi impossibile ricostruire il sistema fonologico quale 
effettivamente esso era nei diversi momenti della sua evoluzione. Non-
dimeno, pur tra mille incertezze e congetture, e nonostante i molteplici 

Tabella 1.
Le consonanti del cinese arcaico secondo Pulleyblank (1991).

 k   庚  x  己  ŋ 午  γ 巳
 kw  甲  xw  丑  ŋw 未  w 亥
 kj   子  xj 申  ŋj 寅  j 乙
 kч  癸  xч

 戌  ŋч
 卯  ч	 酉

 t 丁  s 辛  n 壬  l 辰
 p 丙     m 戊   
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quesiti tuttora insoluti, le ricostruzioni proposte negli ultimi decenni 
sono approdate a risultati stupefacenti (Baxter 1980 e 1992; Bodman 
1980; Schuessler 2007, pp. 29-118). Benché lungi dal potersi ritenere 
esaustive, e dunque tutt’altro che definitive, tali ricostruzioni sono co-
munque sufficientemente dettagliate e complete da costituire validi qua-
dri di riferimento.

La presentazione che qui a grandi linee sarà fatta di alcuni aspetti fon-
damentali dell’antico sistema fonologico cinese si basa sostanzialmente 
sul lavoro di Laurent Sagart (1999), il quale offre una serie di stimolanti 
spunti di riflessione sulla natura della lingua dell’epoca.

Le antiche radici cinesi, intendendo con tale termine la base lessicale 
delle parole prima che intervengano processi morfologici di derivazione, 
pare fossero monosillabi suddivisibili in quattro segmenti: una consonan-
te iniziale, una vocale, una seconda consonante (opzionale) e una occlu-
siva glottidale terminale, anch’essa opzionale. La struttura delle antiche 
radici cinesi può cosí essere rappresentata dalla formula C1V(C2)(ʔ).

Trentatre erano le possibili consonanti iniziali delle radici secondo 
Sagart (tabella 2) e sei erano le vocali (i, i  ̄ , u, e, a, o). Queste ultime, 
eventualmente componendosi con una consonante finale e/o l’occlusiva 
glottidale, davano vita a un’ampia gamma di finali (tabella 3).

Le radici potevano realizzarsi come parole, e presentavano in tal ca-
so una delle quattro configurazioni testé descritte e qui di seguito esem-
plificate (negli esempi, di ciascuna parola sono indicate, nell’ordine, la 
pronunzia ricostruita del cinese antico, preceduta da un asterisco, quella 
ricostruita del cinese medio e, da ultimo, la trascrizione della pronun-
zia moderna):

Tabella 2.
Le consonanti iniziali del cinese antico secondo Sagart (1999).

p ph b m hm   

t th d n hn   

ts tsh dz     s
     l hl 
     r hr 
k kh g ŋ	 hŋ	   x
kw khw gw ŋw hŋw w hw 
ʔ	       

ʔw 
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C1V *
a
lu > (CM) daw > táo 陶 «terracotta»;

C1VC2 *bŋwat > (CM) njwjot > yuè 月 «luna»;
C1V ʔ *

a
puʔ > (CM) pawX > bao 寶 «tesoro»;

C1VC2 ʔ *bmanʔ > (CM) mjen(III) > mian 免 «evitare».

Le parole presentavano però anche configurazioni piú complesse, 
frutto di processi di derivazione tramite affissi, i quali constavano tutti 
di suoni consonantici. In tali casi la radice poteva essere preceduta da 
uno o piú prefissi ed essere seguita da uno o piú suffissi:

*bti  ̄ŋ > (CM) tsying > zhēng 蒸 «cuocere a vapore»
	 → *bs-ti  ̄ŋ-s > (CM) tsingH > zèng 甑 «pentola a vapore»;
*bmun > (CM) mjun > wén 聞 «udire»
	 → *bmun-s > (CM) mjunH > wèn 問 «domandare».

Le parole potevano inoltre inglobare un infisso, il quale si trovava 
usualmente inserito tra C1 e V o, in presenza di prefissi, tra il prefisso 
e C1 (come l’infisso -r- negli esempi che seguono):

*
a
si  ̄ rʔ > (CM) sejX > xı 洗 «lavare»

	 → *
a
sri  ̄ rʔ-s > (CM) sreaïH > sa 灑 «spruzzare»;

*bm-lit > (CM) zyit > shí 實 «pieno»
	 → *bmr -lit > (CM) mjit(III) > mì 密 «fitto».

Tabella 3.
Le finali del cinese antico secondo Sagart (1999).

a aj aw ar am an aŋ	 ap at ak awk
i  ij  ir im in iŋ	 ip it ik 
e ej ew er em en eŋ	 ep et ek ewk
 ij iw ir im in iŋ	 ip it ik iwk
o oj  or  on oŋ	  ot ok 
u uj  ur  un uŋ	  ut uk 
aʔ	 ajʔ	 awʔ	 arʔ	 amʔ	 anʔ	 aŋʔ	    

iʔ	 ijʔ	  irʔ	 imʔ	 inʔ	 iŋʔ	    

eʔ	 ejʔ	 ewʔ	 erʔ	 emʔ	 enʔ	 eŋʔ	    

 ijʔ	 iwʔ	 irʔ	 imʔ	 inʔ	 iŋʔ	    

oʔ	 ojʔ	  orʔ	  onʔ	 oŋʔ	    

uʔ	 ujʔ	  urʔ	  unʔ	  
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I gruppi consonantici iniziali, di cui tanto ricca pare fosse la lingua 
in epoca Zhou, sarebbero stati generati proprio dall’aggiunta di prefis-
si e infissi consonantici all’iniziale della radice, anch’essa consonantica.

Molte parole erano dunque ben piú complesse, dal punto di vista 
morfologico, di quanto normalmente non si ritenga, dato che la deri-
vazione tramite affissi veniva a generare parole polimorfemiche. Non 
sappiamo se la scrittura al tempo rendesse conto, e in che modo, di ta-
li parole morfologicamente complesse, ma è probabile che ne oscurasse 
ampiamente, se non del tutto, la natura.

Alla luce degli studi piú recenti, la definizione del cinese antico quale 
lingua isolante appare quindi inadeguata. E parimenti opinabile risulta 
anche l’ipotesi, fino a tempi abbastanza recenti ampiamente condivisa, 
di una natura tonale della lingua fin dalle sue piú lontane fasi evolutive. 
Invero, il fatto che nel cinese medio le sillabe fossero senza alcun dubbio 
caratterizzate da curve melodiche distintive non implica che lo stesso 
necessariamente fosse vero anche in epoche precedenti.

Com’è ampiamente documentato, molte lingue sviluppano i toni in 
seguito alla perdita di distinzioni consonantiche: consonanti iniziali so-
nore, ad esempio, possono condizionare registri piú bassi nella modula-
zione delle sillabe, mentre consonanti iniziali sorde possono condizionare 
registri piú alti. Se, per una qualche ragione, la distinzione consonantica 
viene meno, le subentra, quale elemento distintivo, la diversa altezza del 
suono modulato. Le distinzioni tonali del cinese medio, i quattro toni 
píng «piano», shang «crescente», qù «andante», rù «entrante» (ciascuno 
dei quali, per influenza della qualità fonetica della consonante iniziale 
della sillaba, al piú tardi nel ix secolo si sarebbe sdoppiato in due diversi 
registri, a configurare un sistema articolato in otto toni), derivarono con 
tutta probabilità da distinzioni che nella lingua antica non erano tonali, 
ma consonantiche, collegate, nello specifico, alla diversa qualità foneti-
ca della consonante terminale della sillaba. In particolare, si ritiene che 
il tono shang si sia sviluppato dalle finali chiuse dall’occlusiva glottida-
le ʔ, che il tono qù sia nato dalle finali marcate dal suffisso -s, che il to-
no rù sia derivato dalle finali terminanti con le occlusive sorde p, t, k, e 
che il tono píng abbia avuto origine dalle finali con altre terminazioni, 
vocaliche o consonantiche.

Purtroppo non ci è dato sapere quando le consonanti terminali del-
le sillabe abbiano cominciato a cadere, e dunque quando le distinzioni, 
non piú da esse portate, abbiano iniziato a farsi tonali; alcuni ipotizza-
no che tale processo possa aver preso il via nel primo periodo imperiale.
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1.6. Morfologia.

Il cinese antico era quindi abbastanza distante, sotto il profilo tipo-
logico, dal cinese medio che da esso si sarebbe sviluppato. Le parole non 
avevano toni (o, quantomeno, il tono non era un loro tratto distintivo), 
erano essenzialmente monosillabiche e, pur non conoscendo flessioni, 
né declinazioni o coniugazioni, erano soggette a svariati processi mor-
fologici, di tipo prettamente derivazionale.

Proprio la derivazione potrebbe spiegare l’esistenza, da piú parti no-
tata, di cosiddette «famiglie di parole», ovvero insiemi di termini se-
manticamente legati tra loro e connotati da pronunzie e grafie simili, 
ciascuno dei quali condivideva con ogni altro un medesimo componen-
te grafico portatore di suono. Vestigia evidenti di queste famiglie sono 
ancor oggi riconoscibili nella lingua moderna, ad esempio in parole qua-
li cháng 長 «lungo», zhang 長 «crescere», zhāng 張 «distendere», zhàng 
脹 «dilatarsi», zhàng 帳 «tenda». È del tutto verosimile che la forma-
zione di famiglie di parole di questo genere sia almeno in parte risultato 
di processi morfologici di tipo derivazionale avvenuti in epoca antica 
(Downer 1959; Boltz 1999a, p. 92).

Svariati dovevano essere gli affissi coinvolti in questi processi; gli 
studiosi ne hanno messo a fuoco un certo numero su cui stanno concen-
trando la loro indagine, nel tentativo di comprenderne con chiarezza 
funzioni e impiego. Finora, alcuni sono stati identificati con un buon 
margine di sicurezza, altri invece sono ancora oggetto di dubbi, riserve 
e incertezze.

Tra gli affissi sui quali gli studiosi mostrano pareri piú o meno concor-
di, i piú importanti sono il prefisso N- e il suffisso -s. Il primo, il prefisso 
N-, sembra essere stato un elemento sonorizzante. La sua individuazione 
ha consentito di rendere conto dell’alternanza, riscontrabile nella lingua 
antica, tra una serie di verbi transitivi con consonante iniziale sorda e 
corrispondenti verbi intransitivi omofoni, tranne che per la consonante 
iniziale sonora anziché sorda. Una simile alternanza si spiegherebbe, in 
effetti, quale risultato di un processo squisitamente morfologico di de-
rivazione: proprio il prefisso N-, trasformando in sonora l’iniziale sorda 
dei verbi transitivi, ne avrebbe fatto derivare forme intransitive corri-
spettive, come esemplificano le seguenti coppie di verbi:

*
a
ken-s > (CM) kenH > jiàn 見 «vedere»

	 → *
a
N-ken-s > (CM) henH > xiàn 現 «apparire»;

*btat > (CM) tsyet > zhé 折 «spezzare»
	 → *bN-tat > (CM) dzyet > shé 折 «spezzarsi».
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Il secondo dei suffissi qui considerati, il suffisso -s, tra i diversi affis-
si è senz’altro quello che maggiore interesse ha suscitato tra gli studiosi 
e sul quale sostanzialmente unanimi sono i pareri. Esso è anche il piú 
produttivo tra gli affissi, grazie alle sue svariate funzioni tra le quali due 
in particolare meritano di essere menzionate, la derivazione di nomi da 
verbi e l’inversione della direzione del verbo da «centripeta» a «centri-
fuga», funzioni qui di seguito rispettivamente esemplificate:

*
a
tsrek > (CM) tsreak > zé 責 «esigere un pagamento»

	 → *
a
tsrek-s > (CM) tsreajH > zhài 債 «debito»;

*bduʔ > (CM) dzyuwX > shòu 受 «ricevere»
	 → *bduʔ-s > (CM) dzyuwH > shòu 授 «concedere».

Ma la principale ragione dell’interesse suscitato dal suffisso -s risie-
de nel suo coinvolgimento, pressoché certo, nella cosiddetta derivazione 
mediante cambiamento di categoria tonale, ovvero in quel particolare 
processo morfologico che pare essere all’origine delle coppie di parole, 
semanticamente correlate, aventi eguale grafia ed eguale pronunzia, ma 
una differente curva melodica, la quale, nella parola derivata (una for-
ma verbale), corrisponde sempre al tono qù del cinese medio, divenuto 
quarto tono nella lingua moderna:

*
a
suʔ > (CM) xawX > hao 好 «buono»

	 → *
a
suʔ-s > (CM) xawH > hào 好 «amare».

Il coinvolgimento del suffisso -s nella cosiddetta derivazione median-
te cambiamento di categoria tonale si giustifica con il fatto che, essen-
do le categorie tonali associate, nella lingua antica, a distinzioni conso-
nantiche collegate alla diversa qualità fonetica delle finali delle sillabe, 
proprio la derivazione di forme verbali tramite l’aggiunta del suffisso -s 
avrebbe successivamente indotto nelle parole derivate il cambiamento 
di categoria tonale.

I processi morfologici giocavano quindi un ruolo notevole nel cinese 
antico, probabilmente ben piú complesso di quanto non si immagini alla 
luce dell’ancora scarsa comprensione che se ne ha. A un certo stadio di 
sviluppo però, forse nell’ultima fase del periodo antico, o forse nel corso 
della transizione al successivo periodo medio, i processi di derivazione 
cessarono di essere produttivi. Si trattò di un mutamento drastico, che 
comportò cambiamenti sostanziali nella lingua: fu allora e solo allora, 
ad esempio, che si instaurò la stretta corrispondenza tra morfema e sil-
laba che avrebbe, da quel momento in poi e praticamente fino ad oggi, 
connotato la lingua cinese.
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1.7. Caratterist iche s intatt iche.

La conoscenza che abbiamo delle strutture sintattiche del cinese clas-
sico può certamente ritenersi dettagliata e approfondita, grazie all’ab-
bondanza e alla varietà delle fonti scritte in nostro possesso; purtroppo 
lo stesso non può dirsi per la lingua piú antica, la cui conoscenza si ri-
vela assai limitata, e tanto piú lacunosa risulta quanto piú indietro nel 
tempo si risale.

Invero, le fonti utili per lo studio della lingua arcaica, le iscrizioni 
oracolari e le iscrizioni su bronzi, data la natura essenzialmente divina-
toria delle prime e la brevità e laconicità delle seconde (limitate a solo 
pochi caratteri in epoca Shang), rendono assai difficoltoso indagare su-
gli usi linguistici del tempo e delineare un quadro, anche solo generale e 
approssimativo, delle particolarità sintattiche della lingua di allora. Per 
quanto riguarda la fase successiva, la maggior quantità di fonti scritte 
databili all’epoca pre-classica, consistenti sia in testi trasmessi dalla tra-
dizione, sia in documenti epigrafici di lunghezza anche considerevole, 
rende senz’altro piú agevole il compito del ricercatore.

Nondimeno, malgrado le maggiori o minori difficoltà e malgrado 
l’ancora incompleta e imperfetta comprensione del sistema grammati-
cale del periodo arcaico e, per molti versi, di quello pre-classico, è ormai 
assodato che già in quelle lontane fasi evolutive avevano preso corpo e 
si erano venuti consolidando gli aspetti grammaticali piú caratterizzanti 
della lingua cinese: tratti quali l’ordine soggetto-verbo-oggetto, la suc-
cessione modificatore-testa, la grande versatilità delle parole nella loro 
capacità di assumere, nei diversi contesti, valori grammaticali diversi, 
sono con tutta evidenza peculiarità comuni sia al cinese classico, sia a 
quello pre-classico e a quello arcaico.

Ciò non significa, è ovvio, che il passare del tempo non abbia lasciato 
traccia di sé sulla struttura della lingua. Al contrario, sensibilissimi fu-
rono i mutamenti nell’arco del millennio qui preso in esame, mutamenti 
che riguardarono però non tanto gli aspetti strutturali di base, quanto 
piuttosto le loro manifestazioni piú superficiali. Da lingua stringata e 
grammaticalmente disadorna, qual era il cinese nel periodo arcaico, ad-
dirittura lapidaria nella sua propensione per le relazioni grammaticali 
implicite e nella sua attitudine alla nuda giustapposizione delle parole, 
esso si trasformò a poco a poco, in epoca pre-classica, in una lingua che 
non disdegnava l’uso, ancorché non frequente né sistematico, di parti-
celle grammaticali e altri connettori con cui contrassegnare esplicitamen-
te svariate costruzioni sintattiche, a cominciare dalla modificazione e 
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dalla nominalizzazione. L’impiego di particelle, una volta preso piede, 
crebbe via via, contribuendo a emendare la lingua scritta da quella au-
sterità e quella durezza che le erano state proprie nelle fasi piú antiche 
e spianando la strada allo sviluppo della prosa classica, la quale avrebbe 
mantenuto, è vero, un certo grado di concisione, facendone però il per-
no di un periodare cosí incisivo ed elegante nella sua essenzialità da as-
surgere, nei secoli a venire, a esempio sommo di stile scritto.

2. La scrittura cinese.

La scoperta ad Anyang di decine e decine di migliaia di ossa e fram-
menti di ossa recanti iscrizioni risalenti al tardo periodo Shang ha reso 
disponibile agli esperti una gran quantità di materiali preziosissimi sia 
per lo studio della lingua nella sua fase arcaica, sia per l’indagine rela-
tiva all’evoluzione delle unità grafiche, i cosiddetti caratteri. Purtrop-
po, in nessun modo quella scoperta ha potuto contribuire a chiarire co-

Figura 1.
Iscrizione oracolare Shang su scapola di bovino rinvenuta ad Anyang, risalente al periodo 
del re Wu Ding (? - c. 1189 a.C.).
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me e quando la scrittura cinese abbia avuto origine, interrogativi che a 
tutt’oggi rimangono privi di risposta certa.

Fino a non molto tempo addietro non pochi studiosi ritenevano che 
la scrittura si fosse sviluppata in Cina per influenza diretta, o comunque 
su stimolo, di scritture quali quella geroglifica egizia o la cuneiforme su-
merica, le cui piú antiche testimonianze risalgono alla seconda metà del 
IV millennio a.C. Tale convincimento, frutto di una concezione «dif-
fusionista» dell’evoluzione della civiltà, poggiava essenzialmente sulla 
presunzione che solo invenzioni relativamente semplici possano aver 
luogo, in modo indipendente, a opera di comunità diverse, e che fosse 
pertanto da escludersi a priori una simile eventualità nel caso di un’in-
venzione tanto complessa quanto la scrittura.

Peraltro, in mancanza di qualunque tipo di prova a sostegno di una 
simile spiegazione delle origini dei caratteri cinesi, e in assenza di ogni 
indicazione che la scrittura, o l’idea di scrittura, sia stata importata in 
Cina dall’esterno, gli studiosi sempre piú numerosi si sono orientati a 
ritenere che il sistema di scrittura cinese sia un’invenzione avvenuta in 
loco in completa autonomia.

2.1. Simboli  graf ic i .

Invero, nell’ultimo secolo numerosi scavi archeologici condotti in si-
ti neolitici databili al periodo compreso tra il VII e il II millennio a.C. 
hanno portato alla scoperta di svariati simboli grafici, incisi o dipinti 
prevalentemente su terrecotte (Cheung Kwong-yue 1983, pp. 364-83; 
Qiu Xigui 2000, pp. 29-39). Molto discussa e discutibile è però l’esi-
stenza di una relazione diretta tra quei segni e i caratteri delle iscrizioni 
oracolari Shang (figura 1).

I piú antichi simboli grafici di cui finora si è a conoscenza sono quel-
li venuti alla luce a Jiahu, nella provincia dello Henan, durante gli scavi 
che hanno portato al ritrovamento di una serie di tombe risalenti al VII 
millennio a.C., riconducibili alla cultura neolitica Peiligang (figura 2a). 
Si tratta di un numero complessivo di 11 segni incisi su gusci di tarta-
ruga e ossa di animali, certamente a scopo rituale. Nonostante il loro 
significato ci sfugga, la loro natura tutt’altro che accidentale è piú che 
evidente (Li Xueqin e altri 2003).

Di gran lunga piú numerosi sono i simboli grafici presenti su frammen-
ti di terrecotte databili al IV millennio a.C., portati alla luce in svariati 
siti appartenenti alla cultura Yangshao, quali Banpo e Jiangzhai nello 
Shaanxi (figura 2b). Tali segni, un centinaio in tutto, costituiti da poche 
linee di forma geometrica, trovavano un impiego ricorrente: erano forse 
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Figura 2.
a) Simboli su ossa di animali rinvenute a Jiahu (VII millennio a.C.). b) Marchi su ter-
recotte rinvenute a Banpo (IV millennio a.C.). c) Simboli su terrecotte della cultura 
Liangzhu (3300-2200 a.C.). d) Simboli su terrecotte della cultura Qijia (2400-1900 a.C.). 
e) Simboli su terrecotte della cultura Erlitou (1900-1400 a.C.).

a)

b)

c)

d)

e)

marchi identificativi del proprietario del vaso o dell’artigiano che lo ave-
va fabbricato, o forse erano simboli utilizzati per annotare semplici dati 
e informazioni. Alcuni studiosi ipotizzano che da quei simboli possano 
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essersi in seguito sviluppati i numeri e altri caratteri impiegati in epo-
che successive, ma nessuna prova a sostegno di ciò è mai stata portata.

Nei millenni che seguirono i simboli grafici, pur mantenendosi so-
stanzialmente immutati nei loro tratti piú caratterizzanti, si fecero nel 
tempo via via piú complessi, venendo a presentare, in taluni casi, una 
certa somiglianza strutturale con i caratteri attestati sulle ossa oracola-
ri Shang. Tale processo può essere facilmente osservato se si mettono a 
confronto i segni rinvenuti su terrecotte della cultura Liangzhu (3300-
2200 a.C.) del Zhejiang (figura 2c), quelli presenti su reperti classificati 
come appartenenti alla cultura Qijia (2400-1900 a.C.), portati alla luce a 
Ledu nel Qinghai (figura 2d), e quelli incisi su terrecotte risalenti all’ul-
timo periodo della cultura Erlitou (1900-1400 a.C.), ritrovate a Yanshi 
e in altri siti dello Henan (figura 2e).

Anche nello Shandong, in siti ricollegabili all’ultima fase della cultura 
Dawenkou (4200-2600 a.C.), sono state rinvenute terrecotte con simbo-
li incisi. In questo caso però non si tratta di segni geometrici, bensí di 
immagini semplici, sufficientemente realistiche da consentire il ricono-
scimento di quanto raffigurato (figura 3a). La funzione e il significato 
di quelle immagini non sono però facili da comprendere. È possibile che 
si trattasse di emblemi di proprietà o identità, di professione o status, 
impiegati in modo simile alle insegne di clan a volte presenti sui bronzi 
Shang e Zhou (figura 3b), per certi versi analoghe, nella loro funzione 
simbolica, ai nostri stemmi araldici.

a)

b)

Figura 3.
a) Simboli su terrecotte della cultura Dawenkou (4200-2600 a.C.). b) Insegne di clan su 
bronzi Shang e Zhou.
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Gli svariati simboli grafici attestati, ben lungi dal costituire semplici 
decorazioni, erano senza dubbio intesi a convogliare precisi significati, 
compresi a volte in aree abbastanza vaste, come sembrerebbe suggeri-
re il ritrovamento di varianti del medesimo segno in siti differenti. Ma 
i messaggi che quei simboli comunicavano non erano presumibilmente 
intesi né letti in forma linguistica, ed essi non possono dunque conside-
rarsi esempi di scrittura, anche se è verosimile, come alcuni sostengono, 
che quantomeno rappresentino la forma embrionale dei cosiddetti pitto-
grammi, dai quali si sarebbero sviluppati i piú antichi caratteri.

È senz’altro ragionevole presumere che nel momento in cui in Ci-
na prese avvio il processo di sviluppo della scrittura alcuni degli antichi 
simboli neolitici siano stati ripresi e assimilati dal sistema. Ciò non sta-
bilisce però una relazione diretta tra essi e la nascita della scrittura ci-
nese, né autorizza in alcun modo a considerarli precursori dei caratteri 
o caratteri tout court. Questo, naturalmente, qualora si intenda come 
scrittura la rappresentazione grafica degli enunciati della lingua, e con 
il termine «caratteri» ci si riferisca alle unità grafiche utilizzate dal si-
stema di scrittura cinese.

Nessuna prova archeologica esiste, al presente, che consenta di rico-
noscere quali testi scritti i simboli grafici incisi o dipinti sulle terrecotte 
neolitiche cinesi, neppure nei rari casi in cui essi non compaiono come 
simboli isolati, bensí in serie di piú segni su una medesima terracotta 
(Boltz 2011, pp. 65-67). Ciò che tutt’al piú al momento attuale è ra-
gionevole ipotizzare circa la natura di quei simboli è che si tratti di se-
gni utilizzati in modo piú o meno convenzionale a fini mnemonici, per 
fissare dati e idee semplici. E in effetti, segni grafici simili o identici ai 
simboli neolitici di tipo geometrico hanno continuato a essere utilizzati 
in Cina anche dopo la nascita della scrittura, e parallelamente a essa, in 
epoca Shang e durante l’intero periodo Zhou.

I simboli grafici delle terrecotte neolitiche non costituiscono pertanto 
testimonianze utili a datare la nascita della scrittura cinese in tempi suffi-
cientemente remoti da stabilirne per certo l’origine indipendente da ogni 
possibile influsso a opera delle scritture sviluppatesi nell’antico Egitto 
e in Mesopotamia. D’altro canto è pur vero che nessuna dimostrazione 
né alcun indizio del contrario sono stati finora scoperti. E in assenza di 
prove certe non si può disconoscere il fatto che i simboli neolitici cinesi 
quantomeno attestino l’esistenza in Cina di un terreno fecondo per il 
maturare di condizioni favorevoli alla nascita autoctona della scrittura.

Allo stato attuale delle conoscenze, l’ipotesi dell’invenzione in loco 
della scrittura cinese risulta dunque la piú verosimile e probabile, e forse 
proprio nei già citati ventidue caratteri noti come tiāngān dìzhī «tronchi 
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celesti e rami terrestri», in cui suono e segno grafico si trovavano fusi, 
si potrebbero intravedere le piú antiche vestigia di una forma iniziale 
di cinese scritto (Pankenier 2011, pp. 19-20 e 48).

Ciò detto, diversi interrogativi si presentano spontanei alla mente: 
quando ebbe luogo questa invenzione in Cina? Attraverso quali fasi la 
scrittura si evolse da sistema primitivo a sistema pienamente funziona-
le, capace di registrare in modo efficiente la lingua? E quando questo 
processo formativo ebbe termine?

2.2. Nascita  del la  scr ittura.

La trasmissione di un’idea attraverso un simbolo grafico non è di per 
sé scrittura, a meno che l’idea non sia veicolata in forma linguistica. Solo 
quando i segni vengono utilizzati per registrare gli enunciati della lingua, 
ovvero le parole impiegate nelle frasi, si può parlare di scrittura. Quando 
i simboli grafici cessano di essere associati direttamente a significati e 
cominciano a essere collegati alle parole che nella lingua designano quei 
significati, in quel momento e solo in quel momento ha inizio il proces-
so di sviluppo della scrittura, il quale comporta, tra l’altro, l’assunzione 
da parte dei segni di un ordine lineare corrispondente all’ordine che le 
parole da essi rappresentate hanno nel discorso.

Sfortunatamente non abbiamo modo di sapere con precisione quan-
do ciò sia avvenuto in Cina. Non abbiamo modo di sapere quando, nella 
Pianura Centrale, gli esistenti simboli, i cosiddetti pittogrammi, comin-
ciarono a essere integrati in un nascente sistema di scrittura quali uni-
tà grafiche che rappresentavano non piú «cose», ma le parole e i suoni 
utilizzati per nominare le suddette cose.

I piú antichi documenti che testimoniano l’esistenza in Cina di un 
sistema di scrittura organico e sviluppato sono le iscrizioni oracolari ri-
salenti alla tarda epoca Shang, in particolare al periodo compreso tra 
il xiii e l’xi secolo a.C., unitamente al ristretto numero di iscrizioni su 
bronzi, piú o meno coeve.

Si tratta di iscrizioni che, pur nella loro grande concisione e strin-
gatezza, rivelano una forma di scrittura pienamente capace di registra-
re la lingua, una scrittura che, come tutto lascia intendere, aveva ormai 
concluso il suo processo formativo, del quale purtroppo oggi non resta 
traccia a causa della natura deperibile dei supporti utilizzati.

Se la mancanza di testimonianze archeologiche relative alle prime fasi 
evolutive della scrittura rende impossibile, al presente, datare il processo 
che portò alla sua formazione e stabilire con sicurezza quando esso ebbe 
inizio e quando ebbe termine, tuttavia, osservando il livello di sviluppo 
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raggiunto dalla scrittura nella tarda epoca Shang è possibile delimitare 
con un certo margine di approssimazione l’arco temporale entro il quale 
quel processo dovette compiersi.

La scrittura che le ossa oracolari documentano è una scrittura matura 
ed evoluta. Essa mostra ancora, è vero, tracce delle origini pittografi-
che delle sue unità, ma si rivela altresí caratterizzata da una linearizza-
zione e una stilizzazione delle forme che ne denunziano il distacco dal-
lo stile assai realistico, quasi pittorico, che doveva essere stato proprio 
dei caratteri nella loro fase iniziale, quando il processo di transizione da 
pittogrammi a vere e proprie unità di scrittura era appena agli esordi.

Malgrado la sua evidente maturità, la scrittura della tarda epoca Shang 
presenta, per contro, anche sopravvivenze di tratti abbastanza primitivi. 
L’ordine dei caratteri non sembra riflettere sempre l’ordine delle parole, 
e le norme di scrittura non paiono ancora ben definite, né rispetto alla 
direzione, né per quanto attiene alle proporzioni e al concetto stesso di 
individualità dei caratteri: le dimensioni delle unità grafiche tendono a 
crescere con il crescere del numero dei tratti e talvolta piú caratteri si 
trovano accorpati come fossero un singolo elemento, mentre altre volte 
uno stesso carattere appare scisso nelle sue componenti, quasi si trattasse 
di piú unità. I caratteri, inoltre, non sono codificati nella forma, né nel 
numero dei tratti, e spesso vedono la coesistenza di piú varianti. Tutto 
ciò induce a ritenere che all’epoca cui risalgono le iscrizioni oracolari e 
le iscrizioni coeve su bronzi la scrittura avesse ultimato, ma solo di re-
cente, il suo periodo formativo. Nulla possiamo invece desumere circa 
la durata di quel periodo e il momento in cui esso aveva preso avvio.

Sappiamo però che l’invenzione della scrittura non è frutto di una 
lenta evoluzione, perché nasce da un’intuizione che, in quanto tale, è 
subitanea: l’intuizione che la raffigurazione di cose e concetti, oltre che 
fonte di associazione visuale, si presta anche a essere strumento di as-
sociazione di suono, ovvero che i segni grafici possono essere impiegati 
e compresi come parole. A una simile intuizione, che di fatto coincide 
con l’invenzione della scrittura, necessariamente fa seguito una fase, in-
tensa e di breve durata, nel corso della quale il sistema nascente si dota 
di un corredo minimo di unità grafiche. C’è modo di collocare cronolo-
gicamente questi eventi in Cina?

Sappiamo che gli Shang scrivevano su ossa e gusci di tartaruga in occa-
sione di pratiche divinatorie e forgiavano, a scopo sacrificale o celebrativo, 
oggetti in bronzo recanti iscrizioni. Sappiamo che a volte registravano su 
ossa questioni non strettamente legate alla divinazione. Ignoriamo inve-
ce se scrivessero anche su materiali piú deperibili e in contesti diversi da 
quelli cerimoniali e religiosi, ma le tracce di scrittura a pennello rinvenute 
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su terrecotte, pietra e giade dell’epoca, che attestano l’avvenuta entrata in 
uso di un simile strumento di scrittura, autorizzano a presumere che, con 
tutta probabilità, cosí dovesse essere. Come puntualizza Robert Bagley 
(2004, p. 190), sarebbe un errore presumere che i testi incisi sulle ossa e i 
gusci di tartaruga rinvenuti ad Anyang siano pienamente rappresentativi 
dell’uso che gli Shang facevano della scrittura.

Del resto, che gli Shang scrivessero anche su supporti diversi da quelli 
di cui siamo a conoscenza grazie ai reperti di scavo parrebbe sufficien-
temente comprovato dalla presenza, nel lessico delle iscrizioni oraco-
lari, di due caratteri di origine pittografica,  (oggi cè 冊) e  (oggi 
dian 典), raffiguranti rispettivamente un libro costituito da listarelle di 
legno o di bambú tenute insieme da cordoncini annodati e un eguale li-
bro sorretto da due mani.

Se poi diamo credito a quanto asserito nella sezione Duoshi (Funzio-
nari numerosi) dello Shujing, dove si dice che gli antenati Shang posse-
devano testi (cè e dian) in cui era riportato come, per mano loro, i Xia 
avessero perduto il mandato a esercitare il governo, dobbiamo ritenere 
che gli scritti menzionati possano addirittura risalire agli anni che se-
guirono la caduta dei Xia, evento databile al xvii secolo a.C. Ciò sta a 
significare che la nascita della scrittura in Cina può ragionevolmente es-
sere collocata nell’arco temporale compreso tra il xvi e il xiii secolo a.C.

Per certo, or della fine del xiii secolo a.C. il processo di formazione 
della scrittura cinese era ormai ultimato e le unità grafiche risultavano 
strutturate in un sistema pienamente sviluppato di simboli astratti, in-
tesi a rappresentare non cose e concetti, ma precise unità linguistiche, 
ovvero le parole che, di quelle cose e di quei concetti, designavano il 
nome. Purtroppo non c’è modo di datare con certezza i tempi di tale 
trasformazione, ma attraverso lo studio dei caratteri, della loro struttu-
ra e dei loro diversi impieghi, è possibile ricostruirne le tappe, metten-
do a fuoco le fasi della transizione della scrittura da sistema primitivo a 
sistema maturo, pienamente funzionale e capace di registrare in modo 
efficiente ed efficace la lingua.

2.3. Unità del la  scr ittura.

Lo studio sistematico del sistema di scrittura cinese ebbe inizio con 
la stesura dello Shuowen jiezi (Spiegazione dei caratteri semplici e ana-
lisi dei caratteri composti) di Xu Shen (58-147 d.C.) contenente un’ac-
curata descrizione delle unità grafiche cinesi del tempo. Lo Shuowen 
jiezi avrebbe costituito la base di tutti gli studi successivi ed esercitato 
un’influenza duratura, ancor oggi percepibile.
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Nella sua opera Xu Shen distinse due grandi categorie di unità gra-
fiche: gli wén, caratteri semplici costituiti da un unico corpo, e gli zì, 
caratteri composti mediante la combinazione di piú corpi, vale a dire 
di piú componenti grafiche perlopiú costituite da caratteri semplici. Xu 
Shen procedette poi a distribuire le unità grafiche in sei diverse classi, i 
cosiddetti liù shū. Tradizionalmente, i caratteri assegnati da Xu Shen a 
ciascuna delle sei classi vengono caratterizzati come segue:

1)  zhıshì, simboli indicativi che rappresentano in modo astratto con-
cetti e idee semplici (tabella 4a);

2)  xiàngxíng, simboli imitativi che offrono immagini abbastanza rea-
listiche di cose, atti, concetti (tabella 4b);

Tabella 4.
a) Simboli indicativi. b) Simboli imitativi.

 a)

 uno (oggi yī 一)  sopra (oggi shàng 上)

 due (oggi èr 二)  sotto (oggi xià 下)

 tre (oggi sān 三) 

 quattro (oggi sì 四)

 b)

 uomo (oggi rén 人o亻)  occhio (oggi mù 目)

 donna (oggi nü 女)  cereale (oggi hé 禾)

 bambino (oggi zı 子)  mano (oggi shǒu 手o扌)

 albero (oggi mù 木)  bocca (oggi kǒu 口)

 elefante (oggi xiàng 象)  pioggia (oggi yǔ 雨)

 nuvola (oggi yún 雲)  naso (oggi bí 鼻)

 grande (oggi dà 大)  stare ritto (oggi lì 立)
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3)  xíngshēng, composti fonetici risultanti dalla combinazione di due 
componenti, uno dei quali suggerisce la categoria semantica di ap-
partenenza della parola rappresentata, mentre l’altro ne richiama 
la pronunzia. Ad esempio, il carattere kòu 扣 «abbottonare» è 
frutto dell’aggregazione di due elementi: un indicatore di senso, 
il simbolo imitativo 扌 «mano» (che implica la connessione seman-
tica della parola kòu 扣 con un gesto manuale) e un indicatore di 
suono, il simbolo imitativo kǒu 口 «bocca», che di kòu 扣 «ab-
bottonare» ha la stessa pronunzia (va da sé che le modifiche fo-
nologiche che hanno avuto luogo con il passare dei secoli in molti 
casi hanno appannato la trasparenza del legame di suono origi-
nariamente esistente tra il carattere e il componente fonetico in 
esso presente) (tabella 5);

4)  huìyì, simboli associativi formati dalla combinazione di piú ele-
menti che concorrono a evocare visivamente concetti piú comples-
si di quelli rappresentabili mediante semplici simboli indicativi o 
imitativi (tabella 6a);

5)  zhuanzhù, estensioni semantiche, caratteri la cui natura è ancora 
assai incerta e dibattuta dopo secoli e secoli di controversie. Si 
tratta probabilmente di unità grafiche in uso per rappresentare 

Tabella 5.
Composti fonetici.

  Comp. fonetico         Comp. semantico

 shān 山  + 氵 acqua = shàn 汕 nassa

 shān 山  + 言 parola = shàn 訕 deridere

 shān 山  + 疒 malattia = shàn 疝 ernia

 shān 山  + 亻 uomo = xiān 仙 immortale

 shān 山  + 禾 cereale = xiān 秈 tipo di riso

 yǔ 與  + 山 montagna = yǔ 嶼 isolotto

 gǔ 谷  + 山 montagna = yù 峪 valle

 sì 寺  + 山 montagna = zhì 峙 ergersi

 qū 區  + 山 montagna = qū 嶇 accidentato

 fēng 夆  + 山 montagna = fēng 峰 vetta
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determinate parole, riprese in un secondo tempo per renderne al-
tre, semanticamente connesse a quelle originarie, ma fonetica-
mente distinte. Ad esempio, il carattere  «occhio» avrebbe 
visto estendere il suo impiego, a un certo momento, alla parola 
semanticamente correlata «vedere» (tabella 6b);

6)  jiajiè, prestiti, ovvero caratteri in uso per rappresentare determi-
nate parole, scelti in un secondo tempo per rappresentarne altre, 
semanticamente non collegate a quelle originarie, ma foneticamen-
te uguali o simili. Ad esempio, il carattere  «elefante» a un cer-
to momento fu adottato anche per rendere la parola «immagine», 
che con «elefante» condivideva la medesima pronunzia, pur essen-
do priva di qualsivoglia relazione semantica con esso (tabella 6c).

Tabella 6.
a) Simboli associativi. b) Estensioni semantiche. c) Prestiti.

 a)

 albero +  albero =  bosco (oggi lín 林)

 bosco +  albero =    boscoso (oggi sēn 森)

 donna +  bambino =   buono (oggi hao 好)

 uomo +  bambino =  proteggere (oggi bao 保)

 b)

 occhio (oggi mù 目) →	  vedere (oggi jiàn 見)

 cereale (oggi hé 禾) →	  raccolto (oggi nián 年)

 naso (oggi bí 鼻) →	  sé stesso (oggi zì 自)

 c)

 elefante (oggi xiàng 象) →	  immagine (oggi xiàng 像)

 piede (oggi zú 足) →	  suiciente (oggi zú 足)

 nuvola (oggi yún 雲) →	  dire (oggi yún 云)
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Nella distinzione primaria delle unità grafiche operata da Xu Shen, 
zhıshì e xiàngxíng, i simboli indicativi e quelli imitativi (nel loro com-
plesso simboli pittografici), fanno capo alla categoria degli wén, i carat-
teri semplici, elementi base della scrittura la cui varia combinazione dà 
vita agli xíngshēng, i composti fonetici, e agli huìyì, i simboli associativi. 
Questi ultimi due tipi di caratteri si identificano con gli zì, i caratteri 
composti, seconda grande categoria di unità grafiche individuata da Xu 
Shen. Le due restanti tipologie di caratteri, zhuanzhù e jiajiè, le esten-
sioni semantiche e i prestiti, si connotano di fatto come classi a sé stan-
ti, diverse dalle altre sotto il profilo qualitativo, perché frutto di distin-
zioni operate dal punto di vista funzionale, vale a dire alla luce del mo-
do d’impiego delle unità grafiche, anziché dal punto di vista strutturale 
della loro composizione interna.

2.4. Processo formativo.

La comprensione della natura delle unità grafiche di un dato sistema 
di scrittura è determinante per la ricostruzione delle diverse fasi da es-
so attraversate nel suo processo formativo. Lo studio dei caratteri cinesi 
induce a ritenere che la scrittura abbia conosciuto in Cina un percorso 
evolutivo schematicamente suddivisibile in tre stadi: un primo stadio 
pittografico, un secondo stadio connotato da un uso «polivalente» di 
molte unità grafiche e un terzo stadio caratterizzato da processi di ag-
gregazione (Boltz 1999a, pp. 110-23).

Il primo stadio ebbe inizio con la nascita della scrittura quando, 
sull’onda dell’intuizione che i segni grafici potevano trovare impiego 
per rappresentare le parole della lingua, i pittogrammi che raffigurava-
no cose, atti e concetti cominciarono a essere regolarmente associati ai 
nomi che quelle cose, quegli atti e quei concetti designavano, ovvero a 
parole e suoni. Proprio nell’associazione a una parola e al suono di quel-
la parola, infatti, e non già nel segno in sé, sta la differenza sostanziale 
tra pittogrammi e unità della scrittura.

Naturalmente, con la transizione dei pittogrammi a unità di un sistema 
di scrittura, i segni acquisirono una natura squisitamente convenzionale, 
che rese superfluo il loro precedente realismo figurativo, facilitando la 
creazione ex novo di una grande quantità di caratteri pittografici (zhıshì 
e xiàngxíng), pur in assenza di forme pittografiche preesistenti. Questo 
primo stadio nel processo di sviluppo della scrittura fu la fase degli wén, 
ovvero dei caratteri semplici, contraddistinta come fase pittografica.

I caratteri semplici però, proprio in ragione della loro natura pit-
tografica, si rivelarono inevitabilmente limitati nelle loro potenzialità 
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espressive e poco adatti a rappresentare concetti complessi e nozioni 
astratte, incapaci dunque di rendere per iscritto la complessità seman-
tica della lingua.

Il secondo stadio nel processo formativo della scrittura cinese prese 
avvio quando ci si rese conto della possibilità di utilizzare unità grafiche 
già in uso, avvalendosene per rappresentare parole omofone difficilmente 
rappresentabili tramite simboli pittografici (yún 云 «nuvola» → yún 云 
«dire»; xiàng 象 «elefante» → xiàng 象 «immagine»), oppure servendo-
sene per rendere parole foneticamente diverse da quelle originarie, ma 
semanticamente ad esse collegate (mù 目 «occhio» → jiàn 目 «vedere»; 
hé 禾 «cereale, crescere cereali» → nián 禾 «raccolto, annata, anno»; 
bí 自 «naso» → zì 自 «sé stesso»). Tale consapevolezza segnò l’approdo 
della scrittura cinese al suo secondo stadio di sviluppo, la fase contrad-
distinta dall’uso polivalente delle unità grafiche.

In questa seconda fase, l’impiego di caratteri con polivalenza di 
senso o di suono non comportò modifica alcuna nella loro struttura: 
quand’anche utilizzati quali prestiti fonetici (jiajiè) o estensioni semanti-
che (zhuanzhù), essi continuarono a consistere in wén, ovvero in caratteri 
semplici di natura pittografica. L’uso polivalente delle unità grafiche si 
rivelò però estremamente innovativo, perché consentí di porre un freno 
al proliferare dei caratteri e alla crescente complessità e varietà della lo-
ro struttura interna, ottimizzando il funzionamento del sistema di scrit-
tura e potenziandone in modo significativo la versatilità e l’efficienza.

Se l’uso semanticamente o foneticamente polivalente dei caratteri 
pittografici rappresentò un grande passo avanti che permise di ovviarne 
gli intrinseci limiti espressivi, esso creò però anche i presupposti di una 
grave impasse nella funzionalità del sistema. Il ricorso sempre piú consi-
stente al prestito fonetico e all’estensione semantica accentuò infatti il 
fenomeno dell’ambiguità delle unità della scrittura le quali, in numero 
crescente, nella stessa forma grafica venivano a rappresentare un mede-
simo suono e significati diversi (yún 云 «nuvola» e yún 云 «dire»; xiàng 
象 «elefante» e 象 xiàng «immagine») o significati collegati e suoni di-
versi (mù 目 «occhio» e jiàn 目 «vedere»; hé 禾 «cereale, crescere cerea-
li» e nián 禾 «raccolto, annata, anno»; bí 自 «naso» e zì 自 «sé stesso»).

Per risolvere l’ambiguità insita nell’uso polivalente dei caratteri ven-
ne allora introdotta una sorta di correttivo, consistente nell’aggregazione 
di elementi grafici secondari al carattere primario ambiguo. Gli elementi 
ausiliari, generalmente attinti dal campionario delle esistenti unità pit-
tografiche, a seconda del caso vennero utilizzati quale chiave semantica 
con cui differenziare i caratteri omofoni (yún 云 + 雨 «pioggia» = yún 雲 
«nuvola» ≠ yún 云 «dire»; xiàng 象 + 亻«uomo» = xiàng 像 «immagine» 
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≠ xiàng 象 «elefante»), oppure furono impiegati quale chiave fonetica 
con cui distinguere i caratteri aventi significati collegati e suoni diversi: 
目 + rén 人 = jiàn 見 «vedere» ≠ mù 目 «occhio»; 禾 ( ) + rén 人 ( ) = 
nián 年 ( ) «raccolto, annata, anno» ≠ hé 禾 «cereale, crescere cereali»; 
自 + bí 畀 = bí 鼻 «naso» ≠ zì 自 «sé stesso».

Com’è facilmente intuibile, mentre i processi di prestito fonetico, per 
loro propria natura, oggi come oggi risultano ancora abbastanza traspa-
renti e riconoscibili, lo stesso non può dirsi per i processi di estensione 
semantica. Di fatto, i caratteri che furono un tempo coinvolti nel prestito 
fonetico sono ancora identificabili senza grosse difficoltà perché, anche 
dopo la differenziazione portata dall’aggiunta di un elemento ausiliario 
in funzione di chiave semantica, nell’unità derivata (yún 雲) permane 
l’indicazione di suono fornita dal carattere primario (yún 云) e risulta 
cosí denunziato in modo tuttora chiaramente leggibile il legame esisten-
te tra i due. Nei caratteri interessati da processi di estensione seman-
tica, invece, l’aggiunta di un elemento ausiliario in funzione di chiave 
fonetica si tradusse in una perdita di riconoscibilità dell’unità grafica, 
oggi compensabile con grande difficoltà, e solo per via deduttiva, sul-
la scorta di indizi e tracce indirette. Infatti, la dissociazione delle due 
pronunzie originariamente congiunte nel carattere primario (mù / jiàn = 
目 → mù 目 ≠ jiàn 見) ha avuto come effetto l’oscuramento del legame 
esistente tra esso (mù 目) e il carattere derivato ( jiàn 見), legame la cui 
reale natura risulta vieppiú oscurata a causa della facilità con cui, nel 
carattere derivato, la chiave fonetica rischia di essere erroneamente in-
tesa quale componente semantico. Il correttivo adottato per contrastare 
l’ambiguità generata dall’uso polivalente delle unità della scrittura ha 
cosí significato, nel caso della polivalenza semantica, il mascheramen-
to di un processo la cui importanza ed esistenza stessa sono state fino a 
tempi recenti sovente disconosciute.

L’impiego di elementi grafici aggiunti come chiave fonetica o seman-
tica segnò la transizione della scrittura cinese al suo terzo stadio di svi-
luppo, la fase dell’aggregazione, nel corso della quale gli wén si combi-
narono in zì, dando vita a numerosissimi caratteri composti, i cosiddetti 
composti fonetici, xíngshēng. L’abbinamento di informazione fonetica e 
indicazione semantica nelle unità grafiche, inaugurato quale espediente 
per sciogliere l’ambiguità dei caratteri polivalenti, si dimostrò di fatto, 
nella pratica d’uso, un metodo tanto duttile ed efficace da consolidarsi 
rapidamente quale procedura diretta di formazione dei caratteri.

Nella realtà dei fatti, se il primo dei tre stadi qui illustrati, la fase pit-
tografica delle unità semplici, gli wén, dovette necessariamente precedere 
gli altri, è ragionevole presumere che i successivi stadi della polivalenza e 
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dell’aggregazione siano stati invece in ampia misura simultanei: per certo 
alcuni caratteri attraversarono i tre stadi in sequenza, pur se in momenti 
differenti e con scarti temporali anche notevolissimi, mentre altri carat-
teri con tutta probabilità saltarono tout court il secondo stadio, e altri 
ancora ripercorsero due o piú volte stadi già attraversati. Proprio con la 
natura ricorsiva dei processi di polivalenza e aggregazione si spiega l’e-
sistenza di numerosissimi composti fonetici frutto della combinazione 
di tre, quattro o piú componenti (ad esempio il carattere 攬, costituito 
da 扌+ 覽, formato da 監 + 見, risultante dall’aggregazione di 目 + 人; 
o il carattere 鼾, composto da 鼻 + 干, il primo dei quali combinazione 
di 自 + 畀, a sua volta derivante dell’associazione di 田 + 丌).

L’aggregazione di componenti fonetiche e componenti semantiche si 
dimostrò il metodo di formazione dei caratteri di gran lunga piú produt-
tivo, capace di dare grande versatilità al sistema di scrittura. Fu grazie ad 
esso che presero forma le cosiddette serie fonetiche xiéshēng 諧聲, insie-
mi di caratteri composti che condividono il medesimo elemento grafico 
indicatore di suono e si differenziano per la presenza di diversi elemen-
ti grafici indicatori di senso, come, ad esempio, la serie fonetica com-
posta da tǔ 吐 «sputare» (tǔ 土 + 口 «bocca»), dù 肚 «ventre» (tǔ 土 + 
月 «carne»), dù 杜 «sbarrare» (tǔ 土 + 木 «albero»), mǔ 牡 «(animale) 
maschio» (tǔ 土 + 牜«toro»), ecc. I membri delle serie xiéshēng, nonché 
i caratteri primari in essi presenti quali indicatori di suono (tǔ 土 «terra» 
negli esempi testé fatti), risultano essere stati un tempo unità grafiche 
omofone o quasi omofone, e proprio questa loro peculiarità originaria, 
pur appannatasi nel corso dei secoli a causa dei cambiamenti intervenu-
ti nella pronunzia, li rende oggi uno strumento preziosissimo nel lavoro 
di ricostruzione fonologica del cinese antico.

I caratteri composti fin qui considerati hanno tutti in sé un compo-
nente fonetico. Alcuni studiosi (Boodberg 1937, pp. 345-53; Boltz 1994, 
pp. 71-72, 106-9 e 147-49) ritengono che questa sia in realtà una costan-
te di tutti i caratteri composti, compresi gli huìyì, i cosiddetti simboli 
associativi, che tradizionalmente sono invece intesi come combinazioni 
di piú elementi portatori di senso, ognuno dei quali concorrerebbe, uni-
tamente agli altri, a fornire l’indicazione semantica abbinata al carattere.

Di fatto, gli huìyì sono tra le unità grafiche oggi piú controverse 
(Branner 2011, pp. 87 e 92-94), oggetto di attenta indagine nel tentati-
vo di svelare l’eventuale presenza in esse di componenti fonetiche non 
immediatamente evidenti e riconoscibili. E nonostante il deciso disco-
noscimento da parte di alcuni (Bottéro 1996, pp. 574-57, e 2004, pp. 
252-54), è però innegabile che gli sforzi compiuti negli ultimi decenni 
abbiano portato interessanti risultati. Ad esempio, nel carattere xìn 信 
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«fiducia, avere fiducia», tradizionalmente spiegato quale aggregazione 
di due elementi semantici,亻«uomo» e 言 «parola», è ormai assodata la 
presenza di un elemento portatore di suono, probabilmente *bnin > rén 亻. 
Alla stessa stregua, vari indizi consentono di ipotizzare che nel carattere 
ān 安 «pace, calmo, tranquillo», da sempre inteso come simbolo associa-
tivo risultante dalla raffigurazione di una «donna» (女) collocata sotto 
un «tetto» (宀), il componente 女 non starebbe, come ingannevolmente 
si è portati a credere, per nü «donna», bensí per la sua estensione seman-
tica ān «pace» (nü 女 «donna» → ān 女 «pace»), la quale parrebbe in 
effetti presente, in qualità di indicatore di suono, in composti fonetici 
tipo yàn 妟 «riposo, quiete»; solo in un secondo tempo ān 女 «pace» 
sarebbe stato differenziato graficamente da nü 女 «donna» col ricorso 
alla chiave fonetica 宀, portatrice di un suono sillabico con finale *-an 
(女 + *-an 宀 = ān 安 «pace, calmo, tranquillo» ≠ nü 女 «donna») (Boltz 
1994, pp. 107-10).

È dunque possibile che tutti i caratteri composti, o una gran parte 
di essi, abbiano realmente in sé un elemento indicatore di suono il qua-
le, nel caso dei cosiddetti simboli associativi, si dimostra assai difficile 
da riconoscere, al punto da essere erroneamente compreso, con grande 
frequenza, quale componente semantico. Il motivo di tale difficoltà, è 
chiaro, risiede principalmente nella limitata conoscenza che ancora ab-
biamo del sistema fonologico del cinese antico, in particolare per quanto 
riguarda la fase arcaica, nonché nella scarsa trasparenza che mostrano 
oggi le unità grafiche che furono un tempo soggette a processi di esten-
sione semantica e conobbero conseguentemente il fenomeno della poli-
valenza fonetica.

Del resto, anche altri fenomeni ancora ci sfuggono, basti pensare, 
ad esempio, al carattere wāi 歪 «storto», in cui l’aggregazione di bù 不 
«non» e zhèng 正 «dritto» sembrerebbe suggerire l’intervento di una 
componente morfologica nella formazione dell’unità di scrittura.

Comunque sia, nonostante alcuni aspetti dei meccanismi di aggre-
gazione dei caratteri semplici in caratteri composti ancora ci sfuggano 
e attendano di venir chiariti, ciò che qui nello specifico interessa sotto-
lineare è che la scrittura cinese, una volta raggiunta la fase dell’aggre-
gazione delle unità grafiche, suo terzo stadio di sviluppo, portò a com-
pimento il proprio cammino evolutivo e come il conseguimento di tale 
traguardo sia grosso modo collocabile cronologicamente all’epoca a cui 
risalgono i primi documenti scritti a noi noti, il xiii secolo a.C. Le iscri-
zioni oracolari testimoniano infatti l’esistenza di un sistema di scrittura 
evoluto, che ricorreva ormai solo sporadicamente alla creazione di ca-
ratteri pittografici e privilegiava invece, come prassi consolidata, la for-
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mazione di caratteri composti, i quali già costituivano oltre la metà del 
lessico. Il sistema di scrittura aveva ormai acquisito una stabilità e una 
maturità tali da consentire di considerare ultimato il suo periodo forma-
tivo (Boltz 2011, pp. 56-65).

2.5.  Variabi l i tà  ortografica e  codif icazione 
del la  scr ittura.

La scrittura cinese si sviluppò quindi ripercorrendo il modello evo-
lutivo già seguito dalle altre grandi scritture dell’antichità. Si trattereb-
be, a detta di molti, di un modello universale articolato in quattro stadi 
successivi:

1) sviluppo di unità pittografiche;
2) uso polivalente delle unità grafiche;
3) utilizzo di indicatori fonetici o semantici;
4) impiego fonetico desemantizzato delle unità grafiche.

Se cosí realmente è, ciò significa che la scrittura cinese, a differen-
za delle altre grandi scritture dell’antichità, si arrestò al terzo stadio di 
sviluppo, senza mai approdare al quarto. Viene spontaneo domandarsi 
il perché di questa mancata evoluzione. Purtroppo, a tutt’oggi non vi è 
risposta certa a un simile interrogativo, pur non mancando elementi ca-
paci di suggerire, al riguardo, interessanti spunti di riflessione.

Un fattore che dovette giocare un ruolo non marginale nell’inibire 
una possibile evoluzione del sistema di scrittura cinese in senso foneti-
co fu senza dubbio la grande efficacia che dimostrò, nella pratica d’uso 
della scrittura, la combinazione di componenti semantiche e componen-
ti fonetiche nelle unità grafiche. Una volta raggiunto dal sistema il suo 
terzo stadio di sviluppo, la fase dell’aggregazione, i composti fonetici 
iniziarono a moltiplicarsi, venendo in breve a occupare una posizione 
di assoluta predominanza nel lessico, e tanto funzionale e solida si rive-
lò in essi la saldatura tra suono e significato, da rendere difficile anche 
solo concepirne la scindibilità. Del resto, la stessa natura monosillabica 
della lingua cinese avallava la sistematica associazione di suono e signi-
ficato nelle unità grafiche, perché se tutte le sillabe erano parole, allo-
ra tutte le sillabe avevano un significato, ed era pertanto impensabile 
l’idea di poter scrivere un carattere, che necessariamente stava per una 
sillaba, senza che gli risultasse automaticamente associato un significato.

Condizioni che avrebbero forse potuto operare in direzione opposta 
in verità esistevano. Come documentano i testi manoscritti su giada, le-
gno, bambú e seta di epoca pre-Han, che sono stati rinvenuti in quanti-
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tà consistente grazie alle intense attività di scavo condotte negli ultimi 
decenni, nel periodo degli Stati Combattenti, e in particolare negli ul-
timi secoli del periodo, la scrittura faceva mostra di un notevole grado 
di variabilità ortografica (Boltz 1994, pp. 159-77; Galambos 2002, pp. 
2-74 e 211-19, e 2006, pp. 78-87 e 127).

Il confronto fra i testi riportati alla luce nella loro versione originaria 
e quelli trasmessici dalla tradizione ha rivelato nei primi, a differenza 
dei secondi, una certa libertà nella grafia di non poche parole le quali, in 
svariati casi, risultano scritte in modo diverso in occorrenze diverse. Vi 
sono, ad esempio, casi di caratteri che si presentano talora privi del com-
ponente semantico (wèi 胃 «stomaco» per wèi 謂 «riferirsi a») o con compo-
nenti semantici differenti rispetto a quelli usuali (guò 過 «passare» per huò 禍 
«calamità»), e non mancano neppure casi di variazioni dell’intero carattere 
(sháo 勺 «cucchiaio» per il nome proprio Zhào 趙).

Una simile variabilità ortografica, riscontrabile sia in testi omogenei 
sotto il profilo temporale e geografico, sia in versioni diverse di un me-
desimo testo e, addirittura, all’interno di testi vergati dalla stessa ma-
no, pare essere stata parte integrante della scrittura del tempo, indice di 
una tendenza – certo appena accennata e ancora in nuce, ma comunque 
già operante – al prevalere del legame fonetico tra carattere e parola su 
quello semantico. Non sembra azzardato supporre che in quella fase il 
sistema di scrittura denotasse una latente potenzialità per un’evoluzione 
di tipo fonetico la quale, se sprigionata, avrebbe forse potuto condurre 
all’impiego desemantizzato delle unità grafiche e alla trasformazione della 
scrittura in una vera e propria grafia di tipo fonetico-sillabico. È altresí 
vero, però, che proprio la relativa libertà nell’uso di varianti grafiche, 
unita alla mancanza di sistematicità nell’impiego di una stessa variante 
per la resa di uno stesso suono, può aver rappresentato, per contro, un 
serio ostacolo sulla strada dell’evoluzione della scrittura in senso fonetico.

Comunque sia, ciò che sarebbe potuto essere non ci è dato sapere, per-
ché nell’ambito del generale programma di standardizzazione che prese 
il via in tutti i settori dopo l’unificazione dell’impero nel 221 a.C., an-
che la scrittura fu sottoposta a riforma, nell’intento di definire la forma 
regolare dei caratteri e unificarne la grafia. La riforma allora intrapresa 
trovò il suo pieno compimento tre secoli piú tardi, con la compilazione 
dello Shuowen jiezi per mano di Xu Shen. Nel suo repertorio l’autore, 
in linea con lo sforzo di sistematizzazione del sapere proprio dell’epoca, 
codificò in modo metodico le unità della scrittura, stabilendo per ognu-
na una precisa norma ortografica. Venne cosí riaffermata con forza la 
saldatura tra unità grafica e parola, ovvero l’inscindibile legame suono-
senso-forma di cui i caratteri cinesi sono ancor oggi ampiamente espres-
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sione, e fu cosí, con la definizione di un rigoroso standard ortografico 
a dettare la forma corretta delle unità della scrittura, che il margine di 
tolleranza di varianti grafiche e uso desemantizzato dei caratteri risultò 
ridotto praticamente a zero e la scrittura cinese, in tal guisa cristallizza-
ta, vide di fatto sfumare ogni possibilità di ulteriore evoluzione.
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Attilio Andreini

La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del testo

La storia delle scritture coincide con la scrittura della storia: an-
zi, forse dovremmo convenire che si tratta di due espressioni diverse 
per definire la storia. Scrittura e produzione dei testi sono fenomeni 
complessi e decisivi per rivelare i tratti costitutivi di una cultura, non-
ché le intricate dinamiche linguistiche e sociali che hanno contribuito 
a plasmarne il complesso profilo. Nello studio delle civiltà antiche è 
soprattutto l’indagine dei processi di compilazione e di fruizione dei 
testi che consente di valutare il grado di alfabetizzazione (Li Feng e 
Branner 2011), il peso dell’educazione e della cultura, e la relazione 
tra questa e il potere. 

I processi di trasmissione del sapere attraverso «testi» definiscono 
pratiche convergenti nelle diverse culture, ma registrano anche atipicità 
profonde. Tali processi incidono, infatti, sui modi attraverso i quali le ci-
viltà si raccontano, e ogni civiltà ha qualcosa di peculiare da raccontare. 
Questo perché ogni comunità seleziona, attraverso un oculato processo 
di censure ed enfatizzazioni, il modo in cui essa si consegnerà alla storia. 

Nel nostro caso per «testo» intenderemo ogni tipo di documento 
scritto emerso nelle culture della Cina antica, anzi, in seno a quelle cul-
ture che si svilupparono prima ancora che la Cina esistesse e che, piut-
tosto, contribuirono a delinearne l’identità culturale.

Proprio sulla natura del testo scritto la civiltà cinese nel corso della 
sua lunga storia ha offerto una ricchezza pressoché incomparabile sotto 
vari punti di vista: antichità, ingente quantità di fonti, peculiarità dei 
supporti, funzioni dei testi.

Si pensi, ad esempio, all’influenza dell’utilizzo di determinati sup-
porti scrittorî nell’elaborazione dei testi. La forma e la materia del testo 
non sono, a ben dire, mere cifre fisiche, poiché, ospitando il contenuto, 
lo veicolano e, nel far ciò, assegnano precise funzioni allo scritto, deter-
minandone le strategie comunicative e la ricezione.
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1. I primi testi scritti.

La Cina è, a tutti gli effetti, un dominio culturale fondato sulla scrit-
tura, meglio sul testo. Elemento costitutivo e unificante, tratto impre-
scindibile di un’identità fluttuante e, al contempo, solida, la scrittura 
cinese già all’alba del xv secolo si sostanziava in un corpus cosí ingente 
di opere – storie dinastiche, trattati filosofici, letterari, artistici, tec-
nici e scientifici – che, per quantità, superava di gran lunga il numero 
complessivo di volumi prodotti nel resto del mondo allora conosciuto.

La produzione letteraria cinese che è stata trasmessa nei secoli si con-
traddistingue non solo per il cospicuo volume di opere, ma anche per la 
varietà dei temi trattati e, soprattutto, per aver generato una prolifera-
zione di generi senza pari. L’unico autentico elemento di continuità che 
ha percorso e ancora percorre questo incessante processo di accrescimen-
to e di sviluppo in seno alla letteratura cinese è costituito proprio dalla 
convinzione che il testo scritto sia strumento per apprendere e sostegno 
imprescindibile per la coltivazione di sé. Pare che Confucio (551-479 
a.C.) redarguí il figlio per non essersi ancora dedicato allo studio del-
lo Shijing (Classico delle odi) perché senza un’adeguata conoscenza di 
quest’opera è preclusa la possibilità di conversare, di parlare, di comu-
nicare (Lunyu [Dialoghi] 16.13). Poiché sussiste una piena conformità 
tra parola e azione, colui che non sa parlare in termini appropriati non 
riuscirà certo a comportarsi in modo ineccepibile.

Le prime testimonianze scritte di cui abbiamo riscontro risalgono 
grosso modo tra il 1250 e il 1200 a.C.: si tratta delle cosiddette «iscri-
zioni oracolari» (jiaguwen) della dinastia Shang (c. 1600-1045 a.C.); è 
evidente, dunque, come l’invenzione della scrittura vada fatta risalire 
a un periodo ancora anteriore. In ogni caso queste iscrizioni stanno a 
dimostrare che, nonostante alterazioni sensibili, da almeno 3200 anni 
la scrittura cinese ha conservato intatta la propria singolare natura, pur 
passando attraverso fasi evolutive non certo trascurabili.

Decisivo e imprescindibile, il ruolo svolto in Cina dal testo scritto 
trova riscontro in ogni stadio dell’evoluzione culturale, politica e sociale 
del paese. La parola, in particolare quella scritta, possiede un valore ag-
giunto rispetto a quello riconosciutole quale mera custode di significato. 
Ne sono prova il peculiare utilizzo di supporti scrittorî e la particolare 
mise en page che si associano ai testi prodotti in Cina e alle funzioni cui 
essi erano deputati.

La carta, inventata nel ii secolo a.C., si affermò solo a distanza di 
alcuni secoli. A oggi siamo in possesso di due piccoli frammenti: il piú 
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antico, non piú grande di una decina di centimetri, appartiene a una 
mappa, rinvenuta in una tomba nei pressi di Xi’an (Shaanxi), databi-
le tra il 141 e l’87 a.C.; il secondo risale invece al 110 d.C. e contiene 
una ventina di caratteri chiaramente leggibili (Tsien Tsuen-hsuin 1985 
e 2004; Pan Jixing 1998). Quando nel 404 l’imperatore Huan Xuan di 
Chu (r. 369-404) promulgò un decreto che imponeva il ricorso alla carta 
per la redazione dei documenti scritti, l’utilizzo dei supporti impiegati 
fino a quel momento non solo non era stato abbandonato, ma si sareb-
be protratto per diversi secoli, come dimostrano vari ritrovamenti di 
epoca Tang (618-907). Prima di allora s’impiegavano prevalentemente 
tavolette e listarelle di bambú o di legno, oppure «fogli» di seta. Nella 
remota antichità i testi che possedevano autorevolezza politica e sacra-
le erano riportati su ossa di animali, piastroni e carapaci di tartaruga, 
oltre che su metallo (jinwen «iscrizioni su metallo») e pietre dure (shike 
«iscrizioni incise su pietra», mengshu «giuramenti di sangue» vergati a 
pennello su tavolette di giada, ecc.). Si tratta di media assai atipici per 
noi moderni, che testimoniano la volontà di conservare e trasmettere 
in eterno le tracce della propria gloriosa cultura, fissandole su materiali 
selezionati apposta per durare nel tempo. Questa motivazione è riscon-
trata in modo inequivocabile nel Mozi (Maestro Mo), opera che espone 
la dottrina di Mo Di (480-390 a.C.) e che custodisce la celebre afferma-
zione secondo la quale «le fonti del nostro sapere risiedono in quanto è 
scritto su bambú e seta, inciso su metallo e pietra, impresso su vasi sa-
crificali da tramandare ai posteri» (Mozi 27).

Diversamente da quanto attestato nelle prime fonti scritte mesopo-
tamiche, dove prevale la presenza di trattazioni dai contenuti di carat-
tere amministrativo, economico e politico, le piú antiche testimonianze 
pervenuteci dal mondo cinese sono espressione di un contatto con spi-
riti e divinità, piú che essere dettate dalla necessità di consentire una 
comunicazione tra gli uomini. Domina, dunque, l’elemento religioso, da 
intendersi quale dimensione totalizzante che permeava la vita politico- 
istituzionale Shang, che orbitava attorno a un complesso sistema di cre-
denze relative alla sfera del sacro. Le iscrizioni su ossa oracolari ci con-
sentono d’indagare l’impatto del culto dei defunti (o, piuttosto, degli 
«antenati») presso l’élite Shang in relazione all’ordinamento statale e 
alla vita sociale, entrambi cadenzati secondo articolati protocolli ritua-
li. I testi oracolari documentano come le offerte tributate ai sovrani do-
po la morte fossero motivate dal ruolo loro riconosciuto di intermediari 
e intercessori presso il Signore dell’Alto, Di o Shangdi, allorché questi 
veniva interpellato per ottenerne risposte concernenti il clima, le malat-
tie, le campagne militari, l’esito di battute di caccia o il raccolto. L’ela-

5_2_Andreini.indd   847 11/04/13   15.32



848 Lingua e letteratura

borata tecnica divinatoria prevedeva che le scapole di ovini, bovini, su-
ini o, in alternativa, piastroni o carapaci di tartaruga, opportunamente 
trattati, venissero esposti a una fonte di calore che ne determinava lo 
screpolarsi; le incrinature cosí createsi erano quindi lette e interpretate 
come responso della divinità espresso in forma di scrittura «sacra». Ac-
canto alle linee di rottura sul supporto, infine, i divinatori annotavano i 
dettagli relativi al rito appena eseguito e i quesiti che erano stati posti, 
dopodiché esplicitavano il contenuto del responso stesso sotto forma di 
pronostico e, in conclusione, procedevano alla verifica della sua atten-
dibilità. Un elemento che concorreva ad accentuare la complessità nella 
stesura e nella preparazione di un siffatto testo è dato dalla necessità di 
tenerlo «aperto» per un lasso di tempo sufficientemente lungo affinché, 
ancor piú del tanto atteso responso oracolare, fosse l’effettiva verifica 
(in alcuni casi, chissà perché, volutamente omessa) a sancirne la chiu-
sura. La natura, la funzione e l’importanza di questi documenti è stata 
ampiamente trattata da Riccardo Fracasso in questo stesso volume ed 
è al suo contributo (Divinazione e religione nel tardo periodo Shang) che 
si rinvia il lettore.

Le iscrizioni oracolari rivelano un sistema di scrittura cosí avanza-
to e maturo da far escludere che esso fosse apparso ex abrupto (Boltz 
1994; Scarpari 2001-2, pp. 212-14) e da indurci piuttosto a ritenere che 
fosse impiegato anche con altre funzioni. In effetti abbiamo ottimi ele-
menti per ritenere che le iscrizioni Shang non rappresentino le prime e, 
soprattutto, le uniche testimonianze prodotte in Cina prima del 1200 
a.C.: dobbiamo, infatti, riconoscere che la natura fisica delle «pagine» 
– se cosí possiamo chiamarle – ha agevolato non poco la conservazione 
degli scritti. Altri testi e soprattutto altre forme di testi erano sicura-
mente esistenti, con ogni probabilità documenti di natura puramente 
civile e amministrativa, oserei dire «privata», che, essendo destinati a 
impieghi diversi, avevano fogge differenti. L’utilizzo di supporti scrit-
torî «leggeri» e facilmente deperibili già in epoca Shang è confermato 
proprio da alcuni documenti oracolari in cui compare la grafia da cui si 
presume derivi l’odierno carattere ce «libro, volume» (figura 1a), e che 
rappresenta, con resa pittografica evidentissima, un insieme di elemen-
ti verticali legati a formare un rotolo aperto di listarelle di bambú o di 
legno tenute insieme da ciò che sembra un cordino di legatura. Vi sono 
altri caratteri che evidenziano come il tipo di supporto piú comune nel-
la Cina antica nell’èra precedente all’impiego della carta fosse proprio il 
bambú o il legno. Si pensi, ad esempio, a dian «opera classica, documen-
to», rappresentato da un insieme di listarelle legate (ce, ancora) tenuto 
da due mani, oppure poggiato su un sostegno (figura 1b). C’è, poi, pian 
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«testo, composizione scritta», termine che è glossato nello Shuowen jiezi 
(Spiegazione dei caratteri semplici e analisi dei caratteri composti) con 
shu «scritto, documento» e che deriva dagli elementi «bambú» (zhu), 
«porta» (hu, che si riferisce con ogni probabilità al luogo dell’affissione 
del documento) e, ancora, ce (figura 1c); pian è spiegato dal celebre eru-
dito Duan Yucai (1735-1815) come «ciò che risulta scritto su listarelle 
di bambú o di legno», mentre nell’accezione piú comune indica «sezio-
ne, capitolo di un’opera». Infine, non possiamo non menzionare bian, 
la cui forma grafica presenta una struttura simile a quella di pian, con 
l’elemento «seta» (si) che si sostituisce a «bambú», ponendo in questo 
modo l’accento non piú sulle listarelle in sequenza, ma sul cordino o na-
stro di seta che le tiene unite una all’altra (figura 1d).

Va inoltre rilevato che le iscrizioni oracolari e quelle su oggetti in 
metallo si configurano come fonti derivative quantomeno di seconda 
mano, dal momento che abbiamo buone ragioni per credere che esse di-

a)

b)

c)

d)

Figura 1.
a) Alcuni esempi di antiche forme grai che della parola ce 冊 «libro, volume» (Guwenzi 
1999-2004, vol. II, p. 632). b) Alcuni esempi di antiche forme grai che della parola dian 
典 «opera classica, documento» (Gao Ming 2008, p. 323). c) Antica forma grai ca della 
parola pian 篇 «testo, composizione scritta». d) Alcuni esempi di antiche forme grai -
che della parola bian 編 «legare insieme le listarelle di bambú con un nastro di seta per 
formare un testo» (Gao Ming 2008, p. 1007). 
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scendano da minute, brogliacci e appunti su materiali meno duraturi, se 
non da proferimenti orali. Ebbene, questi «originali», prodotti conte-
stualmente alla divinazione o all’evento che s’intendeva celebrare, sono 
stati purtroppo inghiottiti dal tempo. 

Lo studio delle iscrizioni di epoca Shang e Zhou si è intensificato 
negli ultimi anni anche grazie al costante incremento di scoperte archeo-
logiche che hanno via via contribuito a chiarire numerosi dubbi di ca-
rattere storico e filologico. La trasmissione delle testimonianze scritte 
del passato è stata un processo complesso, soggetto a vari ostacoli rela-
tivi alla modalità di produzione del testo. Nell’antichità, infatti, essa 
era affidata ai materiali piú diversi ed era soggetta a traversie di varia 
natura: ne derivano fraintendimenti, errori di trascrizione e «omissio-
ni» destinati a compromettere in modo irrimediabile la leggibilità delle 
opere. Com’è ovvio, tali rischi si amplificano nel caso di testi riprodotti 
su supporti relativamente fragili e deperibili, al punto che i manoscritti 
su bambú, legno o seta rinvenuti presentano, a causa della cattiva con-
servazione sia dei media che dell’inchiostro, problemi assai spinosi di 
leggibilità e interpretazione. L’utilizzo di un supporto resistente quale 
il metallo (cosí come l’osso e la pietra), al contrario, forniva ampie ga-
ranzie di «tenuta» del testo. Pertanto, salvo irrimediabili compromis-
sioni fisiche del supporto, le iscrizioni riflettono ancora oggi in modo 
trasparente quanto fu prodotto tremila anni fa. Ciò non significa, però, 
che la loro leggibilità risulti sempre possibile: del corpus di iscrizioni su 
reperti quali vasi rituali, strumenti musicali, armi, monete e talismani 
in bronzo o in altri metalli nobili (jinwen), che ammonta a circa 4000 
caratteri, solo la metà ha raggiunto una decifrazione che trova sostan-
zialmente concordi gli studiosi.

La tipologia delle iscrizioni su bronzi varia a seconda dei periodi. 
Le piú antiche, risalenti al regno di Wu Ding (r. ? - c. 1189 a.C.) degli 
Shang, contengono pochi caratteri, talvolta solo il nome dell’artigiano o 
del committente, oppure dell’antenato cui era dedicato lo strumento ri-
tuale. In alcuni casi compaiono emblemi che forse rappresentano lignaggi 
o clan familiari di cui s’ignora l’identità. A questa tipologia appartengono 
anche alcune iscrizioni su bronzi risalenti al periodo Zhou Occidentale.

Rispetto alle iscrizioni oracolari, dalle linee asciutte e nette, le gra-
fie sui bronzi di epoca Shang rivelano tratti piú spessi e una natura pit-
tografica assai pronunciata. Il lessico che se ne ricava ammonta a circa 
300 caratteri, circa quindici volte inferiore rispetto a quello stimato per 
le iscrizioni oracolari. La lunghezza delle iscrizioni su bronzo, piuttosto 
modesta nella fase iniziale della dinastia, si fece via via piú consistente, 
fino ad arrivare a 30-40 caratteri. Tale tendenza si rafforzò nel corso 
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della dinastia Zhou Occidentale (1045-770 a.C.), durante la quale, per 
motivi culturali, politici e religiosi, le iscrizioni su bronzo acquistarono 
una valenza prioritaria.

L’assetto politico Zhou ruotava attorno a elaborati rituali di corte 
che sancivano il conferimento del potere da parte dei sovrani a nobili e 
tributari provenienti da tutti gli angoli del regno. La partecipazione al-
le cerimonie d’investitura e ad altre celebrazioni di corte era resa ancor 
piú solenne dalla produzione e dall’utilizzo di oggetti in bronzo recanti 
iscrizioni, commissionati dagli stessi sovrani o da nobili aristocratici e 
ministri, che esaltavano la virtú dei re Zhou per aver accordato loro fa-
vori, dispensato titoli onorifici e territori, affidato incarichi. I recipien-
ti in bronzo contenevano cibi e bevande che dovevano essere condivisi 
con gli antenati.

Le iscrizioni sui bronzi dei periodi Shang e Zhou Occidentale ve-
nivano di norma riprodotte sulla superficie interna del recipiente e, 
dettaglio tutt’altro che casuale, erano disposte in colonne da leggersi 
dall’alto verso il basso e da destra a sinistra, secondo un andamento 
verticale del testo che trova la sua giustificazione proprio nella forma 
dell’elemento scrittorio di base: la listarella di legno o di bambú. Sulle 
ragioni della verticalità della disposizione dei caratteri e dell’orienta-
mento piú idoneo e frequente, sia per la lettura e, forse, anche per la 
mise en page – ovvero da destra a sinistra – avremo modo di dilungarci 
in seguito. Per adesso, posto che tale fosse la distribuzione del testo 
piú consona alla natura di un supporto fisico lungo e stretto, va rilevato 
che, al mutare del supporto, la forma del testo delle ipotetiche minute 
vergate su listarelle di bambú condizionò la trasposizione dello stesso 
su una superficie che, in realtà, si sarebbe prestata a una diversa mise 
en page. Si registra quindi una tendenza conservativa nell’arco della 
storia dei processi di produzione testuali: la struttura di opere costitui-
te in origine da listarelle di bambú o legno (secondo la modalità cosí 
palesemente rappresentata dalla stessa grafia del carattere ce) si sareb-
be mantenuta nella riproduzione degli scritti su superfici e supporti di 
tutt’altra natura. Come vedremo, non solo i processi di copiatura dal 
bambú (o legno) a supporti quali il bronzo o l’osso non alterò la mise 
en page: anche il passaggio dal bambú alla seta e alla carta lasciò pres-
soché inalterate le caratteristiche già ormai «codificate» dei testi «a 
ce», tant’è vero che ancora oggi, in Cina come in altre aree dell’Asia 
orientale, sono ampiamente diffusi libri a stampa che si leggono dall’al-
to verso il basso e da destra verso sinistra (figura 2). 

Per quanto riguarda le iscrizioni su metalli e, in particolare, su ogget-
ti sacrificali in bronzo, un aspetto che merita di essere toccato è quello 
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Figura 2.
Edizione a stampa cinese contemporanea che mantiene la disposizione del testo dall’alto 
verso il basso e da destra verso sinistra.
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relativo alla realizzazione delle iscrizioni stesse che, contrariamente a 
quanto si è portati a credere, nella maggior parte dei casi non prevedeva 
l’incisione diretta della superficie del metallo. Il saggio di Sabrina Ra-
stelli Arte e rito nell’età del Bronzo, in questo volume, illustra con dovizia 
di particolari il processo di realizzazione dei bronzi. Durante le dinastie 
Shang e Zhou Occidentale, di norma le iscrizioni erano situate all’interno 
del recipiente e, a parte rari casi in cui venivano incise, erano ottenute 
con un procedimento particolarmente ingegnoso. Al momento della fu-
sione del recipiente, infatti, l’iscrizione appariva come testo speculare 
e in rilievo sulla parete del nucleo, ovvero di quella parte che avrebbe 
modellato a stampo il vuoto interno, determinandone la capienza. A que-
sto stadio si arrivava mediante quattro operazioni successive (figura 3):

1)  produzione di una superficie concava ottenuta applicando una mas-
sa di argilla sulla superficie convessa del nucleo;

2)  incisione del testo dell’iscrizione su questa superficie concava: il 
cosiddetto «stampo» dell’iscrizione;

Figura 3.
Esempio di modalità di produzione delle iscrizioni su oggetti rituali in bronzo (rielabo-
razione da Barnard e Wan Jiabao 1976, p. 60, igura 5).

nucleo
stampo

dell’iscrizione
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3)  applicazione, sullo stampo, di un nuovo strato di argilla, sí da ot-
tenere una tavoletta convessa recante il testo, in rilievo e specula-
re rispetto all’originale;

4)  inserimento di quest’ultima tavoletta nell’area del nucleo predi-
sposta per accogliere l’iscrizione.

La colata riempiva tutta l’intercapedine tra le matrici esterne e il nucleo, 
determinando cosí l’impressione del testo sulla parete interna dell’og-
getto in bronzo.

Ma qual era la ragione di un procedimento tanto laborioso, finaliz-
zato a far sí che l’iscrizione venisse a trovarsi sulla superficie interna 
del bronzo? Ebbene, essa non era concepita per essere letta dai vivi, o 
almeno non solo: suoi veri destinatari erano i defunti e le divinità che, 
attratti dalle fragranze diffuse nell’aria dalle libagioni e dai cibi offer-
ti nel prezioso recipiente cerimoniale, si sarebbero uniti al banchetto e 
avrebbero cosí avuto modo di leggerla.

Il contenuto delle iscrizioni sui bronzi del periodo Zhou Occidentale 
si compone solitamente di quattro «momenti»: indicazioni circa il luogo 
e la data dell’evento da registrare; resoconto dei fatti (di solito udienze o 
celebrazioni tenutesi a corte); elenco dei doni accordati (elemento che, 
nel tempo, si farà sempre piú lungo); dedica conclusiva. L’esempio piú 
rappresentativo è dato dal Mao gong ding «Vaso sacrificale ding del duca 
di Mao», la cui iscrizione di 497 caratteri è la piú estesa finora attestata 
su bronzo. Scoperto nel 1843 a Qishan, a un centinaio di chilometri da 
Xi’an, il Mao gong ding è oggi conservato al Museo di Palazzo di Tai-
bei, Taiwan. Il testo dell’iscrizione si sviluppa su 32 colonne, divise in 
due sezioni poste una accanto all’altra e separate da una fascia centrale 
vuota. Dal contenuto si evince che il re Xuan dei Zhou (r. 827/825-782 
a.C.) nominò primo ministro il valoroso zio Yin, duca di Mao, perché 
«assolvesse ai propri impegni con onestà e saggezza per il bene dello sta-
to» in un periodo in cui la sicurezza del regno Zhou era minacciata da 
seri pericoli. L’iscrizione elenca e descrive i doni che il sovrano conces-
se a Yin (oggetti rituali, giade e un meraviglioso carro) e cosí termina: 
«Yin, duca di Mao, per testimoniare la benevolenza del Figlio del Cielo, 
ha commissionato la produzione di questo ding. Possano i suoi venerabili 
figli e la loro progenie averlo in cura per l’eternità».

Non tutte le iscrizioni ricalcano questa tipologia. In tempi relativa-
mente recenti è stato acquisito dal Museo Poly (Baoli) di Pechino un re-
cipiente xu in bronzo identificato come Bin gong xu o Sui gong xu (da-
tato intorno al ix secolo a.C.) che ha attirato l’interesse degli studiosi 
per l’inusuale iscrizione di 98 caratteri, che già rivela un maturo svilup-
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po narrativo. Il protagonista della narrazione è Yu, il mitico fondatore 
della dinastia Xia (c. xxi-xvii secolo a.C.) che si prodigò per salvare il 
genere umano dalla furia dei flutti. «Il Cielo», recita l’iscrizione, coman-
dò a Yu «di livellare le colline e rimuovere dai rilievi montuosi la terra 
per arginare i corsi d’acqua; volle poi che Yu scegliesse opportunamen-
te un luogo per stabilirvi il suo governo. Yu scese infine tra il popolo e 
giudicò i meriti di ognuno». Il testo, che ricalca in alcune pericopi certi 
passi dello Shangshu (Venerabili documenti), prosegue elogiando, senza 
tuttavia farne il nome, il sovrano, esempio di virtú eccelsa (Baoli yishu 
bowuguan 2002; Xing Wen 2003; Shaughnessy 2007).

Tra le iscrizioni che spiccano per la loro rilevanza storica, ricordiamo 
quelle del set di strumenti musicali a percussione del marchese Su di Jin 
(Jin Hou Su bianzhong), che hanno portato alla revisione della datazione 
del suo governo rispetto a quanto attestato nello Shiji (Memorie di uno 
storico) di Sima Qian (c. 145-86 a.C.). Il ritrovamento dei bianzhong, 
strumenti a percussione in bronzo solitamente – e forse impropriamen-
te – definiti «campane» (impropriamente in quanto trattasi di idiofoni, 
quindi privi di batacchio) è stato quantomeno rocambolesco. Nel 1992, 
nell’area cimiteriale di Tianma-Qucun presso Houma (Shanxi), databi-
le tra la fine del periodo Zhou Occidentale e la prima fase del periodo 
Zhou Orientale (770-256 a.C.), alcuni tombaroli sottrassero dei manu-
fatti che, di lí a poco, sarebbero comparsi sul mercato antiquario di Hong 
Kong: di questi oggetti trafugati il Museo di Shanghai acquisí quattor-
dici bianzhong recanti, ognuno, parte di un’iscrizione che era stata con-
cepita per essere letta in sequenza, ponendo gli strumenti uno accanto 
all’altro. Il testo risultava mutilo nella sua parte finale, segno che il set 
di strumenti musicali non poteva ancora dirsi integro. Fu nel 1993 che 
gli archeologi recuperarono altri manufatti in bronzo dal sito di Tianma-
Qucun, tra cui due piccole campane a percussione che, fortunatamen-
te, completavano sia il set di bianzhong sia il contenuto dell’iscrizione, 
la quale, peculiarità non trascurabile, non solo compariva sulle pareti 
esterne delle campane (caratteristica tutto sommato usuale per le iscri-
zioni su strumenti quali i bianzhong), ma era stata incisa in un secondo 
tempo e non ottenuta contestualmente alla fusione. Il messaggio dell’i-
scrizione è di rilevanza straordinaria, in quanto rievoca una campagna 
militare avvenuta in coincidenza con il trentatreesimo anno di regno di 
un imprecisato sovrano Zhou, durante la quale egli fu assistito dal va-
lente capo di Jin, Su, al quale fu poi accordato il titolo di «Su, marche-
se di Jin» (Jin Hou Su). Probabilmente si tratta dello stesso personaggio 
menzionato nello Shiji (cap. 39, p. 1637) che risponde al nome postumo 
di Jin Xian Hou e che avrebbe tenuto saldo il potere tra il sesto e il se-
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dicesimo anno di regno del re Xuan dei Zhou, ovvero tra l’822 e l’812 
a.C., date incompatibili con quanto si attesta nell’iscrizione. Questi ri-
scontri hanno portato gli studiosi, pur con alcune sensibili resistenze 
iniziali, a sconfessare la cronologia proposta da Sima Qian (Nivison e 
Shaughnessy 2000). 

Alcune iscrizioni si distinguono sia per l’importanza storiografica sia 
per l’elevato valore letterario: nel celebre Shi Qiang pan «Bacile di Shi 
Qiang (Qiang lo Scriba)» compare uno dei piú antichi esempi di poesia 
in rima sulla falsariga della metrica tipica dello Shijing. Il deposito nel 
quale è stato ritrovato questo bacile rivela un fenomeno piú volte riscon-
trato dagli archeologi cinesi in siti databili intorno alla fase finale del-
la dinastia Zhou Occidentale. Numerosi reperti sono stati rinvenuti in 
nascondigli approntati in gran fretta dall’élite Zhou, costretta alla fuga 
dalle scorribande dei nomadi Quanrong. La scoperta piú importante in 
tal senso risale al 1976, quando da una fossa a Zhuangbai, presso Fufeng 
(Shaanxi), vennero riportati alla luce i cimeli raccolti da quattro gene-
razioni della famiglia Wei: ben 103 bronzi, 74 dei quali con iscrizione; 
tra questi, lo Shi Qiang pan. Lunga 284 caratteri, l’iscrizione associa alle 
gesta dei primi sette re Zhou le imprese dei membri della famiglia Wei 
e si conclude con l’esortazione di Shi Qiang, scriba di corte di re Gong 
(r. 917/915-900 a.C.) e committente dell’oggetto in bronzo, affinché il 
sovrano riconosca la fedeltà del suo umile suddito e gli auguri una lunga 
vita da spendere con devozione al servizio dei Zhou:

Figlio integerrimo e fedele amico è Qiang lo Scriba!
Giorno e notte, senza mai desistere, si prodiga,
e possa la sua bontà ogni giorno essere riconosciuta.
Mai osa fermarsi e, per ripagare e lodare la Sovrana Volontà, gloriosa e benevola,
ha disposto che fosse fuso questo prezioso bacile.
Vogliano i valenti Avi e l’insigne defunto Padre accordare i loro favori,
e concedere a Qiang traboccante vigore, pace, ricchezza,
canuta vecchiaia, anche, e lunga vita…

L’occultamento da parte dei membri del clan Wei dello Shi Qiang 
pan e degli altri bronzi scoperti a Zhuangbai trova spiegazione nella spe-
ranza di poter un giorno tornare nei luoghi d’origine e rientrare in pos-
sesso dei cimeli di famiglia. Nonostante ciò non sia avvenuto, possiamo 
comunque affermare che il sogno di questi uomini si sia, in qualche mo-
do, realizzato. Grazie al loro gesto, infatti, i tesori che essi intendeva-
no custodire sono stati sottratti alle razzie dei Quanrong e sono giunti 
a noi, intatti, dopo quasi tremila anni.

Le vicende della famiglia Wei illustrano bene come già nell’viii se-
colo a.C. il destino dei Zhou fosse drammaticamente segnato. Nel 770 
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a.C. le minacciose pressioni delle popolazioni nomadi imposero alla fa-
miglia reale lo spostamento della capitale a levante, a Luoyi, nei pressi 
dell’attuale Luoyang (Henan). 

Con l’avvento della dinastia Zhou Orientale l’assetto politico-isti-
tuzionale e il quadro culturale subirono drastici mutamenti e, venuta 
meno la necessità da parte dell’élite di commissionare oggetti rituali per 
celebrare la magnanimità e la virtú reali o per avallare l’investitura di 
alti funzionari di fronte agli antenati, solo raramente i sovrani vennero 
menzionati nelle iscrizioni su bronzi. I principati erano guidati da si-
gnori della guerra che non tardarono ad arrogarsi il titolo di wang «re», 
in origine appannaggio esclusivo dei sovrani Zhou; le iscrizioni sui vasi 
e su altri oggetti rituali non comprovano piú la partecipe adesione alla 
«tradizione», bensí esaltano il prestigio politico e militare dei potenti 
signori locali. Neppure l’1 per cento delle iscrizioni del periodo Zhou 
Orientale rinvenute sinora menziona direttamente il Figlio del Cielo e 
soltanto una percentuale esigua chiama in causa gli antenati. La cele-
brazione dei riti ancestrali, quindi, sembra lentamente dissociarsi dalla 
necessità di produrre bronzi ad hoc. L’avanzamento tecnologico con-
seguito e, dunque, la relativa facilità con cui venivano prodotti oggetti 
rituali su larga scala devono aver sicuramente contribuito a sottrarre al-
la procedura di fusione e, probabilmente, all’intenzione della commit-
tenza buona parte dell’antica aura di sacralità. Ciò è confermato dalla 
crescente ricorrenza nelle iscrizioni dell’espressione zi zuo «prodotto 
(ovvero “commissionato”) su propria iniziativa», fenomeno che, non a 
caso, coincide con la progressiva sparizione della consueta formula yong 
zuo «prodotto in occasione di…» che tendeva a inquadrare le dediche 
all’interno di una dimensione sacra che ormai non era piú rispondente 
a un quadro politico e sociale profondamente mutato.

Un altro elemento significativo dei bronzi di quest’epoca è dato dalla 
lunghezza delle iscrizioni, che va gradualmente riducendosi: soltanto il 
10 per cento circa supera i 50 caratteri. Non mancano tuttavia le ecce-
zioni, come l’iscrizione sul ding del re Cuo (r. inizio del iv secolo a.C.) 
di Zhongshan (Zhongshan wang Cuo da ding), che con i suoi 462 carat-
teri disposti su 74 colonne è la piú lunga finora attestata su un bronzo 
del periodo Zhou Orientale (Mattos 1997, pp. 104-11; figura 4). Essa 
assume una rilevanza eccezionale per vari motivi: per quanto concer-
ne la tecnica va infatti notato che il testo è inciso e non prodotto con-
testualmente alla fusione; in piú, compare all’esterno, non all’interno 
del recipiente. I contenuti dell’iscrizione rivelano come la cultura di 
Zhongshan, contrariamente a quanto attestato nelle fonti storiografi-
che ricevute, fosse profondamente intrisa di elementi che definiremmo 
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Figura 4.
Riproduzione dell’iscrizione sul ding del re Cuo (r. inizio del iv secolo a.C.) di Zhongshan 
(Xu Zhongshu 1984, p. 713).
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«tradizionali», quantomeno riconducibili alla dimensione rituale pro-
priamente Zhou. Riprova ne è la netta presa di posizione che il sovra-
no Cuo assume contro il re di Yan, Ji Kuai (r. 320-312 a.C.), che abdicò 
in favore del proprio ministro, violando cosí il principio ereditario che 
sanciva la legittima trasmissione del potere tra i reali del periodo degli 
Stati Combattenti (453-221 a.C.). L’iscrizione celebra le qualità morali 
del tutore del re Cuo, un uomo che rispondeva al nome di Zhou, il qua-
le non solo istruí il sovrano alle virtú della benevolenza, della lealtà e 
dell’affidabilità, ma ebbe il merito di condurre alla vittoria le truppe di 
Zhongshan contro lo stato di Yan.

Sensazionale è stato il ritrovamento nel 1978 della tomba del mar-
chese Yi di Zeng a Suixian (Hubei), che ha consentito di riportare alla 
luce circa settemila reperti. L’impatto degli scavi di Suixian è stato rile-
vante anche per lo studio delle antiche iscrizioni, in virtú della presenza 
del celebre set di 64 campane a percussione di bronzo di tipo zhong, cui 
si aggiunge un’altra di tipo bo, sulle cui pareti esterne sono stati contati 
3755 caratteri; quanto al contenuto delle iscrizioni, esso varia a secon-
da della tipologia degli strumenti. I 31 caratteri incisi sulla «campana» 
bo, in particolare, custodiscono un messaggio di considerevole rilievo 
dal punto di vista storico: esso ci dice, infatti, che il prezioso oggetto 
fu donato nel 433 a.C. al marchese Yi dal sovrano del vicino stato me-
ridionale di Chu, il re Hui (r. 488-432 a.C.). Dalle iscrizioni dei zhong 
si evincono invece indicazioni di carattere squisitamente tecnico, che 
hanno permesso un sensibile avanzamento nello studio della musicologia 
cinese del periodo pre-imperiale (von Falkenhausen 1993).

Gli esempi di iscrizioni del periodo Zhou Orientale testé riportati 
sono rappresentativi di determinati canoni formali dominanti in questa 
precisa fase storica. Sia il ding di Zhongshan sia le campane a percus-
sione del marchese Yi sono prova di come, soprattutto nelle aree meri-
dionali, l’impiego della scrittura quale elemento integrante della deco-
razione avesse già trovato ampia applicazione. Ciò è confermato dalla 
consuetudine d’impreziosire i tratti che formano i caratteri con intarsi 
in oro e di disporre i testi sulla superficie esterna degli oggetti rituali, 
non piú all’interno, come durante il periodo Zhou Occidentale, quan-
do la sacralità dell’iscrizione ne imponeva il parziale occultamento. In 
questo processo di stilizzazione del messaggio scritto, emblematica ri-
sulta la diffusione di quello stile calligrafico dalle linee sinuose e morbi-
de, definito «a forma di uccello e insetto» (niaochongshu). Cosí come il 
dominio politico Zhou andava frammentandosi, le grafie della scrittura 
furono soggette a un processo di differenziazione. Da una parte, il ve-
tusto stile «sigillare» (zhuanshu) venne semplificato e contaminato da 
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varianti locali che contribuirono alla sintesi del cosiddetto lishu («stile 
dei letterati»), dai tratti netti e angolosi; dall’altra, il declino della dina-
stia incoraggiò la fioritura di culture periferiche di notevole ricchezza.

I bronzi con iscrizioni rappresentano quindi una risorsa imprescin-
dibile per lo studio delle civiltà Shang e Zhou; il loro pregio va ben al di 
là della sfera artistico-estetica, dal momento che i messaggi di cui questi 
oggetti sono portatori sono altrettanto significativi sia in ambito storio-
grafico sia filologico. Senza il loro apporto non avremmo strumenti per 
testare l’attendibilità delle fonti tradizionali e una fase fondamentale 
della cultura cinese resterebbe per noi un mistero pressoché insondabi-
le. Ricordiamo che questi oggetti erano parte di un complesso sistema 
di strumenti rituali custoditi nei templi ancestrali e che il loro utilizzo, 
cosí come la loro esibizione e la fruizione dei messaggi scritti, si accom-
pagnava ad atti performativi precisi, codificati: canti, danze, esecuzio-
ni musicali, preghiere.

Non si trattava dei soli testi a essere impressi o riprodotti su superfici 
dure e quindi concepiti per essere destinati ai posteri. Nel 172 l’impera-
tore Ling (r. 168-189) promulgò un editto affinché i Classici confuciani 
fossero incisi su stele di pietra. A partire dal 175 un gruppo di studiosi 
guidati dall’erudito Cai Yong (132-192) diresse le complesse operazioni 
di produzione dei monumentali testi, che furono completate dopo ot-
to anni. Secondo lo Hou Hanshu (Storia della dinastia Han Posteriore 
[Orientale], cap. 60, pp. 1976-2007), le opere furono collocate davanti 
all’Università imperiale, nella capitale Chang’an. I «Sei classici» incisi 
su pietra dell’èra Xiping (172-177, Xiping shijing) fornirono per decen-
ni i modelli testuali canonici; quindi, a seguito di continue dispute tra 
correnti esegetiche diverse, le versioni furono riviste e via via nuova-
mente incise nel corso dell’èra imperiale, fino a quando, tra il 1791 e il 
1795, l’ultima edizione ufficiale dei Classici su pietra venne realizzata 
a Pechino.

Del resto, già prima dell’imperatore Ling vi erano state testimonian-
ze del proposito di consegnare all’eternità precisi messaggi scritti. Basti 
pensare a quanto fece il Primo Imperatore dei Qin (r. 221-210 a.C.) per 
celebrare al cospetto degli dèi l’arrivo di una nuova èra e ribadire cosí 
la stretta relazione tra gli uomini e le forze cosmiche. Autoproclamatosi 
Huangdi, Augusto Imperatore, egli si recò innanzitutto a Yong, antica 
capitale del regno di Qin, per ringraziare quelle divinità che avevano ac-
cordato il loro sostegno affinché egli unificasse sotto il proprio controllo 
territori prima indipendenti. La geografia dell’impero appena costituito 
fu ridefinita nei suoi nuovi confini celebrando riti sacrificali atti a rin-
saldare il vincolo tra Cielo, Terra e uomini; consultati gli astri, il Primo 

5_2_Andreini.indd   860 11/04/13   15.32



 Andreini La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del testo 861

Imperatore raggiunse la vetta delle Montagne Sacre in corrispondenza 
dei quattro punti cardinali e celebrò i sacrifici a favore degli Spiriti dei 
Fiumi e dei Monti e recò offerte al Cielo e alla Terra, immortalando la 
cronaca di questi eventi su stele di pietra (Shiji, cap. 28, p. 1371; Kern 
2000; Scarpari 2009, 2010b e L’unificazione del «tianxia»: la dinastia 
Qin, in questo volume).

Prima ancora della fondazione dell’impero nel 221 a.C., pietra (gia-
da in molti casi) e creta o argilla erano, assieme al bronzo e alle ossa di 
animali, i media ideali per recare messaggi scritti destinati a durare nel 
tempo (Tsien Tsuen-hsuin 2004, pp. 40-80). Le prime iscrizioni su pie-
tra di una certa entità possono essere fatte risalire alla fase finale del 
periodo delle Primavere e Autunni (770-453 a.C.) o a quella iniziale de-
gli Stati Combattenti (Wilkinson 2000, pp. 427-34). Tra queste, spicca-
no i celebri shiguwen («iscrizioni su tamburi di pietra»; Mattos 1977 e 
1988), noti fin dalla dinastia Tang, quando furono scoperti a Fengxian 
(Shaanxi) all’inizio del vii secolo: dieci pietre di dimensioni variabili (da 
45 a 90 cm di altezza, fino a 210 cm di circonferenza) che vanno restrin-
gendosi verso l’alto assumendo la forma di colonne tronche e tozze, sulle 
cui pareti figurano lunghe iscrizioni. Pare che in origine ogni «tambu-
ro» recasse un testo di circa 70 caratteri, disposti in colonne (da nove a 
quindici, con un numero di caratteri che va da cinque a otto). Dei cir-
ca 700 caratteri che si presume formassero l’intero testo esteso sui dieci 
«tamburi di pietra», solo 465 erano leggibili quando, sotto i Song (960-
1279), fu fatto un calco che per fortuna è giunto fino a noi. Oggi poco 
piú di 300 caratteri risultano leggibili, taluni solo parzialmente. Lo sti-
le ricalca la metrica dello Shijing, al punto che alcuni studiosi ritengono 
che i «tamburi» risalgano a un periodo compreso tra il ix e l’viii secolo 
a.C., mentre altri propendono per un periodo di un secolo piú tardo, 
poiché il testo menziona una spedizione di caccia avvenuta nel 763 a.C. 
documentata anche nello Shiji (cap. 5, pp. 353-56) e identificata da talu-
ni come l’evento che l’iscrizione stessa intendeva commemorare. È piú 
probabile, tuttavia, che i dieci oggetti siano stati prodotti per un altro 
motivo, ovvero per ricordare quanto avvenuto nel 770 a.C., quando, 
sostenuto dalle truppe guidate dal duca Xiang di Qin (r. 777-766 a.C.), 
l’esercito del re Ping dei Zhou (r. 770-720 a.C.) sventò una serie di in-
cursioni dei «barbari» Rong e il sovrano, in ragione di ciò, assegnò al du-
ca i territori a est di Qi strappati ai nemici. I dieci «tamburi», dunque, 
potrebbero essere stati concepiti per essere dei monumenti celebrativi 
dello straordinario evento.

Altri testi su pietra e, in particolare, su giada, sono stati oggetto 
dell’attenzione degli studiosi in tempi recenti e ancora oggi necessita-
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no di un accurato lavoro di catalogazione e trascrizione (Weld 1990 e 
1997; Williams 2005, 2009 e 2011). Si tratta dei cosiddetti mengshu 
(«giuramenti di sangue») dell’antico regno di Jin, testimonianze data-
bili tra il vi e il v secolo a.C. iscritte su tavolette di tipo gui (sottili, al-
lungate, rastremate in alto, talora appuntite) o jian (sottili e allungate, 
di forma piú regolare rispetto alle precedenti), rinvenute in due separa-
ti luoghi e in momenti diversi: dapprima a Houma (Shanxi) tra il 1965 
e il 1966 e poi a Wenxian (Henan) tra il 1980 e il 1982. I primi reperti 
di questo tipo furono ritrovati nel 1930 circa, ma di essi si è persa ogni 
traccia; ancora, nel 1942, furono acquisite altre tavolette, simili a quelle 
di Houma e di Wenxian. I reperti di Houma ammontano a circa 5000 
frammenti; ogni tavoletta recava un’iscrizione in cui veniva registra-
to il patto di fedeltà che i contraenti (dei quali figura il nome) avevano 
stretto con un imprecisato «Signore» (zhu), impegnandosi a respingere 
i nemici, dei quali viene fatta menzione in una lunga lista. Buona parte 
dei testi, scritti a pennello con inchiostro nero o rosso, sono strutturati 
nella forma di appelli o invocazioni ai potenti spiriti degli antichi duchi 
di Jin affinché favorissero l’adempimento del voto. Le iscrizioni sono 
solite chiudersi con una maledizione attraverso la quale il contraente 
stesso invoca su di sé e sul proprio clan (shi) le ire degli spiriti affinché 
lo annientino in caso d’inadempienza del sacro vincolo verso il sovra-
no. A Wenxian, 16 delle 124 fosse scavate dagli archeologi custodivano 
delle tavolette, per un numero complessivo doppio (circa 10 000) rispet-
to a quelle di Houma. Le iscrizioni di Wenxian non nominano i nemici 
contro cui schierarsi, bensí invocano la maledizione su di loro e sui loro 
rispettivi clan. Quelle comprese nei reperti nella fossa n. 1 si contrad-
distinguono perché contengono tutte la stessa data: probabilmente essa 
indicava il giorno in cui era avvenuta l’inumazione dei mengshu, a con-
ferma, ancora una volta, della dimensione rituale che caratterizzava la 
produzione e la funzione di questi testi.

2. Documenti su legno, bambú e seta.

L’impiego di materiali deperibili per la scrittura è attestato già nel 
xiii secolo a.C., quando si producevano i testi oracolari su ossa animali. 
Il legno, il bambú e la seta erano i supporti scrittorî piú diffusi nell’an-
tichità, quelli che potremmo definire propriamente «cinesi» e che si 
sarebbero rivelati decisivi nel determinare le modalità di elaborazione, 
preparazione e trasmissione del testo anche quando, con il passare dei 
secoli, furono sostituiti dalla carta. Se guardiamo al modo in cui veniva-
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no scritte sulle ossa oracolari alcune parole – ad esempio quelle che desi-
gnavano i quadrupedi, come la tigre, il cavallo o l’elefante (figura 5) –, 
risulta evidente come la «verticalizzazione» nella disposizione dei ca-
ratteri corrisponda probabilmente alla natura della listarella su cui era 
vergato il testo che faceva da antigrafo, ovvero da modello.

I termini cinesi con cui nei secoli si è fatto riferimento ai supporti 
di legno sono mudu, mujian o bandu, mentre le listarelle di bambú so-
no chiamate zhujian. Il ricorso al legno o al bambú era determinato dal-
le condizioni ambientali e, dunque, dalla disponibilità dei materiali sul 
territorio: non stupisce, pertanto, che il legno fosse prediletto nelle aree 
settentrionali, dal clima asciutto e secco, mentre il bambú era piú diffu-
so nelle zone meridionali, caratterizzate da un maggiore grado di umidi-
tà che ne favoriva la crescita spontanea. Questa differenza di clima si è 
rivelata determinante per la conservazione dei materiali scrittori, come 
dimostrano le ottime condizioni in cui sono stati rinvenuti sia i docu-
menti prevalentemente di carattere amministrativo-militare appartenu-
ti alle varie guarnigioni situate lungo la frontiera dell’impero Han (206 
a.C. - 220 d.C.), scritti su tavolette o listarelle di legno (Loewe 1967-68, 
1997b e 2006; Scarpari 2005b), sia i testi su bambú di carattere storico, 
filosofico, astronomico, mantico, ecc. rinvenuti nelle tombe di aristo-
cratici di epoca pre-imperiale nell’area dell’antico regno di Chu, in par-
ticolare nelle attuali province dello Hubei e dello Hunan (vedi infra).

Il legno veniva tagliato a formare tavolette rettangolari oppure 
quadrate (du), o anche listarelle sottili e allungate (jian) di varie di-
mensioni; la superficie, per essere impiegata come supporto capace di 
accogliere la scrittura, veniva opportunamente lisciata e levigata. Il 
legno impiegato doveva assorbire facilmente l’inchiostro, per cui era 
prevalentemente dolce e leggero, di pioppo, tamarisco, salice o pino. 
I listelli potevano assumere forma cubica o prismatica, con un foro in 
corrispondenza dell’estremità superiore per permetterne la legatura; 

Figura 5.
Alcuni esempi di antiche forme graiche delle parole «cavallo», «tigre», «maiale», «ca-
ne», «topo», «elefante» (da sinistra a destra) nelle iscrizioni su ossa oracolari. 
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va da sé che in questi casi piú facciate potevano essere impiegate co-
me superficie di scrittura.

La preparazione del bambú imponeva una lavorazione piú complessa. 
Cilindri di diversa lunghezza – da una decina a circa ottanta centimetri – 
venivano ricavati dal fusto della pianta, cercando di evitarne i nodi; il 
taglio seguiva il senso della fibra del bambú, al fine di produrre listarelle 
regolari e piatte, della larghezza di pochi centimetri (jian). Si procedeva 
quindi alla rimozione (shanxue o xuechu) della corteccia verde impiegando 
un raschietto (shudao), dando luogo al cosiddetto processo di «uccisione 
del verde» (shaqing; Wang Guowei 2004, pp. 72-73; Zhang Xiancheng 
2004, pp. 115-17), ovvero dell’essiccazione (han) dell’elemento molle 
del bambú che avrebbe portato in tempi brevi a una compromissione 
dei tessuti vegetali: a questo punto, le listarelle erano pronte per essere 
esposte al calore del fuoco per aumentarne la robustezza, senza tuttavia 
comprometterne l’elasticità e la leggerezza, perdendo cosí il loro natu-
rale colore verde e acquisendo una tinta giallognola.

Le superfici interna ed esterna venivano poi levigate e le loro estre-
mità sagomate in modo da assumere forma arrotondata, trapezoidale o 
semplicemente dritta. La praticità nell’emendare testi scritti su supporti 
di questo tipo era straordinaria: infatti, in caso di necessità, le listarelle 
potevano essere raschiate (xuegai) per cancellare errori o sostituire intere 
pericopi. Altri sistemi prevedevano la cancellazione del carattere tramite 
liquidi, tra i quali la saliva (tugai), mentre, soprattutto per i manoscrit-
ti su seta, si poteva provvedere alla copertura (dian) con inchiostro del 
testo ritenuto errato oppure all’inserimento di grafie corrette (tianxie) a 
fianco di quelle errate, scrivendole di dimensioni ridotte (Chen Mengjia 
1980, pp. 303-4).

La prassi piú diffusa prevedeva che fosse il lato interno della listarel-
la (recto) ad accogliere il testo, anche se di recente sono stati rinvenuti 
alcuni manoscritti che riportano caratteri o segni particolari anche sul 
lato esterno (verso), utili per indicare l’identità del documento e la sua 
mise en page. Il ritrovamento di un manoscritto su bambú rinvenuto a 
Shuihudi che reca iscrizioni su entrambi i lati delle 166 listarelle che lo 
compongono è, dunque, un esempio in sé straordinario (Shuihudi 1990, 
pp. 87-116).

I reperti archeologici dimostrano che la lunghezza delle listarelle e 
il numero dei caratteri in esse contenuto non rispondevano a criteri ri-
gidamente standardizzati, dipendendo dalla funzione assunta dal testo 
nei vari contesti e dall’usus copiandi dei diversi scribi (Richter 2013). Il 
numero dei caratteri per listarella poteva variare sensibilmente anche 
all’interno di quello che si presume debba essere inteso come «un te-
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sto omogeneo»: un esempio lampante è dato dal Xing zi ming chu (Le 
inclinazioni naturali emergono dal decreto [del Cielo]), opera in realtà 
anepigrafa (senza titolo), dalla struttura piuttosto complessa, rinvenuta 
a Guodian (Hubei) nel 1998 (Jingmenshi bowuguan 1998, pp. 59-66). 
Il testo è costituito da 67 listarelle, nove delle quali con lacunae; le li-
starelle intatte sono lunghe circa 32,5 cm e presentano ognuna media-
mente 22-25 caratteri. Il dato varia sensibilmente: sulla listarella n. 49, 
ad esempio, sono vergati ben 30 caratteri. Esiste un’altra versione del 
Xing zi ming chu, sempre su bambú, anepigrafa anch’essa (per entrambi 
i manoscritti i titoli sono stati assegnati dagli studiosi sulla base di cri-
teri non sempre omogenei), che il Museo di Shanghai ha acquisito nel 
1998: il cosiddetto Xing qing lun (Disquisizione sulle disposizioni natu-
rali e i tratti peculiari emotivi), che copre 40 listarelle e cinque piccoli 
frammenti sulla cui superficie i caratteri sono pressoché illeggibili (Ma 
Chengyuan 2001, pp. 69-115). Solo otto listarelle sono integre, le nu-
mero 1, 8, 9, 10, 24, 28, 38 e 48. La n. 1 include 41 caratteri; la n. 8, 
32; la n. 9, 33; la n. 10, 31; le nn. 24 e 28, 34; la n. 38, 48 (ovvero 47 
oltre a un segno di raddoppiamento); la n. 39, 50… Gli esemplari in-
tegri misurano circa 57 cm e sono tra i piú lunghi dell’intero corpus del 
Museo di Shanghai (Andreini 2012b, p. 65).

Ai testi non era riconosciuta un’unica, esclusiva funzione o un forma-
to privilegiato: al variare dei luoghi e delle epoche, lo stesso testo pote-
va acquisire corpi diversi. Lo dimostra l’esistenza di versioni differenti 
della stessa opera che, a seconda del formato e della modalità di copia-
tura, privilegiavano in taluni casi la fruizione diretta, mentre, in altri, la 
contemplazione estetica (Richter 2011, pp. 209-31). A partire dal perio-
do imperiale la lunghezza delle listarelle fu standardizzata per decreto, 
ma alcuni recenti ritrovamenti indicano anche come le prescrizioni non 
venissero sempre rispettate. Comunque fosse, la lunghezza venne fissa-
ta tra 0,8 e 2,4 chi (in epoca Han un chi corrispondeva a circa 23 cm), 
mentre il numero dei caratteri avrebbe dovuto essere un multiplo di 22 
o 24, anche se la media si aggirava intorno alla trentina, per quanto, co-
me dimostrato dai testi rinvenuti a Wuwei (Gansu), in almeno un caso 
vi è l’evidenza di 100-110 caratteri (Zhongguo kexueyuan 1964, p. 63). 
Facevano eccezione le ordinanze e le opere di carattere giuridico, per le 
quali erano previste listarelle lunghe 3 chi.

Non abbiamo riscontri inequivocabili circa la standardizzazione del-
le dimensioni dei testi nel periodo degli Stati Combattenti e i mano-
scritti finora rinvenuti presentano, piú che un’assenza totale di criteri 
normativi, parametri variabili a seconda dell’area geografica e cultu-
rale (Hu Pingsheng 2000 e 2004, pp. 1-39). Dovremmo forse pensare 
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che il chi fungesse da unità modulare della lunghezza delle listarelle 
proprio per agevolare il lavoro dello scriba: non a caso, uno dei signi-
ficati del termine chi è proprio «regola, norma». Un’ipotesi tutt’altro 
che remota è che tra il «corpo dello scriba» e il «corpo del testo» da 
produrre vi fosse piena conformità: un supporto con le caratteristi-
che che abbiamo descritto ben si prestava, infatti, a essere «accolto» 
nell’avambraccio (grossomodo della misura di un chi) e tenuto fermo 
facendo pressione con un dito sull’estremità superiore della listarella. 
Nel caso degli esemplari piú lunghi, lo scriba avrebbe invece poggiato 
sull’addome l’estremità inferiore della listarella (Hu Pingsheng 2004, 
pp. 37-39). Per quanto riguarda i supporti usati nel periodo Han e so-
prattutto tardo-Han, sono ben noti gli standard secondo cui le lista-
relle di due chi e quattro cun (un decimo di chi) – misura pari a 55,44 
cm – erano destinate alle opere di maggior pregio, mentre bastava la 
lunghezza di un chi per quei documenti ritenuti di livello inferiore. 
Wang Chong (c. 27-100) puntualizza nel Lunheng (Bilanciamento del-
le discussioni) come le opere che rispettavano il formato da due chi 
e quattro cun «custodissero le parole insigni dei saggi», mentre «alle 
vicende che accadono sotto questa dinastia non è concessa menzione 
nei testi canonici (jing), bensí solo in quelli che sono definiti “degni di 
misurare un solo chi”, ovvero scritti minori (duanshu) che esprimono 
dottrine dappoco (xiaodao) e che i letterati confuciani non apprezza-
no certo» (Lunheng 35). Sono sempre le opere scritte su listarelle del-
le dimensioni di due chi e quattro cun a «registrare le imprese di Tang 
e Yu e le vicende delle dinastie Xia e Yin, che i letterati confuciani 
promuovono e declamano, sulle quali dibattono e si esercitano dalla 
mattina alla sera: ignorano gli scritti dei nostri tempi, ritenendoli in-
degni e incomparabili ai precedenti» (Lunheng 57). Stando a quanto 
si legge nel Jinshu (Storia della dinastia Jin, cap. 3, p. 51), la misura di 
due chi e quattro cun corrisponde a quella dei testi che nel 279 furono 
rinvenuti a Jixian (Henan) nella tomba del re Xiang (r. 318-296 a.C.) 
dello stato di Wei, che si presume siano pressoché contemporanei di 
quelli di Guodian, di Baoshan e dei manoscritti acquisiti dal Museo 
di Shanghai e dall’Università Qinghua di Pechino, di cui tratteremo 
piú avanti (Shaughnessy 2006, pp. 131-84).

Durante il periodo imperiale le listarelle di maggior lunghezza pare 
fossero destinate, piú ancora che alle opere ritenute di maggior pregio, 
agli scritti destinati a un uso rituale, poiché si presume che la loro osten-
sione avesse un forte impatto sui partecipanti. In linea generale possia-
mo affermare con relativa sicurezza che le dimensioni delle listarelle non 
rivelassero, da sole, il grado di rilevanza acquisito da un testo in una 

5_2_Andreini.indd   866 11/04/13   15.32



 Andreini La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del testo 867

specifica comunità socio-culturale. A sostegno di questa tesi potremmo 
portare l’esempio del gruppo di quattro testi di Guodian denominato 
Yucong I-IV (Raccolta di detti, I-IV; Jingmenshi bowuguan 1998, pp. 
77-108), rivelatisi essenziali per ricostruire alcuni presupposti teoretici 
chiave della logica confuciana (Harbsmeier 2011). Le prime tre sezioni 
presentano una mise en page particolare: nonostante le dimensioni inso-
litamente ridotte delle listarelle, dai 15 ai 17 cm, la loro legatura avvie-
ne su tre solchi posti ad altezze diverse anziché sui due comunemente 
adottati, seguendo una prassi insolita anche per opere scritte su listarel-
le due, tre volte piú grandi. Nel caso dello Yucong I-III, tale procedura 
sembrerebbe illogica, a meno che non la si riconduca al desiderio di vo-
ler «assicurare» maggiore solidità, e quindi integrità, a un testo che era 
da considerarsi particolarmente prezioso.

Si è ritenuto a lungo che nel periodo pre-imperiale le listarelle non 
venissero numerate, secondo una prassi che prese piede gradualmente 
in epoche successive, come si evince dal classico confuciano Yili (Ceri-
moniale) rinvenuto in una tomba dell’inizio della dinastia Han Orien-
tale (25-220) nel 1959 a Wuwei, in località Mozuizi (Gansu). Il mano-
scritto, che riporta solo parte del testo ricevuto, è costituito da tre unità 
testuali distinte – siglate dagli studiosi A (jia), B (yi) e C (bing) – di di-
mensioni diverse, per un totale di 490 listarelle mediamente lunghe dai 
54 ai 58 cm e larghe 1 cm. Il manoscritto A si contraddistingue dagli 
altri per il fatto di registrare in corrispondenza delle estremità inferio-
ri e sul retro di ogni listarella un numero progressivo, che permette di 
ricostruirne l’esatta sequenza (Hayashi Minao 1976, p. 223, figure 11-
19). Il manoscritto A, di 418 listarelle, riporta sette testi (pian), ognuno 
provvisto di titolo e dell’indicazione del numero complessivo di carat-
teri, mentre i manoscritti B e C, rispettivamente di 37 e 34 listarelle, 
riportano un pian ciascuno, già presente nel manoscritto A (Zhongguo 
kexueyuan 1964, figure 1-5). Recenti acquisizioni hanno dimostrato che 
già nel periodo degli Stati Combattenti si andava affermando la pratica 
di apporre dei numeri progressivi sul retro delle listarelle, per indicarne 
la sequenza corretta nel caso fossero state «prima scritte e poi legate in-
sieme» (xian xie hou bian), oppure per renderne esplicita la disposizione 
nel caso che le listarelle fossero state «prima legate e poi scritte» (xian 
bian hou xie), prevenendo cosí la confusione che sarebbe derivata dalla 
rottura dei cordini di legatura. Il rischio della perdita dell’integrità dei 
legacci doveva essere tutt’altro che remoto, soprattutto nel caso di quei 
testi destinati a un’assidua fruizione: basti pensare al celebre resocon-
to secondo cui Confucio sarebbe stato un cosí devoto lettore e aman-
te dell’Yijing (Classico dei mutamenti) che la frequenza con la quale lo 
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consultava avrebbe portato per tre volte all’usura dei cordini (Shiji, cap. 
47, p. 1937). Oltre all’indicazione dei numeri progressivi delle listarelle, 
altre forme d’intervento erano previste per ribadire, soprattutto sul ver-
so del supporto, la «direzione» del testo e la sequenza dei suoi elementi 
costitutivi. Mi riferisco, in particolare, a certe pratiche d’incisione leg-
gera o di marcatura con inchiostro (kehua henji) del supporto scrittorio 
in modo da creare linee in diagonale ad altezze diverse – tracciate, con 
ogni probabilità, dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra – che 
si estendevano sulla superficie di piú listarelle. Tali procedure si sono 
rivelate determinanti ai fini della ricomposizione (zhengli) dell’assetto 
originario e «corretto» di quei testi il cui cordino era andato distrutto 
(ovvero la quasi totalità dei manoscritti di cui oggi disponiamo), essen-
do bastato accostare le listarelle e ricomporre le linee in diagonale come 
tracciate sul verso. In alcuni, rari casi, seguendo i suddetti «vettori», è 
stato possibile dedurre che fosse stata adottata una mise en page inusua-
le, che procedeva da sinistra a destra, pur mantenendo, per motivi che 
piú avanti cercheremo di chiarire, la consueta verticalità del testo (Sun 
Peiyang 2011; Li Tianhong 2011).

I caratteri venivano scritti a pennello, procedendo in verticale, ge-
neralmente con inchiostro nero ricavato da legno di pino carbonizza-
to, nerofumo e colla (di pesce, o estratta dal cuoio bollito o da corna di 
cervo); in rari casi si utilizzava pigmento rosso, derivato dal cinabro. Il 
manico del pennello era di bambú o di legno, composto da asticciole le-
gate insieme, la punta era di setole di coniglio, cervo o capra, unite con 
filo di seta al manico – stando all’uso tipico del regno di Chu – oppure 
fissate con la lacca direttamente al suo interno – come nel regno di Qin. 
Il pennello, lungo 20-24 cm, veniva custodito in un astuccio, costituito 
in genere da un sottile tubo di bambú. Già in epoca Han l’inchiostro 
veniva prodotto in forme solide (palline o barrette) da sciogliere in ap-
positi calamai di pietra o terracotta. Vari set per la scrittura sono stati 
recuperati in tombe risalenti ai periodi Zhou Orientale e Han.

I manoscritti su bambú di epoca pre-imperiale si sviluppavano solita-
mente lungo una sola colonna, anche se ogni listarella poteva contenere 
un numero variabile di colonne di caratteri a seconda della larghezza del 
supporto. Le listarelle, unite in parallelo le une alle altre da sottili nastri 
o cordini di seta o di fibra vegetale, accoglievano il testo che, nella mag-
gior parte dei casi, procedeva da destra verso sinistra formando delle 
piccole unità, denominate ce, oppure degli insiemi piú consistenti che 
davano luogo a vere e proprie sezioni se non addirittura «libri» di varie 
dimensioni, denominati pian o juan. È raro che le listarelle vengano ri-
trovate ancora legate le une alle altre, essendo i cordini poco resistenti 
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all’usura del tempo; è quindi eccezionale che a Juyan (Etsingol, Gansu), 
presso una guarnigione militare risalente alla fine del i secolo della no-
stra èra, sia stato rinvenuto il registro delle armi e dell’equipaggiamento 
in dotazione a due squadroni di fanteria ivi dislocati, composto da 77 
listarelle di legno (23 cm di lunghezza per circa 1,3 di larghezza) ancora 
unite tra loro. Il rotolo si estende su un’ampiezza di circa 122 cm (Lao 
Gan 1957, vol. I, p. 524; vol. II, p. 191; Loewe 1967-68, vol. II, figure 
46 e 47). Frammenti del cordino figurano anche nel corpus di manoscrit-
ti risalente alla dinastia Han acquisito dalla Beijing Daxue, l’Università 
di Pechino (Hu Dongbo e altri 2011; Wang Kai e Hu Dongbo 2012).

Non sono del tutto chiare le differenze tra pian e juan. Uno o piú 
pian avrebbero formato un juan, secondo alcune fonti, mentre secondo 
altre il termine juan si riferirebbe al diverso supporto impiegato (seta 
o carta) rispetto a quanto usato per la compilazione di un pian (bambú 
o legno). In epoca Han, pian sembrerebbe riferirsi all’unità strutturale 
(«sezione, capitolo») di uno scritto, mentre juan indicherebbe un testo 
sufficientemente ampio o un «rotolo» che poteva raccogliere piú opere. 

Per favorire il posizionamento del cordino di legatura, che passava 
sopra e sotto le listarelle, veniva inciso un leggero solco che attraversa-
va la listarella orizzontalmente (biandao) e, quasi sempre sul lato destro 
della stessa, veniva prodotta una tacca di forma triangolare a distanze 
regolari (qiekou), in modo da conferire maggiore stabilità al sistema di 
fissaggio. Le listarelle piú corte avevano al massimo due solchi (con ec-
cezioni, come abbiamo visto nel caso dello Yucong I-III), le piú lunghe 
potevano averne un numero maggiore.

Due sistemi diversi venivano impiegati per vergare un testo su bambú 
o su legno. Il primo, forse piú diffuso, consisteva nello scrivere le listarel-
le una per una: assumendo che lo scriba non fosse mancino, presumiamo 
che con la mano sinistra tenesse la listarella e con la destra il pennello 
e solo in seguito, lui o chi ne fosse stato incaricato, avrebbe legato piú 
listarelle insieme. Una volta unite, esse sarebbero divenute una «pagi-
na» che poteva essere letta di seguito scorrendo dall’alto verso il basso, 
da destra verso sinistra. Da qui deriva la pratica, riscontrabile fin dalle 
piú antiche iscrizioni su bronzo e manoscritti su seta, e mantenuta fino 
all’inizio del secolo scorso e in parte ancor oggi in Cina e in Giappone, 
di scrivere in colonne disposte in successione da destra a sinistra e di 
mettere in atto una mise en page inversa rispetto all’uso affermatosi in 
Occidente. Tenuto conto di questa prima modalità (xian xie hou bian), 
la verticalità dell’andamento del testo si giustifica in virtú dell’agio mag-
giore nel tenere in mano la listarella; tale procedura era anche a garan-
zia di una migliore «preservazione» dell’integrità dello scritto, al punto 
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che questa prassi si è conservata anche quando lo scriba aveva di fronte 
un folium di bambú già rilegato che, virtualmente, avrebbe potuto ver-
gare non tanto coprendo la superficie di una sola listarella per volta, ma 

Figura 6.
Scultura raigurante due scribi intenti a riprodurre un testo su bambú o legno (h. 17,3 
cm), grès con invetriatura verde, rinvenuta nel 1958 nella tomba n. 9 a Jinpenling, 
Changsha, Hunan, 302 circa. 
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procedendo a scrivere in orizzontale su piú listarelle quanto intendeva 
riprodurre. In questo caso, il tanto temuto logorio della legatura non 
avrebbe assicurato la preservazione del messaggio scritto. Un conto è 
«reimpaginare» un testo di 20-30 caratteri per listarella che, sappiamo, 
scorre consequenzialmente dall’alto verso il basso, ben altra cosa è ri-
stabilire la sequenza corretta di uno scritto in cui quei 20-30 caratteri 
coprono piú listarelle…

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, è pressoché as-
sodato che gli antichi scribi non ricorressero a tavolini nel processo di 
produzione dei testi, come proverebbero le statuette, risalenti al 302 
circa, di due scribi inginocchiati e posti uno di fronte all’altro nell’atto 
di scrivere, che si possono ammirare nella figura 6.

La verticalità della scrittura e il procedere del testo da destra verso 
sinistra si giustifica anche supponendo che lo scriba tenesse il rotolo 
di bambú o di legno con la mano sinistra, cosí che la «struttura», nel-
la sua compattezza, potesse fornire un punto di appoggio sicuro per la 
mano intenta a vergare i caratteri; via via che il lavoro di scrittura an-
dava sviluppandosi da una listarella all’altra, lo scriba lasciava scorrere 
verso destra quella parte del rotolo che era stata completata. In questo 
caso, il supporto veniva costruito prima di iniziare a scrivere, calcolan-
do la lunghezza del folium di bambú o legno e il numero di listarelle 
necessarie per accogliere il testo. Il sistema offriva il vantaggio di po-
ter usufruire del supporto come se, effettivamente, fosse costituito da 
una superficie estesa e «continua», al punto da consentire l’inserimen-
to d’immagini e diagrammi che si sviluppavano in orizzontale su piú li-
starelle, come ad esempio le due figure umane che appaiono disegnate 
su uno dei manoscritti di Shuihudi (figura 7). Il folium poteva inoltre 
essere diviso in piú sezioni o «pagine», poste in verticale l’una di se-
guito all’altra, separate da una traccia orizzontale o dal cordino di le-
gatura: in questo modo il testo, disposto su colonne corte piú comode 
da leggere, iniziava nel registro in alto, per poi proseguire sulle «pa-
gine» successive nella parte centrale e inferiore. La prima listarella di 
destra a volte era esclusa dalla suddivisione in piú registri e recava il 
titolo del testo. Da questa distribuzione interna delle sezioni derivò la 
pratica – che si è protratta per secoli, anche dopo l’introduzione della 
stampa – di suddividere la pagina di carta in due o piú «registri» o «ri-
quadri», disposti in successione verticale, in genere indicati come shang 
(«superiore») e xia («inferiore»).

Un esempio decisamente interessante è rappresentato da un mano-
scritto rinvenuto a Shuihudi (Shuihudi 1990, pp. 87-116) appartenente 
alla categoria degli almanacchi, rishu («calendario dei giorni propizi»), 
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Figura 7.
A sinistra, le listarelle di bambú rinvenute a Shuihudi su cui compaiono due igure uma-
ne; a destra, la riproduzione dei caratteri e delle immagini che vengono a formarsi ac-
costando tra loro le listarelle (Shuihudi 1990, p. 101).
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che consentiva a chi lo consultava di stabilire il giorno piú appropriato 
per svolgere determinate attività – dalle piú semplici (cacciare o pescare) 
alle piú importanti (intraprendere un viaggio o svolgere una cerimonia, 
ad esempio un matrimonio) – e suggeriva strategie per esorcizzare in-
fluenze nefaste e demoni persecutori. Le testimonianze dell’esistenza di 
pratiche di occultismo e di filosofie del mondo naturale che si fondavano 
su una tradizione testuale consolidata ci hanno consentito di compren-
dere meglio le complesse dinamiche relative alle credenze religiose del 
periodo pre-imperiale, delle quali non disponevamo, fino a pochi anni 
or sono, di dati precisi (Harper 1985, 1999 e Scienza e mondo naturale, 
in questo volume; Loewe 1988; Poo Mu-chou 1993).

Il testo del rishu di Shuihudi si sviluppa su un folium di 166 listarel-
le, vergate recto verso, diviso perlopiú in sezioni che si estendono oriz-
zontalmente su due, tre o sei registri, alcune recanti il titolo scritto sulla 
prima listarella, altre senza (fanno eccezione alcune brevi sezioni che si 
sviluppano lungo l’intera listarella). In questo particolare caso, l’ultima 
listarella del recto del folium diventa la prima del verso, cosí come l’ulti-
ma del verso è la prima del recto.

Per certi versi piú funzionale del bambú e del legno, la seta era un 
bene di lusso e non si prestava a essere impiegata su larga scala come 
supporto per la scrittura. Copiare un’opera su seta equivaleva a ricono-
scerle un pregio particolare; siffatti testi, che potremmo definire «edi-
zioni di lusso», erano destinati a fruitori certamente facoltosi, oppure 
alla conservazione presso le biblioteche private degli aristocratici o al-
la Biblioteca imperiale. Stando al Taiping yulan (Antologia dell’èra del-
la Suprema Pace compilata sotto la supervisione imperiale, cap. 606, 
p. 2855), quando nel 26 a.C. l’erudito di corte Liu Xiang (79-8 a.C.) 
fu incaricato dall’imperatore di riorganizzare le migliaia di manoscrit-
ti esistenti e di compilare un’edizione canonica per ogni opera perché 
fosse, infine, preservata e custodita nella Biblioteca imperiale, egli esa-
minò una mole immensa di documenti, giungendo a compilare edizioni 
«rivedute e corrette» di molte opere dell’antichità, prima in via provvi-
soria su listarelle di bambú e poi, una volta superato il vaglio ufficiale, 
in edizioni canoniche su rotoli di seta (juan). Il tessuto utilizzato a tale 
scopo era di norma di colore chiaro e poteva essere di varia qualità. La 
disposizione dello scritto ricalcava quella della «pagina di bambú»: pro-
cedeva da destra verso sinistra, di norma lungo colonne tracciate con 
inchiostro nero o anche rosso come appare nei manoscritti rinvenuti a 
Mawangdui (figura 8), e un unico folium poteva contenere una o piú 
unità testuali, cosí come diagrammi e disegni (Harper 2007). Numerosi 
erano i vantaggi rappresentati dalla seta rispetto al bambú: i manoscritti 
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Figura 8.

Uno dei manoscritti su seta rinvenuti a Mawangdui, Changsha, Hunan, tomba n. 3, ii 
secolo a.C.
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occupavano meno spazio, quando venivano piegati o arrotolati; l’opera 
riprodotta acquisiva maggiore stabilità; inoltre, era finalmente consen-
tito produrre e concepire scritti ben piú estesi dal punto di vista della 
lunghezza rispetto a quanto supporti ben piú vincolanti come il bambú 
o il legno avrebbero permesso, poiché la dipendenza da tali media impo-
neva frammentazioni e limitazioni al testo. Un supporto in seta era piú 
adatto a ospitare dipinti, disegni, raffigurazioni di vario tipo, mappe o 
diagrammi. Per contro, gli svantaggi erano costituiti dall’alto costo del 
tessuto, dalla sua maggiore delicatezza e deperibilità, oltre che dalla dif-
ficoltà di emendare gli errori di trascrizione. 

Il piú antico manoscritto su seta a oggi esistente risale grosso modo 
al 300 a.C. e fu recuperato nel 1942 – secondo alcuni nel 1934 – a Zi-
danku, nei pressi di Changsha (Hunan). Nel 1946 passò dal primo pro-
prietario, Cai Jixiang, in mani statunitensi; oggi è conservato all’Arthur 
M. Sackler Gallery di Washington. Lungo 38,7 cm e largo 47, il folium 
risulta diviso in diverse sezioni e si contraddistingue per la ricchezza di 
rappresentazioni di divinità e personaggi mitologici che accompagnano i 
testi (Barnard 1972, 1973 e 1974; Li Ling e Cook 1999; Scienza e mon-
do naturale, figura 2, in questo volume).

3.  Riscrivere la storia della Cina antica: strutture, contenuti e affilia-
zioni delle fonti manoscritte (dal tardo periodo Zhou alla prima fa-
se imperiale).

Gli studi sinologici classici sono stati rivoluzionati dall’elevato nu-
mero di manoscritti, risalenti a un periodo grosso modo compreso tra il 
iv secolo a.C. e i primi anni della nostra èra, riportati alla luce a ritmo 
crescente in questi ultimi decenni. Le nuove acquisizioni impongono 
un’accorta riflessione sulla natura delle fonti storiografiche tradizionali 
e sul loro rapporto con i codici manoscritti. È innegabile che il riflesso 
delle recenti scoperte archeologiche sugli studi storico-filosofici, reli-
giosi e paleografici sia di portata enorme. Basti pensare che soltanto il 
10 per cento dei manoscritti rinvenuti in Cina nell’ultimo mezzo secolo 
coincide con testimoni di opere di cui già esiste una versione traman-
data. Cosa emerge allora dal restante 90 per cento di opere «inedite»? 
Le fonti ricevute coincidono o contrastano clamorosamente con le evi-
denze testuali che trapelano dai codici? Maurizio Scarpari ha rilevato 
come il numero di manoscritti finora riportato alla luce – seppur ingen-
te, in quanto si aggira tra le 180 000 e le 200 000 listarelle di bambú e 
tavolette di legno – sia trascurabile rispetto a ciò che potrebbe essere 
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ancora scoperto e che, vista la frequenza sempre maggiore di straordi-
narie acquisizioni archeologiche, sarà sicuramente disponibile in un fu-
turo assai vicino. Egli rileva come il 75 per cento di questo patrimonio 
testuale sia stato rinvenuto nell’ultimo quarantennio, che il 40 per cento 
di esso risale a opere del periodo compreso tra la fine del periodo degli 
Stati Combattenti e la dinastia Han, mentre meno del 5 per cento con-
siste in documenti risalenti al periodo degli Stati Combattenti (Scarpa-
ri 2005b, p. 124).

Quanto appena evidenziato suggerisce che le opere tramandate a 
stampa riflettano solo una minima parte di quanto circolava tra la fine 
dei Zhou e la prima fase del dominio imperiale. Ne è la riprova il fatto 
che il catalogo della Biblioteca imperiale Han (Hanshu, cap. 30, Yiwen 
zhi [Trattato bibliografico]), che escludeva quei testi ritenuti, a torto 
o a ragione, «minori», elenca 677 titoli: tra questi, solo il 23 per cento 
è giunto ai giorni nostri, mentre ben 524 sono le opere andate perdute 
(Bodde 1986, pp. 70-71). Solo una percentuale ridotta dei manoscritti 
finora rinvenuti compare in quel catalogo, anche se non possiamo esclu-
dere che tali testi possano essersi «mimetizzati» come sezioni di opere a 
noi note. Consideriamo, poi, un altro aspetto contingente, ma non per 
questo ininfluente: le circostanze dei ritrovamenti. Guodian, a questo 
proposito, fa da paradigma. Uno dei piú interessanti ritrovamenti di 
testi filosofici scritti su bambú ha avuto luogo in un sito che occupa il 
cuore dell’area cimiteriale della capitale dell’antico regno di Chu e che, 
secondo le stime degli esperti, comprende oltre 300 tombe. Di queste, 
solo una è stata aperta – quella dove i manoscritti sono stati rinvenuti, 
la cosiddetta «tomba n. 1 di Guodian» – e ciò è bastato a rivoluzionare 
gli studi sulla Cina antica. E pensare che lo scavo ufficiale ha avuto luo-
go per mettere in salvo quanto restava del corredo funerario dopo che 
la tomba era già stata ripetutamente violata!

Quando prenderanno avvio campagne archeologiche sistematiche 
che adottino tecniche di recupero sempre piú efficaci, il numero dei do-
cumenti e delle opere letterarie recuperate sarà, per forza di cose, de-
stinato a crescere ulteriormente, aprendo nuove prospettive di ricerca, 
che ci impongono una profonda riflessione. Pur contraddittori e parzia-
li, i dati che emergono sono comunque sufficientemente eloquenti, in 
quanto le numerose implicazioni legate a questi ritrovamenti ci permet-
tono di testare l’attendibilità delle fonti storico-letterarie tramandate e 
di formulare nuove ipotesi. I testi recuperati offrono, infatti, l’occasione 
di operare con rigore filologico un approfondimento filosofico, proce-
dendo a una riscrittura della storia della cultura cinese antica, per usa-
re un’espressione divenuta ormai ricorrente (Li Xueqin 1993; Scarpari 

5_2_Andreini.indd   876 11/04/13   15.33



 Andreini La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del testo 877

2000; Shaughnessy 2006). Questa «rivoluzione» in atto porta a delinea-
re in termini assai diversi da quelli per lungo tempo accettati la vita in-
tellettuale e materiale, le credenze religiose e le dottrine politiche della 
Cina del periodo pre-imperiale e della prima fase dell’èra imperiale. Ci 
troviamo soltanto all’inizio di un inevitabile processo di rilettura e ri-
scrittura che richiederà ancora molti anni prima di acquisire basi solide, 
ragion per cui la cautela e la sospensione del giudizio sono d’obbligo in 
quanto i tempi non paiono ancora maturi per una piena comprensione 
del prezioso materiale che gli archeologi continuano a riportare alla luce.

I condizionamenti maggiori cui sono soggetti gli studiosi dipendono 
da almeno due fattori. In primo luogo non sempre queste fonti vengo-
no lette senza pregiudizi, poiché si tende a farsi fuorviare dall’orizzonte 
culturale già tracciato dall’interpretazione dominante o dalle fonti sto-
riografiche canoniche.

Secondariamente, vanno presi in considerazione ostacoli linguistici 
e culturali che non sempre siamo in grado di superare. I codici recente-
mente scoperti sono stati (tra)scritti secondo criteri grafici non omogenei 
e presentano difformità palesi rispetto alle grafie standard (zhengti) che 
si sono poi affermate quali forme convenzionali per esprimere, ognu-
na, una o piú parole. Sul piano strettamente paleografico i manoscritti 
ci rivelano forme grafiche sconosciute che si prestano a interpretazioni 
non sempre univoche. L’abbondanza di forme che noi siamo inclini a 
definire «anomale» rispetto a uno standard che molto probabilmente 
nell’antichità non si era ancora affermato in quanto tale rivela l’elevato 
grado d’instabilità grafica del sistema di scrittura e, piú ancora, dimostra 
come, partendo da una struttura «primaria», l’aggiunta, la sottrazione 
o l’alterazione di determinati elementi conferivano sottili sfumature se-
mantiche che già in tempi remoti sono andate perdute, tant’è vero che 
anche i piú antichi dizionari etimologici non registrano buona parte delle 
grafie attestate nei manoscritti. Vanno inoltre tenuti in considerazione 
elementi specifici del particolare sistema di scrittura cinese, che hanno 
condizionato profondamente la stesura, la trasmissione e forse anche la 
fruizione delle opere. 

Uno dei primi provvedimenti adottati dal Primo Imperatore dei Qin 
fu proprio quello di tentare di uniformare gli stili calligrafici dei regni 
conquistati a quello denominato xiaozhuan («piccolo sigillo»), in uso a 
Qin (Galambos 2004 e 2006). Il processo di standardizzazione dei ca-
ratteri fu assai lungo e non bastò la promulgazione di un editto per ga-
rantire l’uniformità degli stili di scrittura in tutto l’impero, tant’è vero 
che nello stesso regno di Qin vi erano almeno due diversi stili, uno «uf-
ficiale» e uno «popolare» dal quale si sarebbe poi sviluppato lo «stile 
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degli scribi» (lishu). Un dato non trascurabile è che le fonti manoscritte 
di epoca Han rivelano ancora un alto grado d’instabilità grafica deri-
vante dalla commistione di elementi standardizzati e varianti «popola-
ri-locali» (suti, Qiu Xigui 2000, p. 63). La dicotomia – meglio, forse, la 
convivenza – tra grafie standard e varianti ortografiche (yitizi) ha pro-
dotto, nel corso dei secoli, una produttiva e dinamica interconnessione 
tra le due categorie, ma la prospettiva forse piú corretta da assumere è 
che, alla luce delle fonti paleografiche disponibili, non siamo in grado 
di affermare l’esistenza di standard grafici ben delineati al di là di pras-
si relativamente uniformi adottate a livello di specifici ambiti regionali 
e culturali (Galambos 2006; Richter 2013).

L’uniformità grafica è, pertanto, un miraggio. Tale è l’entità del fe-
nomeno che, in molti casi, confrontando testimoni manoscritti e ver-
sioni a stampa o anche due testimoni manoscritti di uno stesso testo, 
non sempre siamo in condizione di distinguere con chiarezza se siamo 
di fronte a varianti ortografiche o a varianti lessicali, al punto che, an-
che di fronte a un codice di cui esiste già una vulgata, come misura cau-
telativa è d’obbligo verificare scrupolosamente la natura della variante. 
Varianti a prima vista palesemente lessicali potrebbero, in realtà, non 
rivelarsi tali, anche perché è doveroso tener conto dell’incidenza assai 
diffusa dei cosiddetti jiajiezi («prestiti fonetici»; Pulleyblank 1999; Wil-
liams 2005): per rappresentare la parola «A», anziché impiegare la gra-
fia a, si ricorreva alla grafia b, convenzionalmente usata per denotare 
la parola «B», avente un significato distinto da quello di «A». Ciò era 
consentito in virtú di un’omofonia, piena o prossima, tra i due termini. 
La presenza frequente di prestiti fonetici deve portarci a riflettere su al-
cune questioni di fondo relative alla redazione e anche alla fruizione dei 
testi: «leggere» (du) comportava una recitazione, una declamazione, era 
sovente un atto pubblico, rituale, sociale e non privato (Kern 2005a). In 
tal senso, dovremmo contemplare la possibilità che la lettura fosse, piú 
propriamente, un’autorecitazione. Il lessico che circoscrive il processo di 
apprendimento (xue) comprende altri termini – oltre du – che rinviano 
a questo tipo di attività, come, ad esempio feng («recitare a memoria»). 
Stando al Xunzi (Maestro Xun), xue prevede due momenti: du li («let-
tura ad alta voce dei manuali rituali») e song jing («recitazione e salmo-
dia dei Classici»; Xunzi 1). Song è termine che conferma la prassi di una 
lettura «recitata» ed è stato definito dall’esegeta Jiao Xun (1763-1820) 
non soltanto come l’imparare a memoria un testo, ma anche il recitarlo 
con intonazione ritmica.

Possiamo presumere che una modalità non certo inusuale di fruizio-
ne di queste opere consistesse nella lettura e nella condivisione ad alta 
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voce. Letti e ascoltati. Tale procedura, a nostro avviso, era congeniale 
non solo per quei testi con dichiarata finalità rituale, ma anche per quelle 
opere che caratterizzavano l’identità teoretica di determinate comunità 
di intellettuali che studiavano e apprendevano attraverso l’ascolto e, cosí 
facendo, privilegiavano il suono e le pronunce rispetto alla «forma gra-
fica» di un testo che era comunque scritto, non certo unicamente «ora-
le». Quanto ipotizzato, infatti, non equivale a presumere una tradizione 
orale alla base della diffusione del sapere e giustificare, cosí, l’instabilità 
di certi testi cinesi antichi postulandone una preminente «derivazione 
orale». L’oralità è, talora, garante di una stabilità del testo ben piú di 
quanto non lo sia la scrittura. Anche per quanto riguarda la copiatura e 
la trasmissione dei testi, c’è chi ha ipotizzato che una trascrizione sot-
to dettatura possa aver incoraggiato l’uso di numerosi prestiti fonetici, 
poiché una copiatura da uno o piú antigrafi avrebbe limitato l’introdu-
zione d’innovazioni, quantomeno d’innovazioni di quel tipo (Kern 2002 
e 2005b). Partiamo da questa constatazione: nel caso dei manoscritti ci-
nesi antichi, l’impossibilità di ricostruire l’Urtext non deriva tanto dalla 
scarsità di dati in nostro possesso, quanto dal fatto che la tradizione di 
buona parte di quei testi sia stata caratterizzata dalla coesistenza di nu-
merose edizioni. Ciò significa che qualunque antigrafo, al di là della pro-
pria autorevolezza «genetica», rappresentava comunque già un esempio 
di alterazione della struttura «originaria», laddove con «originaria» non 
s’intende certo una forma del testo capace d’imporsi quale paradigma di 
unicità e purezza. L’originale – la cui esistenza sarebbe in molti casi piú 
opportuno evitare di postulare – era pur sempre scritto secondo criteri 
fortemente instabili e, quindi, era soggetto a essere trasmesso in modo 
da amplificare varianti e corruttele.

La preminenza – che d’acchito sembra paradossale – dell’elemento 
fonetico nella resa grafica dei termini e anche nella modalità di fruizio-
ne dei testi è confermata dal fatto che, dalla prospettiva di un’ampia 
disponibilità di possibili varianti grafiche per esprimere una determina-
ta parola, emerge come dato sostanzialmente costante la tendenza alla 
conservazione del fonoforico (ovvero del costituente che contrassegna la 
pronuncia). Gli scribi potevano, cioè, abbreviare o anche ignorare vari 
elementi di un carattere, oppure introdurre componenti «in eccesso», 
ma la conservazione del fonoforico resta un’esigenza imprescindibile. La 
variabilità di un set di caratteri «predisposti» a rappresentare la stessa 
parola spesso toccava, quindi, le componenti semantiche, mentre quelle 
fonetiche restavano pressoché inalterate, salvo essere sostituite da altri 
fonoforici omofoni o pseudo tali (Andreini 2012d; Boltz 2006; Branner 
2011; Galambos 2006, p. 145).
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In altre parole, per rendere giustizia a un codice cinese antico non 
è mai consigliabile leggere il testo «alla lettera», dato che la versatilità 
delle grafie era, all’epoca, ampissima, prevalendo usi polifonici e paro-
nomastici che facilmente possono indurre in errore. Siamo, tra l’altro, 
vittime della «tirannia» del copista, al punto che, talvolta, sulla mede-
sima listarella di bambú una data parola risulta scritta in due o tre mo-
di differenti.

Dopo quanto esposto, risulta chiaro come la leggibilità di alcuni codici 
sia ostacolata da simili impedimenti ed è innegabile che molte ambiguità 
paleografiche incoraggino forzature interpretative che una maggiore ac-
cortezza suggerirebbe di evitare, anche se le difficoltà oggettive sussisto-
no e impongono, come è già stato suggerito, una sospensione del giudizio.

Si è accennato al fatto che il confronto tra fonti manoscritte e fonti 
a stampa dà luogo a parziali convergenze e frequenti frizioni. Quali ele-
menti emergono, ad esempio, a proposito della configurazione del pen-
siero cinese antico?

Sima Tan (m. 110 a.C.), Gran Scriba di corte (Taishigong) nonché 
astrologo e storiografo, autore insieme al figlio Sima Qian dello Shiji, è 
stato probabilmente il primo a fissare una classificazione delle princi-
pali correnti di pensiero del periodo classico. Nel suo trattato intitolato 
Yaozhi (I punti essenziali) incluso nello Shiji (cap. 130, p. 3288) vengono 
elencati sei lignaggi principali, o meglio sei categorie di esperti (liujia): 
yin-yang («esperti dello yin e dello yang», ovvero i cosiddetti cosmolo-
gi, conoscitori del mondo naturale); ru («esperti dei riti e dei Classici», 
tradizionalmente identificati con i confuciani, piú propriamente classi-
ficabili come «classicisti»); mo («moisti», seguaci di Mo Di, che visse 
intorno al 480-390 a.C.); mingjia («esperti dei nomi»); fajia («esperti dei 
sistemi normativi», tradizionalmente definiti «legisti», anche se il ter-
mine fa non significa solo «disposizione giuridica, legge positiva», bensí 
«modello normativo, standard»); daojia («esperti del dao», arbitraria-
mente raggruppati sotto la categoria dei «daoisti», secondo un criterio di 
appartenenza che non aveva ragione di esistere in epoca pre-imperiale). 
Numerosi studi recenti hanno confermato l’inadeguatezza della consueta, 
nonché fuorviante, assimilazione di ognuna di queste sei categorie a una 
distinta «scuola» di pensiero, fraintendimento agevolato dal fatto che 
il termine jia significa, nell’accezione piú comune, «famiglia, dimora».

Il fenomeno che le fonti critiche cinesi indicano ancora oggi con l’e-
spressione baijia zhengming («il dibattito, le diatribe tra cento jia», ov-
vero le cosiddette «Cento Scuole») è impropriamente definito tale, poi-
ché la vivacità culturale che animò la fase degli Stati Combattenti non 
vedeva contrapposti gruppi di pensatori strutturati secondo «scuole» 
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strictu sensu. Un esame attento sia delle fonti ricevute sia dei testi ma-
noscritti tende a confermare che neppure Sima Tan intese con jia rigide 
entità assimilabili a «scuole di pensiero» fondate su un corpus testuale 
canonizzato che si trasmetteva da maestro a discepolo. In realtà, la con-
suetudine di ricondurre le opere filosofiche classiche a «scuole» è frut-
to dell’adozione di categorie tardo-Han e post-Han (Andreini 2005b; 
Csíkszentmihályi e Nylan 2003; Scarpari 2010a, pp. 263-68). La clas-
sificazione dello Yaozhi ha determinato quella adottata un paio di seco-
li piú tardi da Ban Gu (32-92), che nello Hanshu (Storia della dinastia 
Han [Occidentale]) incluse altre categorie di esperti. Alle sei proposte 
da Sima Tan (per ognuna delle quali venne riconosciuto lo status di jia) 
si aggiunsero, infatti, la zonghengjia («strateghi esperti delle alleanze 
verticali e orizzontali»), la zajia («eclettici») e la nongjia («esperti della 
vita agreste» o agronomi); a esse va poi aggiunta un’ulteriore categoria, 
la xiaoshuojia («narratori»; Hanshu, cap. 30, pp. 1701-48).

Le classificazioni formulate da Sima Tan e Ban Gu hanno condizio-
nato per oltre due millenni la percezione della storia intellettuale della 
Cina, fungendo da modello interpretativo prescrittivo piú che da riflesso 
descrittivo del panorama intellettuale pre-imperiale. Da tempo ormai è 
stata messa in luce la parzialità della classificazione di Sima Tan, la cui 
evidente predilezione per gli «esperti del dao» va inquadrata nel tenta-
tivo di esercitare un’influenza determinante presso la corte imperiale, 
dove si andava affermando un’ideologia d’ispirazione confuciana (Pe-
tersen 1995; Ren Jiyu 1981; Ryden 1996; Smith 2003). Nei secoli si è 
imposta un’interpretazione schematica e marcatamente manichea che, 
basandosi sulle tassonomie di Sima Tan e Ban Gu, ha portato a isolare 
nuclei distinti di intellettuali da inquadrare all’interno di organismi ri-
gidamente costituiti, assimilati appunto a «famiglie-scuole» (jia) iden-
tificate attraverso pensatori e, soprattutto, testi. Risulta però evidente 
come lo Shiji e lo Hanshu forniscano categorie che rispondono a criteri 
di natura meramente dottrinale e non necessariamente «testuale». Le 
testimonianze scritte che la tradizione ci ha consegnato relative alle dot-
trine dei zhuzi (che oggi definiamo «maestri» o, forse impropriamente, 
«filosofi») sono costituite in realtà da testi rimaneggiati, costruiti ad 
hoc da editori-censori che imposero un preciso contenuto a distanza di 
due, tre, quattro secoli dalla morte del presunto autore. In altre paro-
le, si tratta di opere in gran parte «manomesse», sia perché la loro ratio 
editoriale riflette un clima intellettuale diverso da quello che li aveva 
generati, sia perché è stata imposta a queste opere una «forma» che in 
origine non avevano. I dati archeologici relativi ai manoscritti custoditi 
in tombe di notabili e aristocratici rafforzano la convinzione che duran-
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te il periodo degli Stati Combattenti circolassero, se non altro per moti-
vi d’ingombro e di trasportabilità, brevi opere indipendenti (pian) e che 
solo in un secondo tempo esse siano diventate «capitoli» (pian) di testi 
piú ampi che in origine non esistevano e che erroneamente sono stati a 
lungo intesi come «opere madri». Spicca, fra tutti, il caso del Xunzi, il 
cui textus receptus consta della selezione di 32 capitoli (pian) selezionati 
dai 322 a disposizione degli editori imperiali Han.

Il processo di revisione e di accorpamento di unità testuali in origi-
ne adespote e scarsamente connotate, ideologicamente finalizzato alla 
creazione di opere con tanto di titolo e «autore», ha facilitato l’asso-
ciazione di un «maestro» a un «testo scritto» da ascrivere a un preciso 
indirizzo di pensiero (jia «famiglia»). Pertanto, privilegiando la natura 
«testuale» di ogni lignaggio, a partire dalla fine della dinastia Han si so-
no affermate categorie in realtà improprie, fittizie, che ci hanno indotto 
all’uso di formule identificative aleatorie quali «daoismo», «legismo», 
«sofismo» e non ultimo «confucianesimo», obbligandoci a forzature in-
terpretative per ricondurre i testi all’una piuttosto che all’altra jia. Nel 
far ciò s’ignoravano però due dati di estrema rilevanza ermeneutica. Il 
primo è che nel periodo pre-imperiale – e in particolare nelle fonti og-
getto del nostro esame – il termine jia non indicava tanto «una scuola, 
classe o categoria di soggetti accomunati da specifiche qualità», bensí 
«l’esperto in grado di padroneggiare determinate tecniche (shu)», ossia 
un pensatore piú o meno «libero», un «persuasore» (Csíkszentmihályi 
e Nylan 2003, p. 62, nota 6). In secondo luogo, è fondamentale che la 
competenza di questi esperti venga espressa sia nello Yaozhi sia in altre 
fonti nei termini di un’elaborazione di efficaci teorie di governo dello 
stato. Poiché ogni jia, ogni esperto, esprimeva una strategia specifica 
e parziale, ecco che soltanto l’unione di tutte le prospettive offriva un 
quadro completo e, perciò, efficace per assicurare pace e prosperità. «I 
cento esperti (baijia) incarnano specifiche pratiche, ma si prodigano co-
munque tutti per il buon governo» (Huainanzi [I maestri di Huainan] 
13), essendo assimilabili ai raggi di una ruota, ognuno dei quali è indi-
spensabile (Huainanzi 2).

Gli elementi in nostro possesso c’inducono pertanto a ritenere plau-
sibile che fossero solo due i gruppi di pensatori aderenti a comunità 
all’interno delle quali l’autorevolezza dei principî dottrinali si fonda-
va su un corpus specifico di testi canonici, cui si affiancavano gradual-
mente nuovi insegnamenti trasmessi dai maestri ai discepoli. Forse gli 
unici lignaggi culturali ben identificabili nella Cina pre-imperiale era-
no quello dei ru e piú ancora quello dei moisti (Andreini 2005a; Kern 
2000, p. 9).
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La sovrapposizione tra i ru e i confuciani è dettata da una semplifi-
cazione dei rispettivi orizzonti ideologici. Michael Nylan (1999, pp. 18-
19) identifica tre diversi significati della categoria ru nei testi di epoca 
Han: i «classicisti», esperti ritualisti e custodi del patrimonio culturale 
del passato riflesso nei Classici; i «confuciani», ossia intellettuali-poli-
tici-precettori ispirati dall’insegnamento di Confucio (551-479 a.C.), ru 
egli stesso; i «funzionari di governo» (shi). Del resto, già nel iii secolo 
a.C. il Xunzi registrava evidenti differenze all’interno della categoria 
ru (che vantava tra le proprie fila i suru «semplici, volgari ru», distinti 
dagli yaru «ru eleganti» e dai daru «grandi, eminenti ru»; Xunzi 8, 25), 
fissando anche i criteri di difformità tra i ru stessi e il vile volgo (suren), 
illetterato e rozzo. Addirittura non mancano critiche rivolte ad alcuni 
importanti discepoli di Confucio, come Zixia (507-420 a.C.), Zizhang 
(503-450 a.C.) e Ziyou (506-445 a.C.), bollati con l’infamante epiteto 
di jianru «gretti, meschini ru» poiché prigionieri di un formalismo ma-
niacale e vuoto (Cheng 2001; Scarpari 2010a, pp. 267-68). Ciò tende 
a confermare ulteriormente come l’equivalenza tra ru e confuciani sia 
pratica, certo, ma anche impropria, poiché essa tende a ignorare le cau-
se della progressiva acquisizione di autorevolezza da parte di Confucio 
quale membro dei ru (Scarpari 2004b e 2010a, pp. 11-22) e rimuove la 
differenza ideologica e culturale altrettanto saliente tra zhuru «l’insieme 
dei ru» e i discepoli (dizi) di Confucio (Zufferey 2003, p. 223).

Al di là dei ru e dei moisti non pare vi fossero ampi circoli o congre-
gazioni autoreferenziali e dichiaratamente ispirate a maestri o dottrine 
specifiche. Quelli che la tradizione ha identificato come zhuzi erano 
probabilmente intellettuali indipendenti formatisi in un lungo appren-
distato mirante a far rivivere il patrimonio culturale del passato, oppu-
re si trattava di precettori, di esperti dell’occulto o di strategie da ap-
plicare in ambito politico-militare, ma anche di meri eccentrici, oppure 
di cultori di pratiche mistico-meditative di autocoltivazione interiore. 
Essi potevano vantare ammiratori e seguaci che rivendicavano un’affi-
liazione solo formale alla loro dottrina e, se si trattava di personaggi di 
spicco, erano conosciuti come fondatori di una precisa tradizione. La 
dedizione all’insegnamento e la vocazione per la disputa dottrinale di 
questi pensatori si accompagnavano spesso alla ricerca di protezione e 
patrocinio presso le corti locali.

Adesso che disponiamo di codici del iv secolo a.C. - i secolo d.C. cre-
sce il sospetto che le opere che la storiografia ufficiale ascrive ai zhuzi 
abbiano subito una genesi lunga e travagliata e che le edizioni tramanda-
te riflettano l’intervento di copisti-interpolatori che, a loro discrezione, 
introdussero ampie glosse e variora che hanno dato luogo a diffrazioni 
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(ovvero lezioni multiple in corrispondenza dello stesso passo; Andreini 
2005a) e guasti di ogni tipo.

Dalla prospettiva dell’analisi dei codici, il contesto intellettuale del-
la Cina pre-imperiale tratteggiato nelle fonti tradizionali non può che 
apparirci vistosamente «parziale», sia in termini quantitativi sia critico-
interpretativi. Troppi infatti sono i testi taciuti dalle fonti bibliografi-
che piú antiche che sarebbero caduti definitivamente nell’oblio se non 
fosse stato per alcuni fortuiti e fortunati scavi archeologici. È eviden-
te, tra l’altro, come il quadro relativo al dibattito filosofico nella Cina 
pre-imperiale risulti oggi assai piú intricato e ricco di sottili sfumature 
rispetto alla rigida impostazione della storiografia confuciana.

Vale la pena rilevare che nello studio del pensiero cinese classico si 
assiste allo stesso fenomeno che mette in crisi quanti si dedicano alla 
critica testuale: cosí come la ricostruzione dell’archetipo o dell’originale 
è impedita dal fatto che molti testi presentano nel corso della loro tradi-
zione guasti che rivelano contaminazioni «orizzontali» e non sono frutto 
di una meccanica trasmissione verticale, allo stesso modo in ambito filo-
sofico è arduo risalire ai piani alti dello stemma di una presunta «scuola», 
dove si pretende che il messaggio sia puro e immacolato. Numerosi sono 
i casi che testimoniano la difficoltà nel tracciare profili netti dei valori 
dottrinali promossi dai singoli pensatori o da certe correnti di pensiero.

Giustificare la «macroattribuzione» di alcuni codici secondo la tas-
sonomia classica per «scuole» (daoista, confuciana, legista, moista…) 
risulta senza dubbio improprio: opere come lo Yucong, l’ormai celebre 
«Laozi di Guodian», il Min zhi fumu (Il padre e la madre del popolo), 
pur permeate da uno specifico indirizzo di pensiero, risultano affette 
da pesanti contaminazioni provenienti da tradizioni ritenute per lungo 
tempo antagoniste. Il Laozi di Guodian, ammesso che di Laozi si trat-
ti (Andreini 2000b, 2002 e 2005b; Boltz 1999b e 2005; Scarpari 2004a; 
Allan e Williams 2000), si configura come un «traballante» classico da-
oista in quanto depurato da quelle porzioni che tanto lo caratterizzarono 
in quanto ritenute, da tempo immemore, anticonfuciane; lo Yucong I-IV 
appare quasi un abbecedario per letterati con imbarazzanti intrusioni 
daoisteggianti; lo stesso vale per il Min zhi fumu (Ma Chenyuan 2002, 
pp. 15-30 e 149-80), un’opera canonizzata dai confuciani e tramandata 
assieme al Liji (Memorie sui riti) nonostante certi curiosi echi laoziani…
(Andreini 2006a; Richter 2013).

I manoscritti di cui oggi disponiamo c’impongono pertanto un ripen-
samento sulla natura e la struttura del testo nella Cina antica. L’idea di 
«libro» inteso come unità esplicativo-narrativa coerente, frutto dell’in-
tenzionalità di uno o piú autori, non corrisponde alla natura degli an-

5_2_Andreini.indd   884 11/04/13   15.33



 Andreini La trasmissione del sapere. Forme e funzioni del testo 885

tichi testi cinesi. Come evidenziato da vari studiosi (Andreini 2004b, 
2005b e 2012b; Boltz 2000 e 2005; Richter 2013, pp. 68-70; Scarpari 
2004a, 2005b, 2006c e 2012b), buona parte dei codici risulta composta 
da parti isolate, da sezioni indipendenti che venivano opportunamente 
spostate seguendo criteri editoriali ad hoc, da pericopi che, se ritoccate 
con oculatezza, erano in grado di adattarsi ai contesti piú disparati. Un 
esempio lampante di questo fenomeno è offerto dalle quattro unità iden-
tificate come Yucong rinvenute a Guodian. Esse costituiscono un vero e 
proprio ricettacolo di massime, una raccolta di aforismi in gran parte di 
matrice classicista. A un esame attento questo materiale rivela che certi 
assunti non riflettevano esclusivamente la posizione dei ru. Ad esempio, 
in Yucong III vi sono alcune listarelle che presentano evidenti paralleli 
con il Lunyu, la fonte piú importante del confucianesimo classico, piú 
precisamente con i passi 7.6 (listarelle 50 e 51) e 9.4 (listarelle 64 shang 
e 65 shang), ma un’altra sua massima (listarelle 8 e 9) risulta del tutto 
simile a un passo del Zhuangzi (Maestro Zhuang), opera del iv-ii seco-
lo a.C. rappresentativa per molti, del cosiddetto «daoismo filosofico» 
(categoria peraltro ormai desueta). Questo fatto ci offre la possibilità di 
vedere all’opera il meccanismo di costruzione dei testi sopra descritto. 
Infatti, la curiosa circostanza che almeno tre passi contenuti nello Yu-
cong abbiano paralleli in due opere tramandate appartenenti a tradizio-
ni cosí diverse – il Lunyu e il Zhuangzi – ha indotto Rao Zongyi (1999) 
a ipotizzare che lo Yucong possa essere una raccolta di zhongyan, massi-
me di antica saggezza che venivano liberamente impiegate nel dibattito 
filosofico. Nel momento in cui i seguaci di Confucio si sono imposses-
sati di alcune sue massime, hanno semplicemente aggiunto il loro mar-
chio d’identificazione, attribuendole a Confucio e incastonandole cosí 
per sempre nella loro tradizione testuale (Scarpari 2004b, pp. 465-66). 

Ecco che allora la definizione della paternità delle opere si presume 
debba risolversi nei termini di un’affiliazione per «correnti di pensiero» 
molto ampie e dai tratti non sempre ben delineati. Soprattutto nel caso 
dei testi attribuiti ai zhuzi, siamo di fronte a opere collegiali, che espri-
mono le posizioni di diverse comunità di intellettuali stretti attorno a 
uno o piú maestri che sarebbe improprio definire «autori». Il testo era 
probabilmente il mezzo per decretare l’autorità del maestro e legittima-
re nuovi principî dottrinali che a lui venivano indebitamente ascritti. 
Partendo da appunti o annotazioni sporadiche di «lezioni», dibattiti o 
semplici conversazioni, il testo scritto costituiva il banco di prova per mi-
surare il grado di subordinazione e la fedeltà dei discepoli, i veri autori, 
o meglio «editori» di tradizioni rielaborative delle quali rintracciare la 
paternità stretta è pressoché vano, almeno in molti casi (Lewis 1999b, 
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pp. 53-97; Andreini 2004b; Scarpari 2006c). Erick W. Maeder (1992) 
ha efficacemente assimilato l’intervento dell’autore-compilatore a quello 
di un bricoleur che rassetta e riordina a partire da materiale preesistente 
anziché creare ex novo, «manipolando» pericopi sostanzialmente ridot-
te in termini di estensione.

Il processo di compilazione «modulare» tipico di buona parte dei testi 
cinesi antichi si sostanzia in modo palese nella tradizione del Laozi Dao-
dejing (Classico della Via e della Virtú di Laozi, o semplicemente Laozi 
[Vecchio Maestro]) e, in particolare, in alcuni dei manoscritti di Guo-
dian, che potremmo definire precursori del textus receptus del Laozi stesso 
(Jingmenshi bowuguan 1998, pp. 1-10 e 109-20; Andreini 2000b e 2004a; 
Scarpari 2004a, 2005b, pp. 118-22 e 2005d). Essi sono costitui ti da 2046 
caratteri (due quinti circa del Laozi receptus) e coprono 31 stanze su 81; 
contenuti in 71 listarelle che sono state suddivise dagli studiosi in tre grup-
pi – contraddistinti come jia (A), yi (B) e bing (C) – in base alla tipologia 
fisica del supporto, al numero approssimativo dei caratteri per listarella, 
allo stile del copista. Il Laozi A è costituito da 39 listarelle, di 32,3 cm di 
lunghezza e una distanza tra i solchi di legatura di 13 cm; il Laozi B da 18 
listarelle, di 30,6 cm di lunghezza e una distanza tra i solchi di 13 cm; il 
Laozi C da 14 listarelle, di 26,5 cm di lunghezza e una distanza tra i solchi 
di 10,8 cm. Ogni fascio è dunque da intendersi come unità testuale au-
tonoma ed è tutto da dimostrare che al momento della loro trascrizione i 
documenti in questione fossero già identificati come porzioni del Laozi, o 
fossero selezioni diverse da un Urtext simile alla vulgata. Il sospetto è che 
tutti e tre i documenti discendano da tre antigrafi che non ricalcavano né 
la struttura né il contenuto del Laozi receptus. Ogni unità di testo è ade-
spota e anepigrafa; abbondano, come in numerose altre fonti manoscrit-
te delle epoche Zhou, Qin e Han, i segni d’interpunzione, sfatando cosí 
un’altra erronea convinzione che tali prassi fossero sconosciute nell’anti-
chità cinese. Il cosiddetto Laozi di Guodian, tra l’altro, non presenta la 
ben nota suddivisione interna in due sezioni principali (Daojing [Classico 
della Via] e Dejing [Classico della Virtú]) riscontrabile anche nei due ma-
noscritti su seta del iii-ii secolo a.C. riportati alla luce a Mawangdui e nel 
testimone su bambú custodito dall’Università di Pechino, databile intor-
no al ii secolo a.C., nel quale l’opera, già contraddistinta come jing («te-
sto canonico»), risulta inequivocabilmente intitolata Laozi e suddivisa in 
due sezioni: shangjing («Canone superiore», ovvero «prima parte», che 
coincide con il Dejing) e xiajing («Canone inferiore» o, meglio, «seconda 
parte», che coincide con il Daojing; Han Wei 2011). Nei manoscritti di 
Guodian non c’è traccia dell’ulteriore distribuzione del testo in 81 stan-
ze tipica del Laozi receptus.
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Maurizio Scarpari (2005b, pp. 118-22) ha diviso i tre manoscritti in 
dodici blocchi: cinque per il Laozi A, tre per il Laozi B e quattro per il 
Laozi C. Il criterio seguito dagli studiosi che hanno operato il riassetto 
editoriale si evince con chiarezza dalla tabella 1, che si riferisce esclu-
sivamente al Laozi A: sono state individuate le listarelle in cui i primi 
caratteri coincidono con l’inizio di una stanza del Laozi receptus, e si è 

Tabella 1.
Confronto tra il Laozi A di Guodian e la versione trasmessa a stampa.

 Guodian Laozi A Laozi receptus
 (listarella : carattere)

 I 
 1:1 – 2:18 19
 2:19 – 5:13 66
 5:14 – 6:16 46**
 6:17 – 8:3 30**
 8:4 – 10:21 15**
 10:22 – 13:2 64 (parte II, 10-24)**
 13:3 – 14:13 37*
 14:14 – 15:7 63**
 15:8 – 18:8 2*
 18:9 – 20:28 32

 II 
 21:1 – 23:12 25*
 23:13 – 23:29 5**

 III 
 24:1 – 24:25 16**

 IV 
 25:1 – 27:2 64 (parte I, 1-9)**
 27:3 – 29:16 56
 29:17 – 32:22 57*
 
 V 
 33:1 – 35:17 55*
 35:18 – 37:3 44
 37:4 – 37:27 40
 37:28 – 39:9 9

La presenza di un asterisco indica che nella versione ricevuta manca un verso, la presenza di due 
asterischi indica invece che ne manca piú d’uno. L’assenza di asterischi indica che il testo mano-
scritto si ritrova in forma completa nell’edizione ricevuta.
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proceduto riscontrando se l’aderenza fosse totale o parziale. Partendo 
dalla listarella che Scarpari definisce «testa di serie», la tabella prose-
gue verificando il grado di uniformità rispetto al contenuto del Laozi 
receptus. Le listarelle di testa sono la n. 1, la n. 21, la n. 24, la n. 25 e 
la n. 33. L’inizio della listarella n. 1 corrisponde all’incipit della stanza 
19, la quale si chiude nello spazio di due listarelle, fino al carattere 18; 
dal carattere 19 ha inizio una nuova pericope che non corrisponde al-
la stanza 20, bensí alla 66. Si procede cosí finché l’ultimo carattere di 
una listarella non trova adeguato seguito in un verso di un’altra stanza 
conosciuto nell’edizione ricevuta. La concatenazione cosí riscontrata si 
estende su 20 listarelle ed è la piú lunga in assoluto nei manoscritti di 
Guodian che coprono parzialmente il contenuto del Laozi. L’ultima li-
starella della sequenza, la ventesima, è utilizzata per quasi tutta la sua 
lunghezza, comprendendo 28 caratteri; resta inutilizzato un piccolo spa-
zio in fondo che potrebbe ospitare un numero limitato di caratteri (tre 
o quattro) e che termina con un segno d’interpunzione (n) apposto sul 
margine destro che segnala in genere una cesura, una pausa, non neces-
sariamente perentoria, di un documento.

Una volta ricreate le singole unità di testo, viene affrontato il pro-
blema della sequenza dei diversi blocchi di serie. Va da sé che l’ordine 
proposto nella tabella 1, stabilito dall’équipe che per prima ha analizzato 
i manoscritti di Guodian, è puramente ipotetico. Infatti è tutto da dimo-
strare che l’unità testuale battezzata «A» iniziasse dal testo che coinci-
de grosso modo con la stanza 19 del Laozi: a un esame attento avrebbe 
potuto benissimo principiare dalla listarella n. 21, cosí come dalla n. 24, 
o dalla n. 25 o, infine, dalla n. 33.

La discrepanza nella distribuzione delle pericopi tra versioni tra-
mandate e manoscritte rappresenta, dunque, una questione centrale nel 
delicato processo di ricostruzione della tradizione di un testo. Quanto 
appena rilevato a proposito del Laozi può benissimo estendersi allo Ziyi 
(La veste nera), testo trasmesso come capitolo del Liji, del quale esiste 
anche una versione manoscritta riemersa sempre a Guodian (Jingmenshi 
bowuguan 1998, pp. 15-20). Le pericopi che compongono il manoscritto 
sono disposte secondo un ordine che non ricalca quello del Liji e le va-
rianti testuali ammontano a un numero considerevole. Un altro testimo-
ne dello stesso testo, che pare coevo rispetto ai documenti di Guodian, 
è entrato a far parte del corpus preservato dal Museo di Shanghai (Ma 
Chengyuan 2001, pp. 43-68) e, com’era logico attendersi, l’ordine del-
le pericopi segue una ratio ancora diversa rispetto alle precedenti (Kern 
2005b e 2005c; Shaughnessy 2006, pp. 63-130).

Anche dal confronto tra fonti manoscritte di cui non esistono versio-
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ni trasmesse a stampa appare evidente il fenomeno che abbiamo appe-
na segnalato. Consideriamo due testimoni ritenuti versioni diverse del-
lo stesso testo: si tratta dei già menzionati Xing zi ming chu di Guodian 
e Xing qing lun del Museo di Shanghai. La listarella n. 27 del Xing qing 
lun riflette, con ogni probabilità, una tipologia assai diffusa di compi-
lazione testuale a partire da brevi unità circoscritte (talora, addirittu-
ra, indipendenti), ovvero pericopi soggette a un elevato grado di «pla-
smabilità», sia a livello di alterazione della loro struttura interna sia in 
termini di possibilità di essere collocate in punti diversi nel testo per 
la costruzione di differenti sequenze che, in fin dei conti, non possono 
che portare alla formazione di opere che stentano a riconoscersi come 
«uguali». Soffermiamoci sul contenuto della listarella n. 27 del Xing qing 
lun che, per quanto mutila, risulta facilmente emendabile: 32 caratteri 
complessivi, cui se ne aggiungono due a colmare la lacuna fisica dovuta 
alla rottura del supporto. Se scomponiamo il testo per evidenziarne le 
controparti nel Xing zi ming chu riscontriamo la presenza di brevi seg-
menti testuali indipendenti, in sé compiuti, che, nell’ordine, compaiono 
in Xing zi ming chu n. 59, Xing zi ming chu n. 62, cui segue un segmento 
assente nel Xing zi ming chu, poi ancora Xing zi ming chu n. 62 e, infine, 
Xing zi ming chu n. 65. Nell’affermare che questa listarella rappresenta 
un esempio lampante della modalità di trascrizione e trasmissione dei 
testi cinesi antichi, intendiamo in realtà sottolineare che i risultati di 
una collatio – cioè la comparazione tra Xing zi ming chu e Xing qing lun – 
pongono seri dubbi riguardo l’identificazione piena dei due testimoni 
come edizioni diverse dello «stesso testo». L’identità, in simili casi, si 
applica solo in termini frammentari rispetto a pericopi precise, non tanto 
in rapporto a un’unità testuale piú estesa (Andreini 2012b, pp. 49-53).

La duttilità di certe pericopi ha sicuramente contribuito a produrre 
opere «simili», in quanto composte da una trama testuale «neutra» da 
plasmare a seconda dell’intento editoriale. Eppure, contrariamente al-
le aspettative, la difficoltà nel classificare buona parte dei manoscritti 
non dipende tanto dall’assenza di uno specifico carattere distintivo. 
Al contrario, il dato peculiare che emerge da numerosi manoscritti è 
invece il seguente: l’impaccio nello stabilire paternità e affiliazione dei 
codici è da imputare al fatto che essi rivelano, in realtà, una natura 
fin troppo pronunciata, espressa attraverso un linguaggio altamente 
tecnico. Purtroppo la sfocata percezione dell’humus culturale che ha 
prodotto un determinato testo non sempre ci consente d’inquadrarlo 
all’interno di categorie a noi note, proprio perché dobbiamo confron-
tarci con la parzialità delle fonti storiografiche, tutt’altro che esausti-
ve e tutt’altro che imparziali. In sostanza, sovente si scontrano due 
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livelli diversi di parzialità: del codice, da una parte, e della tradizione 
esegetico-storiografica, dall’altra.

Se la «macroattribuzione» dei testi secondo la tassonomia classica 
per «scuole di pensiero» risulta problematica, ancor piú difficoltosa è la 
loro «microattribuzione», soprattutto perché gli scavi ci restituiscono 
manoscritti adespoti (privi d’indicazioni circa l’autore) e anepigrafi (privi 
del titolo, cosa non sempre vera, poiché emergono sempre piú testi con 
le indicazioni del titolo vergato sul verso delle listarelle). Sono in parti-
colare gli studiosi cinesi ad avvertire l’impellente necessità di associare 
questi codici a un nome, a un autore già espresso dalla tradizione, ap-
pellandosi spesso a evidenze tenui, sottili e inconsistenti e raggiungendo 
pertanto risultati poco felici. Opere come il Xing zi ming chu o Xing qing 
lun (Li Tianhong 2003) diventano, a seconda della prospettiva dei criti-
ci, espressione della corrente di Zisi (483-402 a.C.) e di Mencio (Meng 
Ke, o Mengzi, Maestro Meng, 390-305 a.C.), oppure sono ricondotte 
a Gongsun Nizi (della cui dottrina sappiamo, a dire il vero, ben poco), 
a Xunzi (Maestro Xun, c. 310-215 a.C.; Goldin 2000) o a Gaozi (420-
350 a.C.; Andreini 2006b e 2012a). 

Non ci si può limitare ai piú importanti ritrovamenti e alle acquisi-
zioni principali di opere risalenti al periodo degli Stati Combattenti e 
alla fase iniziale dell’èra imperiale. In questo volume si è già parlato de-
gli scavi nel sito di Yinqueshan (Shandong), decisivi per il recupero di 
testimoni manoscritti di opere di strategia militare, tra cui i due trattati 
attribuiti dalla tradizione a Sun Wu e Sun Bin (vedi L’arte della guerra, 
in questo volume).

Un altro ritrovamento di grande rilievo, seppur in parte inficiato da 
travagliati sviluppi, è quello avvenuto nel 1973 a Dingzhou (Hebei), 
quando nella tomba del re Huai di Zhongshan (m. 55 a.C.) è stato sco-
perto un ingente numero di testi su listarelle di bambú. Una parte di 
queste andava a ricomporre un testimone del Lunyu (Ames e Rosemont 
1998) e un’altra coincideva con il contenuto di un testo per lungo tempo 
ritenuto spurio, il Wenzi (Maestro Wen). La pubblicazione dei risultati 
delle ricerche sul Wenzi e sugli altri manoscritti di Dingzhou subí ritardi 
e condizionamenti radicali a seguito della compromissione di buona par-
te dell’opera durante il drammatico terremoto del Tangshan nel 1976. 
Oggi sono sopravvissute 277 listarelle associate al Wenzi e solo un terzo 
di esse copre i contenuti dell’edizione trasmessa a stampa, lasciando cosí 
intuire quanto diversa fosse l’opera che circolava nell’antichità. Nono-
stante le traversie, il testo è stato oggetto di studi e ricerche che hanno 
portato gli esperti a concludere che la versione su bambú di Dingzhou 
riflette un’edizione del Wenzi databile attorno al ii secolo a.C., confer-
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mando cosí la compilazione tarda (ii-iii secolo) del textus receptus, che 
risentí del forte influsso del pensiero daoista del periodo imperiale (Le 
Blanc 2000; Ho Che Wah 2002; van Els 2006 e 2009; Lippiello 2003 e 
Pensiero e religione in epoca Zhou, in questo volume). 

Ancora piú sensazionale è stato lo scavo di Mawangdui, presso 
Changsha (Hunan), dove tra il gennaio del 1972 e il gennaio del 1974 
sono state portate alla luce le tombe di Li Cang (marchese di Dai e primo 
ministro del regno di Changsha, morto nel 186 a.C.), della sua consorte 
(morta intorno al 168 a.C.) e del figlio. Sebbene una delle tombe fosse 
stata depredata in epoca Tang, gli archeologi hanno sottratto all’oblio 
corredi funerari di eccezionale valore e una cinquantina di testi, oltre a 
mappe e carte illustrate. Le opere erano conservate in un bauletto laccato 
rinvenuto nella tomba del figlio, i cui scavi si sono conclusi nel dicembre 
del 1973. Il supporto principale delle opere di Mawangdui è la seta; solo 
in minima parte, infatti, i testi risultano scritti su listarelle di bambú o 
legno. Il corpus ammonta a circa 120 000 caratteri che compongono trat-
tati di natura filosofica, di storia, di letteratura, di politica e di strategia 
militare, di medicina, astronomia e divinazione (Mawangdui Han mu bo-
shu 1980). Alcuni di questi testi, andati perduti da lungo tempo, erano 
noti alla tradizione solo attraverso il titolo, mentre altri risultavano del 
tutto sconosciuti. Tra le opere che hanno destato maggiore attenzione 
da parte degli studiosi figurano i cosiddetti Huang-Lao boshu (Testi su 
seta della tradizione di Huang-Lao; Andreini 1997; Peerenboom 1993; 
Yates 1997) e due testimoni su seta del Laozi che, come abbiamo visto, 
presentano notevoli differenze rispetto al textus receptus.

Di grande rilevanza sono i codici su bambú di Shuihudi (iii-ii seco-
lo a.C.; Shuihudi 1990), che hanno contribuito ad accrescere le nostre 
conoscenze in campo giuridico-amministrativo (Hulsewé 1985; Loewe 
2006; Mittag 2003; Scarpari 2005c) e religioso-divinatorio (vedi Scien-
za e mondo naturale, in questo volume), ambito coperto anche dalle al-
trettanto determinanti testimonianze provenienti dalla tomba n. 2 di 
Baoshan presso Jingmen (Hubei), dove tra il 1986 e il 1987 furono rin-
venute 278 listarelle di bambú per un totale di oltre 12 000 caratteri 
(Hubeisheng 1991b; Chen Wei 1996).

4. Nuove prospettive di studio.

Il vero momento di svolta verso la piena consapevolezza dell’impatto 
che le fonti manoscritte tardo-Zhou avrebbero avuto per gli studi sinolo-
gici classici fu l’ottobre 1993, quando a Guodian, presso Jingmen, furo-
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no rinvenute 804 listarelle di bambú, 730 delle quali recanti iscrizioni. 
Questo inestimabile patrimonio testuale era custodito in una tomba del 
300 a.C. situata nell’area cimiteriale di Ying, capitale dell’allora poten-
tissimo stato meridionale di Chu. Sulle listarelle recuperate sono stati 
contati circa 13 000 caratteri, distribuiti su 18 unità testuali che coinci-
dono con opere filosofiche di straordinario valore, perlopiú sconosciute 
alla tradizione. L’équipe di specialisti del Museo della municipalità di 
Jingmen ha pubblicato i risultati delle proprie ricerche nel 1998 (Jing-
menshi bowuguan 1998), dopo anni di attento lavoro di restauro, tra-
scrizione e riassetto editoriale (zhengli) di questi materiali cosí preziosi 
(figura 9). Le listarelle erano state poste nel comparto di testa del sar-
cofago interno che accoglieva la salma e, al momento del ritrovamento, 
erano sparpagliate, essendo ormai prive dei cordini di legatura, dei quali 
non restava traccia, immerse nel fango oppure galleggianti sull’acqua fil-
trata da un cunicolo scavato in tempi recenti nel tentativo di profanare 
il sepolcro e depredarlo.

Da principio lo scavo di Guodian ha posto il Laozi al centro di una 
fervida attività di analisi che getta nuova luce (e altrettante ombre…) 
sulla genesi testuale del «canone» per eccellenza della tradizione daoi-
sta. Dal punto di vista dei contenuti il textus receptus è animato da una 
forte impronta mistica, espressione di una corrente dedita a pratiche me-
ditative e di autocoltivazione psicofisica tese al conseguimento dell’uni-
tà con il dao, principio assoluto che sovrintende l’ordine cosmico. Cosí 
inteso il Laozi è stato sovente identificato come un manuale per adepti 
che, essendo già introdotti a specifiche pratiche di natura macrobiotica, 
respiratoria e meditativa, vantavano piena comprensione di un lessico il 
cui riferimento non è mai «convenzionale», o letterale, bensí anaforico, 
metaforico, metonimico.

Se escludiamo quanti ancora oggi ascrivono il Laozi a Lao Dan, per-
sonaggio semileggendario identificato con un archivista esperto di rituale 
contemporaneo di Confucio, le recenti evidenze archeologiche paiono 
confermare che l’opera non scaturí ex abrupto dal pennello di un singolo 
autore. Il textus receptus, investito a partire dall’epoca Han di un signi-
ficato sacrale, si configura meglio come approdo di un lungo processo 
di sedimentazione di materiali non sempre omogenei. I ritrovamenti di 
Guodian, si è visto, confermano pienamente questo dato e forniscono 
espliciti indizi che provano come un’analisi accurata della tradizione 
del Laozi comporti necessariamente anche lo studio di un breve ma si-
gnificativo testo sconosciuto fino al 1998: il trattato cosmogonico noto 
come Taiyi sheng shui (Il Supremo Uno generò l’acqua; Allan 2003; An-
dreini 2002; Boltz 1999b; Harper 2001). Desta stupore, infatti, che le 
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Figura 9.
Testo su listarelle di bambú rinvenuto a Guodian, Jingmen, Hubei, tomba n. 1, 300 
a.C. circa.
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listarelle che costituiscono il Taiyi sheng shui e la terza sezione del Lao-
zi di Guodian siano della stessa lunghezza; inoltre l’esame paleografico 
lascia presumere che sia stata la stessa mano a trascrivere le due opere, 
ragion per cui non è da escludere che in origine esse fossero unite insie-
me, senza necessariamente costituire un unico testo.

A eccezione del Taiyi sheng shui, le restanti opere sono d’impronta 
confuciano-classicista, elemento tutt’altro che trascurabile, proprio per-
ché un’altra peculiarità dei documenti di Guodian riconducibili al Laozi 
risiede nell’assenza di quei passaggi che la tradizione ha da sempre rite-
nuto espressamente anticonfuciani. Un dato simile ci porta a contemplare 
l’idea che nel iv secolo a.C. il grado di contiguità tra le diverse corren-
ti di pensiero fosse in realtà maggiore di quanto spesso riconosciuto e 
che certe posizioni riflesse nel Laozi non fossero in aperto conflitto con 
i valori etici sostenuti dai seguaci di Confucio. Quest’ipotesi acquista 
ancor piú credito se coadiuvata dall’idea – cosí radicata nella tradizione 
cinese, ma altamente improbabile – secondo cui il Laozi esprime real-
mente gli insegnamenti di Lao Dan, l’esperto di norme rituali che istruí 
Confucio e presunto fondatore della corrente daoista (Andreini 2000b). 

Gli elementi finora evidenziati sono sufficienti per affermare che i 
ritrovamenti di Guodian offrono preziosi spunti d’indagine riguardo alla 
natura di un’opera centrale quale il Laozi e consentono di ridisegnare, 
almeno a tratti, la configurazione delle correnti di pensiero della Cina 
antica, fino a delineare nuovi scenari sui reciproci rapporti tra le dottri-
ne dei seguaci di Confucio e quelle piú prossime al Laozi, storicamente 
rappresentate come sistemi antitetici. 

Sebbene negli ultimi anni il Laozi abbia sicuramente dominato gli 
studi codicologici cinesi, non si può certo minimizzare la rilevanza dei 
numerosi manoscritti di matrice confuciana, molti dei quali sono «inedi-
ti». Nel caso dei ritrovamenti di Guodian gli archeologi hanno isolato 14 
unità testuali – tutte anepigrafe eccetto una – cosí identificate: Ziyi; Lu 
Mu gong wen Zisi (Il duca Mu di Lu chiese a Zisi); Qiong da yi shi (Fal-
limento e successo seguono le circostanze); Wuxing (I cinque modelli di 
condotta; pur tenendo conto di alcune significative varianti, quest’ope-
ra ricalca sostanzialmente il testimone su seta rinvenuto a Mawangdui, 
che vanta, oltre al testo canonico, jing, un’appendice esplicativa, shuo, 
assente nel testimone di Guodian; Cook 2000; Csíkszentmihályi 2004); 
Tang Yu zhi dao (La Via di Tang e Yu); Zhong xin zhi dao (La Via del-
lo zelo e dell’affidabilità); Tian jiang da chang (Il Cielo emana i Grandi 
Principî Costanti; secondo l’identificazione proposta da Guo Yi 1999, 
o, stando al titolo attribuito da Qiu Xigui, Cheng zhi wen zhi, come fi-
gura in Jingmenshi bowuguan 1998, pp. 165-70); Zun de yi (Onorare la 
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virtú e l’appropriatezza morale); Xing zi ming chu; Liude (Le sei virtú); 
Yucong I-IV. I primi studi critici su questo materiale sono stati caratte-
rizzati da una sostanziale convergenza delle opinioni degli studiosi verso 
l’attribuzione di una parte di questi testi alla corrente di Zisi e Mencio. 
Li Xueqin (1998), in particolare, ha tentato di provare come Ziyi, Wu-
xing e Lu Mu gong wen Zisi siano porzioni dell’opera attribui ta dalla tra-
dizione a Zisi, ossia lo Zi Sizi (Maestro Zisi), del quale si erano perdute 
le tracce a partire dalla dinastia Song Meridionale (1127-1279). Certe 
connotazioni specifiche che distinguevano la corrente di Zisi e Mencio 
sono riemerse soprattutto a seguito del ritrovamento dei due testimoni, 
di epoca diversa, dello Wuxing. Grazie agli archeologi cinesi possiamo 
finalmente comprendere il senso delle sprezzanti accuse mosse ai due 
pensatori nel sesto capitolo del Xunzi (Fei shi’er zi «Contro i dodici mae-
stri»): in buona sostanza, non era chiaro perché l’autore dell’opera aves-
se dipinto Zisi e Mencio come sostenitori della teoria fondata su wuxing 
per legittimare l’autorità politica e morale dei saggi sovrani dell’antichi-
tà. Agli occhi dei critici, il ricorso al binomio wuxing era sempre apparso 
come un ingiustificato appello alla teoria cosmologico-naturalistica delle 
Cinque Fasi (wuxing, appunto), che definisce l’insieme delle leggi che 
regolano i rapporti di produzione, distruzione e permutazione dei Cin-
que Elementi di base (Acqua, Legno, Terra, Metallo, Fuoco). L’oscu-
rità di tale richiamo dipendeva dal fatto che il Mengzi receptus ignora 
wuxing, cosí come nessuna fonte pre-Qin associa tale nozione a Men-
cio o a Zisi. Il ritrovamento di un primo codice dello Wuxing nel 1973 
ha finalmente permesso di comprendere il senso della critica di Xunzi 
e al contempo di ricostruire un tratto caratterizzante della dottrina di 
Mencio e Zisi taciuto dalla letteratura ricevuta. Nel contesto specifi-
co, il termine wuxing non indicava le Cinque Fasi, bensí i Cinque mo-
delli di condotta, in quanto xing significa sí «procedere, andare» ma 
anche «comportarsi, agire». Il testo allude, infatti, a cinque model-
li di condotta esemplare associati a cinque virtú paradigmatiche: ren 
«benevolenza», yi «rettitudine, giustizia», li «conformità ai riti», zhi 
«conoscenza» e sheng «sagacia».

Gli studi piú recenti sui testi di Guodian hanno dimostrato come la 
questione relativa all’attribuzione di certe opere sia ancora ampiamente 
aperta. Anziché confermare la prevalenza di materiale affiliato alla cor-
rente di Zisi e Mencio, i risultati di nuove e dettagliate indagini confer-
mano come alcuni codici confuciani rappresentino visioni morali estre-
mamente articolate alle quali, almeno al momento attuale, non siamo in 
grado di dare una collocazione precisa. Il dubbio centrale investe quelle 
opere che trattano la questione relativa alle inclinazioni naturali (xing) 
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dell’uomo, tema centrale nella speculazione cinese classica. In termini 
piú chiari, non è da escludere che tra i documenti di Guodian vi siano 
testimonianze piú vicine alle posizioni di Gaozi e di Xunzi che non a 
quelle di Mencio; addirittura in alcuni casi si può parlare di posizioni in-
termedie tra «idealismo» menciano e «realismo» di Xunzi riconducibili 
a esponenti confuciani di cui sapevamo l’esistenza pur senza disporre di 
fonti dirette (Andreini 2000b e 2012b; Chen Lai 2002; Goldin 2000; 
Scarpari 2003a e 2010b).

Il valore delle testimonianze manoscritte di matrice confuciana rinve-
nute a Guodian è accresciuto da alcuni riferimenti specifici relativi alle 
complesse dinamiche che intercorrono tra le inclinazioni naturali e qing. 
La definizione del concetto di qing nelle fonti confuciane e nel pensie-
ro cinese antico richiederebbe una trattazione molto articolata, poiché 
l’ambito semantico di qing è davvero ampio: si va da «realtà, fatto» ad 
«autentico», fino a «passioni, emotività», «essenza, tratto distintivo e 
peculiare» (Andreini 2006b e 2012b; Perkins 2009 e 2010; Puett 2004; 
Tang Yijie 2003). In questa sede è sufficiente ricordare che i due princi-
pali orientamenti interpretativi associano la categoria filosofica qing alle 
idee di «essenza, qualità peculiare» oppure alla «natura emotiva, istintiva 
e passionale» (Scarpari 1991, pp. 144-51, e 1997a). Ma cosa rivelano i 
codici? Intanto è doveroso riconoscere che l’elaborazione teorica del Xing 
zi ming chu e del Xing qing lun è di una sistematicità limpidissima che non 
ha pari nella letteratura ricevuta: nessun testo, neppure il Mengzi, offre 
una disquisizione cosí sofisticata dei tratti della natura dell’uomo. Si ha 
l’impressione che l’autore, o gli autori, abbiano voluto trasferire su xing 
(la natura dell’uomo, che deriva dal Cielo) alcune proprietà solitamente 
associate a qing, fino a dipingere la prima categoria come una dimensione 
in cui disordinatamente si mescolano pulsioni elementari contrastanti, 
caratteri discordi che necessitano di essere indirizzati e guidati da xin, 
il «cuore» dell’uomo, ma anche la sua «mente», essendo la sede delle 
facoltà intellettive e cognitive. Qing, lungi dall’essere una pura «natura 
emotiva» o una natura «essenziale», si configura invece come elemento 
che funge da filtro osmotico tra un’interiorità dominata da istanze feri-
ne e la necessità di acquisire dall’esterno gli elementi culturali necessa-
ri per consentire a xin d’indirizzare la passionalità dell’uomo verso una 
condotta moralmente ineccepibile. Tale traguardo è raggiungibile, stan-
do ad alcuni testi di Guodian, attraverso una visione della moralità che 
non richiede particolare «sforzo» (wuwei) e che si fonda su pratiche di 
autocoltivazione mirate all’incontro di un’emotività spontanea e natu-
rale con un’emotività «matura», culturale e pienamente etica (Andreini 
2006b e 2012b; Scarpari 2006b; Slingerland 2008).
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Non certo inferiore a quello esercitato dai documenti di Guodian è 
l’impatto del corpus conservato dal Museo di Shanghai, che ammonta a 
circa 1200 listarelle acquistate nel 1994 sul mercato antiquario di Hong 
Kong e che include un ampio gruppo di opere di matrice confuciana 
ignoto alle fonti storiografiche antiche e attinente alla musica, ai riti, 
alla poesia e alla divinazione. I testi in questione sono stati riprodotti 
fotograficamente, trascritti e analizzati con perizia in volumi che gra-
dualmente vengono pubblicati nella serie la cui cura è stata attribuita a 
Ma Chengyuan (2001-12). Al di là della forte disomogeneità stilistica, 
le grafie adottate per la stesura di questi manoscritti ci consentono di 
ricondurre comunque i diversi testimoni su bambú all’area geografico-
culturale del regno di Chu. Presumiamo che le opere facessero parte del 
corredo di una o piú tombe risalenti al iv-iii secolo a.C. e fossero coeve, 
dunque, rispetto ai manoscritti di Guodian e Baoshan.

In tempi recenti, altre acquisizioni si stanno imponendo per la loro 
rilevanza, offrendo un contributo essenziale nel tentativo di ricostruire 
il pensiero e, soprattutto, la storiografia cinese antica. Ad oggi, i ma-
noscritti donati nel 2008 da privati all’Università Qinghua di Pechino 
sono stati pubblicati solo in parte (Li Xueqin 2010-12). L’intero corpus 
ammonta a 2388 listarelle, tre volte i testi di Guodian e il doppio rispet-
to a quelli del Museo di Shanghai. Anche in questo caso, si tratta di do-
cumenti la cui provenienza è ignota, ma la foggia e lo stile dei caratteri 
confermano i risultati delle analisi scientifiche eseguite sui supporti, se-
condo cui i reperti risalirebbero grosso modo al 300 a.C. Le listarelle di 
Qinghua rivelano una sostanziale uniformità rispetto a quelle di Guo-
dian, Baoshan e Shanghai, ragion per cui tendono a essere ricondotte 
dalla comunità scientifica all’area di Chu. Il dibattito attorno a questi 
testi si sta animando in modo crescente, in particolar modo perché i 
contenuti di alcune opere rimettono in discussione precisi aspetti della 
cronologia agli albori del regno Zhou e, al contempo, contribuiscono a 
chiarire la genesi testuale dello Shangshu in particolare, gettando nuova 
luce sulla relazione tra quest’opera e lo Yi Zhoushu (Documenti perdu-
ti dei Zhou o, secondo un’altra interpretazione, Documenti dei Zhou 
non inclusi [nei Classici confuciani]), una collezione di scritti di natura 
storiografica e di teoria politica che presumiamo abbia acquisito lo sta-
tus di opera indipendente solo durante la dinastia Han (Li Xueqin e Liu 
Guozhong 2010).

Infine, questa rassegna non poteva che chiudersi con la recente ac-
quisizione di documenti su bambú d’ignota provenienza a opera dell’U-
niversità di Pechino nel 2009: circa 3300 listarelle di cui 2300 integre, 
trascritte con ogni probabilità sotto il regno dell’imperatore Wu (r. 141-
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87 a.C.), che riportano una ventina di testi che trattano di filosofia, 
medicina, divinazione, storia, scrittura. Tra questi, spiccano un’altra 
edizione del Laozi pressoché integra (adespota ma, stavolta, non anepi-
grafa) e un testimone dello Cang Jie pian (Saggio su Cang Jie), opera di 
cui disponevamo solo in modo frammentario e che si presume sia sta-
ta curata da Li Si (c. 280-208 a.C.), primo ministro del Primo Augusto 
Imperatore dei Qin, che dedicò al mitico inventore della scrittura, Cang 
Jie, un trattato per esaltare il significato dello stile calligrafico del «pic-
colo sigillo» (xiaozhuan; Zhu Fenghan 2011).

5. Conclusione.

L’analisi dei manoscritti cinesi redatti fra il tardo periodo Zhou e 
l’inizio dell’èra imperiale ci costringe a una riflessione profonda sugli 
assunti portanti della filologia: unitarietà del testo, autore, affiliazione. 
La ridefinizione dei suddetti criteri non può che portarci a valutare con 
cautela l’incidenza che queste opere esercitano sulla nostra percezione 
del panorama dottrinale e sulla storia della Cina classica.

Restano molti punti da approfondire durante questo lento ma inesora-
bile processo di decodificazione dei messaggi che ci giungono dal passato. 
Dovremmo, ad esempio, appurare con maggior precisione il motivo alla 
base della sepoltura dei testi, poiché se è vero che questi manoscritti so-
no stati rinvenuti all’interno di tombe, balza agli occhi come non tutti i 
siti funerari del periodo degli Stati Combattenti custodissero manoscritti 
(Harper 1999, pp. 827-28; Hulsewé 1965; Lewis 1999b, soprattutto pp. 
21-23; Stein 1963, in particolare p. 39). Sempre in relazione alla pienezza 
della conservazione delle coordinate del contesto archeologico d’origine 
e all’importanza che esso riveste ai fini della comprensione dei valori 
culturali di cui ogni documento è intriso, registriamo con apprensione il 
fatto che è sempre piú frequente la corsa da parte di istituzioni culturali 
e accademiche all’acquisizione di collezioni di opere antiche trafugate. 

Quanto è stato fin qui esposto conferma l’impatto straordinario che 
l’archeologia esercita sulla storiografia e sulla ricostruzione delle cor-
renti culturali antiche. Analizzare con la necessaria attenzione questi 
documenti paleografici non può che portarci a focalizzarci sulla natura 
unica e irripetibile di ogni singola fonte. Ogni manoscritto è, infatti, 
portatore di una specifica identità codicologica e dottrinale, non sempre 
decifrabile. Proprio per questo motivo, l’impulso alla ricerca derivante 
dalla scoperta di opere tanto antiche impone un freno al processo indut-
tivo di ricomposizione di un quadro generale del panorama intellettuale 
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della Cina classica: il rischio sia di sovrainterpretare sia di minimizzare 
i dati risulta, infatti, elevatissimo.

È innegabile che stiamo attraversando una fase particolarmente 
feconda nel campo degli studi cinesi classici: la regolarità con cui si 
susseguono scoperte archeologiche di rilievo, il numero ingente di 
manoscritti su legno, seta e soprattutto bambú che vengono riportati 
alla luce e l’interesse suscitato dai loro contenuti lasciano presumere che 
il futuro ci riservi l’acquisizione di dati sempre piú precisi e l’apertura 
di prospettive di ricerca sorprendenti e appassionanti.
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Hans van Ess

Gli albori della letteratura

1.  La formazione delle opere cinesi antiche e il primo sistema di classi-
ficazione della letteratura cinese.

Nella Cina antica i libri erano considerati importanti fonti di cono-
scenza per apprendere la pratica del buon governo. Non deve pertanto 
sorprendere il fatto che possedere opere letterarie e regolarne l’acces-
so fosse un privilegio che rientrava nelle prerogative dei sovrani, anche 
le persone comuni potevano possederne di proprie. In ambito privato i 
testi venivano solitamente trasmessi da maestro a discepolo e costitui-
vano un’enorme ricchezza per coloro che li ricevevano, dal momento 
che era piuttosto raro che la copia di una certa opera fosse esattamente 
identica a un’altra. In effetti sembra del tutto verosimile ritenere che in 
molti casi appartenere a una scuola o a una corrente di pensiero signifi-
casse diventare anche membro di una linea di trasmissione di determi-
nate opere che potevano non essere note al di fuori di quella particolare 
tradizione: i discepoli dovevano imparare a memoria i testi che i mae-
stri davano loro da studiare, non meraviglia dunque che ne compilasse-
ro delle copie a uso interno.

Sin dalla piú remota antichità il materiale scrittorio piú comune era 
il bambú, predisposto in listarelle regolari appositamente preparate, che 
venivano in genere legate una accanto all’altra con sottili lacci di cuoio o 
nastri di stoffa per formare dei rotoli. Recenti scavi archeologici hanno 
dimostrato come fosse diffuso anche l’impiego di altri materiali, come 
il legno e la seta. Le sepolture piú antiche in cui sono stati rinvenuti do-
cumenti scritti su materiali di questo tipo risalgono almeno al iv secolo 
a.C. I lacci che tenevano insieme le listarelle potevano essere rimossi 
con una certa facilità, e questo consentiva di aggiungere nuove porzioni 
di testo. Cosí facendo, le raccolte si accrescevano nel tempo, pertanto 
non risulta sempre facile stabilire quando e come una determinata opera 
sia stata effettivamente compilata; ed è ragionevole presumere che nella 
maggior parte dei casi non siamo di fronte al lavoro di un singolo auto-
re, fatto, questo, spesso riconosciuto apertamente nelle prefazioni, nei 
colophon o nelle postfazioni ai testi ricevuti. Ciò comporta, da parte de-
gli studiosi, un complesso lavoro per stabilire quali porzioni di un testo 
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siano state effettivamente scritte in una data epoca. I lassi temporali in 
cui questi scritti sono stati prodotti possono variare molto; talvolta sono 
nell’ordine di diverse centinaia di anni o persino di un intero millennio. 
Ne consegue che è sempre rischioso parlare di «autori» quando si trat-
ta di opere della tradizione antica. Sebbene talune vengano attribuite a 
intellettuali vissuti nel v-iv secolo a.C., è infatti soltanto a partire dal ii 
secolo d.C. che iniziamo ad avere testi i cui autori possono essere iden-
tificati con un certo margine di sicurezza.

Gli imperatori della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) sono i pri-
mi sovrani ad avere istituito un’enorme biblioteca di palazzo, capace di 
contenere tutti i testi reperibili all’epoca. Alla fine del i secolo a.C. Liu 
Xin (46 a.C. - 23 d.C.) compilò un catalogo generale delle opere posse-
dute dalla Biblioteca imperiale, il Qilüe (Sette sommari). Quest’impor-
tante documento non ci è stato tramandato, ci è però noto indirettamen-
te in quanto è a partire da questo testo che venne compilato lo Yiwen 
zhi (Trattato bibliografico), trentesimo capitolo dello Hanshu (Storia 
della dinastia Han [Occidentale]) di Ban Biao (3-54) e Ban Gu (32-92). 
Si tratta della prima presentazione sistematica della letteratura cinese, 
suddivisa in sei sezioni:

1)  opere relative alle cosiddette Sei discipline (liuyi), costituite dai 
Classici (jing) e dai loro commentari (zhuan): l’Yijing (Classico 
dei mutamenti) o Zhouyi ([Classico dei] mutamenti dei Zhou), lo 
Shujing (Classico dei documenti) o Shangshu (Venerabili documen-
ti), lo Shijing (Classico delle odi), lo Yili (Cerimoniale), il Chunqiu 
(Primavere e Autunni) e la musica (yue), andata perduta, per la 
quale non si è preservato alcun testo canonico (da qui la differen-
za tra le Sei discipline, che comprendono i Classici e i loro com-
mentari, e i Cinque classici, wujing);

2) opere filosofiche o dei «maestri» (zhuzi);
3) opere di poesia (shifu);
4) opere di strategia militare (bingfa);
5) opere di matematica (shushu);
6) opere di medicina e riguardanti pratiche mantiche (fangji).

Prendendo in esame questo primo repertorio della letteratura cine-
se è possibile notare che, fatta salva la terza sezione, non è contemplata 
la letteratura in quanto tale, intesa nel senso europeo del termine: né 
teatro né narrativa, infatti, compaiono nella lista. Nonostante sia cer-
to che entrambi i generi siano esistiti nella Cina antica, evidentemen-
te scrivere un testo teatrale o prendere parte alla sua rappresentazione 
non erano considerate occupazioni degne di un letterato. Molti soggetti 

5_3_VanEss.indd   902 11/04/13   15.33



 van Ess Gli albori della letteratura 903

di opere teatrali erano tratti perlopiú dalla ricca tradizione storica, e la 
stessa narrativa era considerata una sottocategoria del genere storico, il 
quale, a sua volta, apparteneva a due sottosezioni distinte delle Sei di-
scipline summenzionate, lo Shujing e il Chunqiu. Le essenziali spiegazio-
ni che accompagnano gli esagrammi dell’Yijing sono costituite da afori-
smi e proverbi, un genere letterario che possiamo considerare all’origine 
della storia della letteratura cinese, come vedremo meglio piú avanti. È 
evidente, quindi, che nelle scritture canoniche si possono ritrovare ele-
menti letterari nel senso occidentale del termine. 

La letteratura viene qui intesa secondo la concezione europea e non 
interpretata in base alle categorie cinesi relative ai diversi generi lette-
rari. Pertanto nella seguente analisi non si ritroverà molto sulle ultime 
due sezioni stabilite da Liu Xin; le opere di matematica e i testi medici 
e mantici esulano infatti dallo scopo della presente analisi.

2. I testi oracolari.

I lettori che provengono da un contesto indoeuropeo sono abituati 
a trovare, alle origini delle letterature antiche, testi in rima che si pre-
sentano di solito come poemi epici: tale principio sembra valere sia per 
la tradizione indiana sia per quella greca e latina. Per quanto riguarda 
il Medioevo europeo, sia la letteratura francese sia quella tedesca sem-
brano nascere con testi epici, o quantomeno possedere una tradizione 
epica nel loro stadio piú primitivo. In Cina, invece, i primi testi a noi 
noti apparvero verso la fine del II millennio a.C. Si tratta di brevi iscri-
zioni su ossa oracolari (perlopiú scapole di bovini e gusci di tartaruga) 
che riportano i quesiti che venivano sottoposti agli antenati reali duran-
te complesse cerimonie rituali. Questi quesiti potevano riguardare ogni 
aspetto della vita quotidiana: il tempo atmosferico, le malattie, i sogni, 
l’agricoltura, talvolta persino questioni banali, come un semplice mal di 
denti, talaltra invece temi di grande rilevanza come la guerra, i sacrifici, 
i lavori pubblici o le battute di caccia reali. In molti casi su queste os-
sa sono state annotate solo le domande, ma in altri vengono forniti an-
che brevi responsi, che di solito non ci dicono molto piú di «propizio», 
«molto propizio» o «infausto» (vedi Divinazione e religione nel tardo pe-
riodo Shang, in questo volume). Pur essendo principalmente gli spiriti 
degli antenati a essere interpellati, sembra proprio che a venir chiamati 
in causa fossero anche il Cielo e, talvolta, la Terra.

La storia della letteratura cinese inizia dunque con testi mantici, un 
genere che avrebbe rivestito grande importanza nel corso dei secoli. Ri-
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trovamenti archeologici risalenti al iv-iii secolo a.C. dimostrano l’impor-
tanza ricoperta da opere di questo genere, a dispetto di quanto traman-
dato dalla tradizione. Il catalogo della Biblioteca imperiale della dinastia 
Han contiene due sottosezioni, che elencano rispettivamente 15 e 18 
titoli di opere relative a diverse forme di divinazione, oggi quasi tutte 
scomparse. È evidente che i letterati cinesi delle epoche successive non 
devono aver preso in grande considerazione la maggior parte di queste 
opere; non di meno questi dati provano che ne debba essere esistito un 
numero considerevole.

Anche nei testi storiografici antichi troviamo molte informazioni sulla 
divinazione: sembra fosse comune interpellare l’oracolo in merito a ogni 
tipo di questione, specialmente in ambito politico. Persino la prima cro-
naca annalistica di un certo peso, lo Zuozhuan (Commentario di Zuo [alle 
«Primavere e Autunni»], vedi infra), inizia con il racconto di una donna 
venuta alla luce con dei caratteri impressi su una mano; secondo l’iscri-
zione, sarebbe diventata la prima moglie del re dello stato di Lu. L’aned-
doto narra che tutti diedero credito al presagio e infatti, nonostante le 
difficoltà insorte a causa del precedente matrimonio del sovrano, alla fi-
ne lo sposalizio venne celebrato. In seguito, la protagonista della storia 
diede effettivamente alla luce un bimbo, che sarebbe divenuto re di Lu.

Esistono diverse storie di questo tipo, ma ce n’è una in particolare 
che è rivelatrice di quanto fosse radicata la fiducia che si riponeva nella 
divinazione, raccontata proprio al termine dell’opera: uno dei capi dello 
stato di Jin, di nome Zhao Yang, interpellò l’oracolo sull’opportunità di 
soccorrere il confinante stato di Zheng, ricevendo il seguente respon-
so: «L’acqua va dal fuoco». Confuso da questa risposta, interrogò tre 
scribi, che trassero l’unanime conclusione che sarebbe stato sfavorevole 
procedere. Venne interpellato anche un quarto esperto, che confermò 
l’interpretazione degli altri ricorrendo a una pratica divinatoria diver-
sa da quella precedentemente descritta, basata sull’uso di bastoncini di 
achillea e sull’Yijing, una delle opere che in seguito sarebbero state ca-
nonizzate come i Cinque classici.

Secondo la tradizione, l’Yijing è il piú antico testo strutturato cine-
se tramandatoci, anche se in realtà non si sa con precisione quando sia-
no state scritte le sue sezioni piú antiche. Quel che possiamo affermare 
oggi circa la sua compilazione è che qualsiasi data compresa tra l’inizio 
del I millennio a.C. e la metà dell’viii secolo a.C. sembra attendibile, 
sebbene molti studiosi ritengano piú probabile la datazione piú antica. 
L’Yijing si compone di diverse parti, la prima delle quali include sessan-
taquattro esagrammi. La tradizione vuole che gli otto trigrammi di cui 
si compongono i sessantaquattro esagrammi siano stati inventati da Fu 
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Xi, uno dei mitici padri fondatori della civiltà vissuto secondo la tradi-
zione nella prima parte del III millennio a.C. Questi trigrammi, la cui 
origine ovviamente deve essere molto piú tarda, si compongono di tre 
linee spezzate (– –) o intere (–) sovrapposte. I primi due trigrammi so-
no chiamati qian (tre linee spezzate sovrapposte) e kun (tre linee intere 
sovrapposte), due termini che possono essere tradotti con «celeste e ter-
restre», «creativo e ricettivo», «maschio e femmina» e altre antinomie. 
Cosí come nel caso di altri trigrammi, i termini qian e kun non appar-
tengono alla lingua cinese dell’epoca; è quindi plausibile ipotizzare che 
siano riconducibili a uno stadio molto antico della lingua.

Dalla combinazione di un trigramma con un altro si ottiene un totale 
di sessantaquattro esagrammi, attribuiti dalla tradizione al re Wen (r. 
1099/1056-1050 a.C.), fondatore della dinastia Zhou (1045-256 a.C.), 
che avrebbe anche redatto un’opera che propone una descrizione gene-
rale di ogni singolo esagramma. Nel testo ricevuto dell’Yijing ognuno 
dei tratti di cui sono composti gli esagrammi è accompagnato da una 
breve frase esplicativa: queste sentenze di pochi caratteri sono ritenute 
opera del duca di Zhou (r. 1042-1036 a.C.), figlio di Wen e famoso per 
la sua virtú. Tuttavia ci sono altre tradizioni riguardo alla paternità dei 
trigrammi, degli esagrammi e delle relative sentenze. Negli ultimi due-
mila anni diversi commentari e testi esplicativi sono stati integrati o al-
legati all’Yijing e attribuiti, con il nome di Shiyi (Dieci ali), direttamen-
te a Confucio (551-479 a.C.), anche se chiaramente la maggior parte di 
essi risale al iii o persino al ii secolo a.C.

3. Le iscrizioni su bronzo e lo «Shujing».

Le prime iscrizioni su vasi rituali in bronzo risalgono grosso modo allo 
stesso periodo in cui venne composto l’Yijing. Come per le ossa oraco-
lari, ma diversamente da altri testi che ci sono stati tramandati, queste 
iscrizioni rappresentano testimonianze dirette e inalterate dell’epoca in 
cui furono incise. Tuttavia una certa dose di prudenza è d’obbligo per 
quei bronzi di cui s’ignora l’origine archeologica, per via delle numerose 
contraffazioni avvenute in epoca premoderna e moderna. Le piú antiche 
iscrizioni riportano solamente brevi formule che ricordano la persona 
che aveva commissionato i vasi e lo scopo o l’occasione che ne avevano 
determinato la fusione. Durante i primi secoli del periodo Zhou Occi-
dentale (1045-771 a.C.) queste iscrizioni si fecero sempre piú lunghe ed 
elaborate; di solito iniziavano con una frase nella quale la persona che 
aveva commissionato il vaso manifestava la propria gratitudine al so-
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vrano o a un superiore per il titolo onorifico e/o per la ricompensa che 
gli erano stati riconosciuti. Seguivano poi una preghiera agli antenati, 
affinché concedessero la loro benedizione, e l’auspicio, rivolto ai propri 
discendenti, affinché utilizzassero il vaso cerimoniale con il dovuto ri-
spetto e la massima venerazione.

Le iscrizioni su bronzo sono considerate importanti documenti sto-
rici, essendo il loro contenuto per molti aspetti simile a quello dello 
Shujing, uno dei Cinque classici. L’opera raccoglie discorsi pronunciati 
dai sovrani dell’antichità, formule di giuramenti, ammonimenti di con-
siglieri e cosí via. Alcuni di questi documenti assomigliano talmente al-
le iscrizioni su bronzo da essere ritenuti coevi ad essi, mentre altri sono 
stati palesemente compilati in epoca successiva. Documenti e iscrizioni 
sembrano pertanto essersi evoluti parallelamente durante l’intero arco 
temporale della dinastia Zhou.

Come nel caso dell’Yijing, la tradizione vuole che anche lo Shujing 
sia stato compilato da Confucio. Egli avrebbe operato una selezione di 
documenti risalenti a epoche precedenti per utilizzarli a scopo didattico. 
Per molti secoli questi testi sono stati tramandati dai suoi discepoli, ma 
opere filosofiche del iii secolo a.C. dimostrano che essi erano in realtà 
familiari anche a gruppi di intellettuali che non solo non appartenevano 
alla sua «scuola», ma anzi erano spesso in conflitto con i confuciani. Se-
condo la tradizione, otto anni dopo l’unificazione della Cina, avvenuta 
nel 221 a.C., il Primo Augusto Imperatore dei Qin (Qin Shi Huangdi, 
r. 221-210 a.C.) ordinò che tutte le opere conservate dai confuciani e da 
altri eruditi dovessero venire bruciate, per porre cosí fine alla pratica, 
tanto amata dai letterati dell’epoca, di citare esempi di antica saggezza 
per legittimare opinioni e punti di vista discordanti da quelli ufficiali. 
Lo Shujing fu una delle opere piú importanti colpite dall’editto imperia-
le. Fu solo dopo che gli Han succedettero ai Qin (221-206 a.C.) che eb-
be inizio un faticoso lavoro di recupero di quanto era andato perduto. 
Per quanto riguarda lo Shujing si venne a creare una situazione piutto-
sto complessa: alcuni dei testi in esso contenuti sono chiaramente mol-
to antichi, mentre altri invece potrebbero essere stati «contraffatti» nel 
ii o nel i secolo a.C., o persino in epoche piú recenti, quando le opere 
dell’antichità venivano considerate a tutti gli effetti tesori di inestimabi-
le valore. Comunque sia, la parola «contraffazione» va usata con grande 
prudenza, in quanto da sempre la pratica di scrivere testi che riportano 
aneddoti riguardanti sovrani del passato era piuttosto abituale fin dalla 
piú remota antichità. Già in epoca Han studiosi e letterati dibattevano 
animatamente su quali fossero le opere da considerare autentiche e de-
gne di autorevolezza.
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4. Lo «Shijing».

Un altro dei Cinque classici, lo Shijing, talvolta citato semplicemen-
te come Shi (Odi), non fu risparmiato dalle fiamme del rogo dei libri 
del 213 a.C. voluto dal Primo Imperatore dei Qin. Come nel caso dello 
Shujing, anche lo Shijing dovette a sua volta essere ricostruito a posterio-
ri, in epoca Han, affidandosi alla memoria di eruditi e letterati, anche se 
in questo caso il processo di recupero si rivelò almeno in parte piú sem-
plice dal momento che le odi, essendo in rima, risultavano di piú facile 
memorizzazione. Un ulteriore aspetto che accomuna i due Classici è il 
fatto che, apparentemente, entrambi facevano parte del materiale utiliz-
zato a scopo didattico dalla «scuola» confuciana. Confucio stesso – stan-
do a quanto riporta il Lunyu (Dialoghi), raccolta di massime e aforismi 
a lui attribuiti redatta intorno al ii secolo a.C. –, avrebbe sottolineato 
in piú occasioni l’importanza dell’apprendimento delle Odi nell’ambito 
dell’educazione di un giovane gentiluomo.

Lo Shijing raccoglie in tutto 305 componimenti poetici che, secondo 
la tradizione, Confucio stesso avrebbe selezionato a partire da un nume-
ro iniziale di oltre 3000. Il testo si suddivide in quattro sezioni:

1)  Guofeng (Arie degli stati), melodie del regno di Zhou e di altri sta-
ti, suoi vassalli (in tutto 160 componimenti poetici);

2)  Xiaoya (Canti di corte minori), 74 componimenti poetici, di 6 dei 
quali sono stati tramandati soltanto i titoli;

3) Daya (Canti di corte maggiori), 31 componimenti poetici;
4) Song (Inni), 40 componimenti poetici.

L’anno della morte di Confucio è tradizionalmente accettato come 
data ultima di compilazione dello Shijing, ma è del tutto plausibile che 
molte odi siano state composte in epoca successiva. Il fatto che nel ci-
tare i nomi di alcuni stati si faccia ricorso a toponimi arcaici fa pensare 
che molti di questi componimenti siano quantomeno ambientati in un’e-
poca piuttosto antica, sebbene possa trattarsi di una deliberata scelta di 
arcaicizzazione. Le voci piú autorevoli in questo campo ritengono che 
le poesie piú antiche non possano essere state composte prima del 1000 
a.C. Nello Shijing è presente anche una sezione dedicata agli inni tem-
plari della dinastia Shang (c. 1600-1045 a.C.), ma, come nel caso dello 
Shujing, si ritiene che queste poesie siano state scritte in un periodo piú 
tardo, a completamento dei già esistenti inni dei Zhou.

La maggior parte delle odi presenta da due a quattro stanze, ognu-
na delle quali ha a sua volta da quattro a sei versi solitamente a base 
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tetrasillabica, sebbene si riscontrino numerose eccezioni a questa rego-
la. I temi trattati sono i piú diversi: oltre alla sezione dedicata agli in-
ni religiosi che venivano intonati nei templi ancestrali, ci sono odi che 
descrivono battute di caccia, feste e banchetti, ma moltissime parlano 
anche d’amore e di sesso, talvolta in maniera esplicita. Si riporta qui 
di seguito, come esempio, l’ode Il canto del gallo (n. 96), la prima delle 
Arie dello stato di Qi:

Il gallo ha cantato,
la corte è piena.
Ma non era il gallo a cantare,
era il ronzio delle mosche.
L’Oriente è luminoso,
la corte è affollata.
Ma non era l’Oriente a essere luminoso,
era la luce della luna che spuntava.
Gli insetti volano in sciami ronzanti,
dolce sarebbe stendersi al tuo fianco e sognare,
ma i funzionari riuniti in consiglio staranno per rientrare a casa.
Facciamo sí che non ci abbiano in odio.

Il famoso verso «È stato l’usignolo, non l’allodola» del Romeo e Giuliet-
ta di William Shakespeare sembra riecheggiare in questi versi.

Per lungo tempo la tradizione cinese ha insistito nel negare l’even-
tualità che le poesie contenute in un testo canonico – pertanto oggetto 
di un rispetto quasi reverenziale – potessero parlare d’amore, e per di 
piú tra persone di estrazione comune. Sia nello Shujing che nel Liji (Me-
morie sui riti) troviamo la seguente spiegazione: «Le poesie dànno vo-
ce alle intenzioni o alle opinioni [di colui che canta o recita la poesia]».

La cosiddetta Grande premessa (Daxu) allo Shijing, il primo trattato di 
poetica della Cina antica, è di dubbia attribuzione: secondo alcuni l’au-
tore sarebbe Zixia, discepolo di Confucio vissuto nel v secolo a.C., per 
altri si tratterebbe di uno studioso di nome Wei Hong (i secolo d.C.). 
La Grande premessa inizia con queste parole:

Le poesie non sono altro che la direzione che prendono le nostre intenzioni. Fin-
tanto che rimangono nel cuore, sono solo intenzioni, ma quando vengono espresse 
a parole, allora diventano poesia. Quando i sentimenti emergono dal profondo del 
cuore, prendono la forma di parole. Se le parole non bastano, allora bisogna far ri-
corso a sospiri ed esclamazioni, e se quelli ancora non bastano, si deve intonare una 
melodia e cantare. Se anche questo non bastasse, si danzi allora, muovendo a tempo 
mani e piedi, senza pensarci su troppo.

Troviamo qui conferma del fatto che la tradizione cinese non ha mai 
ammesso la possibilità che un componimento poetico potesse essere com-
posto per puro diletto; ogni poesia deve avere invece un significato piú 
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profondo, che esprima le piú intime intenzioni di chi la recita. Per que-
sta ragione molti studiosi non accettano la traduzione «canto» per la 
parola cinese shi; al contrario si preferisce spesso il termine «ode», che 
sottolinea l’intenzionalità compositiva del componimento, in contrasto 
alla creazione spontanea che caratterizzerebbe invece le canzoni popola-
ri. D’altra parte, si è sempre ritenuto che nell’antichità esistesse un uf-
ficio il cui compito specifico era quello di raccogliere canzoni popolari: 
in questo modo re e governanti potevano apprendere usi e costumi delle 
popolazioni che abitavano i territori soggetti al loro dominio, ma anche 
conoscere l’opinione del popolo riguardo i loro successi e fallimenti. Si 
riteneva, infatti, che le canzoni popolari venissero composte spontanea-
mente in reazione agli avvenimenti politici o alla condotta dei superiori; 
esserne a conoscenza era quindi una questione cruciale, in quanto sol-
tanto in questo modo il sovrano avrebbe potuto capire quali sentimenti 
animassero i suoi sudditi e porre rimedio ai propri errori.

La tradizione esegetica dello Shijing, affermatasi a partire dall’epoca 
Han, fa capo a due commentatori, Mao Heng e Mao Chang, vissuti a ca-
vallo fra il iii e il ii secolo a.C. Questa tradizione si basa sulle cosiddette 
Premesse minori (Xiaoxu) a ognuna delle odi, che insieme alla Grande pre-
messa sono parte integrante di ogni edizione completa dell’opera. Queste 
Premesse minori hanno finito per essere considerate fonti autorevoli per 
interpretare lo Shijing, e sono state messe in discussione soltanto quando, 
nel xii secolo della nostra èra, il filosofo neoconfuciano Zhu Xi (1130-
1200) scrisse un nuovo commentario allo Shijing. Tuttavia, nonostante 
l’autorevolezza di Zhu Xi in quanto maggiore filosofo confuciano del 
II millennio, le premesse e i commentari della tradizione dei Mao non 
vennero mai soppiantati dal suo commentario. Secondo la tradizione 
dei Mao, queste premesse conterrebbero lo spunto da cui ogni singola 
ode avrebbe tratto origine: si tratta sempre di un evento storico o di un 
fatto politico rispetto al quale si esprime approvazione o biasimo. Nel-
lo Zuozhuan, testo storico che, almeno in parte, potrebbe essere stato 
composto alla fine del iv secolo a.C., è facile vedere come queste poesie 
venissero poi impiegate in concreto nei dibattiti a corte. Ad esempio, 
nel 546 a.C. si tenne un gran banchetto nello stato di Zheng, in seguito 
divenuto assai celebre, a cui presero parte sette dignitari. Zhao Meng, 
autorevole uomo politico di Zheng, chiese ai convitati:

Miei signori, siete stati invitati a corte e ora vi trovate qui in presenza del mio 
signore, il che mi sembra un grande onore e una prova tangibile del suo favore. Per-
mettetemi di chiedere a ognuno di voi di cantare, in segno di ringraziamento per il 
benevolo trattamento che egli vi ha riservato, mostrandomi al tempo stesso qual è 
il vostro pensiero (Zuozhuan, duca Xiang, anno 27).
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Zichan cantò quindi l’ode Insetti nell’erba (n. 14). Zhao Meng repli-
cò: «Si tratta indubbiamente di un componimento adatto a un sovrano, 
io non sono certo all’altezza di rispondere».

L’ode in questione si apre con la seguente stanza:
Yao-yao – frinivano gli insetti nell’erba,
e le cavallette saltellavano tutt’intorno.
Quando non vedo il mio signore,
il mio cuore addolorato è in apprensione.
Fa’ ch’io lo veda, fa’ che lo incontri,
e il mio cuore sarà placato.

Il brano potrebbe essere stato concepito come canzone d’amore, in 
tal caso si presenterebbe come una poesia in cui una ragazza esprime il 
desiderio di vedere l’amato; ma stando all’interpretazione tradizionale, 
la voce narrante sarebbe quella della moglie di un alto funzionario as-
sente per servizio. Zhao Meng riteneva di non essere degno di ascoltare 
quelle parole, che per il loro contenuto potevano essere rivolte unica-
mente a una persona di gran lunga superiore a lui. Il rapporto tra amante 
e amato, o tra moglie e marito, viene infatti interpretato come una me-
tafora della relazione che intercorre tra un dignitario o un suddito e il 
sovrano: cantando l’ode, Zichan avrebbe cosí manifestato al sovrano la 
propria lealtà. A questo punto del racconto, un altro ospite recita l’ode 
Chun zhi benben (Unite sono le quaglie in volo, n. 49 dello Shijing). An-
che in questo caso lo Zuozhuan si limita a citare soltanto il titolo, dando 
per assodato che i suoi contenuti siano noti al lettore, e che non si renda 
pertanto necessario esplicitarli. L’ode recita:

Devotamente fedeli sono le quaglie nelle loro unioni,
e cosí risolutamente lo sono le gazze.
Quest’uomo è senza virtú,
ma io lo considero comunque un fratello!
Devotamente fedeli sono le gazze nelle loro unioni,
e cosí risolutamente lo sono le quaglie.
Questa donna è senza virtú,
ma io la considero comunque una nobile dama!

Dopo aver ascoltato il secondo dignitario recitare l’ode, Zhao Meng 
replica: «Le confidenze che ci si scambia nell’alcova non dovrebbero mai 
oltrepassare la soglia di casa, tanto meno dovrebbero udirsi in pubblico! 
Parole del genere non le posso proprio ascoltare». Zhao Meng predice al-
lora che colui che aveva avuto l’ardire di recitare quell’ode sarebbe mor-
to presto per aver calunniato il suo signore. Secondo la Premessa all’ode, 
il componimento era rivolto alla moglie del sovrano dello stato di Wei, 
nota per la sua condotta licenziosa e considerata dal popolo peggiore di 
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una quaglia o di una gazza. È difficile immaginare quale scopo inten-
desse ottenere il dignitario cantando proprio quei versi, ma è plausibile 
che volesse criticare il sovrano per alcuni fatti accaduti nel suo harem.

Comunque siano andate le cose, quello che ci interessa mettere in 
luce qui è il fatto che sin dall’antichità lo Shijing sembra essere stato in-
terpretato come un testo che conteneva dichiarazioni di natura politica. 
Fino all’epoca Han queste dichiarazioni probabilmente non erano state 
ancora codificate, ma da quel momento in poi citare dallo Shijing non 
significò piú semplicemente decantare versi e odi dell’antichità, quanto 
piuttosto servirsi di un espediente retorico per inviare messaggi di natu-
ra politica: in questo modo i versi dello Shijing potevano essere utilizzati 
nei dibattiti a corte o nei memoriali sottoposti all’attenzione del sovrano.

Entrambe le odi si aprono con un’immagine tratta dal mondo natu-
rale, che viene traslata ed estesa all’ambito umano, una caratteristica 
comune a molte altre odi, soprattutto nelle sezioni Guofeng e Xiaoya.

La Grande premessa enumera sei diversi stili in base ai quali è possi-
bile classificare le odi: feng, fu, bi, xing, ya e song. Come abbiamo avuto 
modo di vedere, i termini feng, ya e song ricorrono anche nei titoli delle 
quattro sezioni dello Shijing, con ya che compare addirittura due volte, 
nelle sezioni Daya e Xiaoya. Secondo il commentario dei Mao, un’ode 
appartiene allo stile xing (solitamente tradotto «immagine» o «metafo-
ra») ogniqualvolta la poesia inizia evocando immagini tratte dal mon-
do naturale, come nel caso dei due canti testé citati. Sfortunatamente 
in questo commentario non troviamo esempi di fu (termine che indica 
un genere poetico, ma che in questo caso potrebbe significare sempli-
cemente «descrizione») o di bi («similitudini»), il che fa pensare che i 
commentatori non conoscessero la Grande premessa, almeno non nella 
forma in cui ci è pervenuta.

Ad ogni modo, è importante notare che fin dalle sue origini la poe-
sia cinese ha fatto largo impiego di metafore: era considerato assai piú 
elegante alludere alle cose in maniera indiretta piuttosto che esprimere 
le proprie opinioni in modo esplicito.

5. La letteratura storica.

Le iscrizioni su bronzi rituali e lo Shujing costituiscono i primi esempi 
di letteratura storica in Cina; tuttavia queste opere non coprono lunghi 
archi temporali e non mettono gli avvenimenti in collegamento tra loro, 
mancando della struttura e del piú ampio respiro che caratterizza invece 
le opere cronografiche. La prima vera cronografia esistente è con ogni 
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probabilità un capitolo dello Yi Zhoushu (Documenti perduti dei Zhou), 
raccolta di testi di varia natura e di epoche diverse che si ritiene sia stata 
scoperta nel 279 d.C. in una tomba reale. Il capitolo in questione narra 
della guerra combattuta dal fondatore della dinastia Zhou contro l’ulti-
mo re Shang, fornendo indicazioni precise in merito alle date dei diversi 
avvenimenti e persino alle fasi lunari, seguite da brevi descrizioni delle 
azioni intraprese dal sovrano.

Anche il Mu Tianzi zhuan (Note biografiche sul Figlio del Cielo Mu) 
venne ritrovato nella stessa tomba dello Yi Zhoushu nel 279 d.C.; l’o-
pera narra dei viaggi che, secondo la tradizione, il re Mu dei Zhou (r. 
1001-946 a.C.) avrebbe intrapreso durante il suo regno, della morte 
della sua concubina preferita e del periodo di lutto che osservò per lei. 
Non si deve pensare tuttavia che il Mu Tianzi zhuan si presentasse nella 
sua forma attuale già all’inizio del periodo Zhou: in base all’analisi della 
lingua utilizzata nell’opera, infatti, è possibile ipotizzare che la versione 
in nostro possesso sia stata composta piuttosto nel periodo degli Stati 
Combattenti (453-221 a.C.) sulla base di materiali piú antichi.

Lo stadio successivo di sviluppo della letteratura storica in Cina è 
costituito da testi annalistici, come ad esempio il Chunqiu, una cronaca 
dello stato di Lu, paese natale di Confucio che, secondo la tradizione, 
ne sarebbe l’autore. C’è anche un altro testo annalistico ritrovato as-
sieme allo Yi Zhoushu e al Mu Tianzi zhuan: si tratta del Zhushu jinian 
(Annali su bambú), che fornisce una cronologia degli eventi durante il 
regno dei primi sovrani cinesi e costituisce un documento di fondamen-
tale importanza per datare l’inizio della dinastia Zhou. Il Zhushu jinian 
è di difficile datazione e, almeno in parte, la sua compilazione potrebbe 
precedere quella del Chunqiu. Gli scavi condotti negli ultimi venticinque 
anni hanno portato poi alla scoperta di un altro testo annalistico che re-
gistra gli avvenimenti accaduti nello stato di Wei nel periodo compreso 
tra il 306 e il 217 a.C.: questo spettacolare ritrovamento dimostra che i 
testi annalistici erano un genere diffuso in molti stati cinesi, cosí come 
viene peraltro ribadito anche in numerose fonti antiche.

Il Chunqiu è citato in due diverse occasioni nel Mengzi (Maestro 
Meng), opera filosofica del iv-iii secolo a.C. attribuita all’omonimo pen-
satore, che rappresenta una delle testimonianze piú importanti del pen-
siero confuciano classico. Nel primo caso il testo denuncia la decadenza 
del mondo contemporaneo e il declino dei principî morali: consiglieri 
corrotti erano stati in grado di influenzare negativamente i sovrani e 
di conseguenza le relazioni umane fondamentali erano state snaturate 
e sovvertite a tal punto che i ministri assassinavano i propri sovrani e 
i figli i propri padri. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazio-
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ne, Confucio avrebbe scritto il Chunqiu, opera che tratta in maniera 
particolareggiata gli argomenti adatti a un vero sovrano. Il paragrafo si 
conclude con la seguente esclamazione, attribuita allo stesso Confucio: 
«Proprio cosí! Sarà il Chunqiu a far sí che gli uomini mi conoscano, e 
sarà sempre il Chunqiu a far sí che gli uomini mi condannino». Il testo 
prosegue paragonando la stesura del Chunqiu alle gesta dei saggi sovra-
ni del passato: quando Confucio concluse la sua opera, chiosa il testo, 
«ministri ribelli e figli infami ne furono terrorizzati». Sebbene ci siano 
buoni motivi per dubitare che la compilazione di questo passo risalga al 
iv-iii secolo a.C., il brano tuttavia esprime il punto di vista affermatosi 
in Cina a partire dalla dinastia Han, quando il confucianesimo diven-
ne la corrente di pensiero dominante e Confucio venne considerato il 
saggio che, scrivendo una cronaca storica, aveva realizzato un’opera di 
importanza pari alla regolazione delle acque portata a termine da Yu, 
il fondatore della dinastia Xia (c. xxi-xvii secolo a.C.), o alla pacifica-
zione del mondo ottenuta all’inizio della dinastia dal duca di Zhou, che 
aveva pacificato le tribú barbariche dell’Est e del Nord e scacciato per 
sempre le bestie feroci (Mengzi 3B.9).

In un altro passo del Mengzi si narra che i carmi scomparvero quando 
non vi furono piú sovrani illuminati, cosí come accadde per alcune crona-
che, compilate in diversi stati sulla falsariga del Chunqiu, in reazione alla 
decadente congiuntura storica. Sempre secondo il Mengzi, nel Chunqiu 
gli argomenti trattati sarebbero stati piú idonei a un egemone – un so-
vrano non legittimato a governare il mondo – che a un sovrano illumi-
nato. Il testo sarebbe redatto nello stile formale degli scribi, ben diverso 
da quello utilizzato nei canti poetici, composti in modo piú spontaneo. 
A supporto di questa affermazione viene citata una massima di Confu-
cio: «Ho fatto mie le rette decisioni in esso contenute» (Mengzi 4B.21).

È chiaro pertanto che il Chunqiu viene considerato il prodotto di 
un’epoca di decadenza. Sin dalla piú remota antichità il lettore è stato 
invitato a ricercare un significato recondito celato tra le scarne parole 
di un’opera che, di primo acchito, sembra squisitamente enumerativa. 
Oggi gli studiosi occidentali mettono in dubbio questa interpretazione, 
e in molti hanno cercato di dimostrare che il Chunqiu altro non è che 
una cronaca che riporta i principali avvenimenti accaduti durante il re-
gno dei dodici sovrani che si sono susseguiti sul trono dello stato di Lu 
nel periodo compreso tra il 721 e il 481 a.C. Tuttavia il testo presenta 
alcune caratteristiche che potrebbero deporre a favore dell’interpreta-
zione tradizionale. Anzitutto ci sono alcune indicazioni cronologiche 
per le quali non viene citato alcun avvenimento particolare, come acca-
de nell’incipit: «Primo anno, primavera, primo mese di regno del re…» 
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E poi, di seguito: «Nel terzo mese, il duca e Yifu di Zhu stipularono un 
accordo a Mie». In molti hanno cercato di spiegare perché il primo me-
se di regno del re venga citato, apparentemente senza che alcun avveni-
mento rilevante avesse avuto luogo. Secondo l’interpretazione tradizio-
nale dietro queste parole doveva celarsi un messaggio piú profondo, oggi 
però si è inclini a ritenere che le cronache seguissero determinati canoni 
compositivi, il che spiegherebbe la presenza di quella frase in apertura. 
Questa teoria è purtroppo inficiata dal fatto che l’espressione «primo 
mese dell’anno del re» non viene impiegata in modo sistematico, per cui 
la sua presenza in alcune parti dell’opera potrebbe assolvere piuttosto a 
esigenze di natura calendariale.

Il terzo paragrafo del Chunqiu recita: «In estate, nel quinto mese, il 
conte di Zheng ebbe la meglio su Duan a Yan». Dietro questa frase vi 
è il dramma di un’intera famiglia: Duan era infatti il fratello minore del 
sovrano di Zheng, che si ribellò contro quest’ultimo. Siamo a conoscenza 
di questi avvenimenti soltanto grazie a commentari di età successiva, tra 
cui lo Zuozhuan. Quest’opera venne attribuita in epoca Han a Zuo Qiu-
ming, un contemporaneo di Confucio preoccupato che l’insegnamento 
del grande maestro potesse venir trasmesso in modo distorto o confuso. 
Oggi lo Zuozhuan è considerato un’opera della fine del iv secolo a.C., 
che contiene materiali piú antichi, ma anche numerose interpolazioni di 
epoca successiva, di cui è difficile stabilire l’entità.

Oltre allo Zuozhuan ci sono anche altri due commentari al Chunqiu, 
il Gongyang zhuan (Commentario di Gongyang [alle «Primavere e Au-
tunni»]) e il Guliang zhuan (Commentario di Guliang [alle «Primavere 
e Autunni»]), che sembrano risalire a tradizioni orali messe per iscritto 
intorno al ii secolo a.C. Lo Zuozhuan non soltanto è un testo estrema-
mente complesso, ricco di storie e aneddoti, ma riporta anche numerosi 
avvenimenti non menzionati nel Chunqiu; da qui l’ipotesi che originaria-
mente non fosse un commentario, e che solo in un secondo momento sia 
stato riorganizzato in modo tale da adattarsi alla struttura del Chunqiu. 
Questa tesi ha raccolto molti consensi, soprattutto perché l’opera non 
si conclude con l’anno 481 a.C., ma prosegue fino alla morte del duca 
Ai di Lu (r. 494-477 a.C.), per terminare con un’annotazione relativa 
al quarto anno di regno del suo successore.

Il Gongyang zhuan e il Guliang zhuan, invece, illustrano gli avveni-
menti riportati da ogni singola voce del Chunqiu, spiegando perché un 
certo avvenimento sia stato registrato e quale lezione morale dovrebbe 
esserne tratta: è proprio in questi due commentari che troviamo prove a 
sostegno della teoria secondo cui l’autore avrebbe composto il Chunqiu 
allo scopo di «lodare e biasimare» (baobian) il comportamento dei di-
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versi personaggi storici. È pertanto opportuno prendere qui in esame 
alcune voci del Chunqiu per illustrare tale approccio fondato su «lode e 
biasimo», dal momento che nei secoli successivi sarebbe diventato uno 
dei principî cardine della storiografia cinese. Riguardo al quinto anno 
di regno del primo duca di Lu, il Chunqiu recita: «Quinto anno, prima-
vera. Il duca si recò a Tang per ispezionare i pesci». Lo Zuozhuan ripor-
ta un lungo discorso con cui un funzionario fa presente al duca che non 
avrebbe dovuto occuparsi di questioni di scarsa importanza, di compe-
tenza dei funzionari di basso rango. Il duca replica di voler comunque 
andare in quei territori dove era possibile vedere i pesci, cosa che ef-
fettivamente avrebbe fatto. Il commentario spiega che l’episodio venne 
registrato nel Chunqiu perché si trattava di un’azione contraria a quan-
to prescritto dal rituale, e anche perché la località in cui il duca si era 
spinto era troppo lontana. Il Gongyang zhuan invece si limita a porre la 
seguente domanda: «Perché questo è stato scritto? Per esprimere una 
critica. Era troppo lontano». Lo scopo è far comprendere al lettore che 
il duca aveva fatto qualcosa di inappropriato per il solo proprio diletto.

L’esempio piú famoso della tecnica di «lode e biasimo» nel Chunqiu 
si trova nella sezione dedicata al secondo anno di regno del settimo duca: 
«Autunno, nono mese, giorno yichou: Zhao Dun di Jin assassinò il suo 
sovrano, Yigao». Leggendo lo Zuozhuan veniamo a sapere che durante 
un banchetto il marchese dello stato di Jin, precedentemente descritto 
come un individuo privo di scrupoli, aveva cercato di uccidere il ministro 
Zhao Dun. Per questo motivo un parente di Zhao Dun aveva assassina-
to il marchese. Tuttavia lo storico di corte aveva scritto che in un certo 
senso era stato lo stesso Zhao Dun a uccidere il sovrano: avrebbe infat-
ti dovuto essere suo compito punire il proprio parente per aver ucciso 
il marchese. La storia di Zhao è narrata brevemente anche nel Guliang 
zhuan e, in maniera piú estesa, nel Gongyang zhuan, nel quale si sottoli-
nea che Zhao Dun era uomo di grande valore, al contrario del marche-
se che meritava di morire. Anche l’autore del commentario ritiene che 
Zhao Dun avrebbe dovuto punire il proprio parente, e che per questo 
motivo nel Chunqiu si afferma che era stato lui ad assassinare il marchese.

Nello Zuozhuan si trovano poi diverse storie che testimoniano l’o-
nestà degli antichi storiografi, a riprova dell’assoluta obiettività che ca-
ratterizza la tradizione storiografica del Chunqiu. Eccone un esempio. 
Nello stato di Qi un membro della potente famiglia Cui assassinò il du-
ca; lo scriba di corte annotò il fatto negli annali di stato, e per questo 
motivo l’assassino uccise anche lui. Il fratello dello scriba gli succedette 
nell’incarico, fece la medesima annotazione e fu a sua volta ucciso. An-
che un terzo scriba, proveniente da un’altra famiglia, annotò la storia. 
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Questa volta, però, l’assassino dovette accettare il fatto di non poter 
sfuggire per sempre alla giustizia e decise di desistere dal commettere 
ulteriori omicidi.

In molti casi lo Zuozhuan contiene brani che si rifanno a un passato 
remoto al solo scopo di legittimare o criticare il presente. Queste pe-
culiarità denunciano la natura composita dell’opera, una collezione di 
tradizioni diverse, raccolte in un unico testo in un’epoca di non facile 
definizione.

6. Fiabe, battute di spirito e aneddoti.

C’è un’altra opera di natura storiografica che, secondo il catalogo del-
la Biblioteca imperiale Han, dovrebbe essere attribuita a Zuo Qiuming: 
si tratta del Guoyu (Dialoghi dagli stati), che contiene conversazioni e 
discorsi di natura politica collocabili nello stesso lasso temporale coper-
to dallo Zuozhuan – il riferimento piú antico risale infatti all’epoca del 
re Mu di Zhou, intorno al x secolo a.C., mentre il piú recente al 453 
a.C. L’opera è costituita da ventun capitoli che trattano avvenimenti ri-
guardanti otto degli stati esistenti al tempo della dinastia Zhou: Zhou, 
Lu, Qi, Jin, Zheng, Chu, Wu e Yue. Come nello Zuozhuan, anche nel 
Guoyu è il potente stato di Jin a essere di gran lunga il piú rappresenta-
to. L’ipotesi che Zuo Qiuming sia l’autore del testo oggi è ritenuta in-
fondata per ragioni di ordine linguistico, sebbene alcuni brani si trovi-
no in entrambe le opere, anche se in versioni leggermente diverse. Ciò 
che differenzia molti aneddoti del Guoyu è la loro struttura, assai piú 
elaborata rispetto a quella dello Zuozhuan: nel Guoyu la storia diventa 
narrazione letteraria.

Il Zhanguoce (Intrighi degli stati combattenti) è un’altra raccolta di 
testi di carattere storico che, come suggerisce il titolo, riguarda il pe-
riodo degli Stati Combattenti. L’opera, probabilmente composta tra il 
iv e il iii secolo a.C., secondo la tradizione sarebbe stata editata da Liu 
Xiang (79-8 a.C.) tra il 26 e l’8 a.C. Lo storico Ban Gu, però, sostiene 
che il suo predecessore Sima Qian (c. 145-86 a.C.) avrebbe consultato 
il Zhanguoce per compilare lo Shiji (Memorie di uno storico), la prima 
opera storica cinese. Inoltre nel 1973, durante gli scavi condotti in una 
tomba a Mawangdui, nei pressi di Changsha (Hunan), sono stati ritro-
vati alcuni manoscritti che presentano un contenuto simile a quello del 
Zhanguoce: dobbiamo pertanto presumere che ancor prima dell’epoca in 
cui visse Liu Xiang gli aneddoti che in un secondo momento sarebbero 
entrati a far parte di questa raccolta non solo circolassero già liberamen-
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te, ma addirittura appartenessero a un vero e proprio corpus. Il testo, 
cosí come ci è stato tramandato, è suddiviso in undici sezioni e trentatre 
capitoli, e contiene in tutto 497 voci relative a fatti accaduti nel casato 
di Zhou e in sette degli stati piú importanti dell’epoca Zhou Orientale 
(770-256 a.C.): Qin, Qi, Chu, Zhao, Wei, Han, Yan. Il testo riporta an-
che alcuni aneddoti relativi agli stati minori di Song, Wey e Zhongshan.

A fare da sfondo agli episodi narrati nel Zhanguoce è la lotta per la 
supremazia mentre il potere della casata regnante Zhou si avviava al suo 
rapido declino. Questa particolare congiuntura storica portò alla nascita 
di una nuova professione, quella del diplomatico o del «persuasore» (in 
cinese youshui) che viaggiava di corte in corte per offrire i propri servi-
gi ai signori locali. Questi diplomatici furono riconosciuti a posteriori 
come membri di una vera e propria «scuola» di pensiero dell’epoca. Dal 
momento che i suoi due esponenti piú famosi, Su Qin e Zhang Yi, tenta-
rono di stabilire un’alleanza Nord-Sud tra gli stati orientali per opporsi 
allo stato di Qin, oppure un’alleanza Est-Ovest che includesse Qin e si 
contrapponesse agli stati del Nord o del Sud, agli appartenenti a questa 
corrente di pensiero venne dato il nome di «esperti di [alleanze] oriz-
zontali e verticali» (zonghengjia).

In molte opere filosofiche risalenti al iii secolo a.C. si trovano testi-
monianze dell’attività di questi intellettuali. La necessità di esporre ar-
gomenti convincenti portò all’invenzione di nuove tecniche retoriche, 
tra cui le piú importanti sono la favola e l’aneddoto (brevi racconti con 
una morale alla fine): in questo consiste il grande valore dell’opera. La 
favola era nota in India sin da tempi molto antichi, e nella sua comparsa 
in Cina nel iii secolo a.C. possiamo forse riscontrare un indizio dei pos-
sibili contatti esistenti all’epoca tra questi due mondi. Nel caso cinese è 
importante mettere in evidenza il fatto che le favole non venissero mai 
raccontate in quanto fini a se stesse, ma sempre in un contesto politico. 
Un esempio famoso si trova nel primo capitolo del Zhanguoce, dedicato 
allo stato di Chu:

Re Xuan di Jing (altro nome per Chu) interrogò i suoi ministri: «Ho sentito di-
re che nelle regioni settentrionali hanno soggezione di Zhao Xixu. È davvero cosí?» 
Nessuno dei ministri rispose. Soltanto Jiang Yi replicò: «Un giorno, mentre era a cac-
cia, una tigre catturò una volpe. La volpe esclamò: “Non ti azzardare a mangiarmi! Il 
Signore dell’Alto mi ha nominato capo di tutti gli animali: se tu ora mi divorassi, an-
dresti contro il suo volere! Se non mi credi, zampetterò davanti a te e tu potrai seguir-
mi e vedere se tra tutti gli animali ce n’è anche uno solo che abbia abbastanza fegato 
da non darsela a gambe alla mia vista!” La tigre accettò e andò con la volpe. Quando 
gli animali videro la volpe seguita dalla tigre, scapparono tutti. La tigre non capí che 
fuggivano impauriti da lei, pensò invece che temessero la volpe. Il vostro territorio si 
estende per migliaia di chilometri quadrati e le vostre truppe ammontano a un milio-
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ne di uomini, e voi le avete assegnate tutte a Zhao Xixu: eccovi spiegato il motivo per 
cui se nelle regioni settentrionali temono Zhao Xixu in realtà è delle vostre truppe 
che hanno paura. È esattamente come nel caso degli animali che temevano la tigre».

L’aneddoto a sfondo umoristico potrebbe essere esistito fin da tempi 
molto antichi nella letteratura cinese, ma a questo stadio l’intento umo-
ristico appare nascosto ed è quindi difficile da identificare, dal momento 
che l’aneddoto si presta talvolta a diverse interpretazioni: quella che a 
qualcuno sembra una severa lezione morale potrebbe invece essere letta 
da altri come una storiella buffa. Proprio per questa ragione, sebbene 
la letteratura cinese abbondi di esempi di questo genere, essi sono stati 
spesso trascurati. Soltanto in epoca tarda ne sono state compilate vere 
e proprie raccolte. Nel Zhanguoce si trovano molti esempi di questo ge-
nere; uno in particolare è riportato, ancora una volta, nella sezione de-
dicata allo stato di Chu:

Un tale fece dono al re di Jing (Chu) di una medicina per conseguire l’immortalità. 
Un araldo la prese e la portò a palazzo. Un tiratore scelto gli chiese: «Posso prender-
la?» «Sí», rispose l’araldo. Al che il tiratore scelto la ingoiò. Quando il re lo venne a 
sapere andò su tutte le furie e ordinò ai suoi uomini di uccidere il tiratore, ma questi 
mandò a dire al sovrano: «Io, vostro umile suddito, ho chiesto all’araldo il permesso 
di assumere la medicina e per tutta risposta egli mi ha detto che potevo farlo: ecco per-
ché l’ho presa! Questo dimostra la mia innocenza, la colpa è dell’araldo. Considerate 
inoltre il fatto che un vostro ospite vi ha fatto dono di una medicina per conseguire 
l’immortalità; se ora mi uccidete, dimostrerete che è una medicina che causa la morte. 
Uccidendo un suddito innocente, renderete cosí di pubblico dominio il fatto che qual-
cuno è stato tanto abile da ingannarvi». Per questo motivo il re non lo fece giustiziare.

Oltre alla parte finale in cui il significato della battuta è evidente, 
nell’aneddoto c’è anche un gioco di parole sul doppio senso della parola 
ke, che può significare sia «potere» sia «avere il permesso di»: dal mo-
mento che la lingua cinese classica non necessita di un pronome perso-
nale, non c’è differenza tra le due domande «si può prendere?» e «pos-
so prenderla?»

Un’altra opera di epoca pre-Han che contiene aneddoti a sfondo 
umoristico è lo Han Feizi (Maestro Han Fei): Han Fei (280-233 a.C.) 
è famoso per essere stato uno dei consiglieri alla corte del re di Qin (r. 
246-221 a.C.), colui che avrebbe unificato la Cina e governato l’impe-
ro con il titolo di Primo Imperatore dei Qin. La sua opera, pervenutaci 
in cinquantacinque capitoli, è ricchissima di aneddoti, narrati in genere 
per illustrare il corretto funzionamento dello stato. Un esempio si trova 
nel capitolo 32, in cui si racconta la storia di un tale di Zheng che vole-
va comprarsi un paio di scarpe. Costui si misurò i piedi con il metro, di-
menticandolo poi sulla sedia. Una volta arrivato al mercato riuscí a tro-
vare le scarpe che cercava, ma si rese conto di aver dimenticato il metro. 
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Cosí andò a casa a prenderlo, ma quando tornò indietro per comprare le 
scarpe il mercato ormai era chiuso, perciò non concluse un bel niente. 
Qualcuno gli chiese: «Perché non ti sei semplicemente provato le scarpe 
ai piedi?» e lui rispose: «Preferisco credere al metro che a me stesso».

Naturalmente il lettore di oggi difficilmente troverà la battuta diver-
tente, una caratteristica comune a molti aneddoti umoristici cinesi. In 
realtà, dietro a una battuta si cela sempre un intento didattico: il motto 
di spirito, infatti, non è mai fine a se stesso, ma viene pronunciato per 
chiarire un concetto, in questo caso il principio che, se da un lato do-
vrebbero esserci criteri di riferimento o unità di misura universalmente 
validi, dall’altro è necessario anche essere consapevoli del fatto che non 
si dovrebbe dare troppa importanza alle unità di misura. La battuta è 
pertanto solo uno dei molti mezzi utilizzati per persuadere il lettore della 
validità di determinati concetti. Nello Han Feizi molti capitoli iniziano 
enunciando principî fondamentali (jing, che significa linee guida, ma è 
utilizzato anche nel significato di «scritture canoniche»), e proseguono 
poi con la «spiegazione» (shuo) di questi principî. Nella parte dedicata 
agli shuo troviamo spesso favole e aneddoti di carattere storico o a sfon-
do umoristico che riflettono il pensiero di stampo «legista» del testo. Gli 
aneddoti presentano altre due caratteristiche fondamentali: si concludo-
no di frequente con una massima di saggezza e sono spesso condensati 
in espressioni di quattro caratteri. Dal momento che questi aneddoti si 
rifanno a un bagaglio culturale comune, non si rende nemmeno neces-
sario raccontare per intero la storia, basta una semplice allusione per-
ché il riferimento risulti immediatamente riconoscibile e comprensibile 
al lettore: l’aneddoto si trasforma cosí in proverbio. Queste espressioni 
fisse di quattro caratteri sono estremamente importanti, e si ritrovano 
ancora oggi nella lingua cinese moderna.

Nella letteratura cinese classica spesso si fa ricorso agli aneddoti per 
chiarire il significato di testi il cui contenuto risulta oscuro. Un esem-
pio si trova ancora una volta nello Han Feizi, nei capitoli 20 e 21 che 
contengono quello che molto probabilmente è il piú antico commenta-
rio cinese, una chiosa al Laozi (Maestro Lao). Il capitolo 20 s’intitola 
Jie «Lao» (Spiegare il Laozi), ed è costituito da speculazioni filosofiche 
alla fine delle quali troviamo brevi citazioni tratte dal Laozi, introdotte 
dall’espressione «Pertanto si dice…» Il capitolo 21, Yu «Lao» (Illustra-
re il Laozi), riporta brevi aneddoti che spiegano il significato di alcuni 
passi del testo. Uno di questi aneddoti, ad esempio, racconta la storia 
del principe Chong Er di Jin che, dopo lunghe peregrinazioni in paesi 
stranieri e una feroce lotta per conquistare il potere, sarebbe poi diven-
tato sovrano di Jin, assumendo il nome postumo di duca Wen (r. 636-
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628 a.C.). Costretto a fuggire dal suo paese natale, il principe aveva 
soggiornato nel confinante stato di Zheng, dove il sovrano tuttavia non 
lo aveva trattato con la dovuta cortesia, nonostante fosse stato ripetu-
tamente sollecitato in tal senso da uno dei suoi funzionari. Secondo il 
consigliere, infatti, sarebbe stato piú saggio trattare Chong Er con libe-
ralità perché in futuro sarebbe potuto salire sul trono di Jin, e persino 
ucciderlo sarebbe stato meglio che dimostrargli disprezzo e mancargli 
di rispetto. Ma il sovrano di Zheng non prestò ascolto. Quando alla fi-
ne fece ritorno a Jin, Chong Er conquistò il potere, salí al trono, radu-
nò le sue truppe e attaccò Zheng, infliggendogli una sonora sconfitta. 
Si racconta poi un altro aneddoto, questa volta sul duca Xian di Jin (r. 
676-651 a.C.), che aveva regnato qualche tempo prima di Chong Er. 
Xian aveva chiesto il permesso di attraversare lo stato di Yu per attac-
care Guo; in cambio di tale favore, il duca aveva offerto in dono a Yu 
un pregiato disco di giada. Un dignitario di Yu ammoní il sovrano di 
rifiutare, motivando il suo consiglio con un proverbio: «Quando le lab-
bra sono distanti, i denti sentono il freddo». Aveva quindi ricordato al 
sovrano l’importanza strategica che uno stato indipendente come Guo 
rivestiva per Yu: la distruzione di Guo avrebbe inevitabilmente decre-
tato anche la fine di Yu, pertanto rifiutarsi di accordare a Jin il diritto 
di attraversare il territorio di Yu per sferrare un attacco contro Guo non 
era un semplice atto di benevolenza. Tuttavia il sovrano di Yu non pre-
stò ascolto, accettò il disco di giada e consentí a Jin di passare sul suo 
territorio. Quando l’armata di Jin ebbe conquistato Guo, sulla via del 
ritorno distrusse anche Yu, come il consigliere aveva predetto. Han Fei 
trae la conclusione che Zheng era stato sconfitto e Yu distrutto perché 
i sovrani non avevano prestato ascolto ai loro consiglieri. Per dar mag-
gior risalto al concetto, Han Fei cita due versi dal Laozi (64): «Facile è 
trattar con ciò che è calmo e in pace, idear le cose prima che diano se-
gno» (Andreini 2004b, p. 55).

In particolare il secondo aneddoto ha contribuito alla nascita di due 
proverbi che sono tuttora in uso nella lingua cinese moderna: ogni cine-
se istruito comprenderà il significato di «quando le labbra sono distanti, 
i denti sentono il freddo» e di «chiedere di essere autorizzati a passare 
per attaccare Guo».

C’è un altro aneddoto significativo riportato nel capitolo Yu Lao dello 
Han Feizi che racconta la storia di un contadino di Song che, avendo trova-
to una giada grezza, ne aveva fatto dono a un politico di nome Zi Han. Zi 
Han tuttavia non aveva accettato il dono. Il contadino era rimasto molto 
sorpreso di questo rifiuto: a suo parere, quello non era certo un oggetto 
che dovesse rimanere nelle mani di un bifolco. Zi Han aveva perciò repli-
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cato: «Voi ritenete che la giada sia preziosa, al contrario io credo invece 
che abbia piú valore il gesto di rifiutarla». La storia viene raccontata allo 
scopo di dimostrare la saggezza dei daoisti, che mettevano in guardia dal 
pericolo insito nell’attaccamento ai beni materiali, che avrebbe potuto 
nuocere alla propria reputazione. A sostegno di questa tesi si citano an-
cora una volta alcuni versi tratti dalla terza stanza del Laozi: «Non sti-
mare troppo i beni difficili da ottenere» e «Non esibire ciò che piú viene 
agognato» (Andreini 2004, p. 95). Ci sono due interpretazioni possibili: 
una è che l’aneddoto serva a chiarire alcuni passi del Laozi, l’altra è che le 
citazioni dal Laozi servano per far comprendere al lettore che i saggi del 
passato avevano condensato in versi quanto avevano appreso dalla storia.

Lo Han shi waizhuan (Le Odi illustrate secondo gli aneddoti di Han), 
un’altra raccolta di aneddoti compilata almeno in parte nel ii secolo a.C., 
utilizza lo stesso procedimento nel commentare citazioni tratte dallo Shi-
jing. Si prenda ad esempio la storia di Gong Yixiu, ministro dello sta-
to di Lu noto per la sua passione per il pesce. Un tale gli regalò alcuni 
pesci, che però egli rifiutò. Suo fratello minore si stupí, dal momento che 
conosceva la predilezione di Gong Yixiu per il pesce. Questi spiegò che era 
proprio perché il pesce gli piaceva cosí tanto che non aveva accettato il do-
no: rifiutandolo, infatti, aveva dimostrato di essere incorruttibile. Il minimo 
segno di corruttibilità avrebbe potuto causare la sua rovina e la perdita della 
carica di ministro – e questo, come il testo saggiamente aggiunge, avreb-
be avuto come conseguenza anche il fatto che Gong Yixiu non sarebbe 
stato piú in grado di procurarsi del pesce. Segue quindi una doppia ci-
tazione: «Proprio come si afferma nella stanza 7 del Laozi: “Il saggio, 
pertanto, si ritrae, eppur alla testa si pone; si esclude, eppur è presente. 
Che sia davvero il trascurar l’interesse proprio a far sí che, in fondo, 
Egli lo rea lizzi?” Recita l’Ode: “I suoi pensieri erano senza macchia”» 
(Andreini 2004, p. 103). Anche in questo caso si fa ricorso a un aned-
doto per chiarire il significato profondo di principî etici che si ritrova-
no sia nel Laozi sia nello Shijing. Leggere questi principî solo dal punto 
di vista teorico potrebbe non essere sufficiente per convincere il lettore 
della necessità di non lasciarsi corrompere. L’aneddoto serve dunque a 
porre in risalto il fatto che spesso vi sono anche motivazioni di ordine 
pratico che inducono al rispetto dei principî morali, e che dovrebbero 
essere ben chiare a qualsiasi servitore dello stato.

Ci sono altre raccolte di aneddoti simili a quelle di cui si è appena 
trattato. Una delle piú antiche è sicuramente lo Yanzi chunqiu (Prima-
vere e Autunni di Maestro Yan), che narra la storia di Yan Ying, un 
politico dello stato di Qi contemporaneo di Confucio. Gli aneddoti 
mirano perlopiú a educare i sovrani e a insegnare loro come trattare i 
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ministri in modo appropriato. Il piú famoso viene spesso riportato an-
che nei libri di testo di lingua cinese moderna: il re di Chu, volendo 
umiliare Yan Ying per via della sua bassa statura, ordinò di costruire, 
accanto alla porta principale di accesso alla città, un’entrata piú pic-
cola, invitando Yan Ying a servirsi di quell’ingresso. Ovviamente Yan 
Ying si rifiutò. Quando si presentò a corte, il sovrano gli chiese se ci 
fossero uomini di valore a Qi. Yan Ying replicò che era abitudine di 
Qi inviare gli esperti piú abili alla corte di sovrani capaci, e quelli me-
no abili dai sovrani inetti, e di esser stato inviato a Chu perché era il 
piú incapace fra tutti gli esperti di Qi.

Altre raccolte di aneddoti sono lo Shuoyuan (Raccolta di storie e det-
ti) e il Xinxu (Nuova selezione di racconti), compilate tra il ii e il i se-
colo a.C. sulla base di materiali piú antichi. In entrambe le raccolte gli 
aneddoti sono organizzati in modo sistematico; si trovano titoli come 
«La Via del principe», «L’arte di essere ministro», «Fondare le basi», 
«Onorare i meritevoli», «Ammonire in maniera corretta», «Soppesare 
le circostanze e pianificare», e cosí via. Gli aneddoti hanno lo scopo di 
chiarire concetti che vengono affrontati altrimenti in trattati teoretici. 
Queste raccolte sono strettamente legate alla tradizione confuciana, di 
conseguenza contengono molte storie che trattano della vita di Confu-
cio e dei suoi discepoli, come ad esempio quando si racconta di quella 
volta in cui Confucio ottenne udienza presso il duca Jing di Qi (r. 547-
490 a.C.). Al termine dell’udienza il duca voleva assegnargli un genero-
so salario, ma Confucio rifiutò. Quando uscí dalla sala del trono, disse 
ai suoi discepoli che un uomo di valore dovrebbe accettare emolumenti 
solo quando questi corrispondono ai suoi successi. Dal momento che il 
duca non aveva messo in pratica nessuno dei suoi insegnamenti, egli non 
poteva accettare il suo denaro. Questa storia ha un doppio scopo: tessere 
le lodi di Confucio e impartire un insegnamento morale.

Con quest’ultimo racconto passiamo a un altro genere, l’aneddoto 
filosofico, che trova la sua massima espressione nel Zhuangzi (Maestro 
Zhuang), opera in trentatre libri redatta da Guo Xiang (m. 312 d.C.). Il 
testo è suddiviso in sette capitoli «interni», quindici «esterni» e undici 
«miscellanei», che, secondo la maggior parte degli esperti sarebbero sta-
ti scritti tra la fine del iv e la metà del ii secolo a.C. L’opera si compo-
ne di circa 70 000 caratteri ed è attribuita a un singolo autore, Zhuang 
Zhou (365-290 a.C.), sebbene risulti evidente che alcuni capitoli siano 
di epoca piú tarda: l’ultimo, ad esempio, è una dossografia delle scuole 
filosofiche del tardo periodo degli Stati Combattenti che fa uso di co-
noscenze che Zhuangzi all’epoca non avrebbe potuto avere. Allo stes-
so tempo ci sono interi capitoli, o sezioni di capitoli, che sono consi-

5_3_VanEss.indd   922 11/04/13   15.33



 van Ess Gli albori della letteratura 923

derati tardi per motivi di ordine linguistico. Tuttavia in molte parti del 
Zhuangzi è possibile riconoscere la mano e lo stile di un unico autore.

L’opera è costituita da alcuni trattati e da numerosi aneddoti di ca-
rattere filosofico in cui vengono illustrati i principî fondamentali del 
daoismo: la spontaneità e la libertà individuale. Celebri sono le discus-
sioni che Zhuangzi intrattiene con l’amico e rivale Hui Shi. In questi 
dibattiti, cosí come in molti altri dialoghi, gli animali finiscono per gio-
care spesso un ruolo fondamentale: l’esempio piú famoso di questo ge-
nere è senza dubbio l’aneddoto sulla felicità dei pesci. Zhuangzi e Hui 
Shi stavano passeggiando lungo la riva di un fiume quando Zhuangzi, 
rallegrato dalla vista dei pesci che guizzavano nell’acqua, si rivolse all’a-
mico dicendogli che proprio quella era l’attività preferita dai pesci. Al 
che Hui Shi gli chiese come facesse a saperlo, visto che di certo non era 
un pesce. Zhuangzi ribatté allora che nemmeno Hui Shi poteva sapere 
ciò che Zhuangzi sapeva, non essendo lui. Hui Shi ammise di non sape-
re ciò che Zhuangzi sapeva, ma aggiunse anche che questo non provava 
affatto che Zhuangzi sapesse cosa piaccia fare a un pesce. Zhuangzi con-
cluse la schermaglia affermando che gli bastava semplicemente guardare 
i pesci sporgendosi dal ponte per capire che erano felici (Zhuangzi 17).

L’aneddoto è interessante non soltanto per il suo valore filosofico, ma 
anche perché gioca con la grammatica della lingua cinese classica. Hui 
Shi chiede chiaramente a Zhuangzi «come» faccia a sapere cosa piaccia 
ai pesci, impiegando un termine che può significare anche «da dove» 
lo sia venuto a sapere. La risposta conclusiva di Zhuangzi è in realtà un 
gioco di parole che sfrutta il doppio significato che il pronome interro-
gativo può assumere in questo contesto: evidentemente Zhuangzi con-
sidera fastidiose le domande poste da Hui Shi e conclude la conversa-
zione rispondendo seccamente che è in grado di capire cosa piaccia ai 
pesci standosene semplicemente a guardarli in un posto «da dove» possa 
avere una visione chiara delle loro azioni.

L’ultimo passo del secondo libro del Zhuangzi è piú una riflessione 
di carattere personale che una critica sferzante, ma è famoso quanto 
l’aneddoto sulla felicità dei pesci. Zhuangzi sogna di essere una farfalla 
che vola libera qua e là, e nel sogno è inconsapevole di essere nella realtà 
Zhuangzi. Soltanto al risveglio si rende conto della propria identità e, 
turbato dall’accaduto, comincia a chiedersi se era lui ad aver sognato 
di essere una farfalla o se piuttosto non fosse stata una farfalla a sogna-
re di essere Zhuangzi. Questo episodio è uno dei piú brevi tra quelli 
presenti nel Zhuangzi, ma nel testo ci sono anche brani ben piú lunghi, 
che chiaramente non possiamo considerare propriamente «aneddoti». 
Per concludere l’argomento citiamo qui un ultimo esempio:
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Mentre Zhuangzi si recava nel paese di Chu, vide un teschio scarnificato ma 
intatto. Lo colpí con la punta del frustino e lo apostrofò cosí: «È perché hai trop-
po amato la vita, e quindi trascurato la legge della natura, che sei giunto a questo 
stato? È perché hanno portato il tuo paese alla rovina, che ti hanno soppresso con 
l’ascia? È perché hai commesso atti infami e sei morto di vergogna per paura di la-
sciare una cattiva reputazione a tuo fratello, a tua madre, a tua moglie e ai tuoi fi-
gli? È perché hai sopportato gli stenti del freddo e della fame, o perché eri giunto 
all’età in cui si muore naturalmente?»

Dopo aver finito il suo interrogatorio, Zhuangzi trasse il teschio vicino a sé, se 
ne fece un guanciale e si addormentò. A mezzanotte, il teschio gli apparve in sogno 
e gli disse: «Mi avete parlato come un sofista; le vostre parole non riguardano che 
le pene di un uomo in vita; queste pene non esistono piú per un uomo morto. Vo-
lete che vi dica i piaceri della morte?»

«Volentieri» rispose Zhuangzi.
«Dopo la morte» disse il teschio «non si ha piú un principe sopra di sé, né in-

feriori sotto di sé; non vi sono piú i lavori delle quattro stagioni; le nostre quattro 
stagioni valgono quanto quelle del cielo e della terra; la gioia stessa di un re con il 
viso rivolto a sud non potrebbe superare quella della morte».

Zhuangzi, non volendo credergli, gli disse: «Se ottenessi dal governatore del 
Destino che il tuo corpo ti venisse reso, con le sue ossa, i suoi tendini, la sua carne, 
la sua pelle, e che tu potessi ritrovare tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli, 
il tuo villaggio e i tuoi conoscenti, lo desidereresti?»

Aggrottando le sopracciglia e arricciando il naso, il teschio rispose: «Come po-
trei rinunciare alla mia gioia regale per ritornare fra le miserie umane?» (Zhuangzi 
18; Liou Kia-hway 1982, pp. 159-60, lievemente modificato).

I dialoghi del Zhuangzi hanno la caratteristica di essere spesso am-
bientati in situazioni assurde, e i personaggi che si trovano a discutere 
argomenti filosofici hanno nomi allusivi, uno stratagemma utilizzato per 
dare maggior peso alle loro argomentazioni o, al contrario, per sovver-
tire in qualche modo le loro affermazioni: l’aneddoto filosofico diventa 
cosí la forma piú raffinata di questo genere letterario. Ci sono state nu-
merose imitazioni del Zhuangzi, tuttavia molte sono di epoca molto piú 
tarda ed esulano dal periodo qui considerato. Secondo la tradizione, il 
Liezi (Maestro Lie), il piú importante esempio di questo genere dopo il 
Zhuangzi, risalirebbe al periodo degli Stati Combattenti, ma oggi è una-
nimemente considerato un’opera del iii o addirittura del iv secolo della 
nostra èra. Possiamo pertanto voltare pagina e proseguire dedicandoci 
a un altro genere letterario.

7. Massime, opere in versi, dialoghi didascalici e trattati.

Nelle opere cinesi di epoca classica è consuetudine trovare passi in 
rima, che spesso costituiscono l’ulteriore sviluppo di un concetto di fon-
damentale importanza elaborato in precedenza a livello puramente teori-
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co. In effetti, sembra che molte massime si presentassero in versi prima 
ancora di assumere la forma prosastica in cui ci sono state tramandate. 
Nella tradizione filosofica figura un testo che ci è stato tramandato in 
versi, parte dei quali in rima: si tratta del Daodejing (Classico della Via 
e della Virtú), attribuito a Laozi e per questo noto anche come Laozi. 
Laozi significa letteralmente «Vecchio Maestro», ma alcuni considera-
no questo appellativo un nome vero e proprio. Secondo lo storico Sima 
Qian, Laozi in realtà sarebbe un contemporaneo di Confucio di nome 
Li Er, esperto di rituale che avrebbe prestato servizio come biblioteca-
rio nell’archivio della dinastia Zhou. Proprio per la sua perizia nei riti 
Confucio stesso gli avrebbe fatto visita in giovane età. In tale occasio-
ne Laozi avrebbe insegnato a Confucio come liberarsi dall’arroganza, 
dall’ambizione e dai pensieri licenziosi. Secondo Sima Qian, Confucio 
sarebbe rimasto profondamente impressionato dalla personalità di Lao-
zi. L’incontro tra Laozi e Confucio è un tema assai popolare nella let-
teratura cinese antica, e si ritrova non solo in opere come il Zhuangzi, 
dove Confucio a volte viene messo in ridicolo, altre rappresentato come 
daoista, ma anche in testi di tradizione confuciana. Sono state trovate 
anche numerose lastre tombali a rilievo di epoca Han che raffigurano 
Confucio e Laozi mentre conversano amabilmente.

La tradizione vuole che Laozi avesse abbandonato la capitale Zhou 
una volta realizzato il fatto che la dinastia era in declino; giunto a un 
valico di frontiera, il guardiano del passo lo avrebbe costretto a scrivere 
un libro prima di permettergli di lasciare il paese: si tratterebbe proprio 
del Daodejing, un testo di circa cinquemila caratteri diviso in due sezio-
ni che trattano della Retta Via (dao) e della Virtú (de), dalla cui unio-
ne deriva per l’appunto il titolo. Il Daodejing è il libro della tradizione 
cinese piú tradotto nelle lingue occidentali. Secondo la leggenda Laozi 
avrebbe raggiunto un’età di oltre 200 anni, e suo figlio, a dire di Sima 
Qian, divenne un famoso generale dello stato di Wei nella prima metà 
del iii secolo a.C. È interessante notare che la tradizione testuale daoi-
sta e quella della scuola degli strateghi militari appaiono strettamente 
legate: anche la teoria militare, di cui il maggior esponente è senza dub-
bio Sunzi (544-496 a.C.), autore del famoso trattato Sunzi bingfa (L’arte 
della guerra del Maestro Sun), trova ampio riscontro proprio a partire 
dallo stesso periodo in cui sarebbe vissuto il figlio di Laozi.

Nel 1974, durante gli scavi a Mawangdui, in una tomba del 168 a.C. 
sono state ritrovate due edizioni su seta del Laozi. Entrambe sono pres-
soché uguali alla versione trasmessa dalla tradizione, sebbene le due se-
zioni in cui è suddiviso il testo – Daojing (Classico della Via) e Dejing 
(Classico della Virtú) – appaiano invertite nelle versioni manoscritte. I 
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due Laozi di Mawangdui sono accompagnati da diversi altri testi, rite-
nuti per alcuni versi ad essi correlati.

Nel 1993 ha avuto luogo un ritrovamento ancora piú sensazionale: 
in una tomba a Guodian, presso Jingmen (Hubei), è stato riportato al-
la luce un altro Laozi manoscritto, questa volta su listarelle di bambú. 
L’ordine interno del Laozi di Guodian si discosta da quello tradizionale, 
e l’opera contiene diversi brani fino ad ora sconosciuti. Questa scoper-
ta di per sé non destabilizza il testo ricevuto, pur essendo indicativa del 
fatto che, all’inizio del iii secolo a.C. – epoca a cui gli archeologi cinesi 
hanno datato la tomba di Guodian –, una versione dell’opera già abba-
stanza simile a quella che conosciamo oggi fosse in circolazione. Va inol-
tre notato che le differenze riscontrabili all’interno del testo sono simili 
a quelle presenti nei commentari al Laozi riportati nello Han Feizi. Il te-
sto cosí come lo conosciamo oggi è stato suddiviso in ottantuno stanze 
da Heshanggong (il cui nome significa «Venerabile Saggio che dimora 
sulla sponda del fiume»), un commentatore della fine dell’epoca Han. 
Il diverso ordine testuale del manoscritto di Guodian dimostra tuttavia 
che l’ordine tradizionale non è necessariamente l’unico possibile, essen-
do il Daodejing depositario di massime di antica saggezza. Prendiamo ad 
esempio la stanza 33:

Chi gli altri comprende è sapiente, chi comprende se stesso è illuminato. Chi do-
mina gli altri ha vigoria, chi domina sé è forte. Chi sa contentarsi ricco è, chi agisce 
con ostinazione, volitivo. Chi non smarrisce la propria posizione, a lungo permane. 
È longevo chi muore, ma nell’altrui memoria non s’estingue (Andreini 2004, p. 155).

Oppure la stanza 36:
Se vuoi contrarlo bisognerà certo tenerlo, se vuoi fiaccarlo, rafforzalo, se vuoi 

abbandonarlo, unisciti, se vuoi depredarlo, bisognerà certo concedergli qualcosa. Ciò 
si dice «Sottile Lucentezza». Fragilità e debolezza han la meglio sulla forza. Pesci 
non si traggan all’abisso, e le affilate armi di cui lo stato dispone, mai si esibiscano 
al popolo (Andreini 2004, p. 161).

Queste stanze sono formate da un numero variabile di versi, che 
potrebbe essere facilmente ridotto o ampliato, e non c’è alcuna ragio-
ne per ritenere che soltanto quei determinati versi debbano essere ac-
corpati in un’unica stanza. Queste massime di saggezza sono spesso 
associate a un insegnamento, solitamente attribuito a un «saggio» che 
possiede particolari doti. È evidente che la maggior parte delle massi-
me non è opera della stessa mano, ma che il testo è piuttosto il risul-
tato del lavoro di uno o piú autori che hanno disposto massime pree-
sistenti secondo un ordine preciso carico di significato. In almeno un 
caso il Laozi contiene un indovinello, una forma letteraria su cui tor-
neremo in seguito. 
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La massima è chiaramente una delle prime forme di espressione let-
teraria in Cina, dal momento che ne troviamo degli esempi già in testi 
molto antichi come l’Yijing, dove vengono citate spesso massime di sag-
gezza contadina, come: «Quando camminando calpesti la brina, il ghiac-
cio arriverà presto» (esagramma 2). Oppure: «Un montone prende a te-
state il recinto e si ferisce le corna» (esagramma 34); «Non c’è pianura 
senza pendio, non c’è viaggio senza ritorno» (esagramma 11). In alcuni 
rari casi queste massime possono essere attribuite a personaggi autore-
voli, ma per la maggior parte sono anonime, come del resto accade an-
che in opere simili prodotte da altre civiltà.

Nelle epoche successive le massime non rimasero una caratteristica 
esclusiva di testi daoisti come il Laozi, ma il loro impiego si diffuse an-
che nella tradizione confuciana, e infatti il Lunyu, la fonte piú impor-
tante in nostro possesso per comprendere il pensiero di Confucio, ne fa 
ampio uso. Questo testo è stato compilato con ogni probabilità sulla ba-
se di collezioni preesistenti nel ii secolo a.C., quando per la prima volta 
nella storia il confucianesimo godette del favore imperiale. I venti capi-
toli che compongono il Lunyu sono di diversa lunghezza e sono suddivi-
si al loro interno in brevi paragrafi, in un numero che varia da quindici 
a quaranta e piú. Quest’opera viene di solito letta per il suo contenuto 
filosofico, ma è interessante anche da un punto di vista letterario. La 
tradizione attribuisce la maggior parte del Lunyu a Confucio stesso o ai 
suoi discepoli diretti, sebbene già a partire dal xii secolo si ammettesse 
che alcune parti, specialmente nella seconda metà dell’opera, debbano 
essere di epoca successiva. Nel Lunyu le massime vengono talvolta pro-
nunciate dallo stesso Confucio, ma piú frequentemente il Maestro cita 
detti di saggezza popolare, come nel caso che segue:

Si dice comunemente: «Essere un sovrano è difficile, essere un ministro non è 
facile». Se il sovrano è consapevole delle difficoltà dell’essere sovrano e agisce di 
conseguenza, non è forse questo un adagio che potrebbe rendere prospero un regno? 
(Lunyu 13.15; Lippiello 2003, p. 153).

La caratteristica di questa massima risiede nella sua arguzia: ciò che 
conta per il sovrano non è tanto il primo assunto, di cui egli è perfetta-
mente consapevole, quanto il secondo; il testo però si concentra sulla pri-
ma parte di questa massima, spiegando quali benefici possano scaturirne. 
Il sovrano a cui Confucio si rivolge in questo brano domanda quindi al 
Maestro se c’è anche una frase che da sola possa condurre un paese alla 
rovina. Confucio risponde che non ci si dovrebbe aspettare che una fra-
se di per sé conduca un paese alla rovina; tuttavia egli cita poi un’altra 
massima popolare: «Non proverei alcun piacere nell’essere sovrano se 
non fosse per il fatto che nessuno osa contraddirmi». Confucio quindi 
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mette in guardia il sovrano: «Se il sovrano è un buon sovrano e nessuno 
osa contraddirlo, benissimo! Ma se non lo è e nessuno osa contraddir-
lo, non è forse questo un adagio che potrebbe condurre alla rovina un 
regno?» La massima si ricollega esplicitamente alla precedente: essere 
un ministro non è facile perché il sovrano si aspetta che gli inferiori non 
si azzardino mai ad alzare la voce contro di lui; entrambe le massime in 
realtà criticano il potere del sovrano.

Un’altra massima famosa è la seguente: «L’uomo nobile di animo 
cerca l’armonia, non l’emulazione; l’uomo dappoco agisce al contrario» 
(Lunyu 13.23; Lippiello 2003, p. 157). Il giudizio espresso è simile a 
quello dell’affermazione precedente, ma non c’è modo di sapere se sia 
opera di Confucio o se si tratti di una citazione. Sentenze simili, spes-
so in rima, si ritrovano anche nelle opere di altri autori confuciani, e 
alcune potrebbero addirittura essere nate come battute di spirito. Nel 
Guoyu troviamo ad esempio: «Come l’animale odia la trappola, cosí il 
popolo odia i suoi superiori». Oppure nel Zhanguoce: «Meglio il becco 
di un pollo che il posteriore di una mucca!» Questo genere di detti è 
molto diffuso nella letteratura storica di epoca Han, e ne troviamo di 
simili in un capitolo dello Huainanzi (I maestri di Huainan), una raccol-
ta di ispirazione daoista del ii secolo a.C. Queste massime di saggezza 
vengono spesso pronunciate da fanciulli, per tradizione ritenuti sinceri, 
o da persone comuni.

Come accade anche per altre tradizioni filosofiche dell’antichità cine-
se, anche in quella confuciana il dialogo tra maestro e discepolo – o tra 
maestro e sovrano – svolge un ruolo di primo piano. Come dimostrano 
anche le recenti scoperte archeologiche, il dialogo è una forma lettera-
ria molto antica e nel Lunyu è addirittura preponderante. Si veda per 
esempio il passo 12.20, che recita:

Zizhang domandò: «Come dovrebbe comportarsi un gentiluomo per essere re-
putato insigne?» Il Maestro rispose: «Cosa intendi per insigne?» Zizhang rispose: 
«Godere di una reputazione, sia nel proprio paese che in famiglia». Il Maestro obiet-
tò: «Godere di una reputazione è diverso dall’essere insigne! Chi è insigne agisce 
rettamente per inclinazione naturale, persegue la giustizia, esamina le parole e l’e-
spressione altrui e desidera mostrarsi deferente nei confronti degli altri. Costui, sia 
nel proprio paese che in famiglia, è reputato insigne! Chi gode di una reputazione, 
invece, mostra di essere dotato di benevolenza, ma in realtà agisce contrariamente 
a essa; tuttavia, nell’assumere quel ruolo, non desta alcun dubbio. Ecco perché gode 
di una reputazione, sia nel proprio paese che in famiglia» (Lippiello 2003, p. 143).

Un tema molto simile viene affrontato nel passo 13.20. Zigong chie-
de a Confucio quali caratteristiche debba possedere un uomo per potersi 
dire realizzato. Confucio risponde che si può definire realizzato un uo-
mo che nel suo atteggiamento preservi il senso del pudore e che, qualo-
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ra venga inviato come ambasciatore, non disonori l’incarico conferito-
gli dal suo signore. Zigong domanda chi possa essere classificato come 
appartenente a un livello inferiore, e Confucio risponde che si tratta di 
un uomo lodato dal suo stesso clan per essere un figlio devoto e nel suo 
villaggio e nel vicinato per essere un buon fratello minore. Non ancora 
soddisfatto, Zigong chiede chi si trovi a un livello ancora inferiore; Con-
fucio risponde che si tratta di uomini delle cui parole ci si può fidare e 
le cui azioni corrispondono alle loro parole. Tuttavia Confucio liquida 
gli appartenenti a quest’ultima categoria come uomini dappoco. Zigong 
domanda infine come debbano essere classificati i sovrani contempora-
nei e Confucio ribatte che non dovrebbero nemmeno essere considerati 
come appartenenti all’ultimo gruppo.

Secondo la tradizione il testo confuciano che, per importanza, viene 
subito dopo il Lunyu è il Mengzi. L’opera si compone di sette capitoli, 
ognuno a sua volta suddiviso in due parti costituite da un numero va-
riabile di paragrafi, ed è attribuita a Meng Ke (390-305 a.C.), Maestro 
Meng (Mengzi, latinizzato in Mencio), che secondo la tradizione avreb-
be studiato presso un discepolo di Confucio. Il Mengzi fa ricorso al dia-
logo ancor piú spesso del Lunyu, e il suo incipit ne è un chiaro esempio; 
si tratta di un brano in cui Mencio, nella veste di maestro e persuaso-
re itinerante, ammonisce il re Hui di Liang (r. 370-319 a.C.), presso la 
cui corte Mencio si era recato in visita. Il sovrano lo accoglie con le se-
guenti parole: 

«Venerabile maestro, se siete giunto fin qui non considerando eccessiva la rag-
guardevole distanza di mille li significa forse che avete qualche buon consiglio che 
possa recar profitto al mio stato?»

«Sire, per quale motivo dovete parlare di profitto?» rispose Mencio. «È suffi-
ciente che vi siano amore per il prossimo e rettitudine, null’altro conta. Se il re vuol 
sapere in che modo recar profitto al proprio stato, i dignitari d’alto rango chiede-
ranno come recar vantaggi alle proprie casate e i dignitari di basso rango e la gente 
comune come recar benefici a loro stessi, con il risultato che superiori e inferiori 
lotteranno l’un contro l’altro per il proprio tornaconto e il mondo intero si trove-
rà in una situazione di estremo pericolo. Se in uno stato forte di diecimila carri da 
guerra il sovrano venisse ucciso, sarebbe per mano di qualcuno appartenente a una 
casata forte di almeno mille carri; se il regicidio avvenisse invece in uno stato forte 
di mille carri da guerra, sarebbe per mano di qualcuno appartenente a una casata 
che ne possedesse almeno cento. Mille su diecimila o cento su mille sono ordini di 
grandezza tutt’altro che trascurabili, figurarsi se si anteponesse il profitto alla ret-
titudine: non ci si sentirebbe appagati se non dopo aver arraffato tutto. Per contro, 
non è mai accaduto che una persona virtuosa e attenta alle esigenze del prossimo 
abbia trascurato i doveri verso i genitori, né che una persona retta abbia considerato 
secondari i doveri verso il sovrano. Sire, dovreste parlare esclusivamente di amore 
per il prossimo e rettitudine, perché mai dovete parlare di profitto?» (Mengzi 1A.1; 
Scarpari 2013, n. 22).
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Naturalmente è assai improbabile che il dialogo abbia avuto realmen-
te luogo. Sebbene anche altre fonti facciano riferimento al tentativo di 
Mencio di persuadere il re Hui di Liang, è verosimile che si tratti piut-
tosto di un brano a sfondo didattico, il cui scopo era illustrare le virtú 
confuciane ai propri discepoli o a coloro che desideravano diventarlo. 
Oltre ai dialoghi con i sovrani, Mencio intrattiene anche discussioni fi-
losofiche con discepoli o avversari, il che fa del Mengzi l’opera piú ricca 
di dialoghi dell’antichità cinese, anche se nel testo non mancano i brani 
in cui l’autore espone in modo organico il suo pensiero.

La fonte piú antica che faccia uso del dialogo è il Liji, una raccolta 
eterogenea compilata nel ii secolo a.C. che, in alcune sue parti, contiene 
sicuramente materiali piú antichi. Con lo Yili e il Zhouli quest’opera co-
stituisce il canone rituale della dinastia Han. Lo Yili contiene dettagliate 
descrizioni relative ai riti per celebrare ogni evento in maniera appro-
priata: il raggiungimento dell’età adulta, il matrimonio, i banchetti, le 
grandi competizioni di tiro con l’arco e in particolare il lutto. Il Zhouli 
è un libro che tratta in maniera dettagliata la gerarchia delle cariche uf-
ficiali della dinastia Zhou, sebbene si tratti palesemente di un tentativo 
di sistematizzazione a posteriori di titoli ufficiali che si ritrovano anche 
in altre fonti. Sia lo Yili che il Zhouli non sono molto rilevanti da un 
punto di vista letterario, in quanto sono caratterizzati da uno stile estre-
mamente conciso e presentano un contenuto di natura squisitamente 
descrittiva. Piú importante è invece il Liji, che contiene molti dialoghi 
di natura didattica. La differenza tra i dialoghi riportati nel Liji e quel-
li del Mengzi è che nel primo caso sono i sovrani a chiedere umilmente 
aiuto in merito alle piú svariate questioni, mentre nel secondo è Men-
cio che si reca di persona dai sovrani, offrendo loro i suoi consigli. Nel 
secondo capitolo del Liji (Tangong xia), ad esempio, si narra di quando 
il duca Ai di Lu (r. 494-477 a.C.), il sovrano che regnò negli ultimi anni 
di vita di Confucio, si era recato a far visita a un uomo di nome Zhou 
Feng, che però si era rifiutato di riceverlo. In questo caso si assiste a un 
vero e proprio rovesciamento dei ruoli rispetto a quanto normalmente 
descritto nel Mengzi, e questo fa pensare che si tratti di un passo tardo, 
scritto in un’epoca in cui il concetto confuciano di saggio consigliere 
era ormai già saldamente radicato nel pensiero e nell’immaginario ci-
nese. Il duca Ai allora aveva inviato un messaggero affinché ponesse a 
Zhou Feng alcune domande sul modo corretto di governare in sua vece. 
Citando l’esempio dei saggi sovrani dell’antichità, aveva chiesto come 
poter ottenere la fiducia e il rispetto del suo popolo. Zhou Feng aveva 
risposto che le persone dànno libero sfogo al dolore del lutto piangendo 
su rovine e tombe e venerando altari e templi ancestrali, ma che questi 
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oggetti non possono certo corrispondere i loro sentimenti. Il fatto che 
il sovrano manifesti rispetto e fiducia nei confronti del popolo non gli 
garantisce automaticamente che il popolo lo ricambi allo stesso modo. I 
giuramenti solenni e i patti di sangue, stipulati dai sovrani delle dinastie 
precedenti con i capi dei popoli soggetti al loro dominio nel momento in 
cui era evidente che la lealtà di questi ultimi era venuta meno, erano vani 
quanto qualsiasi altro tentativo di tenere legata a sé la popolazione. Ciò 
che veramente contava era avere un cuore che osservasse «rettitudine, 
dedizione, buona fede, sincerità e spontaneità». I dialoghi del Liji so-
no ancor piú romanzati di quelli del Mengzi e presentano una forma già 
cristallizzata. Diversamente dal Mengzi, qui il duca è ridotto a un uomo 
senza opinioni proprie che dà semplicemente a Zhou Feng l’occasione 
di esprimere il suo pensiero.

Il dialogo didattico è il genere che per primo si è imposto nella storia 
della letteratura cinese. Nel Liji molto spesso viene chiamato in causa lo 
stesso Confucio, considerato il piú grande esperto di riti. Il Maestro, in-
fatti, sa persino come gestire nel modo appropriato la morte di un animale:

Quando il cane di Zhongni (nome di Confucio) morí, egli mandò Zigong a sep-
pellirlo, dicendo: «Ho sentito dire che una tenda lisa non dovrebbe essere gettata via 
perché la si potrebbe usare per seppellirci un cavallo, e che un baldacchino usurato 
non dovrebbe essere gettato via perché lo si potrebbe usare per seppellirci un cane. 
Sono povero e non ho un baldacchino, ma puoi usare la mia stuoia per avvolgerci il 
cane. Non lasciare che la sua testa sia sepolta nella nuda terra: quando uno dei ca-
valli che trainano il carro del sovrano muore, lo si seppellisce avvolto in una tenda».

Nel Liji Confucio dà centinaia di consigli come questi; talvolta assumo-
no la forma di dialoghi, ma piú spesso si tratta di veri e propri monolo-
ghi, come nell’esempio appena citato.

Il genere letterario del trattato probabilmente si è sviluppato pro-
prio a partire da questi brevi monologhi. Nel Liji troviamo trattati che 
vertono su diversi argomenti, ad esempio sull’educazione, sulla musica 
o sulla coltivazione morale di sé, ma secondo la tradizione successiva i 
piú importanti sono i due capitoli Daxue (La grande scienza) e Zhongyong 
(La costante pratica del giusto mezzo). Nel II millennio d.C. questi due 
testi, assieme al Lunyu e al Mengzi, divennero il fondamento di qualsiasi 
forma di educazione superiore in Asia orientale. Il Zhongyong inizia con 
una dissertazione sull’intima natura dell’uomo, conferitagli dal Cielo. 
Si definisce poi «retta via» il cammino che piú si armonizza alla propria 
intima natura, e l’atto di coltivare la retta via è definito «educazione». 
La retta via non deve essere abbandonata neanche per un istante, ma 
del resto se la si potesse abbandonare non potrebbe certo trattarsi del-
la retta via, e ci si troverebbe già in errore. Il testo introduce la figura 
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del junzi, «l’uomo nobile d’animo» confuciano, che consiglia di presta-
re attenzione alle cose che non è ancora dato vedere e di temerle prima 
ancora di averne sentito parlare: nulla infatti è piú evidente di ciò che è 
nascosto e niente è piú palese di ciò che è sottile. Pertanto l’uomo supe-
riore è sempre attento anche al minimo dettaglio, persino quando è da 
solo; presta ascolto ai propri sentimenti quando non si sono ancora ma-
nifestati, e cosí facendo si trova – e qui ritorniamo alle definizioni che il 
testo ama cosí tanto – nella condizione ideale del «giusto mezzo». Quan-
do i sentimenti si manifestano egli cerca di dar loro equilibrio, questo 
è quel che si dice «armonia». L’equilibrio è il fondamento di tutto ciò 
che è sotto il cielo, e l’armonia è la via perfetta di tutto ciò che è sotto 
il cielo: sapere come mantenersi in equilibrio ed essere in armonia è il 
modo per portare ordine tra cielo e terra e far sí che ogni cosa prosperi.

Sebbene il testo sembri un saggio filosofico, dobbiamo sempre tenere 
a mente che, come lo Yili, il Liji impartisce soprattutto precetti su co-
me comportarsi in ogni situazione, o su come si dovrebbe portare ordi-
ne in seno alla propria famiglia e nella società. Per questo motivo il Liji 
è probabilmente l’opera che ha contribuito in maniera preponderante a 
gettare le basi del cammino improntato al confucianesimo che la società 
cinese ha imboccato negli ultimi duemila anni.

Il trattato e il saggio sarebbero diventati i generi prosastici piú im-
portanti nelle epoche successive. Mozi, Maestro Mo (v-iv secolo a.C.), è 
uno dei primi maestri di questo genere, cosí come Xunzi, Maestro Xun 
(iii secolo a.C.), l’ultima personalità confuciana di spicco prima dell’u-
nificazione della Cina.

I trattati possono discutere temi diversi, e spaziare su argomenti di 
carattere filosofico quali la natura umana (Xunzi, Maestro Xun) oppure 
il fato e l’esistenza degli spiriti (Mozi, Maestro Mo), trattare questioni di 
natura economica (Guanzi, Maestro Guan), oppure inserirsi nel contesto 
delle due opere storiche compilate in epoca Han, lo Shiji e lo Hanshu, 
dove troviamo lunghe dissertazioni su argomenti di varia natura quali 
ad esempio i riti, la musica, i sacrifici, il calendario, l’astronomia, l’e-
conomia, la geografia o la gerarchia delle cariche pubbliche. Nel Xunzi, 
l’opera del piú grande maestro del trattato dell’epoca pre-imperiale, ri-
troviamo la stessa attenzione per le definizioni che abbiamo notato nel 
Zhongyong. Un’altra opera che merita di essere citata in questo conte-
sto è lo Huainanzi, monumentale opera eclettica di ispirazione daoista 
compilata alla corte del principe Liu An di Huainan (m. 122 a.C.). Que-
sta raccolta si compone di diciassette trattati, i cui temi spaziano dalla 
filosofia alla geografia, all’astronomia e persino alla strategia militare. 
Tuttavia non tutti i capitoli assumono la forma coerente di veri e propri 
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saggi, ma piú spesso presentano una struttura composita e sono costi-
tuiti da brevi aneddoti, dialoghi e persino passi in rima, come avveniva 
nei testi di epoche precedenti.

Tra lo Huainanzi e il Liji intercorrono suggestivi parallelismi, ad 
esempio in entrambi i testi è presente un trattato sulle ordinanze men-
sili (yueling), prescrizioni su cosa fare in ogni mese dell’anno: si tratta 
di un genere che ha molto in comune con le cosiddette emerologie, una 
sorta di almanacchi o rishu («calendari dei giorni propizi») che dànno 
indicazioni su cosa sia opportuno fare in ogni giorno del mese, ritrovati 
in tombe risalenti alla fine del periodo degli Stati Combattenti e all’e-
poca Han. Come il Liji e lo Huainanzi, anche un’altra importante opera 
del primo periodo imperiale, il Lüshi chunqiu (Primavere e Autunni del 
Signor Lü), comprende una sezione molto dettagliata sulle ordinanze 
mensili. Va rilevato infine che nello Huainanzi non ci sono trattati sulla 
musica, presenti invece nel Liji e nel Lüshi chunqiu.

A parte i tre testi sui riti che, come abbiamo appena visto, entrarono 
a far parte del canone ufficiale, all’epoca ne esistevano anche molti al-
tri sullo stesso argomento, tra cui il Da Dai liji (Memorie sui riti di Dai 
il Vecchio), altra opera di epoca Han. Il Da Dai liji, pur avendo nume-
rosi capitoli che vertono su argomenti trattati anche dal Liji canonico, 
contiene anche materiali molto diversi, come ad esempio il capitolo in-
titolato Wenwang guanren (I funzionari del re Wen), che tratta di come 
«impiegare gli uomini». Composto per la maggior parte in versi, il testo 
contiene consigli su come giudicare il carattere di chi aspira a diventare 
un funzionario, al fine di fornire al sovrano un utile strumento per la se-
lezione del personale. Un brano simile si ritrova anche nello Yi Zhoushu.

È necessario menzionare qui anche un’altra opera, il Guanzi, che, es-
sendo un trattato filosofico con un contenuto prescrittivo, è assimilabile 
al Zhongyong e ad altre opere di cui si è appena discusso. Il Guanzi è at-
tribuito dalla tradizione a Guan Zhong, stimato ministro di Qi (antico 
stato situato grosso modo nell’area dell’odierno Shandong) vissuto pri-
ma di Confucio. Si tratta di una raccolta di materiali eterogenei, le cui 
sezioni piú antiche potrebbero essere state composte nel iv secolo a.C. 
Molti capitoli parlano del rapporto tra sovrano e suddito e dell’arte di 
governare, tuttavia ci sono anche saggi che trattano argomenti diversi. 
Mentre due capitoli dal titolo Xin shu (L’arte del cuore) spiegano come 
imparare a dominare il proprio cuore per raggiungere la saggezza – an-
che in questo caso considerata come un mezzo a servizio dello stato –, 
l’argomento del capitolo Neiye (Coltivazione interiore) è la coltivazione 
morale di sé, che alla fine permette al soggetto di acquisire la capacità 
di acquietare il cuore e mantenersi saldo sulla via della virtú, discipli-
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nando le passioni e raggiungendo una condizione in cui niente è piú in 
grado di ferirlo.

8. La canonizzazione dei Classici in epoca Han.

La nostra analisi dei Classici della tradizione confuciana si è conclu-
sa con la descrizione delle principali caratteristiche letterarie dei testi 
rituali, conducendoci in piena epoca Han. È durante il regno di questa 
dinastia che i Classici diventarono ufficialmente testi ortodossi. Le sei 
diverse competenze – relative ai Mutamenti (Yi), ai Documenti (Shu), al-
le Odi (Shi), ai Riti (Li), alla Musica (Yue) e agli annali delle Primavere 
e Autunni (Chunqiu) – già citate in molte opere prima dell’avvento di 
questa dinastia erano conosciute come le Sei arti o, proprio come acca-
de per le septem artes liberales dell’epoca medievale europea, le Sei di-
scipline. Sembra che queste competenze non fossero necessariamente 
legate ai testi cosí come li conosciamo oggi: basti pensare che non è mai 
esistito un vero e proprio «Classico» della musica nel senso stretto del 
termine, sebbene un capitolo del Liji fosse dedicato a questo argomento. 
Sembra che inizialmente queste discipline rappresentassero una summa 
del sapere in diversi ambiti: la divinazione, la storia, la poesia, i riti e la 
musica. Fu soltanto a partire dai primi decenni di regno della dinastia 
Han che a poco a poco le Sei discipline vennero a essere associate sem-
pre piú strettamente ai Classici.

Quando l’imperatore Wu degli Han (r. 141-87 a.C.) salí al trono in-
viò una petizione a tutti gli eruditi dell’impero, chiedendo loro consiglio 
su come formare persone di talento. Dong Zhongshu (c. 179-104 a.C.), 
uno studioso specializzato nel Chunqiu, rispose che il modo migliore per 
conseguire tale obiettivo sarebbe stato la fondazione di un’accademia. 
Sebbene non disponiamo di fonti che ci forniscano indicazioni precise 
su quando tale istituzione venne effettivamente creata, è noto tuttavia 
che durante il suo regno l’imperatore Wu fondò l’Università (o Accade-
mia) imperiale. Gli studiosi chiamati a farne parte insegnavano i Clas-
sici a studenti sovvenzionati affinché si dedicassero esclusivamente al-
lo studio di queste discipline. Durante il i secolo a.C. il numero degli 
studiosi reclutati nell’Università crebbe sempre piú fino a che ci furono 
quattordici eruditi, ognuno specializzato in tradizioni differenti dei Cin-
que classici. Gli studenti che conseguivano ottimi risultati negli esami 
finali venivano poi reclutati nell’apparato burocratico. Tale uso decre-
tò l’inizio del sistema degli esami imperiali, che rimase in vigore fino al 
1905, e la padronanza dei Classici divenne la condizione indispensabile 
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per raggiungere il successo in ogni incarico ufficiale. Tuttavia ben pre-
sto anche la conoscenza del Lunyu divenne un requisito fondamentale, 
e a questi si aggiunsero anche altri testi del tardo periodo Zhou e degli 
inizi dell’epoca Han, come il Xiaojing (Classico della pietà filiale) o il di-
zionario Erya (Stile elegante), necessario per comprendere i testi cano-
nici. In epoca Tang (618-907) si dovevano padroneggiare persino testi 
daoisti come il Daodejing e il Zhuangzi, sebbene questa pratica sia stata 
in seguito abolita quando il confucianesimo tornò in auge e divenne fon-
damento incontrastato dell’educazione ufficiale. In ogni caso è indub-
bio che nella storia della letteratura cinese i Classici abbiano esercitato 
un’influenza e avuto un’importanza superiore a quella di qualsiasi altra 
opera di età successiva.

In epoca Han tra gli studiosi che sostenevano diverse tradizioni te-
stuali regnava il disaccordo e vigeva una strenua competizione, dovuta 
anche al ritrovamento di opere antecedenti all’autodafé voluto dal Primo 
Imperatore dei Qin scritte in una grafia che ormai quasi nessuno era piú 
in grado di decifrare. Il Primo Imperatore dei Qin, infatti, aveva sem-
plificato il sistema di scrittura, e i libri che ora venivano riscoperti risa-
livano a prima che questa semplificazione avesse avuto luogo. Dal mo-
mento che i testi antichi venivano utilizzati come fonti autorevoli in base 
alle quali legittimare scelte pertinenti la politica contemporanea, anche 
la scoperta di nuove opere aumentava le possibilità di avallare opinioni 
discordanti. La disputa che contrappose i sostenitori dei testi in grafia 
antica (guwen) a quelli dei testi in grafia moderna (jinwen) prese slancio 
poco prima che Wang Mang (45 a.C. - 23 d.C.) ponesse fine alla dina-
stia Han nell’8 d.C. Fu allora che opere come lo Zuozhuan, il Zhouli, le 
versioni in grafia antica dello Shujing e la lezione dei fratelli Mao dello 
Shijing furono scoperte e portate all’attenzione dei letterati. All’epoca 
in cui la controversia ebbe luogo si era tentato persino di istituire nuo-
ve cattedre all’Università imperiale da destinare agli studiosi di queste 
opere; sebbene tali versioni siano state riconosciute ufficialmente sol-
tanto durante il regno di Wang Mang (r. 8-23), la loro influenza sarebbe 
cresciuta nel corso della dinastia Han Orientale (25-220), per arrivare 
ad affermarsi poi come versione dominante dei Classici. In ogni caso è 
essenziale comprendere che tale controversia fu a tutti gli effetti una di-
sputa di natura politica, e che molti degli studiosi che lottavano per af-
fermare l’autorità di un testo in realtà avevano un proprio fine politico, 
e si affidavano all’autorevolezza dei testi per legittimare le proprie idee.

Anche altre opere acquisirono importanza in questo contesto: si trat-
ta di un imponente corpus di letteratura apocrifa, in parte attribuita a 
Confucio. A ogni Classico vennero infatti allegati testi apocrifi, alcuni 

5_3_VanEss.indd   935 11/04/13   15.33



936 Lingua e letteratura

dei quali presentano una struttura piuttosto simile ai commentari, gene-
re che a sua volta iniziò a svilupparsi nello stesso periodo; altri tuttavia 
trattano argomenti completamente diversi, ad esempio speculazioni di 
natura astronomica e cosmologica, ma anche racconti in cui i saggi del 
passato – e spesso lo stesso Confucio – vengono trasformati in esseri dai 
poteri sovrannaturali.

Agli apocrifi si affidavano spesso quei letterati che si attenevano alle 
interpretazioni ortodosse dei Classici, ovvero i rappresentanti della cor-
rente della grafia moderna che si sarebbe imposta come ortodossa du-
rante la dinastia Han Orientale. Tuttavia sembra che già a quel tempo 
il ricorso a testi apocrifi non fosse visto di buon occhio, e nel corso delle 
epoche successive queste opere finirono per essere bandite per decreto 
imperiale: questa è la ragione per cui quasi tutti gli apocrifi sono scom-
parsi e se ne sono preservati solo alcuni frammenti in citazioni riportate 
dai commentari ai Cinque classici.

9. I «Canti di Chu» («Chuci»).

Oltre allo Shijing, c’è un’altra raccolta di componimenti poetici che 
risale a prima dell’unificazione dell’impero. Si tratta del Chuci, il cui tito-
lo può essere tradotto come Canti di Chu o Canti del Sud, sebbene ci non 
significhi propriamente «canto», ma piuttosto «parola». È interessan-
te notare il fatto che ci può significare anche «rifiutare» o «prendere 
congedo»: questo è proprio il soggetto di cui tratta il Chuci, prendere 
congedo e lasciare la propria posizione ufficiale o abbandonare il pro-
prio paese. Si dice che l’autore delle prime parti del Chuci sia il letterato 
Qu Yuan (c. 340-278 a.C.), discendente di una famiglia imparentata con 
la casata reale di Chu. Qu Yuan prestò servizio come funzionario alla 
corte del re Huai (r. 328-299 a.C.), ma venne diffamato dai suoi nemici 
e condannato all’esilio. Dopo essere stato richiamato a corte, venne esi-
liato una seconda volta. A causa di questo episodio si suicidò, legandosi 
delle pietre al collo e gettandosi nel fiume Miluo.

Si dice che Qu Yuan abbia composto poesie per dare libero sfogo al 
suo dolore e al suo risentimento. Il piú famoso dei componimenti attri-
buitigli è il Lisao, il cui titolo può essere tradotto in vari modi, «Il do-
lore di dover partire», «Lasciarsi il dolore alle spalle» o «Incontro col 
dolore». Il poema si distingue dagli altri componimenti poetici dell’anti-
chità dal punto di vista formale, essendo caratterizzato da un ritmo del 
verso del tutto particolare. Questo nonostante il fatto che, a parte l’uso 
tipico della poesia di Chu del carattere xi, che non ha un significato ve-
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ro e proprio ma viene impiegato piuttosto per creare una breve pausa o 
per indicare una sorta di sospiro all’interno del brano, il Chuci sembri 
utilizzare grosso modo il sistema metrico dello Shijing. Sima Qian è il 
primo ad aver stabilito un collegamento diretto tra lo Shijing e il Chuci: 
«Le odi della sezione Guofeng dello Shijing sono sensuali senza essere 
lascive, mentre le odi della sezione Xiaoya dànno voce al risentimen-
to senza provocare turbamento; il Lisao combina entrambi gli aspetti» 
(Shiji, cap. 84). Alcuni studiosi moderni sostengono che Qu Yuan non 
sia il vero autore del Lisao, tuttavia non forniscono prove sufficiente-
mente convincenti a sostegno della loro ipotesi. A prescindere da chi 
ne sia l’autore, il Lisao è precursore di un filone poetico che lamenta il 
mancato riconoscimento a corte delle persone di valore, spesso ostaco-
late dalle malelingue.

Con i suoi 372 versi, il Lisao è senza dubbio il poema piú lungo della 
letteratura cinese antica. All’inizio del componimento Qu Yuan afferma 
di essere un discendente del mitico imperatore Gao Yang (Zhuanxu), 
indica il nome del padre, Bo Yong, e anche la costellazione astronomi-
ca del giorno del suo compleanno. Aggiunge poi che il padre gli aveva 
imposto i nomi benaugurali di Autentico Esempio ed Equilibrio Divino 
per via dei segni di buon auspicio che aveva notato in occasione della sua 
nascita. Qu Yuan descrive quindi la sua giovinezza e l’educazione rice-
vuta, ma non si esprime in maniera diretta, preferendo invece ricorrere 
a metafore tratte dal mondo vegetale. Sostiene di aver goduto della bel-
lezza interiore sin dalla nascita e di averla arricchita con gli ornamenti 
esteriori piú adatti, le piante di carvifoglio palustre e di angelica ombro-
sa; aggiunge poi di aver intrecciato ghirlande di «orchidee autunnali», 
e di aver fatto tutto questo per il timore che il tempo sarebbe scivolato 
via lasciandolo indietro. E ancora, il poeta dice di aver «raccolto l’an-
gelica sulle montagne e colto le piante di carice sulle isolette rocciose 
al largo». Si narra che Confucio avesse esortato i suoi discepoli a stu-
diare le odi perché stimolerebbero l’intelletto e lo spirito di osservazio-
ne. Secondo Confucio, le odi insegnerebbero anche a relazionarsi in un 
gruppo, a esprimere la propria disapprovazione e a servire il padre e il 
sovrano, aggiungendo infine: «Inoltre, imparerete molti nomi di uccel-
li, animali, piante e alberi» (Lunyu 17.8; Lippiello 2003, p. 211). Que-
sta frase assume un nuovo significato quando si legge l’incipit del Lisao: 
come abbiamo appena visto, nel paragrafo di apertura Qu Yuan fa ri-
ferimento proprio al mondo vegetale nel descrivere le virtú che aveva 
sviluppato in gioventú.

Wang Yi (ii secolo d.C.) è autore del primo commentario al Chuci e 
il suo parere riguardo al Lisao sarebbe stato fondamentale per il succes-
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sivo sviluppo della poesia cinese: egli sostiene che il Lisao si basa sullo 
Shijing nel trarre stimolo dal mondo naturale, nell’attingere per ogni co-
sa a ciò che appartiene alla medesima categoria e nell’uso di un linguag-
gio allegorico. «Pertanto uccelli meravigliosi e piante fragranti di soli-
to vengono associati a lealtà e purezza, mentre animali nocivi ed esseri 
nauseabondi sono paragonati a diffamatori e adulatori». Wang Yi cita 
anche due personaggi che compaiono in diverse occasioni nel Chuci, il 
Brillante Erudito e la Bella che, secondo il commentatore, indichereb-
bero rispettivamente il sovrano di Chu e la persona esemplare per virtú 
e nobiltà d’animo.

Il poeta parla anche «di draghi rampanti, del pavone e della fenice», 
i quali ricordano al lettore l’uomo nobile d’animo, mentre la tromba 
d’aria e l’arcobaleno sono interpretati come gli uomini dappoco. Il lin-
guaggio del Chuci è altamente metaforico, ancor piú che nello Shijing, e 
si rischia pertanto di fraintendere il testo se, a una lettura superficiale, 
ci si sofferma solo sul significato letterale delle parole. Ad esempio, a un 
certo punto Qu Yuan si lamenta di quanto la vita scorra in fretta, im-
piegando ancora una volta immagini prese dal mondo naturale. L’auto-
re evoca «alberi e fiori che deperiscono e cadono» e, alla vista di questo 
spettacolo, teme che anche la sua «bellezza» possa venir meno. «Racco-
gli il fiore della gioventú e scaccia l’impurità! Perché mai non vuoi cor-
reggere il tuo atteggiamento?» chiede a gran voce, sostenendo anche di 
aver radunato un branco di cavalli, di cui si potrebbe servire la persona 
alla quale si sta rivolgendo per tornare sulla retta via. Secondo Wang 
Yi, la «bellezza» si riferisce al re Huai di Chu, che Qu Yuan implora 
affinché bandisca i diffamatori, gli adulatori e i corrotti che popolano 
la corte, e di impiegare al loro posto lo stesso Qu Yuan nel governo. Il 
testo prosegue poi invocando i saggi sovrani dell’antichità, presso le cui 
corti «erano presenti tutti i profumi», pepe, cannella e cosí via. Tutta-
via, poiché il re non gli presta ascolto, Qu Yuan decide di partire per 
un lungo viaggio. Si lamenta del fatto che «l’epoca è travagliata: come 
potrei indugiare oltre trattenendomi tra loro? L’orchidea e l’iris hanno 
perso il loro profumo, il calamo e il meliloto si sono tramutati in paglia. 
Perché i fiori profumati dei giorni che furono si sono ora trasformati 
tutti in artemisia senza valore? Che altre ragioni possono esserci se non 
che nessuno prova piú interesse alcuno per la bellezza?»

Dal momento che i costumi a corte sono corrotti, Qu Yuan va alla ri-
cerca di altre «bellezze». Si reca in viaggio nel paese delle Dune di sabbia, 
il mondo degli immortali, lamentando le difficoltà incontrate nel lungo 
cammino. Oltre a essere il nome delle terre abitate dagli immortali, Du-
ne di sabbia è anche il titolo di un’altra poesia attribuita a Qu Yuan che 
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fa parte dei Nove componimenti (Jiuzhang), la quarta sezione del Chuci. 
Sima Qian la cita nella biografia di Qu Yuan dicendo che si tratterebbe 
della poesia che il letterato avrebbe composto poco prima di suicidarsi, 
mentre si trovava sulla sponda del Miluo.

Il brano prosegue con l’elenco delle numerose località che la scorta 
di Qu Yuan ha attraversato, accompagnata da un migliaio di carri – un 
numero imponente, che fa sembrare la sua scorta un’armata. Il poeta 
si dilunga poi nel descrivere la velocità con cui i cavalli procedono e gli 
inutili tentativi del loro cocchiere di farli rallentare. Il viaggio diventa 
sempre piú un percorso spirituale, e i destrieri alla fine si sollevano in 
cielo, da dove Qu Yuan intravede la sua vecchia casa. In forte contrasto 
rispetto all’altezza raggiunta dai carri, il poeta conclude con una nota 
cupa: il suo cuore è greve e anche i cavalli desiderano fare ritorno a casa. 

Questo è il contesto di cui il lettore deve essere a conoscenza per com-
prendere il Lisao. Come molti altri poemi di questa raccolta, il Lisao si 
conclude con un «finale» (in cinese luan) che recita:

Ne ho abbastanza! Non ci sono veri uomini in questo paese: nessuno mi capisce.
Perché dovrei rimanere legato alla mia città natale?
Dal momento che non c’è nessuno di meritevole con cui collaborare per istituire il 
buon governo
dovrei andarmene e unirmi a Peng Xian, ovunque egli si trovi.

L’allusione finale a Peng Xian, un immortale, è un riferimento al fatto 
che Qu Yuan sta per suicidarsi; non deve quindi sorprendere che il Chuci 
sia stato letto dalla tradizione come una raccolta di poesie a sfondo politi-
co e che soltanto nel xx secolo questa interpretazione sia stata superata. 

La seconda sezione del Chuci, le Nove elegie (Jiuge), è stata interpretata 
(Waley 1956) come una raccolta di canti sciamanici perché sono rivolte a 
divinità come il Signore tra le Nubi, la Dea del Fiume Xiang, il Grande 
Signore del Fato, il Conte del Fiume o lo Spirito della Montagna. Basti 
citare come esempio la canzone sul Signore tra le Nubi: 

Ci siamo immersi in acqua d’orchidea e abbiamo lavato i nostri capelli con profumi,
e ci siamo abbigliati come fiori in vesti ricamate.
Il dio si è fermato, fluttuando, su di noi
risplendendo di un incessante fulgore.
Andrà a riposare nella Casa della Vita.
La sua lucentezza è pari a quella del sole e della luna.
Nel suo carro trainato da draghi, abbigliato con fasti imperiali
ora se ne vola via a vagare nel cielo.
Il dio è appena disceso nella sua luminosa maestà,
quando in un lampo si è levato di nuovo in volo, lontano tra le nubi.
Guarda giú Jizhou e le terre al di là di essa;
non c’è luogo al mondo che lui non sorvoli.
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Pensare a quel signore mi fa sospirare
e affligge il mio cuore con un desiderio amaro.

Riguardo ai Nove componimenti, Wang Yi scrive che nel passato la 
gente di Chu viveva in un’area vicina alla vecchia capitale meridionale, 
nelle terre comprese tra due fiumi dove una popolazione superstiziosa 
era «dedita a un tipo di rito religioso nel corso del quale intratteneva 
le divinità locali con canti, tamburi e danze». Wang Yi aggiunge che 
Qu Yuan, dopo essere stato bandito, si era ritirato a vivere in questa 
regione, dove avrebbe cercato di distrarre la mente dai pensieri e dal-
le preoccupazioni che lo affliggevano osservando gli abitanti del vil-
laggio cantare e danzare in occasione di feste popolari per compiacere 
le divinità. Essendo persona di raffinata cultura, pur trovando rozze 
e volgari le parole che la gente del luogo usava, si era lasciato ispirare 
a comporre i Nove componimenti in parte per onorare le divinità, in 
parte per dare espressione allegorica alle proprie sofferenze personali e 
ai torti subiti. Wang Yi interpretò quest’opera allo stesso modo in cui 
la tradizione Mao aveva fatto con le Odi, ovvero come un mezzo per 
muovere critiche e fare rimostranze. In quest’ottica, la descrizione del 
culto officiato alle divinità locali sarebbe soltanto un altro esempio di 
brano allegorico sul rapporto tra sovrano e suddito, mentre il dio sa-
rebbe il sovrano, il cui umore è chiaramente influenzato dal compor-
tamento dei sudditi. 

È interessante notare che i Nove componimenti in realtà ne com-
prendono undici, e si concludono con due poesie in onore dei defunti 
– Inno ai caduti e Onorare i defunti –, tradizionalmente interpretate co-
me componimenti su Qu Yuan. Queste due poesie descrivono i riti of-
ficiati per celebrare la morte di uomini meritevoli, i fiori che vengono 
dati alle danzatrici e le adorabili fanciulle che cantano le loro canzoni, 
sommessamente e con solennità. Si evocano di nuovo immagini legate 
al mondo della natura e in particolare ai fiori, «orchidee in primavera e 
crisantemi in autunno». Ancora una volta il simbolismo floreale è usato 
per alludere alla virtú umana; si tratta di un esempio di linguaggio figu-
rativo, tecnica che sarà impiegata in Cina per tutta l’epoca imperiale.

Ci sono altri due brani degni di nota nel Chuci, sempre attribui-
ti a Qu Yuan: Quesiti celesti (Tianwen) e Viaggi in paesi lontani (Yuan 
you). Il primo propone una serie di interrogativi lasciati senza rispo-
sta, presentandosi quasi sotto forma di indovinelli, mentre il secondo 
è una sorta di percorso mistico nel paese degli dèi – interpretato an-
cora una volta dalla tradizione come il viaggio intrapreso da Qu Yuan 
quando venne mandato in esilio. Oltre a questi, ci sono due brani in 
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prosa che descrivono l’incontro di Qu Yuan con un indovino e con un 
pescatore, che lo esortano entrambi a dimenticare il desiderio di far 
ritorno in patria.

Un altro letterato vissuto sempre in epoca pre-imperiale sarebbe 
autore di alcuni componimenti che fanno parte del Chuci: si tratta di 
Song Yu (iii secolo a.C.), del quale non sappiamo molto a parte il fatto 
che era un abile «persuasore» che, grazie alla sua abilità oratoria, era in 
grado di sbrogliarsi anche nelle situazioni piú critiche. Secondo Wang 
Yi, Song Yu sarebbe l’autore di due brani, in particolare del Richiamo 
dell’anima (Zhao hun), che tuttavia Sima Qian attribuisce a Qu Yuan. 
Lo Yili fornisce indicazioni precise sulla procedura da seguire in caso 
di morte di un nobile Zhou: era necessario convocare un medium per-
ché richiamasse in vita l’anima del defunto officiando un rito, ed è a 
questa cerimonia che si ispira il Richiamo dell’anima. La poesia inizia in 
prima persona, dando voce alle preoccupazioni che turbano l’anima del 
defunto. Lo spirito sostiene di essersi sempre comportato rettamente, 
lodando la propria condotta, che però non è stata messa alla prova dal 
sovrano a causa della cattiva influenza esercitata dai mediocri e dalle 
malelingue che hanno soffocato le sue «piante profumate». Allora un 
dio si manifesta, dicendo a una delle sciamane di voler aiutare un uomo 
la cui anima ha abbandonato il corpo, esortandola ad affrettarsi prima 
che sia troppo tardi. La sciamana intona un canto: «Oh, anima, torna 
indietro!», ed enumera tutti i pericoli che attendono l’anima ai quattro 
angoli del mondo. A sud, ad esempio, ci sono «popolazioni con la faccia 
tatuata e i denti anneriti, che praticano sacrifici umani e frantumano 
le ossa degli uomini fino a ridurle in poltiglia», un cobra velenoso e un 
serpente gigante a nove teste che inghiottono gli esseri umani, mentre a 
ovest il paese delle Dune di sabbia si estende per centinaia di chilome-
tri. Mette in guardia l’anima che sta evocando del rischio che il corpo 
a cui apparteneva finisca per essere gettato in un abisso e fatto a pezzi 
se essa non vi fa immediatamente ritorno. Descrive quindi le ricchezze 
che l’aspettano nella «tranquilla e placida dimora» del defunto, lodando 
i «copriletti intessuti di piume di martin pescatore» che risplendono, 
la seta raffinata che ricopre i muri e i baldacchini di damasco drappeg-
giati al soffitto; in questo scenario sedici ancelle di nobili origini avreb-
bero giaciuto con lui a turno per servirlo ogni notte: «Le cantanti di 
Zheng e Wei riscuotono successo tra gli ospiti, ma le danzatrici di Chu 
sono preferite a tutte le altre». Perché mai l’anima dovrebbe andarse-
ne lontano se nella sua dimora tutti questi piaceri l’attendono e sono a 
sua disposizione? Il canto prosegue elencando spezie e bevande, evo-
cando immagini di musica, feste e belle donne, e «uomini e donne che 
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siedono insieme, mescolandosi liberamente senza distinzione», dando 
vita a una vera e propria orgia. Secondo la maggior parte degli studio-
si, questa poesia è un classico esempio di «richiamo dell’anima». Non 
cosí per Wang Yi, che l’interpreta diversamente: secondo il commen-
tatore, infatti, Song Yu voleva esprimere la propria partecipazione al 
dramma vissuto da Qu Yuan, che era stato ingiustamente bandito no-
nostante la fedeltà dimostrata. L’anima di Qu Yuan era perduta come 
quella descritta nella poesia che, sempre secondo Wang Yi, Song Yu 
avrebbe composto per tentare di risollevare lo spirito di Qu Yuan e pro-
lungare gli anni che ancora gli restavano da vivere. Song Yu descrive-
rebbe i mali che affliggono i paesi ai quattro angoli del mondo, lodando 
invece lo stato di Chu allo scopo di criticare il re Huai, nella speranza 
che si ravvedesse e richiamasse Qu Yuan a corte. Questa è anche l’in-
terpretazione tradizionale, da sempre considerata valida in Cina. Se-
condo Wang Yi quindi l’anima evocata sarebbe quella dello stesso Qu 
Yuan, che viveva in esilio vicino al paese delle Dune di sabbia dove al-
la fine si era suicidato, mentre il destinatario della poesia sarebbe il re 
Huai di Chu. Agli occhi di qualsiasi lettore che abbia familiarità con il 
pensiero confuciano questa interpretazione di Wang Yi risulta convin-
cente: l’orgia che Song Yu ha descritto alla fine del suo componimento 
può risultare allettante agli occhi di un lettore moderno, ma nell’ottica 
di un lettore confuciano il fatto che «uomini e donne siedano insieme, 
mescolandosi liberamente senza distinzione» era a dir poco scandaloso, 
in quanto sovvertiva il principio della separazione tra i sessi. Per coloro 
ai quali il messaggio implicito in questo passo non risultasse sufficiente-
mente chiaro, Song Yu aveva citato anche le fanciulle di Zheng e Wei, 
note per la loro bellezza ma soprattutto per la loro libertà di costumi. 
Mentre a un primo sguardo la descrizione di questo banchetto sembra 
corrispondere a quella di una piacevole scena conviviale, a un’analisi 
piú attenta rivela una pesante critica al comportamento del re Huai di 
Chu: Song Yu denuncia infatti la dissolutezza che imperava a corte e 
sollecita il sovrano a correggere la sua condotta licenziosa, per creare 
un’atmosfera adatta a consentire il ritorno a corte di Qu Yuan.

La tradizione attribuisce a Song Yu numerosi fu – genere letterario 
che esamineremo in maniera piú dettagliata nel prossimo paragrafo –, 
tutti a soggetto erotico: il Gaotang fu (Descrizione di una scena sulla Tor-
re Alta) e lo Shennü fu (La Dea), che descrivono l’incontro tra il re Huai 
e una divinità bellissima; infine il Dengtuzi hao se fu (Il maestro Dengtu 
che amava l’eros), in cui Song Yu si difende dall’accusa di dissolutezza 
che gli era stata rivolta. Non è dato sapere se Song Yu sia effettivamen-
te l’autore di queste opere, tuttavia è evidente che sono state attribuite 
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a lui essendo in tema con la descrizione della fanciulla sensuale del Ri-
chiamo dell’anima.

Del Chuci fanno parte anche altri sette componimenti, opera di au-
tori famosi di epoca Han: Jia Yi (200-168 a.C.); il re Liu An di Huai-
nan, già citato in precedenza per la raccolta Huainanzi; Dongfang Shuo 
(c. 160-93 a.C.), giullare alla corte dell’imperatore Wu degli Han; Yan 
Ji, Wang Bao e Liu Xiang, tutti vissuti nel i secolo a.C.; da ultimo lo 
stesso Wang Yi. Questi componimenti imitano le poesie attribuite a Qu 
Yuan sia per quanto riguarda lo stile sia il soggetto, ovvero l’amarezza 
del cortigiano trascurato dal suo signore.

In conclusione possiamo affermare che il Chuci affronta tematiche 
diverse, come lo sciamanesimo o il rito del richiamo dell’anima del de-
funto. Ciò nonostante, l’interpretazione confuciana tradizionale è sta-
ta univoca e categorica nel ritenere che tutte le poesie contenute nella 
raccolta trattino del destino di Qu Yuan, lodandolo per la sua lealtà e 
criticando il suo sovrano, il re Huai di Chu. Nel xx secolo gli studiosi 
hanno confutato questa interpretazione a favore della linea interpreta-
tiva sostenuta da Wang Yi e dai suoi successori, che molti indizi tende-
rebbero ad accreditare come la piú attendibile.

10. Poetica del «fu».

Si è reso necessario descrivere in maniera dettagliata il Chuci perché 
si tratta dell’opera in cui meglio si può apprezzare la tecnica di composi-
zione poetica nel suo dispiegarsi su livelli distinti, la cui conoscenza è di 
estrema importanza per comprendere appieno il significato del fu. Il fu 
è un genere, sviluppatosi proprio a partire dal Chuci, che sarebbe diven-
tato il principale mezzo di espressione poetica durante il periodo Han, 
al punto che ogni qual volta un testo di storia della letteratura cinese si 
trova a dover identificare da un punto di vista letterario il periodo Han 
lo caratterizza immediatamente come l’epoca d’oro del fu. Sono state 
proposte diverse traduzioni per il termine fu: alcuni studiosi optano per 
«poesia in prosa» perché di solito in un fu c’è almeno un’introduzione 
in prosa, mentre la maggior parte del testo è in rima. Per lo stesso mo-
tivo altri propendono invece per «prosa rimata»; entrambe le soluzioni 
sono però in un certo senso contraddittorie. Altri ancora hanno tradot-
to fu come «descrizione poetica», termine che apparentemente sembra 
dare un’idea abbastanza chiara del contenuto di un fu, che propone de-
scrizioni in rima di determinati soggetti, ma ovviamente si tratta di una 
definizione piuttosto generica. La parola «rapsodia», in voga di recente, 
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in realtà è a sua volta problematica perché i rapsodi nel mondo classico 
occidentale cantavano lunghi testi epici che narravano imprese eroiche 
come la guerra di Troia, ben diversi dai fu e dalle loro modalità di com-
posizione e recitazione. Non esistendo un corrispettivo soddisfacente, 
sembra che per il momento sia meglio lasciare il termine in trascrizione.

Nella letteratura cinese antica ci sono molti trattati teoretici sul fu. 
Ban Gu, l’autore dello Hanshu, è stato il primo a proporre una defini-
zione di questo genere letterario: «Secondo la tradizione ciò che non è 
cantato ma salmodiato è detto fu. Chi nel raggiungere posizioni elevate 
è in grado di presentare un’offerta poetica (fu) è degno di diventare un 
funzionario di alto rango» (Yinwen xhi). Secondo Ban Gu, dunque, la 
capacità di esprimere le proprie opinioni politiche in un linguaggio for-
bito e raffinato fa di chiunque una persona degna di stima e rispetto. Chi 
raggiunge una posizione elevata è spinto a comporre in reazione a ciò 
che ha davanti agli occhi, e il modo in cui presenta il suo componimen-
to fa sí che ne vengano riconosciuti all’istante il talento, le conoscenze 
e l’eccellenza. Questa persona viene pertanto considerata affidabile al 
punto da poter essere consultata anche in merito agli affari di stato: l’a-
bilità poetica trasforma cosí chi la possiede in un potenziale funzionario 
perché gli consente di dar prova della sua erudizione. Ban Gu continua 
parlando dei tempi in cui i signori feudali, i ministri e gli alti ufficiali 
instauravano relazioni diplomatiche con gli stati confinanti facendo ri-
corso a «parole sottili» per persuadere la controparte e, nelle occasioni 
cerimoniali, recitavano sempre selezioni di brani tratti dallo Shijing per 
esprimere le loro idee. In questo modo era possibile distinguere le per-
sone degne di stima da quelle immeritevoli, e capire quali stati avevano 
maggiore probabilità di prosperare e quali di cadere in rovina. La teoria 
delle parole «sottili» o «nascoste» (weiyan), che i ministri di alto ran-
go dovevano usare nelle trattative diplomatiche, era molto importante. 
Si dice che anche lo stesso Confucio avesse usato «parole sottili» nello 
scrivere il Chunqiu, perché parlare apertamente della situazione politica 
a lui contemporanea era estremamente pericoloso. Secondo Ban Gu lo 
stesso principio si applica alla poesia: non si parla mai apertamente, ma 
si allude indirettamente alle cose. Proprio come abbiamo visto in pre-
cedenza nel caso dello Zuozhuan, i funzionari esprimevano i loro sen-
timenti citando le Odi piuttosto che esplicitando i propri pensieri. Ban 
Gu cita Confucio, noto per aver fatto spesso riferimento alle Odi nei 
suoi insegnamenti, e che in un’occasione avrebbe affermato: «Se non 
studi le Odi non avrai nulla da dire» (Lunyu 16.13; Lippiello 2003, p. 
203). Quindi Ban Gu si lamenta del fatto che, dopo Confucio, le usan-
ze in vigore durante la dinastia Zhou erano progressivamente cadute in 
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declino. Le argomentazioni dei dotti diplomatici di un tempo, ricche di 
citazioni tratte dalle Odi, erano cadute in disuso e coloro che avevano 
studiato le Odi avevano dovuto ritirarsi dalla vita pubblica e vivere tra 
la gente comune. Il genere del fu ebbe inizio allora: gli autori di questi 
componimenti erano uomini di talento che avevano fallito nel realizza-
re le loro ambizioni. Naturalmente, dopo quest’affermazione Ban Gu fa 
subito riferimento a Qu Yuan, e cita anche il grande confuciano Xunzi: 
entrambi, dopo essere stati diffamati, si rammaricavano della condizione 
in cui versavano i rispettivi paesi di origine, dando libero sfogo ai propri 
sentimenti ed esprimendo le proprie critiche (feng) nella composizione 
di fu. Tutte le loro opere erano pervase dalla virtú menciana della com-
passione e legate alla tradizione della poesia antica. Sembra quindi che 
in epoca Han i canti poetici di Qu Yuan venissero interpretati come fu. 
Bisogna poi dire che nell’opera di Xunzi vi sono ben due capitoli dedi-
cati alla poesia, uno dei quali si intitola proprio Fu. 

Ban Gu elenca diversi autori esperti nella composizione di fu: si trat-
ta di personalità di spicco di epoca Han, tra cui Song Yu, la cui opera 
verrà analizzata piú avanti. Ban Gu critica questi personaggi per aver 
cercato di superarsi l’un l’altro in quanto a linguaggio ricercato e stra-
vagante. L’eccessiva attenzione alla bellezza della lingua avrebbe in-
fatti determinato la perdita del significato originario del fu – ovvero la 
sua funzione satirica (feng) e didattica. È interessante notare che feng, il 
termine impiegato per indicare le critiche sottili che, secondo Bang Gu, 
devono essere il cuore di ogni fu è lo stesso usato per «melodia» nello 
Shijing. Ban Gu fa infine riferimento a Yang Xiong (35 a.C. - 18 d.C.), 
il quale in vecchiaia si era pentito di aver composto fu, dichiarando che 
mentre i poemi dello Shijing erano splendidi e rigorosi quelli scritti dai 
retori erano degni di lode ma decadenti.

C’è un altro trattato sul fu che è necessario discutere brevemente. 
Si tratta di un capitolo di una delle maggiori opere di critica letteraria 
cinese, il Wenxin diaolong (Il tesoro delle lettere: un intaglio di draghi), 
composto da Liu Xie (c. 465-522) agli inizi del vi secolo. Oltre a cita-
re la definizione di Ban Gu secondo cui un uomo capace di presentare 
un’offerta poetica è degno di diventare un alto funzionario, e a menzio-
nare tra i fu piú importanti il Chuci e l’opera di Xunzi, Liu Xie aggiun-
ge anche «opere su capitali e palazzi, giardini e battute di caccia, o che 
descrivono viaggi, o che propongono idee [che] concorrono tutte a dare 
forma allo stato e a mettere ordine nelle regioni periferiche», una cita-
zione tratta dal Zhouli che descrive i doveri di un ministro del rango piú 
elevato. Con ciò Liu Xie intendeva affermare il principio che tali opere 
dovrebbero necessariamente avere anche un impatto politico. Alla fine 
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della sua esposizione sul fu, Liu Xie manifesta la stessa preoccupazione 
di Ban Gu per il fatto che i fu dal linguaggio troppo ricercato rischiava-
no di perdere la loro funzione didattica, ovvero di impartire consigli di 
natura morale (feng), incoraggiare al bene e censurare il male. È chiaro 
pertanto che la teoria letteraria si atteneva al principio secondo cui era 
responsabilità morale di colui che componeva fu offrire consigli utili e 
criticare gli errori politici e la cattiva condotta del sovrano in maniera 
indiretta, anche se molto spesso queste buone intenzioni restavano pura 
teoria e venivano messe in secondo piano dall’uso di un linguaggio ri-
cercato. In effetti, agli occhi di un lettore moderno la maggior parte dei 
fu di epoca Han appaiono come panegirici o critiche indirette. Nella si-
nologia contemporanea c’è una forte tendenza a considerare l’elemento 
critico solo come una concessione fatta alla tradizione, carica di riven-
dicazioni morali che in epoca Han non erano piú veramente apprezzate. 
La cautela è d’obbligo, considerando che la massima abilità dello scrit-
tore di fu consisteva proprio nel dissimulare le critiche, esprimendosi 
solo attraverso «parole sottili», e al momento non è possibile dare un 
giudizio definitivo in merito a tale questione.

11. Xunzi e l’indovinello.

Prima di procedere ad analizzare in dettaglio i maggiori autori di fu 
di epoca Han, è opportuno introdurre brevemente i capitoli 25 e 26 del 
Xunzi, dedicati alla poesia. Il capitolo 25 s’intitola Cheng xiang (Diven-
tare primo ministro o Diventare un capo) e si apre con questi versi: «Vi 
prego, create un capo, la sventura del mondo / sciocchi e squilibrati, 
sciocchi e squilibrati / causano la rovina dei meritevoli e dei giusti». La 
poesia continua dicendo che un sovrano senza virtú è come un cieco pri-
vo di guida: senza alcuna speranza. Seguono alcuni versi che ricordano 
molto lo stile di Qu Yuan: chi ostacola coloro che rimostrano e dissimula 
le ingiustizie è uno sciocco, come quelli descritti nel verso del Xunzi, e 
sicuramente decreterà la rovina del proprio paese. Un tipico segnale del 
declino di uno stato è la presenza di troppi interessi privati, di cricche e 
di fazioni di sostenitori facoltosi che assediano il sovrano, il quale a sua 
volta allontana i meritevoli e tiene al proprio fianco i diffamatori. A un 
suddito leale viene cosí interdetta ogni possibilità e il potere del sovra-
no viene meno. Una certa musicalità si sviluppa in tutto il capitolo, che 
presenta un vero e proprio programma politico, un appello a cambiare 
il mondo e a ristabilire l’ordine. La differenza tra questo modo di fare 
poesia e il fu è il fatto che quest’ultimo non denuncia i problemi in ma-
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niera esplicita. Il capitolo Cheng xiang, benché affine al Chuci, si espri-
me però in maniera piú diretta sui problemi sollevati dall’autore senza 
far ricorso a metafore.

Il capitolo 26 del Xunzi, intitolato Fu, contiene sei componimenti. 
Il primo recita:

Ecco ora qualcosa di grande,
né seta né tessuto,
e tuttavia istoriato di forme e linee che tracciano un disegno;
né sole né luna,
e tuttavia emana luce rischiarando il mondo intero.
I vivi vivono a lungo grazie a esso,
i morti vengono sepolti in base a esso.
Città murate sono salve grazie a esso,
le tre armate sono potenti grazie a esso.
Nella sua forma piú pura può fare di chiunque un re, in una forma annacquata, un 
dittatore;
se non c’è alcuna traccia di esso, si è perduti!
Io, Vostro servo, sono stupido e ignorante,
posso implorare Vostra Maestà di spiegarmi cos’è?
Semplice, facile da capire,
e tuttavia incarna i principî piú profondi?
Qualcosa che il gentiluomo rispetti,
ma non cosí l’uomo dappoco?
Senza di esso la natura umana diventa ferina,
ma perseguendolo diventa davvero raffinata?
L’uomo comune, onorandolo, riunisce i quattro mari?
Assai illustre, e tuttavia piuttosto schietto,
assai piacevole nell’essere messo in atto
con il vostro permesso, concludo che si debba trattare del rituale.
Il rituale!

Di solito questo brano viene considerato il primo del suo genere nella 
storia della letteratura cinese. Esso presenta infatti una struttura diver-
sa sia da quella dei fu attribuiti a Song Yu, che scrive piú o meno nella 
stessa epoca di Xunzi, sia da quella dei fu di autori successivi. Si tratta, 
infatti, di un indovinello, come gli altri quattro fu di questo capitolo i 
cui soggetti sono la saggezza, le nuvole, il baco da seta e l’ago. Ci si po-
trebbe chiedere, e a ragione, perché dei semplici indovinelli dovrebbero 
essere considerati fu. Anzitutto è necessario ricordare che fu significa 
«descrivere per iscritto un determinato tema», il che in realtà si adatta 
piuttosto bene alla definizione di indovinello.

Tuttavia gli indovinelli del Xunzi si avvicinano forse di piú a quell’i-
deale di fu presentato nei trattati teorici di cui sopra. È evidente che la 
padronanza del rituale e la saggezza sono entrambe virtú che una per-
sona che abbia ricevuto un’educazione deve aver appreso e sviluppato 
appieno prima di essere in grado di prestare servizio in qualità di fun-
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zionario. Meno ovvia agli occhi del lettore risulta l’associazione delle 
nuvole a un contesto di natura politica. Nella letteratura cinese la nuvola 
è però spesso metafora del funzionario: un commentario del tardo xix 
secolo, infatti, a proposito di questo indovinello spiega che il tema vie-
ne trattato perché nessuno sa che le nuvole, bagnando il mondo, sono 
d’aiuto alle diecimila entità – proprio come il funzionario, che dovrebbe 
adoperarsi per aiutare i suoi subordinati senza che questi ne siano con-
sapevoli. Analogamente, l’opera del baco da seta è lodata per essere di 
grande beneficio, e l’ago, d’altro canto, potrebbe essere interpretato co-
me l’oggetto che il ministro usa per «pungere», metafora del suo spirito 
critico. Pertanto il rituale, la saggezza, le nuvole, il baco da seta e l’ago 
potrebbero essere collegati all’operato del funzionario meritevole, che 
con questi mezzi dovrebbe aiutare il sovrano, e chi propone gli indovinelli 
sarebbe proprio tale funzionario che rammenta al sovrano i suoi doveri.

Questa interpretazione si adatta molto bene al contenuto del sesto 
fu di Xunzi. Il componimento inizia lamentando la mancanza di ordine 
nel mondo e prosegue con la richiesta di recitare una poesia che tratti gli 
eventi che sconvolgono il paese. Cielo e terra si sono scambiati di posto 
e le quattro stagioni non si avvicendano piú con regolarità, le stelle so-
no cadute e di conseguenza è buio sia di giorno sia di notte. Il testo pro-
cede dimostrando come le persone meritevoli e di buon cuore vengano 
cacciate mentre i diffamatori realizzano i loro obiettivi.

La tematica del «mondo sovvertito» è famosa anche nella letteratu-
ra medievale europea. In questa poesia però la situazione di disordine 
è chiaramente controbilanciata dalla descrizione positiva delle virtú del 
ministro descritte negli indovinelli che precedono l’ultimo fu. Citando 
ministri leali del passato, tra i quali spicca Confucio, Xunzi alla fine 
esclama: «Quanto preziosa e abbagliante era la chiarezza del loro sape-
re! Una sorte davvero ingrata, che non venisse loro data alcuna oppor-
tunità!» Egli aggiunge alle loro qualità anche il desiderio di praticare i 
riti e i principî morali, sottolineando quanto il mondo fosse stato cieco 
di fronte ai loro meriti.

Questi versi avrebbero influito moltissimo sullo sviluppo successivo 
del fu, tuttavia prima di procedere con questo argomento è opportuno 
aggiungere alcune considerazioni sugli indovinelli. Nella biografia del 
giullare Dongfang Shuo, che è uno degli autori che hanno contribuito 
al Chuci, Ban Gu racconta la storia dell’imperatore Wu, che una vol-
ta aveva ordinato ai suoi buffoni di giocare a «indovina che c’è sotto». 
L’imperatore aveva messo un geco sotto una tazza e aveva chiesto lo-
ro di indovinare cosa fosse. Dopo aver divinato su cosa potesse essere, 
Dongfang Shuo aveva risposto: «Lo scambierei per un drago, se non 
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fosse che non ha le corna. Direi che è un serpente se non fosse che ha 
le zampe. Si muove furtivo, strisciando e scrutando qua e là, è abile a 
muoversi sui muri – se non è un geco, non può essere che una lucerto-
la» (Hanshu, cap. 65).

12. Il «fu» in epoca Han.

Tuttavia non furono gli indovinelli a svolgere un ruolo chiave nel 
genere del fu di epoca Han. Il catalogo della Biblioteca imperiale conta 
1004 fu di 78 autori diversi, suddivisi in quattro categorie:

1)  la scuola di Qu Yuan, che comprende nomi illustri come Jia Yi, 
Mei Sheng (m. 141 a.C.), Sima Xiangru (179-117 a.C.), le opere 
dei quali sono ciò che s’intende oggi per fu;

2)  la scuola di Lu Jia (c. 228-140 a.C.), che rappresenta in realtà una 
tradizione di «persuasori»;

3) la scuola di Xunzi, che si riduce essenzialmente ai fu da lui scritti;
4)  una categoria miscellanea, suddivisa per argomenti che fanno pen-

sare ad alcuni sottogeneri del fu di epoca piú tarda.

Il padre del fu è Jia Yi, probabilmente il piú grande letterato del pri-
mo periodo Han e consigliere del terzo imperatore della dinastia, l’im-
peratore Wen (r. 180-157 a.C.). Jia Yi, accusato di avere troppo potere 
e di averlo impiegato contro i sostenitori del fondatore della dinastia, 
fu sconfitto ed esiliato al Sud, dove divenne precettore del principe di 
Changsha. Durante l’esilio, Jia Yi compose due fu, Diao Qu Yuan (La-
mento per Qu Yuan), in cui equipara il destino del poeta al proprio, e 
Funiao fu (Il gufo), che l’autore scrisse quando un gufo entrò in casa sua 
e si posò su una sedia. In Cina i gufi sono da sempre considerati uccel-
li del malaugurio, e Jia Yi, pensando che l’arrivo dell’animale presagis-
se la sua prematura morte, scrisse un fu per rincuorarsi. Il testo assume 
la forma di un dialogo tra il padrone di casa e il gufo, e inizia con una 
riflessione personale dell’autore, che trova molto strano che l’animale 
fosse entrato in casa sua e si fosse posato proprio nella sua stanza. Do-
po aver consultato i bastoncini di achillea e i testi oracolari, trova in-
dicazioni precise del fatto che quando un uccello selvatico entra in una 
casa significa che il proprietario se ne dovrà andare, ovvero morire. Jia 
Yi interroga allora il gufo, gli chiede se deve veramente andarsene e, 
nel caso, dove; vuole sapere se è portatore di buona o cattiva sorte, che 
genere di disgrazia si sarebbe potuta abbattere su di lui e quando que-
sto sarebbe potuto succedere. Il gufo sospira, solleva la testa e sbatte le 
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ali senza proferire parola. Alla fine risponde che per natura tutto scorre 
senza mai fermarsi, e che buona e cattiva sorte sono legate l’una all’al-
tra, basta aspettare che il tempo passi per rendersene conto. L’uccel-
lo cita poi numerosi esempi storici di come sventura e fortuna possano 
cambiare con il tempo.

Entrambi i fu di Jia Yi sono citati nella sua biografia riportata nello 
Shiji di Sima Qian. Il Funiao fu vuole comunicare al lettore il fatto che 
Jia Yi era consapevole che la sorte poteva cambiare rapidamente, e que-
sta consapevolezza avrebbe dovuto consolarlo della sua condizione di 
funzionario in esilio. In effetti, l’imperatore Wen lo richiamò a corte 
l’anno successivo alla composizione di questo brano, ma Jia Yi venne 
di nuovo allontanato per prestare servizio come precettore del sovra-
no di un regno dell’impero. Morí di dolore all’età di 32 anni, essendo 
il sovrano di quel regno morto in seguito a una caduta da cavallo e sen-
za lasciare un erede.

Una ventina d’anni dopo la morte di Jia Yi si formò un altro grup-
po di autori di fu. Anche in questo caso i letterati furono attivi alla 
corte di due re che offrivano protezione a studiosi e poeti, che vede-
vano nella letteratura un mezzo per accrescere il proprio prestigio e la 
propria influenza, dal momento che entrambi coltivavano l’ambizione 
di diventare imperatore. Il primo, il re Liu Bi (r. 195-154 a.C.) di Wu, 
nel 154 a.C. capeggiò una rivolta di sette regni scoppiata in reazione al 
tentativo del governo centrale di interferire nella politica dei potentati 
locali che, fino a quel momento, avevano accettato solo nominalmente 
la sovranità imperiale.

Il poeta piú importante di questo periodo è Mei Sheng (o Mei Cheng, 
m. 141 a.C.), che compose un fu intitolato Qi fa (I sette stimoli). Si trat-
ta di un dialogo tra un principe afflitto da un male oscuro e uno dei suoi 
consiglieri, che cerca di stimolarlo in tutti i modi pur di risollevargli lo 
spirito. Per prima cosa gli chiede se si alzerebbe per ascoltare della buo-
na musica, ma il principe risponde di non esserne in grado. Il consigliere 
prova allora a lusingarlo con la prospettiva di pietanze prelibate, caval-
li veloci, una splendida festa, una battuta di caccia e un’escursione per 
assistere a una mareggiata straordinaria. Ogni proposta viene descritta 
con dovizia di particolari, ma il principe dichiara sempre di non riusci-
re ad alzarsi. Alla fine il consigliere suggerisce al principe di leggere le 
opere dei filosofi dell’antichità: quest’idea riesce finalmente a far sí che 
il principe si alzi e guarisca dalla sua malattia.

Si narra che, dopo il suo soggiorno alla corte di Liu Bi, Mei Sheng 
abbia trascorso un periodo alla corte del principe Xiao di Liang (r. 
178-144 a.C.), che sperava di succedere al fratello, l’imperatore Jing 
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(r. 157-141 a.C.), e aveva convocato a corte numerosi poeti. La suc-
cessione tra fratelli era un fenomeno piuttosto comune in epoca pre- 
imperiale, benché fosse ormai caduta in disuso: ai tempi dell’impera-
tore Jing non c’erano precedenti nella dinastia Han che potessero giu-
stificare le aspirazioni del principe Xiao senza sconfinare nell’oltraggio 
e nell’accusa di tradimento. Divenne presto chiaro che l’imperatore 
Jing non era disposto a prendere in considerazione la cosa. È parere 
dei commentatori che il Qi fa sia stato scritto per dissuadere il prin-
cipe Xiao dal dare inizio a una rivolta. Sempre secondo i commenta-
tori, i primi sei suggerimenti in realtà erano tutti avvertimenti volti 
a dissuadere il sovrano dal perseguire idee perniciose, metafore della 
ribellione, mentre soltanto l’ultimo era il suggerimento giusto. Sfor-
tunatamente finora non è stato fatto alcun tentativo per accertare la 
fondatezza di quest’ipotesi, di conseguenza non possiamo stabilire se 
l’autore del fu volesse respingere i piaceri sensuali evocati nella prima 
stanza o se invece invitasse a indulgere in essi. Questo interrogativo 
rimane centrale nel processo interpretativo di tutti i fu di epoca Han: 
sono stati scritti per diletto o sono invece degli ammonimenti, come 
sostiene la tradizione?

Un secondo fu attribuito a Mei Sheng descrive il giardino dei coni-
gli del principe Xiao di Liang. Il componimento è stato tramandato in 
enciclopedie di epoca successiva, pertanto non tutti gli studiosi lo consi-
derano autentico. È importante sottolineare che Mei Sheng fu il primo 
a scrivere una raccolta di sette brani, a cui seguirono imitazioni succes-
sive sempre di sette componimenti al punto da divenire un genere a sé 
stante; allo stesso modo ci sono numerose raccolte di nove poesie che si 
rifanno alla tradizione dei Nove componimenti del Chuci. Molti di que-
sti fu fanno della rimostranza il loro tema principale.

Il contributo piú rilevante al successo del fu, superiore persino a quello 
dato da Mei Sheng, si deve a Sima Xiangru (179-117 a.C.). Il poeta era 
originario di Shu, nell’odierna provincia del Sichuan, ed era noto non 
soltanto per il suo talento ma anche per il suo amore per Zhuo Wenjun, 
una vedova figlia di un ricco mercante. Dal momento che il padre non 
voleva dare la figlia in sposa a uno studioso privo di mezzi, Sima Xian-
gru e Zhuo Wenjun fuggirono insieme. Un amico convinse il padre che 
il giovane aveva talento, cosí alla fine egli diede alla figlia la dote che le 
spettava e Sima Xiangru divenne un uomo ricco. Prima che questi av-
venimenti avessero luogo, egli aveva frequentato per molti anni la cer-
chia di intellettuali che il principe Xiao di Liang aveva raccolto alla sua 
corte, e aveva studiato con diversi poeti. Nel 144 a.C. offrí al re il suo 
primo fu, Zixu fu (Messer Vacuo). Purtroppo il re morí proprio allora, 
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e Sima Xiangru fu costretto a far ritorno a casa. Fortuna volle, però, 
che un suo conoscente presentasse la poesia al giovane imperatore Wu, 
salito al trono nel 141 a.C. L’imperatore la gradí moltissimo e convocò 
a corte il suo autore, che con orgoglio disse che si trattava di un poema 
scritto per il signore di un piccolo regno, mentre per il Figlio del Cielo 
avrebbe composto un fu di qualità superiore. Riscrisse cosí il Zixu fu, 
aggiungendovi una sezione piuttosto lunga, e lo intitolò Tianzi youlie fu 
(La riserva di caccia del Figlio del Cielo), noto anche come Shanglin fu 
(Il parco imperiale).

Messer Vacuo e La riserva di caccia del Figlio del Cielo si somigliano 
molto. Dal momento che entrambi sono inclusi nella biografia di Sima 
Xiangru nello Shiji, è difficile dire se il poeta abbia modificato il primo 
perché si adattasse meglio al secondo. Entrambi i componimenti si pre-
sentano sotto forma di un dialogo che coinvolge tre maestri: Messer Va-
cuo, che a detta di Sima Qian rappresenterebbe lo stato di Chu; Mae stro 
Non-Cosí, il cui nome sarebbe una critica rivolta allo stato di Qi; infine 
il Signor Inesistente, che sarebbe in realtà l’imperatore.

Maestro Non-Cosí chiede a Messer Vacuo se è andato a caccia e se 
si è divertito, e Messer Vacuo risponde di sí. Alla domanda se abbia 
preso molti animali, egli risponde di no, ma aggiunge anche di essere 
molto compiaciuto per aver avuto la possibilità di parlare al re di Qi del 
suo parco a Yunmeng quando il sovrano aveva provato a vantarsi del 
numero dei suoi carri e dei suoi cavalieri. Poi Messer Vacuo descrive la 
bellezza della riserva di caccia dello stato di Chu, a cominciare dal pro-
filo delle sue cime piú elevate per proseguire poi con i suoi terreni, le 
pietre, gli alberi e le piante, i corsi d’acqua e le piante acquatiche, gli 
animali e gli uccelli. Messer Vacuo elenca quindi i nomi di alcuni cac-
ciatori, descrive una scena di caccia, la bellezza delle donne che sembra 
avessero accompagnato i cacciatori e preso parte a una caccia agli uccel-
li, i festeggiamenti che avevano avuto luogo in un patio appositamente 
costruito per l’occasione.

Maestro Non-Cosí ribatte che tutto questo mostra in realtà i difetti 
del signore di Chu e certo non le sue qualità migliori, sostenendo inol-
tre che il parco di Qi è bello tanto quanto quello di Chu. Il Signor Ine-
sistente, che fino a questo punto non ha detto nulla, sorride e inizia a 
parlare della riserva di caccia imperiale. I temi sono gli stessi di Messer 
Vacuo, sebbene molto piú elaborati: anche qui i cacciatori fanno ritorno 
a casa e festeggiano il bottino prendendo parte a un grande banchetto. 
Quando tutti hanno bevuto in abbondanza e i festeggiamenti giungono 
al culmine, tutt’a un tratto l’imperatore si perde in contemplazione e 
pronuncia un discorso, riportato in prosa:
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Ahimè! Cos’è tutto questo se non una dispendiosa stravaganza? Ora che ho 
trovato un attimo libero dagli affari di stato ho pensato fosse un peccato sprecare i 
giorni nell’ozio e cosí in questa stagione, l’autunno, quando il Cielo stesso uccide la 
vita, mi sono unito al suo massacro e sono venuto in questa riserva di caccia a ripo-
sarmi. E tuttavia temo che coloro che mi seguiranno nei secoli a venire potrebbero 
infatuarsi sempre piú di questi passatempi, fino a perdere se stessi nella ricerca del 
piacere e dimenticare di fare ritorno ai loro doveri. Di certo non è questa la strada 
che chi ha ereditato il trono deve prendere per portare avanti la grande missione dei 
suoi antenati, e assicurare la supremazia della nostra casata reale!

L’imperatore congeda quindi i suoi ospiti e annuncia una riforma dell’im-
pero, digiuna e invece di divertirsi cacciando s’intrattiene leggendo i 
Classici, e dichiara che da quel momento in avanti si prenderà cura del 
suo popolo invece di pensare unicamente al proprio piacere.

I critici moderni interpretano la parte conclusiva della Riserva di 
caccia – molto simile al «finale» (luan) del Chuci – come un «inchino» 
conformista alle convenzioni letterarie dell’epoca, dal momento che in 
epoca Han il confucianesimo era diventato il credo ortodosso di stato. 
Tuttavia il finale di Sima Xiangru è troppo lungo perché si tratti di una 
semplice convenzione letteraria, e sembra plausibile ritenere che il suo 
fu fosse stato concepito non tanto per divertire, quanto per censurare e 
criticare. Anche Sima Qian interpretò l’opera di Sima Xiangru in que-
sto modo. Cosí come avrebbe fatto poi Ban Gu nella sua definizione 
del fu, Sima Qian pone l’accento sul fatto che Confucio, nel compor-
re il Chunqiu, era riuscito a trasmettere i principî piú sottili facendo 
riferimento a questioni familiari e ordinarie. Lo stesso principio si ap-
plicava all’Yijing che, pur trattando questioni estremamente comples-
se, risultava tuttavia perfettamente chiaro nella sua applicazione pra-
tica. Secondo Sima Qian, nella sezione Daya (Canti di corte maggiori) 
dello Shijing si trovano elogi alla virtú di sovrani e potenti e si mostra 
interesse per la virtú della gente comune, mentre nella sezione Xiaoya 
(Canti di corte minori) si critica l’operato dei funzionari mediocri, an-
che di coloro che ricoprono le cariche di maggior responsabilità. Sima 
Qian pone l’accento sulle diverse modalità espressive di queste opere, 
che tuttavia si somiglierebbero perché trattano entrambe della virtú, 
e le paragona ai poemi di Sima Xiangru: sebbene il poeta si esprima 
spesso in un linguaggio fantasioso e stravagante, l’invito alla modera-
zione e alla frugalità è sempre centrale nei suoi componimenti, e, sotto 
questo aspetto, le sue poesie non sono diverse dalle satire e dalle note 
di biasimo riportate nello Shijing.

Il fatto che le critiche di Sima Xiangru siano state prese seriamente 
da alcuni dei suoi contemporanei è testimoniato dalle innumerevoli imi-
tazioni delle sue opere, le piú importanti delle quali composte dal let-
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terato confuciano Yang Xiong (53 a.C. - 18 d.C.), anche lui originario 
del Sichuan. Tuttavia Yang Xiong arrivò al punto di rinnegare in toto il 
genere del fu, avendo perso fiducia nel suo valore didattico-didascalico 
nel momento in cui l’imperatore aveva frainteso le sue buone intenzio-
ni. Cosí, sebbene esistano non meno di dodici fu attribuiti a lui, egli li 
condannò come «un infantile intaglio di insetti o di sigilli».

Anche Sima Xiangru scrisse molti altri fu oltre i due di cui abbiamo 
appena discusso. Un altro componimento di grande importanza è Da-
ren fu (Il potente), che contiene una descrizione iperbolica dello stesso 
imperatore. Alcuni hanno interpretato questa poesia come un viaggio 
mistico, altri come una critica satirica alle guerre condotte dall’impera-
tore in terre lontane. L’imperatore ne fu entusiasta e disse che le parole 
di Sima Xiangru lo facevano «sentire come se stesse già volteggiando 
via sulle nubi».

Ci sono altri due fu che meritano di essere menzionati, opera di due 
personalità di spicco contemporanee di Sima Xiangru: si tratta dello 
storico Sima Qian, che compose il Beishi buyu fu (Lamento per un gen-
tiluomo disoccupato), e di Dong Zhongshu, il confuciano piú influente 
del periodo Han Occidentale, che scrisse un componimento intitolato 
Shi buyu fu (Uomini di valore trascurati). Entrambi i titoli sono citazioni 
di versi tratti dal sesto fu di Xunzi, in cui il pensatore aveva parlato dei 
tempi infausti che non consentivano agli uomini di valore di ottenere un 
impiego: «Una sorte davvero ingrata, che non venisse loro data alcuna 
opportunità!» Nella poesia di Sima Qian troviamo di nuovo l’idea di 
un mondo sovvertito: «In verità le sue doti sono adeguate, ma i tempi 
sono folli; di continuo l’uomo di valore procede in bilico sull’orlo della 
morte». Dong Zhongshu aggiunge: «Non sono nostri sostenitori coloro 
che piegano la loro volontà agli ordini di altri; con la schiena eretta ho 
atteso la mia opportunità fino a questo momento, in cui mi sto avvici-
nando alla tomba. Il tempo passa, non posso pretendere di venir com-
preso, il mio cuore è afflitto, non posso sperare di ottenere un incarico». 
Queste poesie sono soltanto due fra le tante che trattano il medesimo 
tema, definito da Helmut Wilhelm (1957) «la frustrazione dei lettera-
ti», esprimendo al meglio quel sentimento che, secondo i confuciani, un 
abile compositore di fu doveva suscitare nel lettore.

C’è uno scarto di almeno cento anni tra gli autori di fu della fine del 
ii secolo a.C. e quelli della generazione successiva, tra cui si devono ci-
tare Wang Bao (i secolo a.C.), anch’egli del Sichuan, che scrisse un 
fu sul flauto; Liu Xiang, tra le cui opere devono essere citati il fu sul 
liuto, sul gioco del go e sul guanciale; suo figlio Liu Xin; Yang Xiong, 
che scrisse un fu sulla capitale della sua provincia natale, Shu, che segna 
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l’inizio di una tradizione di fu sulle capitali. Wang Bao, Liu Xin e Yang 
Xiong scrissero anche dei fu intitolati Ganquan fu, un genere che tratta 
dei sacrifici imperiali officiati nella città di Ganquan.

Gli storici Ban Biao e Ban Gu sono i primi autori di fu di un certo 
rilievo nel periodo Han Orientale: Ban Biao è conosciuto principalmen-
te per Beizheng fu (Spedizione al Nord), mentre la fama di Ban Gu è 
dovuta al fu in due parti Liangdu fu (Le due capitali), due poemi sulla 
Metropoli Occidentale (Chang’an, capitale dell’impero durante la di-
nastia Han Occidentale) e sulla Metropoli Orientale (Luoyang, capitale 
dell’impero durante la dinastia Han Orientale). Oltre a fornire prezio-
se informazioni su queste città, i fu di Ban Gu somigliano sotto mol-
ti aspetti al fu sulla caccia di Sima Xiangru, pertanto potrebbero avere 
avuto anch’essi un fine didattico, tuttavia finora non è stata condotta 
alcuna ricerca in merito.

Tra i manoscritti riportati alla luce negli ultimi trent’anni dagli archeo-
logi cinesi c’è anche un fu intitolato Shenwu fu (I corvi divini; van Ess 
2003). Scritto in bella calligrafia su listarelle di bambú, il testo è stato 
rivenuto a Yinwan nella provincia dello Shandong, insieme a molti altri 
documenti che comprendevano manuali divinatorî, un diario e testi am-
ministrativi di vario genere, tra cui il registro familiare, archivi di dona-
zioni di denaro e alcuni biglietti di congratulazioni presentati al defunto 
in occasione di visite fatte nel corso della sua vita. La tomba dove sono 
stati scoperti questi documenti venne sigillata alla fine della dinastia Han 
Occidentale, dopo l’anno 11 a.C. Il fu narra la storia di una coppia di cor-
vi che avevano deciso di costruirsi il nido in un certo distretto, dove pe-
rò vennero colpiti da una sciagura: uno dei due corvi fu ucciso dai ladri 
e l’altro se ne andò lamentandosi che nessuno si fosse preso cura di loro. 
Da un punto di vista stilistico, il fu non assomiglia ad altri esempi famosi 
di questo genere dei quali abbiamo parlato finora. Tuttavia, la poesia cita 
testi della tradizione classica, che bisogna conoscere bene se si vuole com-
prendere pienamente ciò che l’autore intende dire. Solo in apparenza, in-
fatti, si tratta della vicenda dei due corvi, in realtà dietro la loro storia si 
cela una disgrazia umana: si può forse leggere questo fu come una critica 
indiretta (feng), caratteristica che, come abbiamo detto, era tipica del fu.

Il poeta ed erudito Zhang Heng (78-139), ispirandosi a Ban Gu, com-
pose un fu in due parti sulle Metropoli Occidentale (Xijing fu) e Orien-
tale (Dongjing fu), noto anche come Erjing fu (Le due capitali), aggiun-
gendone uno anche sulla Metropoli Meridionale (Nandu fu), Nanyang, 
sua città natale. Sebbene nel primo fu Zhang Heng abbia imitato Ban 
Gu, egli ha dato ai suoi componimenti una forte connotazione sarcasti-
ca, enfatizzando soprattutto gli aspetti negativi delle due città. Oltre a 
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questi componimenti, Zhang Heng ha scritto il Sixuan fu (Meditando 
sul Mistero) e altri fu dedicati ad argomenti diversi, come quelli sulla 
danza, sul ventaglio e sul tumulo sepolcrale. Un’opera interessante è Du-
lou fu (Il teschio), un fu in cui Zhang Heng racconta la storia delle ossa 
del filosofo Zhuang Zhou, nella cui opera si trova un altro dialogo con 
un teschio (vedi supra). Il componimento s’ispira alla filosofia daoista e, 
come nel caso di altri fu, venne in seguito imitato. All’incirca nella stes-
sa epoca di Zhang Heng visse il famoso commentatore confuciano Ma 
Rong (79-166), che diede il suo contributo componendo i fu sul flauto, sul 
gioco del weiqi (piú noto forse con il termine giapponese go) e sul liuto.

L’ultimo autore importante di fu prima della fine della dinastia Han 
fu Cai Yong (133-92), uno scrittore particolarmente prolifico a cui si 
attribuiscono non solo diciassette fu ma anche numerose iscrizioni fune-
rarie, un genere letterario che all’epoca iniziava ad acquisire importanza. 
Come Ma Rong, Cai Yong operò nel campo degli studi classici: fu lui, in-
fatti, a compilare il testo canonico dei Classici quando nel 175 l’imperatore 
decise di farli incidere su stele di pietra. Infine, anche Mi Heng (173-98) 
merita di essere citato, benché esista un solo componimento di questo ge-
nere a lui attribuito, il Yingwu fu (Il pappagallo). Si tratta di un poema 
allegorico dedicato a un pappagallo, il cui destino è paragonato a quello 
dello studioso-gentiluomo che non può parlare apertamente.

Infine c’è anche un gruppo di sette maestri vissuti durante il pe-
riodo Jian’an (196-220), epoca in cui l’ultimo imperatore degli Han 
era ormai diventato una marionetta nelle mani di Cao Cao (155-220), 
il figlio del quale avrebbe fondato una nuova dinastia nel 220. Que-
sti personaggi sono piú famosi per la loro produzione poetica in stile 
tradizionale che per i loro fu, di conseguenza verranno presi in consi-
derazione piú avanti.

13. Altre forme poetiche di epoca Han.

La poesia – intesa nel senso comune del termine – ha scarso rilievo 
nella letteratura degli inizi dell’epoca Han. Alcuni componimenti sono 
stati tramandati all’interno di testi storici, ma è difficile dire qualcosa 
sul loro stile e sulla loro funzione basandosi su queste opere, dal momen-
to che non sappiamo se questi componimenti siano stati arricchiti o ad-
dirittura inventati ad hoc dagli storiografi in epoca successiva. Il fiorire 
delle canzoni brevi e ballate avvenne quando l’imperatore Wu ampliò 
l’Ufficio della Musica (Yuefu), un’istituzione creata per raccogliere can-
zoni popolari, com’era avvenuto secondo la tradizione per le Odi, rac-
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colte in un primo tempo da funzionari di corte prima che Confucio ne 
facesse un compendio. L’autore del catalogo della Biblioteca imperia-
le afferma che lo scopo era sapere ciò che la gente comune pensava dei 
propri sovrani, in ossequio al dettato «Le poesie non sono altro che la 
direzione che prendono le nostre intenzioni» della Grande premessa allo 
Shijing (vedi supra). Tuttavia è chiaro che il compito principale dell’Uf-
ficio della Musica era un altro, ossia procurare musiche e canzoni per 
occasioni ufficiali (conviviali e rituali).

L’imperatore Wu è stato fortemente criticato dalle generazioni suc-
cessive, che l’hanno accusato di spendere troppo per pagare musicisti 
e cantanti. Inoltre i suoi detrattori sostenevano che molta della musica 
raccolta dal suo ufficio era licenziosa e non corrispondeva ai parametri 
stabiliti dagli antichi: questa sarebbe stata la ragione che portò alla sop-
pressione dell’ufficio nel 6 a.C. Tuttavia l’ufficio ha dato il suo nome a 
un’antologia di poesie di diversa natura intitolata Yuefu shiji (Raccolta 
di poesie dell’Ufficio della Musica), compilata da Guo Maoqian nel xii 
secolo. Lo Yuefu shiji contiene sia canzoni di origine popolare sia opere 
di famosi letterati e poeti, e inni che venivano intonati nei templi degli 
antenati degli Han durante i sacrifici imperiali. Il nucleo principale della 
raccolta è stato composto molto dopo la fine della dinastia Han, tutta-
via c’è anche un numero significativo di canzoni piú antiche – perlopiú 
anonime – che sembrano datare all’epoca Han, tra cui ad esempio il la-
mento per i soldati caduti intitolato Zhan chengnan (La battaglia a sud 
delle mura cittadine), oppure You suosi (Ho qualcosa su cui riflettere), 
che parla di una donna che lascia l’amante infedele. Ci sono anche can-
zoni militari e conviviali, poesie erotiche e un altro gruppo importante 
di componimenti che cantano della povertà e della crudeltà della società. 
In Dongmenxing (Attraverso il cancello orientale), ad esempio, un po-
ver’uomo dichiara di volersi unire a una banda di ladri per disperazio-
ne, mentre la moglie prova a fermarlo, e in Guer xing (Vagabondaggi di 
un orfano) leggiamo di un orfano scacciato dal fratello e dalla cognata.

Un tema molto popolare è quello del personaggio influente che cer-
ca di sedurre una bella donna. Mo shang sang (Gelsi lungo il sentiero) si 
apre con la descrizione dettagliata di una donna affascinante di nome 
Luofu: «Faceva dimenticare ai contadini la zappa. Quando rientrarono 
a casa, odiavano le loro mogli!» Viene poi introdotto il personaggio di 
un governatore, che chiede di lei e poi le si rivolge invitandola a fare un 
giro sul suo carro, al che Luofu risponde:

Signor Governatore, siete uno sciocco.
Perché avete già vostra moglie,
mentre io ho un marito.
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Luofu allora parla al governatore del marito e alla fine lo respinge. 
C’è una poesia molto simile intitolata Yulin lang (Il guardiano della fo-
resta piumata), su di una giovane donna di origini barbare che respin-
ge un ricco cinese. Tuttavia la piú lunga e famosa di tutte le ballate, in 
355 versi, si intitola Kongque dongnan fei (A Sud-est volano i pavoni). 
Si dice che sia stata composta alla fine del periodo Han, sebbene alcuni 
studiosi ritengano che in realtà potrebbe essere stata scritta molti secoli 
dopo. Gli argomenti a sostegno di quest’ipotesi non sono tuttavia con-
clusivi, di conseguenza al momento sembra ragionevole attenersi alla 
datazione tradizionale. La ballata inizia con due versi che a prima vista 
non sembrano avere molto a che fare con la storia: «A Sud-est volano i 
pavoni / ogni cinque miglia egli volteggia avanti e indietro». L’immagi-
ne dei pavoni in volo con cui inizia il poema ricorda gli «stimoli» (xing) 
ad attingere al mondo naturale propri dello Shijing, immagini tratte dal-
la natura a cui viene associata una situazione del mondo degli uomini.

Questi versi sono seguiti dal monologo di una donna che narra la 
storia della sua vita: ci racconta che all’età di tredici anni sapeva tesse-
re la seta, a quattordici confezionava abiti, a quindici suonava l’arpa, 
a sedici era in grado di recitare lo Shijing e lo Shujing, e a diciassette si 
era sposata. Poi inizia il racconto del suo triste destino: in cuor suo era 
sempre triste perché il marito era diventato impiegato prefettizio e la 
lasciava a casa da sola. Il suo affetto nei confronti del coniuge non era 
affatto mutato, ma la suocera era insoddisfatta del suo lavoro nonostan-
te la giovane si mettesse sempre al telaio al primo canto del gallo, senza 
concedersi mai un attimo di riposo. «Qualsiasi cosa faccia è sbagliata», 
si lamenta la giovane donna, e invita il marito a chiedere alla suocera di 
rimandarla il prima possibile dai suoi genitori.

La ballata prosegue con il discorso pronunciato dal marito in favo-
re della moglie, e la risposta della madre che si lamenta della nuora. La 
madre vorrebbe scegliere una nuova moglie per il figlio, ma lui giura di 
non volersi piú risposare. Alla fine l’anziana donna costringe il figlio a 
rimandare la moglie a casa dei genitori. La parte successiva della ballata 
è un dialogo tra marito e moglie. Qui il marito rassicura la moglie che 
non è lui a volerla cacciare, ma è la madre a costringerlo; le promette 
di riportarla indietro non appena rientrato dal suo incarico ufficiale e 
la prega di non angustiarsi per questa faccenda. La giovane gli risponde 
di non preoccuparsi piú, poi ricomincia a lamentarsi della suocera, chie-
dendo al marito di non dimenticarla mai; quindi si prepara, prende cor-
tesemente congedo dalla suocera e va a trovare la cognata, esortandola 
ad applicarsi con impegno. La coppia s’incontra di nuovo, e ancora una 
volta il marito giura alla moglie di non volerla abbandonare. La don-
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na deve far ritorno alla sua famiglia di origine e, con grande vergogna, 
spiegare alla propria madre cosa le è accaduto. La madre cerca un nuovo 
marito per la figlia, ma questa insiste a voler aspettare il ritorno del pri-
mo marito. Alla seconda proposta di matrimonio che la donna rifiuta, il 
fratello maggiore interviene e convince la sorella a risposarsi; viene scel-
to un giorno propizio e si allestisce la cerimonia, mentre con profonda 
tristezza la giovane donna prepara gli abiti per il matrimonio. Il primo 
marito, venuto a conoscenza degli sviluppi della faccenda, si reca a far 
visita alla moglie; la donna si scusa mentre lui si congratula con lei, ma 
allo stesso tempo le rammenta di essere rimasto fermo nei propri propo-
siti, mentre lei aveva esitato e si era piegata al volere altrui. In quel mo-
mento entrambi prendono la decisione di suicidarsi. Il figlio informa la 
madre e questa cerca di fermarlo ricordandogli che è il rampollo di una 
famiglia importante, e che ricopre cariche di alto livello: un uomo nella 
sua posizione non dovrebbe sentirsi costretto a morire per amore di una 
donna di una classe sociale di gran lunga inferiore alla sua. Gli propone 
immediatamente un nuovo matrimonio con l’attraente figlia di alcuni 
vicini che di sicuro accetterebbero la proposta senza pensarci un atti-
mo. Tuttavia, quando l’uomo viene a sapere che la sua giovane moglie 
si è già suicidata annegandosi in un laghetto, s’impicca «al ramo volto 
a sud-est di un albero». Le due famiglie decidono allora di seppellire la 
coppia in un’unica sepoltura. Hans Frankel (1974, p. 266) ha corretta-
mente evidenziato il fatto che il poema è una protesta contro l’autorità 
prevaricatrice dei genitori nelle questioni matrimoniali dei figli, e, in 
quanto tale, è un tipico esempio del genere della ballata popolare.

C’è qui uno sviluppo stilistico che merita di essere menzionato: si 
tratta del passaggio dal metro tetrasillabico a quello pentasillabico. I ver-
si tetrasillabici erano già stati impiegati nella composizione di molte odi 
dello Shijing e venivano usati di frequente anche nelle poesie di epoca 
Han. Le prime canzoni di epoca Han che ci sono state tramandate sono 
raccolte nel Chusheng (Melodie di Chu), il cui metro è spesso scandito 
dalla particella xi, che divide il verso in due parti: XXX xi XXX. Dal 
momento che la particella xi è caratteristica anche del Chuci, è innega-
bile che tra queste due opere esista una forte somiglianza. D’altro can-
to va osservato che Sima Qian, che ha tramandato i due componimenti 
piú antichi del Chusheng, uno attribuito al fondatore della dinastia Han, 
l’altro al suo avversario Xiang Yu (232-202 a.C.), conosceva molto be-
ne il Chuci e potrebbe quindi essere responsabile di questa somiglianza.

In realtà anche il Chusheng fu composto in epoca successiva; una poe-
sia di questa raccolta è attribuita a Cai Yan (nata intorno al 178), figlia 
del poeta Cai Yong, sebbene alcuni studiosi sostengano che il componi-
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mento sia in realtà opera di un poeta vissuto dopo la caduta della dina-
stia Han, che della poetessa avrebbe preso in prestito soltanto il nome. 
La poesia Beifen shi (Ode al dolore) descrive il saccheggio della capita-
le avvenuto nel 189, la lunga permanenza di Cai Yan tra i Xiongnu, il 
riscatto pagato ai Xiongnu dal nuovo «uomo forte» Cao Cao, il triste 
commiato dai figli nati in cattività e il ritorno in Cina, segnato dalla sco-
perta che tutti i suoi cari erano ormai deceduti. Poesie di altre autrici, 
come ad esempio quelle di Ban Jieyu (48-6 a.C.), zia dello storico Ban 
Gu, essendo spurie non verranno prese in considerazione.

Poco dopo la dinastia Han il metro pentasillabico sarebbe diventato 
lo stile poetico principale. La nascita di questo fenomeno viene spesso 
identificata con una poesia attribuita a Li Yannian (m. 90 a.C.), eunuco 
e musico di corte che intorno all’anno 100 a.C. compose una poesia in 
pentasillabi offrendola in dono all’imperatore Wu per tramite della so-
rella. Tuttavia, dal momento che questa poesia è stata tramandata nello 
Hanshu, si pone di nuovo il problema della sua autenticità: potrebbe an-
che essere opera dello storico Ban Gu, il quale viene infatti accreditato 
da alcuni come l’autore della prima poesia pentasillabica.

Il Wenxuan (Antologia di testi scelti), un’antologia degli inizi del vi 
secolo, è la nostra fonte principale sulla letteratura cinese antica. L’o-
pera contiene tre poesie in pentasillabi attribuite al generale Li Ling, e 
quattro attribuite a un altro generale di nome Su Wu. Entrambi furo-
no fatti prigionieri combattendo contro i Xiongnu agli inizi del i secolo 
a.C. L’intera famiglia di Li Ling venne sterminata per ordine dell’im-
peratore quando questi era venuto a sapere che il generale, sopravvissu-
to in battaglia, non si era suicidato per l’onta subita. Di conseguenza, 
il generale pensò bene di trascorrere il resto della sua vita in territorio 
Xiongnu. Su Wu, d’altro canto, fu autorizzato a far ritorno a casa solo 
dopo aver trascorso vent’anni in cattività. Le poesie descrivono i de-
stini di entrambi; ecco alcuni versi tratti dalla prima poesia di Su Wu:

I fratelli sono uniti tra loro come foglie ai rami,
e questa nostra amicizia è in tutto e per tutto altrettanto stretta.
[…]
C’è stato un tempo in cui eravamo sempre insieme,
eppure ora siamo lontani l’uno dall’altro quanto Unni e Cinesi.
Quando penso a come siamo stati costretti a separarci,
i miei sentimenti per te diventano ogni giorno piú forti…

Oggi nessuno crede che queste poesie siano state veramente scritte 
da Su Wu e Li Ling. Potrebbero invece essere state composte da auto-
ri vissuti durante il periodo Han Orientale o in epoche successive, che 
avevano letto il resoconto delle vite di questi famosi generali nelle sto-
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rie dinastiche e volevano dare voce in versi alle emozioni che accompa-
gnano il momento del commiato. Il vero inizio della tradizione del me-
tro pentasillabico si deve identificare in un gruppo di poesie intitolate 
Gushi shijiu shou (Diciannove poesie antiche), composte da uno o piú 
autori anonimi. Questa raccolta è costituita da componimenti con un 
numero di versi che varia da dieci a venti, scritti probabilmente alla fine 
del ii secolo d.C. La raccolta narra la storia di due amanti che vengono 
separati, tuttavia gli studiosi sono in disaccordo circa il contesto e l’am-
bientazione delle poesie. Mentre molti ritengono che esse diano libero 
sfogo a un sentimento di malinconia suscitata dalla caducità della vita, 
l’interpretazione tradizionale fornita nel Wenxuan è la stessa che Wang 
Yi aveva dato del Chuci, ovvero che una situazione personale venga uti-
lizzata per criticare allegoricamente la situazione politica contempora-
nea. Poiché le Diciannove poesie antiche dovrebbero essere state scritte 
all’incirca nella stessa epoca in cui visse Wang Yi, è assai probabile che 
i commentari forniscano l’interpretazione corretta. La prima di queste 
poesie può servire a illustrare i motivi di tale divergenza di opinioni:

Vagando, vagando e vagando ancora,
devo prendere congedo da te.
Piú di mille miglia ci separano,
punti lontani che si perdono all’orizzonte.
Poiché le «strade sono bloccate e lunghe»,
come possiamo sapere se ci rivedremo mai piú? 
Il cavallo barbaro si affida ai venti del Nord, 
un uccello di Yue costruisce il suo nido con ramoscelli del Sud.
Ogni giorno siamo sempre piú lontani l’uno dall’altra,
e la mia cintura si allenta sempre di piú.
Le nubi fluttuanti celano il sole bianco,
il vagabondo non può sperare nel ritorno.
Pensare a te mi fa invecchiare,
l’anno sta volgendo all’improvviso al termine.
Voglio dissipare questi pensieri, non parlarne piú,
e darmi da fare alla ricerca di cibo sano.

Come prima cosa il commentario tradizionale spiega al lettore che la 
situazione presentata nei primi due versi è la stessa del Chuci: qualcuno 
è addolorato perché deve prendere congedo. Il commentario sottolinea 
il fatto che il verso 5 è una citazione tratta dall’ode 129 dello Shijing, 
una poesia che la prefazione interpreta come una critica rivolta a un so-
vrano che portava avanti il suo progetto di consolidare lo stato intra-
prendendo azioni militari, senza invece far ricorso alle norme rituali dei 
Zhou, e che pertanto non sarebbe riuscito a rendere forte e stabile il 
paese. La poesia narra la storia di qualcuno alla ricerca di un’altra per-
sona, che però non riesce a trovare a causa della difficoltà del viaggio. 
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Secondo l’interpretazione tradizionale quest’allusione segna l’andamen-
to delle diciannove poesie, che riprendono il vecchio tema del funziona-
rio lea le alla ricerca di un buon sovrano. I versi da 7 a 10 trasmettono 
l’impressione che il vagabondo non dimenticherà le sue origini, cioè il 
paese che ha abbandonato, mentre ad alludere alla sua sfortuna compa-
iono nel verso 11 le «nubi fluttuanti»: l’espressione rimanda al Lunyu 
e le nuvole vengono interpretate come i diffamatori che danneggiano i 
buoni e gli onesti. Di conseguenza il protagonista sa di non poter sperare 
di essere richiamato e decide quindi di prendersi cura di sé. Viene data 
una lettura simile anche alle altre poesie, che possono essere interpreta-
te come il procedere del viaggio del vagabondo. La quindicesima delle 
Diciannove poesie antiche è una versione piú breve di un altro poema del 
genere yuefu, pertanto si è portati a credere che la raccolta sia la riela-
borazione di canzoni popolari e ballate, abbellite da uno o piú membri 
dell’élite letteraria e inserite in un contesto che incontrasse il gusto dei 
letterati del tempo. Il compositore ha aggiunto allusioni e cliché famosi, 
uno stratagemma che rendeva la lettura di materiali popolari un piacere 
anche per intellettuali ed eruditi.

L’ultimo gruppo di poeti che dev’essere qui menzionato è quello dei 
cosiddetti Sette maestri del periodo Jian’an. Il periodo Jian’an corri-
sponde al regno dell’ultimo imperatore Han, che Cao Cao fece trasferire 
dalla capitale, distrutta dai soldati del generale Dong Zhuo (m. 192). A 
quel tempo l’imperatore viveva sotto custodia, mentre Cao Cao radunò 
un gruppo di intellettuali da poter consultare. Esistono svariati elenchi 
dei membri del gruppo, che comprende in totale almeno otto nomi che 
variano leggermente a seconda delle diverse versioni, ad ogni modo il 
poeta la cui produzione si è meglio conservata è Wang Can (177-217). I 
Sette maestri svilupparono un nuovo linguaggio personale, sebbene aves-
sero ereditato molti temi dal passato rielaborandoli: alcuni di loro sono 
piú conosciuti per i loro fu, mentre altri lo sono per le loro poesie (shi). 
Cao Cao e i suoi due figli, Cao Zhi e Cao Pi, furono essi stessi autori 
prolifici; sia le opere dei Sette maestri che dei tre Cao trattano spesso 
gli stessi argomenti, ad esempio il soggetto dei «Sette lamenti» (qi’ai), 
piuttosto famoso, e questo perché, a giudicare da quanto accadeva in 
epoche successive, i temi da trattare venivano probabilmente stabiliti 
durante tenzoni letterarie che avevano luogo a corte, durante le quali i 
partecipanti dovevano dare un saggio della loro bravura.
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14. Storiografia.

Si rende ora necessario fornire un resoconto dello sviluppo successivo 
della letteratura storica di epoca Han, di fatto la nostra fonte principa-
le sugli argomenti sin qui trattati, che in parte si basa su testi risalenti 
all’epoca delle Primavere e Autunni e degli Stati Combattenti, in parte 
su documenti tratti dagli archivi imperiali, in parte infine su testimo-
nianze e resoconti di personalità dell’epoca.

Il primo e sicuramente piú influente testo appartenente a questo ge-
nere è lo Shiji, un’opera monumentale, la piú consistente mai composta 
durante la dinastia Han Occidentale. I suoi autori furono Sima Tan, che 
fino alla morte nel 110 a.C. ricoprí la carica di Taishi «Grande Scriba» o 
«Grande Astrologo» alla corte dell’imperatore Wu, e il figlio Sima Qian, 
che gli successe nell’incarico. Pare che registrare gli avvenimenti storici 
non facesse parte delle mansioni ufficiali del Grande Scriba, che si oc-
cupava piuttosto della raccolta di informazioni di carattere astronomico, 
calendariale e rituale. Dal momento che tutte queste informazioni era-
no considerate strettamente legate agli eventi storici e che lo scriba era 
responsabile degli archivi imperiali, non stupisce che a un certo punto 
Sima Tan abbia voluto mettere a frutto le sue conoscenze e compilare, 
per suo conto, una storia del mondo a partire dalla piú remota antichi-
tà. Sima Qian afferma di aver fatto affidamento su materiali contenuti 
in opere come lo Zuozhuan, il Guoyu, il Zhanguoce, fatto questo del tut-
to verosimile, dato che le descrizioni di molti avvenimenti, soprattutto 
nella prima parte dell’opera, somigliano a quelle presenti in questi testi. 
Tuttavia, sebbene venga lasciato molto spazio ai racconti dell’epoca pre-
imperiale, lo Shiji si focalizza sulla storia del i secolo della dinastia Han. 
Per annotare gli eventi relativi a questo periodo Sima Tan e Sima Qian 
potrebbero aver usato materiali provenienti dagli archivi imperiali. Il 
titolo che in un primo momento avevano scelto era Taishigong shu (Il li-
bro dell’Eminente Grande Astrologo). In un secondo momento questo 
venne sostituito dal meno solenne Shiji, che potremmo tradurre Memo-
rie dello Scriba o degli Scribi o, secondo l’uso piú comune, Memorie di 
uno storico, titolo che sembra far riferimento ai materiali archivistici a 
disposizione dello storico. Sima Qian e Sima Tan appartenevano a una 
fazione di intellettuali attivi a corte che si opponeva strenuamente alla 
politica di espansione avviata durante il regno dell’imperatore Jing, in 
seguito esasperata ancor di piú dall’imperatore Wu. Questa ostilità si 
percepisce in molte pagine dello Shiji ed è pertanto curioso che un’opera 
di critica politica come questa sia stata successivamente classificata come 
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la prima delle Ershisi shi (Ventiquattro storie dinastiche), cronache che 
imitano tutte il suo stile pur descrivendo la storia delle diverse dinastie 
in termini piú neutrali. Sima Qian pagò a caro prezzo la sua franchezza: 
nel 99 a.C., dopo essersi pronunciato a favore di un generale arresosi al 
nemico, venne condannato alla seconda punizione piú severa prevista 
dal codice penale dell’epoca, l’evirazione. Va da sé che questo avveni-
mento influenzò fortemente il modo in cui Sima Qian compilò l’ope-
ra; la critica velata è infatti una delle caratteristiche salienti dello Shiji. 

Lo Shiji si divide in cinque sezioni, la prima delle quali è costituita 
da capitoli annalistici dedicati a ognuna delle dinastie pre-imperiali, al-
la famiglia del fondatore dell’impero, Qin Shi Huangdi, al suo succes-
sore destinato ad avere vita breve, e agli imperatori della dinastia Han. 
Alcuni capitoli trattano anche degli stati piú importanti esistenti prima 
dell’unificazione imperiale. Un’invenzione dei due Sima furono le tabel-
le cronologiche, che consentono una rapida visione d’insieme di diversi 
periodi e argomenti. Seguono otto trattati che concernono argomenti 
diversi: cerimoniale, esecuzione musicale, intonazione musicale, calen-
dario, astronomia, sacrifici imperiali, idrografia e infine economia. Tut-
tavia la maggiore innovazione introdotta dallo Shiji è l’invenzione dello 
stile biografico: settanta capitoli portano infatti il titolo cinese zhuan, 
tradotto in genere con «trattato biografico», «biografia». Sebbene alcuni 
di questi trattati siano dedicati a popoli stranieri, molti altri descrivono 
in modo vivido la vita di singoli individui, talvolta narrando di una so-
la persona, talaltra occupandosi di due o piú personaggi. Ci sono infine 
biografie che forniscono brevi resoconti di gruppi o comunità, come i 
«letterati confuciani», i «funzionari severi», i «funzionari indulgenti», 
i «cavalieri erranti», i «divinatori», i «critici ironici» e cosí via. Ogni 
capitolo biografico dello Shiji è seguito da un breve giudizio espresso 
dallo stesso Sima Qian, che commenta successi e fallimenti delle per-
sone di cui descrive le vite; lo stesso avviene anche in molti capitoli di 
altre sezioni del libro. Si tratta di una caratteristica fondamentale della 
storiografia, che sarà in seguito ripresa da tutti gli storici di epoca suc-
cessiva, che adotteranno lo stile di Sima Qian.

L’ultimo capitolo è un’autobiografia dello stesso Sima Qian, nella 
quale lo storico delinea una breve genealogia della sua famiglia, forni-
sce alcune informazioni sulla vita e sul pensiero del padre, e termina 
parlando in modo succinto della propria formazione e dei viaggi in-
trapresi in gioventú. Egli racconta di essere nato in un luogo chiama-
to Longmen, nella Cina settentrionale, e di aver arato e pascolato gli 
animali sul lato soleggiato delle colline lungo il fiume; all’età di dieci 
anni era già in grado di leggere i testi antichi, a venti aveva fatto un 
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viaggio a sud giungendo fino ai fiumi Yangzi e Huai, aveva scalato 
montagne famose e si era spinto in luoghi remoti dove si riteneva vi 
fosse la tomba del mitico imperatore Yu; aveva navigato su molti corsi 
d’acqua, al Sud come al Nord, e aveva studiato nella Cina orientale, 
nota per essere stata la culla del pensiero confuciano; lí aveva osser-
vato i costumi e le pratiche tramandate da Confucio e aveva persino 
preso parte a una competizione di tiro con l’arco. Dopo aver attraver-
sato un periodo di avversità, aveva fatto ritorno a casa passando per 
i territori della Cina centrale. Conclude illustrando le ragioni che lo 
avevano spinto a completare il lavoro iniziato dal padre e a scrivere la 
storia della civiltà cinese. Come suoi modelli cita pressoché tutti gli 
autori e le opere del passato:

Gli autori delle Odi e dei Documenti erano in difficoltà e vivevano in una situa-
zione di pericolo; cercarono pertanto di rendere manifesto il senso dei loro desideri 
e delle loro speranze. Nell’antichità il Conte dell’Occidente, re Wen, quando venne 
imprigionato a Youli, trascorse il suo tempo dando forma definita all’Yijing; Con-
fucio, quando si trovò in difficoltà tra Chen e Chai, scrisse il Chunqiu; Qu Yuan, 
quando venne esiliato, compose il Lisao; Zuo Qiu, dopo aver perso la vista, compilò 
il Guoyu; Sunzi, quando gli furono amputati i piedi, scrisse il Bingfa. Lü Buwei fu 
bandito ed esiliato a Shu, ma il suo Lülan (cioè il Lüshi chunqiu) è stato tramandato 
nei secoli; mentre Han Feizi era tenuto prigioniero a Qin, scrisse Shuo nan (Le dif-
ficoltà del dibattito, cap. 12 dello Han Feizi) e Gu fen (La sofferenza di essere soli, 
cap. 11 dello Han Feizi); la maggior parte dei trecento componimenti poetici del-
lo Shijing fu composta quando i saggi decisero di esprimere la loro rabbia e la loro 
insoddisfazione. Tutti questi uomini covavano del risentimento nei loro cuori per-
ché non erano stati in grado di ottenere ciò che desideravano. Pertanto scrissero di 
eventi passati per tramandare ai posteri le loro idee.

Questo passo è una sorta di lista delle figure di spicco che hanno con-
tribuito alla storia della letteratura nella Cina antica ed è stato riportato 
per intero perché è utile per comprendere non solo i motivi che spinsero 
Sima Qian a compilare lo Shiji, ma anche le ragioni per cui certe opere 
sono state scritte in un dato momento e in un certo contesto. Secon-
do Sima Qian, rabbia e angoscia sarebbero le ragioni principali per cui 
gli autori decidono di scrivere ciò che hanno nel cuore. Al brano testé 
citato, fanno seguito brevi affermazioni in rima relative a ognuno dei 
centotrenta capitoli del testo, concluse da un’esposizione sulle diverse 
sezioni in cui l’opera è organizzata.

Sebbene nella letteratura precedente ci siano già alcune annotazio-
ni di carattere autobiografico, si può dire che Sima Qian sia l’iniziatore 
del genere autobiografico e biografico in Cina. Entrambi i generi ebbero 
grande successo: le biografie non solo costituiscono la colonna portante 
delle Ventiquattro storie dinastiche, ma entrarono in seguito anche a far 
parte del patrimonio culturale di daoisti e buddhisti. I primi a imitare i 
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Sima furono due membri della famiglia Ban: poco tempo dopo la restau-
razione della dinastia Han, avvenuta nel 25 d.C., Ban Biao e Ban Gu 
iniziarono a scrivere la storia della dinastia Han Occidentale intitolata 
Hanshu. Nel progetto vennero coinvolte anche la sorella di Ban Gu, Ban 
Zhao (c. 45-116), e altre persone legate alla famiglia. Gli autori segui-
rono scrupolosamente lo stile dei Sima: sebbene lo Hanshu si componga 
di cento capitoli, molti di questi contengono materiali che si ritrovano 
nello Shiji. Il corpo centrale dello Hanshu è costituito da settanta capi-
toli biografici, organizzati secondo un ordine leggermente differente ri-
spetto a quello seguito da Sima Qian. Come nello Shiji, l’opera si con-
clude con un’autobiografia di Ban Gu che scrive dei suoi antenati e di 
suo padre, e riporta brevi osservazioni in rima che introducono i singo-
li capitoli. Cosí come Sima Qian subí la punizione dell’evirazione, Ban 
Gu morí di morte violenta perché apparteneva a una fazione di intel-
lettuali attivi a corte che nel 92 venne eliminata. Nei primi secoli dalla 
sua pubblicazione, lo Hanshu ottenne un successo superiore allo Shiji, e 
venne considerato la cronaca ufficiale della dinastia Han, al punto che, 
alla fine della dinastia Han Orientale, Xun Yue (148-209) ne compilò 
una versione in scala ridotta in stile annalistico.

15. La lettera e il saggio o trattato.

Da un punto di vista letterario, sia lo Shiji sia lo Hanshu sono fonti 
di grande interesse, che hanno contribuito alla trasmissione di testi che 
altrimenti sarebbero forse andati perduti. A parte poesie, di cui si è già 
trattato in precedenza, l’antologia Wenxuan contiene numerosi scritti 
in prosa che provengono da queste due opere storiche e che è necessa-
rio analizzare brevemente.

Nella maggior parte delle antologie successive la sezione dedicata alla 
prosa inizia con documenti di natura politica, ad esempio editti e ordi-
nanze dell’imperatore e di altri sovrani. Per quanto riguarda la sezione 
dedicata ai funzionari di corte i testi principali sono i memoriali, un ge-
nere che ogni burocrate doveva padroneggiare stilisticamente per riusci-
re a farsi ascoltare dai suoi superiori. Sin dall’antichità la premessa (xu) 
era molto importante, anche se non compare nelle storie dinastiche; essa 
è già stata analizzata in precedenza nella sezione dedicata allo Shijing.

Lo Shiji e lo Hanshu riportano anche diverse lettere (shu), sia priva-
te sia ufficiali, e le prime due che compaiono nel Wenxuan sono state 
ispirate proprio da biografie presenti nello Hanshu. La prima di queste 
lettere è un messaggio inviato da Li Ling a Su Wu per spiegare i moti-
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vi che lo avevano indotto a rimanere nei territori dei Xiongnu, mentre 
l’amico aveva invece fatto ritorno in Cina. La seconda, probabilmen-
te la piú importante nella storia della letteratura cinese, è un messag-
gio che si dice Sima Qian abbia inviato a un amico mentre si trovava 
in prigione. Invece di scrivere una biografia del suo predecessore, Ban 
Gu ricopiò nello Hanshu l’autobiografia di Sima Qian e aggiunse anche 
questa lettera, citandola testualmente, come suo unico intervento di ri-
lievo. Non è dato sapere se la lettera sia stata davvero scritta da Sima 
Qian o se si tratti piuttosto di un’invenzione dello stesso Ban Gu, che 
voleva descrivere lo storico in un modo da far sembrare il personaggio 
piú realistico. In effetti sembra strano che Sima Qian abbia fatto uso 
di espressioni del tutto simili a quelle usate nella sua autobiografia, ad 
ogni modo la lettera rispetta le convenzioni letterarie dell’epoca e deve 
pertanto essere analizzata in maniera dettagliata. 

Sima Qian risponde dunque all’invito, rivoltogli da un amico, a sfrut-
tare meglio l’influenza che lo storico poteva esercitare a corte in virtú 
della propria posizione, nonostante all’epoca militasse tra i ranghi degli 
eunuchi. L’amico gli consiglia di usare prudenza nei rapporti con gli al-
tri e lo esorta, nell’esercizio della sua funzione, a raccomandare persone 
capaci e di valore, e ad adoprarsi per la promozione dei piú meritevoli. 
Consapevole del fatto che l’interessamento dimostrato dall’amico era 
disinteressato e sincero, Sima Qian lo immagina in collera con lui, non 
avendo egli prestato la dovuta attenzione alle sue parole, forse per da-
re retta ai consigli di uomini senza valore. Sima Qian rassicura l’ami-
co che non si sarebbe mai azzardato a fare una cosa del genere, fa pre-
sente che anche lui ha inteso qualcosa degli insegnamenti tramandati 
dai grandi maestri dell’antichità, ma che l’umiliazione subita quando 
l’imperatore lo aveva fatto evirare era stata enorme. Si sentiva umiliato 
a tal punto da ritenere che qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stata bia-
simata e ogni tentativo di aiutare gli altri avrebbe potuto soltanto recar 
loro danno. Sima Qian esprime la tristezza e lo sconforto di non avere 
nessuno con cui confidarsi, e parla a lungo della sofferenza della sua con-
dizione di eunuco. Spende alcune parole sui suoi fallimenti ed errori, e 
discute quindi i dettagli della faccenda che riguarda Li Ling, difendendo 
il generale dalle accuse dell’imperatore Wu. Si lamenta ancora una volta 
del suo destino e poi comincia a chiedersi se non avrebbe fatto meglio a 
suicidarsi per aver subito la «pena suprema», ossia l’evirazione. Si do-
manda quale rispetto le persone potrebbero mai provare nei confronti di 
un individuo nelle sue condizioni, ma poi elenca una serie di personag-
gi del passato che avevano subito un destino simile e che non si erano 
suicidati, molti dei quali compaiono nello Shiji. Sima Qian adduce a ra-
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gione del suo mancato suicidio il desiderio di far conoscere al mondo il 
nome dei suoi antenati; elenca nuovamente nomi di personaggi famosi, 
ripetendo questa volta in maggior dettaglio quanto già scritto nella sua 
autobiografia, e concludendo con le seguenti parole:

Coloro che, come Zuo Qiu, erano ciechi o, come Sunzi, non avevano i piedi, 
non poterono mai ricoprire un incarico, cosí si ritirano a scrivere libri per trasmet-
tere le loro idee ed esprimere la loro indignazione, tramandando i loro scritti per 
mostrare ai posteri che uomini erano stati. Anch’io ho avuto l’immodesto ardire di 
affidarmi ai miei inutili scritti.

Secondo Sima Qian, chi in passato si era dedicato alla scrittura era 
una persona che, non ricoprendo incarichi, veniva disprezzata dal mondo 
e per questo era piena di rabbia e indignazione. La stessa motivazione 
animava Sima Qian, della cui vita conosciamo importanti dettagli pro-
prio grazie alla sua autobiografia. Nella letteratura cinese il genere della 
lettera privata ha cosí inizio con un documento che fa importanti dichia-
razioni programmatiche sul significato generale della letteratura stessa.

Un ultimo genere il cui sviluppo è strettamente collegato alla lette-
ratura storica è quello del saggio o trattato (lun), che divenne il piú im-
portante mezzo espressivo di quei pensatori che non volevano dare un 
contributo diretto alla politica, per la quale era invece il memoriale a 
essere considerato il mezzo espressivo piú appropriato, ma discutevano 
in genere di questioni piú astratte di natura politico-filosofica. Il pri-
mo saggio è il famoso Guo Qin lun, che può essere reso in traduzione 
con «Trattato sugli errori dei Qin» o «Trattato sugli eccessi dei Qin». 
Il testo, compilato da Jia Yi e conservato in versioni differenti sia nello 
Shiji sia nello Hanshu, enumera gli eccessi e gli errori dei sovrani Qin. 
Nello Shiji il Trattato è allegato alla biografia del Primo Imperatore dei 
Qin, ed è cosí introdotto: «Che parole eccelse quelle usate dallo studio-
so Jia [Yi] nella sua dimostrazione [degli eccessi compiuti dai Qin]!» 
(Shiji, cap. 6, p. 276).

Il testo inizia descrivendo il modo in cui il re di Qin aveva unifica-
to le terre «a est delle montagne» (cioè i territori delle attuali provin-
ce dello Hebei, Henan e Shandong) e le aveva annesse suddividendo-
le in piú di trenta governatorati, aveva ripristinato traghetti e fortezze 
e migliorato gli armamenti necessari alla loro difesa. L’autore solleva 
quindi la questione di come potesse essere accaduto che la rivolta di 
un uomo di estrazione modesta, senza molte risorse e con solo poche 
centinaia di soldati disorganizzati armati di zappe e mazze invece che 
di archi e martelli chiodati, fosse stata in grado di rovesciare la dinastia 
Qin. A suo parere le gole montane in posizione strategica non erano pre-
sidiate e i passi e i ponti non erano adeguatamente difesi: ecco perché 
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le forze nemiche avevano potuto penetrare in profondità nel territorio 
dell’impero, combattendo contro le truppe imperiali a Hongmen, senza 
che ci fosse alcun ostacolo a fermarli. Inoltre nei territori orientali era 
scoppiata una rivolta e contemporaneamente si erano ribellati anche i 
signori locali. Dopo queste note introduttive Jia Yi comincia a elencare 
gli eccessi e gli errori che i Qin avevano commesso e a discutere le ra-
gioni per cui, nonostante la loro forza, alla fine avevano perso il potere 
ed erano caduti in disgrazia. L’autore fornisce una visione storica d’in-
sieme su come la dinastia era ascesa al potere, accumulando ricchezza 
e potenza militare nell’arco di piú secoli, e cerca di comprendere il mo-
tivo per cui non sia riuscita a contrastare i propri nemici una volta che 
aveva unificato l’impero.

Il Guo Qin lun ha ispirato migliaia di trattati di approfondimento che 
gli studiosi cinesi avrebbero scritto in epoche successive sugli argomenti 
piú disparati. Un importante esempio che merita di essere menzionato 
è il Wangming lun (Trattato sul destino dei re) di Ban Biao, scritto per 
dissuadere dalla ricerca spasmodica del potere uno dei maggiori conten-
denti alla successione dopo la morte di Wang Mang nel 23. Egli elenca 
diverse ragioni che, a suo parere, avrebbero dimostrato che il Cielo era 
schierato a favore degli Han e li aveva destinati a governare l’impero. 
Sono stati tramandati anche saggi famosi scritti in stile ironico da au-
tori meglio noti per i loro fu: gli esempi piú significativi sono il Feiyou-
xiansheng lun (Trattato del Signor Inesistente) di Dongfang Shuo, e il 
Sizi jiang de lun (Sui quattro maestri che discussero della virtú) di Wang 
Bao, nel quale due filosofi, tutt’altro che virtuosi, discutono di questo 
tema di chiara ispirazione confuciana.

Il Guo Qin lun di Jia Yi oggi risulta diviso in due parti, che costitui-
scono i primi due brani del Xinshu (Nuovi documenti). Nella sua forma 
attuale il Xinshu si compone di cinquantasette saggi che trattano argo-
menti differenti, dalla filosofia alla politica, suddivisi in dieci capitoli. 
Molte altre opere compilate durante il periodo Han hanno titoli in cui 
figura il termine xin «nuovo»: la prima di queste è il Xinyu (Nuovi ar-
gomenti) di Lu Jia, vissuto all’inizio della dinastia. Abbiamo poi l’opera 
di Huan Tan (c. 43 a.C. - 28 d.C.), che alla fine del periodo Han Occi-
dentale uní le parole xin e lun scrivendo il Xinlun (Nuovi saggi), del qua-
le tuttavia ci sono stati tramandati solo frammenti. È interessante notare 
che in un paese che da sempre aveva venerato l’«antico» anche il «nuo-
vo» d’improvviso risultasse attraente agli occhi di molti. Come il termi-
ne xin, cosí anche lun divenne un elemento essenziale del titolo di molte 
opere filosofiche del periodo Han. Un altro testo fondamentale che porta 
la parola lun nel titolo è lo Yantielun (Dispute sul sale e sul ferro): si trat-
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ta della trascrizione di un dibattito su questioni di carattere economico, 
relative in particolare ai monopoli statali sul sale e sul ferro istituiti sotto 
il regno dell’imperatore Wu quando il governo aveva avuto bisogno di 
denaro per finanziare la guerra contro i Xiongnu al Nord e l’espansione 
in Asia centrale. Il dibattito aveva visto schierarsi letterati ed eruditi 
confuciani da un lato, rappresentanti del governo dall’altro. 

Ci sono giunte poi due famose opere filosofiche scritte da Yang Xiong 
a imitazione del Lunyu e dell’Yijing, che non hanno però la forma di 
saggi. La prima si intitola Fayan (Parole esemplari) ed è in stile dialogi-
co, mentre nella seconda, il Taixuanjing (Classico del Mistero supremo), 
Yang Xiong ha sviluppato un nuovo metodo divinatorio. Tale metodo, 
che indubbiamente deve moltissimo all’Yijing, se ne distacca in parte 
proponendo un sistema che prevede figure con piú linee rispetto ai tra-
dizionali esagrammi, che consentono quindi combinazioni e analisi piú 
complesse.

Il piú importante testo filosofico scritto durante la dinastia Han 
Orientale è sicuramente il Lunheng (Bilanciamento delle discussioni), 
raccolta in ottanta capitoli nella quale l’autore, Wang Chong (c. 27-100), 
esprime la propria opinione su vari argomenti in controcorrente rispet-
to ai suoi predecessori. Assume, ad esempio, un atteggiamento polemi-
co nei confronti delle credenze popolari del suo tempo, come quella che 
dava notevole importanza ai presagi o alla geomanzia, criticando le af-
fermazioni errate o contraddittorie dei suoi contemporanei o di coloro 
che si erano espressi al riguardo nei periodi precedenti; i suoi strali non 
risparmiano nemmeno Confucio. Il Lunheng è importante anche perché 
l’ultimo capitolo contiene un’autobiografia dell’autore che, pur rispet-
tando in parte le convenzioni letterarie del genere, supera di gran lunga 
i suoi modelli – lo Shiji e lo Hanshu – fornendo anche interessanti det-
tagli di importanza secondaria. Altri saggi compilati durante la dinastia 
Han Orientale sono il Qianfu lun (Commenti di un recluso) di Wang 
Fu (c. 78-163), e il frammentario Zheng lun (Sulla politica) scritto da 
Cui Shi nel ii secolo. Entrambe le opere descrivono con parole taglien-
ti la situazione di crescente decadenza che caratterizzò l’ultimo secolo 
del periodo Han.

Alla fine di quest’epoca Zhongzhang Tong (180-220) scrisse un’ope-
ra intitolata Changyan (Parole appropriate), di cui ci sono giunti solo al-
cuni saggi simili nel tono a quelli di Wang Fu e Cui Shi. La parola lun è 
sicuramente la piú usata dagli autori nei titoli delle maggiori raccolte di 
testi di epoca Han, e si può dire che in quel periodo il saggio (o trattato) 
divenne il principale mezzo di espressione colta e filosofica. In seguito 
fu soppiantato dal commentario, che prese l’avvio a partire dal periodo 
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Han Orientale. I commentatori piú influenti furono Ma Rong (79-166) 
e Zheng Xuan (127-200), che glossarono praticamente tutte le opere del 
canone confuciano. Dopo la fine della dinastia Han a questi autori fecero 
seguito He Yan (m. 249) e Wang Bi (226-49), che redassero commentari 
al Lunyu, all’Yijing e al Laozi, il cui valore è tale da poterli considerare, 
di per sé, veri e propri testi filosofici. Con loro la ricca produzione di 
raccolte di saggi tipica del periodo Han iniziò a declinare.

16. La narrativa.

L’ultimo genere da prendere in considerazione è la narrativa, la cui 
trattazione segue la sezione dedicata alla storiografia per il fatto che fino 
all’epoca Tang i testi appartenenti a questo genere sono stati classificati 
come opere storiche. Persino i grandi romanzi del periodo Ming (1368-
1644) sono considerati testi storici, o quantomeno hanno un’ambienta-
zione storica. Nella lingua cinese moderna la parola utilizzata per «ro-
manzo» è xiaoshuo, che alla lettera significa «discorso breve, volgare» 
nel senso di «chiacchiera da strada», il che è facile da comprendere se 
si tiene a mente che tradizionalmente la narrativa veniva guardata con 
sussiego dai letterati, che la consideravano inferiore alla ben piú seria 
letteratura di natura filosofica o storica. Il termine xiaoshuo compare 
per la prima volta nel catalogo della Biblioteca imperiale, secondo il qua-
le la corrente degli autori di romanzi (o delle «chiacchiere da strada») 
pare avesse avuto origine tra i funzionari di basso rango, che prendeva-
no spunto da quanto udivano per strada e nei vicoli dei quartieri in cui 
vivevano. Persino Confucio, assicura il testo, riteneva che per quanto 
le strade fossero piccole, di sicuro ci sarebbe sempre stato qualcosa che 
valeva la pena prendere in considerazione. A suo dire gli uomini supe-
riori erano cauti nel dare ascolto alle chiacchiere da strada, ma al tempo 
stesso erano molto attenti a non sottovalutarne l’importanza: se anche 
una sola parola si fosse rivelata preziosa, valeva la pena ascoltare. Si po-
tevano cosí avere intuizioni di fondamentale importanza persino dando 
orecchio «ai raccoglitori di erba e legna da ardere» o ai folli, che spesso 
parlavano senza troppi peli sulla lingua.

Sappiamo comunque da altre fonti che, seppur la narrativa non fosse 
tenuta in grande considerazione, ciò nonostante chi occupava una po-
sizione di responsabilità nell’amministrazione non poteva non tenerne 
conto. Gli autori di romanzi costituiscono l’ultimo gruppo nella sezio-
ne dedicata ai «maestri» o «filosofi» (zi) del catalogo bibliografico del-
la Biblioteca imperiale stilato da Liu Xin e Ban Gu. Questa sezione si 
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apre con autori degni di nota, come ad esempio i letterati confuciani, 
seguiti dai daoisti, dagli specialisti di yin-yang e dai legisti. Nonostan-
te gli autori di romanzi costituiscano il gruppo di minore importanza, 
vengono comunque attribuite loro quindici opere, che purtroppo sono 
andate tutte perdute, pertanto non ci è dato sapere come gli autori del 
catalogo considerassero la narrativa.

È interessante notare che ci sono opere di narrativa di solito ritenute 
di epoca Han che non vengono menzionate nel catalogo. La piú impor-
tante è forse lo Yan Danzi (Principe Dan di Yan), un romanzo che ha 
uno stretto parallelismo con il corrispondente capitolo dello Shiji dove 
compare la biografia di Jing Ke, che aveva tentato di uccidere il Primo 
Imperatore dei Qin. Danzi era un principe ereditario di Yan che aveva 
ingaggiato Jing Ke per uccidere il Primo Imperatore, colpevole ai suoi 
occhi di aver annientato e annesso il regno di Yan, situato nella parte 
nord-orientale del futuro impero. Ciò che fa di questo romanzo storico 
un’opera narrativa è l’abbondanza di avvenimenti fantastici e sovranna-
turali, l’eccessiva drammatizzazione e il ricorso alla tecnica dell’assurdo, 
per cui ad esempio il principe Dan, protettore di Jing Ke, è spinto a ven-
dicarsi del re di Qin (prossimo Primo Imperatore) per un’offesa perso-
nale. La condotta eccentrica di Jing Ke e la sua pretesa di una generosa 
ospitalità da parte del principe lo bollano come un cavaliere errante in-
teressato non tanto a raddrizzare i torti, quanto a ottenere lauti guada-
gni e vantaggi personali. Nello Yan Danzi Jing Ke viene rappresentato 
come un esoso assassino di professione, peraltro incompetente nel suo 
lavoro (Nienhauser 1986, pp. 930-31). Il romanzo inizia raccontando 
di come Dan di Yan fosse diventato acerrimo nemico del Primo Impe-
ratore. Dan era tenuto in ostaggio a Qin e aveva cercato in tutti i modi 
di far ritorno nel suo paese natale, ma il re di Qin non aveva la minima 
intenzione di lasciarlo andare, anzi: il re aveva dichiarato che lo avrebbe 
lasciato partire soltanto quando i corvi avessero avuto teste bianche e ai 
cavalli fossero cresciute le corna. Dan si rivolse allora al Cielo e come per 
miracolo i corvi ebbero teste bianche e ai cavalli crebbero le corna, cosí 
il re di Qin si trovò costretto a lasciarlo libero. Tuttavia, il re costruí un 
ponte che poteva essere aperto grazie a un congegno meccanico per far 
cadere Yan nel fiume, ma il meccanismo non funzionò e Yan poté pas-
sare senza problemi. Quando quella notte raggiunse il passo di frontie-
ra, il cancello era ormai chiuso. Il principe allora imitò il verso del gallo, 
cosí tutti i galli si misero a cantare e le guardie aprirono il cancello. In 
questo modo Yan riuscí a fare ritorno nel suo paese.

Sfortunatamente la storia di questo testo è altamente problematica, 
al punto che viene citato soltanto in una fonte del vii secolo. Sebbene 
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possa essere considerato a tutti gli effetti un buon esempio di narrativa 
antica, non abbiamo alcuna prova che sia stato effettivamente scritto in 
epoca Han. Altri romanzi possono invece essere datati con maggior si-
curezza; tra questi si distinguono in particolare il Wu Yue chunqiu (Pri-
mavere e Autunni degli stati di Wu e di Yue), attribuito a Zhao Ye (at-
tivo intorno al 40 d.C.), e lo Yuejueshu (Scritti sulla fine dello stato di 
Yue), scritto probabilmente da Yuan Kang (attivo nello stesso periodo). 
I due romanzi descrivono l’ascesa dello stato di Yue nel v secolo a.C. Il 
primo dei dieci capitoli del Wu Yue chunqiu tratta anche la storia dello 
stato di Wu, distrutto da Yue nel 478 a.C., e gli ultimi cinque capitoli 
sono scritti in uno stile vivace che, come nel caso dello Yan Danzi, con-
ferisce all’opera il sapore del romanzo. Tuttavia il Wu Yue chunqiu non 
viene in genere apprezzato tanto quanto lo Yuejueshu per stile e qualità 
letteraria. Ciò che li accomuna è che trattano dei personaggi storici piú 
importanti e di bellezze proverbiali come Xishi e Zheng Dan: le due 
donne appartengono al novero delle «Quattro bellezze», la cui storia 
non era scevra da ombre. Queste donne infatti furono almeno in parte 
responsabili della fine dello stato di Wu. In questi due romanzi storici 
è particolarmente importante la figura di Wu Zixu (m. 484 a.C.), a cui 
Sima Qian ha dedicato un intero capitolo della sua opera. Si tratta di 
un personaggio la cui storia ha contribuito molto al successivo sviluppo 
della narrativa cinese: originario di Chu, era fuggito nel confinante sta-
to di Wu dopo che il re gli aveva ucciso il padre e il fratello maggiore. 
Subito dopo il suo arrivo a Wu, Wu Zixu, determinato a vendicarsi, 
riu scí a convincere il re di Wu ad attaccare Chu. La campagna militare 
si concluse con la schiacciante sconfitta di Chu e segnò l’inizio dell’a-
scesa di Wu. Wu Zixu si recò quindi sulla tomba del re di Chu, riesumò 
il suo cadavere e lo frustò, a riprova che la guerra era stata combattuta 
principalmente per soddisfare il desiderio di vendetta di Wu Zixu, da 
molti considerato l’iniziatore della tradizione cinese della vendetta di 
sangue. In tarda età, tuttavia, egli conobbe minor fortuna: si dice infat-
ti che abbia provato a mettere in guardia il re di Wu dalla grave minac-
cia rappresentata da Yue, ma il re non gli prestò ascolto. La biografia 
di Wu Zixu nello Shiji è uno dei capitoli piú vivaci del libro, ciò nono-
stante alla narrazione vennero aggiunti molti elementi fantastici, e in 
epoca successiva venne spesso ripresa dalla letteratura popolare diven-
tando uno dei temi piú importanti nella narrativa storica cinese antica.

Un’altra fonte di narrativa per gli scrittori cinesi erano le biografie 
collettive delle storie dinastiche Han. I cantastorie attinsero abbondan-
temente a queste biografie nei secoli successivi al crollo della dinastia 
Han. Particolarmente importanti in questo contesto furono le biografie 

5_3_VanEss.indd   973 11/04/13   17.26



974 Lingua e letteratura

di maghi, eremiti, dottori, immortali daoisti e cavalieri erranti, che ser-
virono da modello per il filone narrativo dedicato alle arti marziali, ai 
ladri gentiluomini e ai cavalieri erranti. Sebbene questo tipo di lettera-
tura venga citato piú volte nell’ultima sezione del catalogo della Biblio-
teca imperiale Han, è piú caratteristico di periodi successivi, pertanto 
non verrà discusso in questa sede.
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Cronologia

Xia* c. xxi-xvii secolo a.C.

Shang c. 1600-1045 a.C.

Zhou 1045-256 a.C.

Zhou Occidentale Zhou Orientale**
1045-771 a.C. 770-256 a.C.

 Primavere e Autunni Stati Combattenti
 770-453 a.C.  453-221 a.C.

Qin 221-206 a.C.

Han 206 a.C. - 220 d.C.

Han Occidentale Interregno di Han Orientale
206 a.C. - 9 d.C.  Wang Mang 9-23 25-220

*  Le date della dinastia Xia sono approssimative, non esistendo a tutt’oggi una datazione certa ba-
sata su fonti archeologiche o storiche affidabili. Il Progetto sulla cronologia Xia-Shang-Zhou pro-
mosso in Cina alla fine degli anni Novanta del secolo scorso ha fissato nel 2070 a.C. l’inizio della 
dinastia Xia, ma non c’è ancora un accordo generale sulla sua validità (Xia Shang Zhou 2000).

**  Il periodo delle Primavere e Autunni comprende gli anni tra il 722 e il 481 a.C., mentre il pe-
riodo degli Stati Combattenti gli anni tra il 480 e il 221 a.C. In base all’evento che gli studio-
si considerano piú significativo, altre date proposte per segnare l’inizio del periodo degli Stati 
Combattenti sono il 475, il 468, il 453, il 403 a.C. Molti storici concordano nel considerare 
la divisione dello stato di Jin nei tre stati di Han, Wei e Zhao, avvenuta nel 453 a.C., come il 
momento piú significativo da cui far iniziare il periodo degli Stati Combattenti. Per pura co-
modità espositiva, considereremo qui gli anni compresi tra il 770 e il 722 a.C. e tra il 480 e il 
453 a.C. parte integrante del periodo delle Primavere e Autunni. 
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Ai, consorte  哀
Ai, duca  哀公
Ai, duca di Lu  魯哀公
Ai, imperatore degli Han  漢哀帝
Aluchaideng  阿魯柴登
Ān («pace, calmo, tranquillo»)  安
An, imperatore  安帝
An, imperatore degli Han  漢安帝
An Shigao  安世高
Andun  安敦
Anhui  安徽
Annali Xia (Xia benji)  夏本紀
Anping  安平
Anyang  安陽
Ao (capitale Shang, Xiao)  隞 (囂)
Ao (iglio di Han Zhuo)  澆
Ao/Xiao  隞/囂

Ba (commanderia)  巴
Ba (divinità)  魃 
Ba (egemone, egemonia)  霸
Bai Qi  白起
Baidi  白帝
Baihu tongyi  白虎通議
Baihuguan  白虎觀
Baijia  百家
Baijia zhengming  百家爭鳴
Baijiazhuang  白家莊
Baijinbao (cultura)  白金寳文化
Baima (il cavallo bianco)  白馬
Baima (monastero)    白馬寺
Baima fei ma  白馬非馬
Baishen  百神
Baiwu    百物
Baixin  白心
Ban (famiglia)  班
Ban Biao  班彪 
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Ban Gu  班固
Ban Jieyu  班婕妤
Ban Zhao  班昭 
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Bang  邦
Banpo  半坡
Banquan  阪泉
Bao («proteggere»)  保
Bao («tesoro»)  寶
Bao Bing  報丙
Bao Ding  報丁
Bao Jia  報甲
Bao Si  褒姒
Bao Xi  包犧
Bao Yi  報乙
Baobian  褒貶
Baocan shouque zhai  抱殘守缺齋
Baoji  寶雞
Baoshan  包山
Baoshen  保身
Baotou  包頭
Baoxiangsi  寶相寺
Baqitun  八旗屯
Batong zhi guidao  八通之鬼道
Bei (bicchiere, bronzo)  杯 
Bei (conchiglie)  貝
Beida, università  北京大學
Beidi  北地
Beidou  北斗
Beifang diqu    北方地區
Beifen shi  悲憤詩
Beihe  北河
Beijing Daxue  北京大學
Beirong  北戎
Beishi buyu fu  悲士不遇賦
Beitang  北堂
Beizhao  北趙
Ben (radici)  本
Benji    本紀
Bi, marchese di  费侯
Bi (antenata)  妣
Bi (capitale Shang)  庇
Bi (consorti)  妣
Bi (dischi)  璧 
Bi (iglio del duca di Chu)  楚公子比
Bi (margini)  鄙
Bí (naso)  鼻
Bi (primogenito di Huduershi)  比
Bi (stile, «similitudini»)  比
Bi Gan  比干
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Bi Geng  妣庚
Bi Jia  妣甲
Bi Wan  畢萬
Bi Xin (Fu Hao, Houmu Xin)  妣辛 (婦好,后母辛)
Bian (alternative)  辯
Bian (analisi logica)  辯
Bian (carattere cinese)  辯
Bian (dissezione)  辯
Bian («legare insieme le listarelle»)  編
Bian (suoni)  變
Bian Que  扁鵲
Biandao  編道
Biandian  便殿
Biannian ji    編年紀
Biansai    邊塞 
Bianzhe  辯者
Bianzhong (yong, campane a percussione, idiofoni)  編鐘 (镛)
Biao (palazzo di)  鑣宮
Biao (tavole cronologiche)  表
Bie  別
Bifang  畢方
Bin (cerimonia funebre, rituale)  賓
Bin (divinatore)  賓
Bin («essere ospitato», «ospitare»)  賓
Bin (località)  豳
Bin («rotula»)  臏
Bin gong xu (Sui gong xu)  豳公盨 ( 公盨)
Bin zhi chu yan  賓之初筵
Bing («arma da guerra»)  兵 
Bing (C)  丙 
Bing (clan)  
Bing («soldato, truppe, guerra»)  兵
Bing yin yang  兵陰陽
Bingfa  兵法
Bingjia  兵家
Binglüe  兵略
Bing-ping  兵平
Bingshu  兵書
Bingsi  兵死
Bingxu  丙戌
Bingyin  丙寅
Biyong  辟雍
Bo (campane)  鎛
Bo (città)  亳
Bo (conte, rango nobiliare)  伯
Bo (gioco)  博
Bo (montagna universale)  博山
Bo (nome di luogo)  薄
Bo Le  伯樂
Bo Yi  伯翳
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Bo Yong  伯庸
Bo Yu  伯御
Bocheng Zigao  伯成子高
Bofu  伯服
Bohai  渤海
Boshanlu    博山爐
Boshi  博士
Botu  亳土
Bu («divinare», «oiciare la piromanzia»)  卜
Bu («divinatori»)  卜
Bù («non»)  不
Bu Bing / Wai Bing  卜丙 / 外丙
Bu Qianqiu  卜千秋
Bu Ren / Wai Ren  卜壬 / 外壬
Busi zhi yao  不死之藥
Bu zaiming  不再命
Bu zu  不足
Buci  卜辭
Bugan  卜幹
Bujia  不嘉
Bujiang  不降
Busi  不死
Buzhi  卜枝

Cai (stato)  蔡國
Cai Jixiang    蔡季襄
Cai Lun  蔡倫
Cai Mo  蔡墨
Cai Shu  蔡叔
Cai Yan  蔡琰
Cai Yong  蔡邕
Cang    藏
Cang Jie  蒼頡
Cang Jie pian  倉頡篇
Canton (Guangzhou)  廣州
Cao (sezioni distinte)  曹 
Cao (stato)  曹國
Cao Can  曹參
Cao Cao  曹操
Cao Pi  曹丕
Cè  冊
Cēncī  參差
Chang (costanti)  常
Cháng («lungo»)  長
Chang (mosto o vino)  鬯
Chang (clan)  長
Chang cheng  長城
Chang Xi  常羲
Chang Yi  昌意
Chang Zi Kou  長子口 
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Chang’an  長安 
Changping  長平
Changsha  長沙
Changsheng  長生
Changshou minghuang    長壽明黃 
Changzhi  長治
Changzi  長子
Changyan  昌言
Chanyu (khan)  單于
Chao Cuo  鼂錯
Chaodaogou (cultura di)  抄道溝文化
Chaoxian  朝鲜
Chawuhu  察吾乎
Che («fessurazioni»)  坼
Chen, gioiello di  陳寶
Chen (capitale di Chu)  陳
Chen (funzionari di rango inferiore)  臣
Chen («immersione rituale»)  沉
Chen («profezie»)  讖
Chen (ramo terrestre)  辰
Chen (stato)  陳
Chen (stazione)  辰
Chen Heng (Tian Chang)  陳恆 (田常)
Chen Hu  臣扈
Chen Mengjia  陳夢家
Chen Ping  陳平
Chen She  陳涉
Chen Shou  陳壽 
Chen Zuolong  陳祚龍
Cheng, duca  成公
Cheng, imperatore  成帝
Cheng, imperatore degli Han  漢成帝
Cheng, re di Chu  楚成王
Cheng, re di Zhou  周成王
Cheng (appellativo)  成
Cheng (autenticità interiore)  誠
Cheng (dinastia)  成
Cheng Tang  成湯
Cheng xiang  成相
Cheng zhi wen zhi  成之聞之
Chengdu  成都
Chenggu  城固
Chengpu  城濮
Chengtao    成套
Chengxian  成仙
Chengxiang  丞相 
Chengyang  城陽
Chengzhou  成周
Chenjiadashan  陳家大山
Chenwei  讖緯
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Chi  尺
Chidi  赤帝
Chi You  蚩尤
Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi)  蔣介石
Chimei  赤眉
Chisongzi  赤松子
Chong, imperatore degli Han  漢沖帝
Chong Er  重耳
Chong Hua  重華
Chongqing  重慶
Chou (ramo terrestre)  丑
Chu, duca di Qin  秦出子 / 秦出公
Chu, re di  楚王
Chu (Jing, principato, regno, stato, territorio)  楚國 (荆)
Chu boshu    楚帛書
Chu Shaosun  褚少孫 
Chuci    楚辭
Chun zhi benben  鶉之奔奔
Chunqiu    春秋
Chunqiu fanlu  春秋繁露
Chunyu (campana)  錞于 
Chunyu Yi  淳于意
Churi    出日
Churu ri    出入日
Chusheng  楚聲
Chuyu    楚語
Chuanshuo    傳說
Chui (artigiano)  垂
Chuyi  屈射
Cixi, imperatrice vedova, reggente  慈熹太后
Cong (oggetto rituale)  琮 
Cui (famiglia)  崔
Cui Shi  崔氏
Cun  寸
Cuo, re di Zhongshan  中山王

Dà    大
Da Bu  大卜
Da Dai liji  大戴禮記
Da Ding / Tai Ding  大丁 / 太丁
Da Geng / Tai Geng  大庚 / 太庚
Da Ji  妲己
Da Jia / Tai Jia  大甲 / 太甲
Da Ke ding    大克鼎
Da Peng  大彭
Da Qin  大秦
Da Shi  大示
Da Wu / Tai Wu  大戊 / 太戊
Da Yi  大乙
Da Yi / Tang / Cheng  大乙 / 湯 / 成
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Da yitong  大一統
Da Yu (Yu il Grande, Yu)  大禹 (禹)
Da zong  大宗
Dahu  大濩
Dahuang    大荒
Dahuang jing    大荒經
Dai, il vecchio  大戴
Dai (area, regno)  代
Dai (marchese di)  軚
Dai (zona di frontiera)  代
Daji  大吉
Dajing  大井 
Dan, principe di Yan  燕太子丹
Dan (nome di cortesia)  聃
Dan («rosso cinabro»)  丹
Dan Zhu  丹朱
Danhu  憚狐
Dantu  丹徒
Danuo    大儺
Dao, re di Chu  楚悼王
Dao, duca di Zhu  邾悼公
Dao (lama)  刀 
Dao (principio assoluto)  道
Dao (Retta Via)    道
Dao (Via, Via della spontaneità)  道
Dao Zhi    盜蹠
Daodejing  道德經
Daojia    道家
Daojianyao  刀尖藥
Daojing  道經
Daoren    道人
Daoyin  導引
Daoyin tu  導引圖
Daoyuan  道厡
Dapaozi  大泡子
Daren fu  大人賦
Daru  大儒
Dasikong  大司空
Dasikongcun  大司空村
Datong  大同 
Dawenkou, cultura di  大汶口文化 
Daxia  大夏
Daxinzhuang  大辛莊
Daxu  大序
Daxue (La grande scienza)  大學
Daxue (Taixue, «Università» o «Accademia»)  大學 (太學)
Daya  大雅
Dayan  大鹵
Dayangzhou  大洋洲
Dayi Shang  大邑商
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Dayuan  大宛
Dayue  大月
Dazhuan/Xici    大傳/繫辭
Dao  道
Dao Yuan    道原
Daodejing  道德經
De (eccellenza morale, forza morale, perfezione morale)  德
De (Potenza)  德
De (Virtú)  德
De min xin  得民心
Defa  德法
Dejing  德經
Deng, imperatrice vedova  鄧太后
Deng (famiglia)  鄧
Deng (oferte)  登
Deng (stato)  鄧
Deng Xi  鄧析
Deng Zhi  鄧騭
Dengfeng  登封
Dengtuzi hao se fu  登徒子好色賦
Dengxia  登遐 
Dezhi  德治
Di (antenato della casa reale)  帝
Di (barbari, popolazione «barbara», locale)    狄
Di (divinità, «divino imperatore»)  帝
Di (lauto)  笛
Di (sacriicio)  禘
Di (Signore dell’Alto, Sovrano Celeste)  帝
Di (Sovrano)    帝
Di (Supremo ente)  帝
Di («terra»)  地
Di del Nord  北狄
Di dell’Ovest  西狄
Di Gui  帝癸
Di Hong  帝鴻
Di Jun  帝俊
Di Ku  帝嚳
Di Qiang  氐羌
Di xi    帝繫
Di Xin (Zhou, Shou De)  帝辛 (紂, 受德)
Di Yi  帝乙
Di Yu Xiahoushi  帝禹夏候氏
Di Yun  帝云 (雲)
Di Zhi  帝摯
Dian (amministratori locali)  奠
Dian (codice)  典
Dian (copertura)  點 
Dian (leggi, ordinanze)  典
Dian («opera classica, documento»)  典 
Dian (regno)  滇王國
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Diao Qu Yuan  吊屈原
Ding, duca di Lu  鲁定公
Ding (carattere ciclico, giorno)  丁
Ding (cuoco)  庖丁
Ding (tripodi, vaso sacriicale)  鼎
Ding Fubao  丁福保
Dingling  丁零
Dingmao  丁卯
Dingshan  亭山
Dingsi  丁巳
Dingyou  丁酉
Dingwei  丁未
Dingzhou  定州
Diwang shiji    帝王世紀
Dixiazhu    地下主
Dizhi  地支
Dizi  弟子
Dong  東
Dong Jiu Yi  東九夷
Dong Mu  東母
Dong Xian  賢董
Dong Yi (Yi Orientali)  東夷
Dong Zhongshu  董仲舒
Dong Zhuo  董桌
Dong Zuobin  董作賓
Dongfang Shuo (Tobosaku)  東方朔
Donghu  東胡
Donghuang Taiyi  東皇太一
Dongguan Hanji  東觀漢記
Dongjing fu  東京賦
Dongmenxing  東門行
Dongwanggong  東王公 
Dongyue  東越
Dongzhou (Zhou Orientale)  東周 
Dou, imperatrice (moglie dell’imperatore Wen, imperatrice madre)  竇皇后
Dou, imperatrice vedova  竇太后
Dou (coppa con piedistallo)  豆
Dou (fazione)  竇
Dou Wan  竇綰 
Dou Wu  竇武
Dou Xian  竇憲
Dougong  鬥拱
Doumen  斗門
Doumenzhen  鬥門鎮
Du («leggere»)  讀 
Du (leggi, ordinanze)  度 
Du (lignaggio)  杜
Du (regole)  度
Dù («sbarrare»)  杜
Du (tavolette)  牘 
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Dù («ventre»)  肚
Dú («vitellino»)  犢
Du li  讀禮
Duan (nome proprio di persona)  段
Duan Jiong  段熲
Duan Yucai  段玉裁
Duanshu  短書
Dui (tripodi)  敦 
Duizhen  對貞
Duizuo  對作
Dujiangyan  都江堰
Dulou fu  髑髏賦
Dunhuang  敦煌
Duo ma  多馬
Duo You  多友
Duo You ding  多友鼎
Duoshi  多士
Duozizu  多子族
Dushi  度世
Dushuo (monte)  度朔山

E (località)  阿 
E (stato)  噩
E Huang  娥皇
Èr (due)  二
Er (nome)  耳
Ercengtai  二層台
Erjing fu  二京賦
Erligang  二里岡
Erligang, cultura di  二里岡文化
Erligang/Zhengzhou  二里崗/鄭州
Erlitou  二里頭
Erlitou, cultura di (Erlitou wenhua)  二里頭文化
Ershi Huangdi  二世皇帝 
Ershisi da chen  二十四大臣
Ershisi shi  二十四史
Erya  爾雅

Fa (assaltare, misure di aggressione)  伐
Fa (legge, «disposizione giuridica, legge positiva»)  法
Fa («modello di riferimento, metodo, norma», modello normativo, standard)  法
Fa (re Xia)  發
Fajia  法家
Fajing  法經
Fan Chi  樊遲
Fan Shouxuan  範壽軒
Fan Sui  範雎
Fan Ye  範曄
Fang (divisioni militari)  方
Fang (paese, territorio)  方
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Fang («ricetta»)  方
Fang (territori di frontiera)  方
Fang Fahan  方法歛
Fang Feng  防風
Fang Xun  放勳
Fangding    方鼎
Fangguo  方國
Fanghu  方壺
Fangji  方技
Fangmatan  放馬灘
Fangshi  方士
Fangshu  方術
Fangshu zhi shi  方術之士
Fangxiangshi    方相氏
Fangyi    方彝 
Fangyou  方卣
Fangzhang  方丈
Fangzun    方尊
Fanzhao  犯兆
Fayan  法言
Fazheng  法正
Fazhi  法治
Fei, principe di Han  韓非子
Fei («non è cosí»)  非
Fei Liu bu wang  非劉不王
Fei shi’er zi  非十二子
Fei Zhi  肥致
Feigong    非攻
Feiqiu  廢丘
Feiyi    飛衣 
Feiyouxiansheng lun  非有先生論
Fen (iume)  汾河
Feng (capitale Zhou)  灃
Fēng (componente fonetico)  夆
Feng (critiche)  諷
Feng (fenice)  鳳
Feng (iume)  灃河
Feng (padre di Qiang)  豐 
Feng («recitare a memoria»)  諷
Feng (sacriicio)  封
Feng (stile)  風
Feng (Vento, uccello del Vento)  風
Fēng (vetta)  峰
Feng Xin / Lin Xin  馮辛 / 廩辛
Fengchu  風雛
Fengchucun  鳳雛村
Feng-Hao  灃鎬
Fenghuangshan  鳳凰山
Fengjian lun  封建論 
Fengshan    封禪
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Fengshan shu  封禪書
Fengsu tongyi    風俗通義
Fengxi  灃西
Fengxian  鳳縣
Fengxiang  鳳翔 
Fenqi biaozhun  分期標準
Fenshuiling  分水嶺
Fenyin  汾陰
Fou (recipiente, urna, vasi rituali)  缶
Fu (concubine e consorti, consorte)  婦
Fu («descrizione poetica»)  賦
Fu (elogi poetici)  賦
Fu (genere letterario, stile, «descrizione»)  賦
Fu (oferta poetica)  賦
Fu («rapsodia», «prosa rimata»)  賦
Fu (ricchezza)  富
Fu (zhaofu, «Invocare il ritorno dell’anima»)  招复 (招复)
Fu An  傅安
Fu Hao (Bi Xin, Houmu Xin)  婦好 (妣辛, 后母辛)
Fu rui zhi    符瑞志
Fu Sheng  伏勝
Fu Su  扶蘇
Fu Xi  伏羲
Fu Yi  父乙
Fu Yue (Yue, saggio)  傅說 (岳)
Fuchai  夫差
Fufeng  扶風
Funan  阜南
Funiao fu  鵩鳥賦
Fushu  負黍
Futu  浮屠 (浮圖)
Fuxian (Fuyan)  傅險 (傅巖)
Fuxing  復興
Fuyan (Fuxian)  傅巖 (傅險)
Fuyang  阜陽

Gai (ombrello)  蓋
Gai (personaggio)  胲
Gaigong  蓋公
Gaitian    蓋天
Gaixia  垓下
Gaizhi de beijia  改製的背甲
Gan («toccata interiormente»)  感
Gan Pan  甘盤
Ganquan, palazzo  甘泉宮
Ganquan fu  甘泉赋
Gansu  甘肅
Ganying    感應
Ganzhi  干支
Ganzhi biao  干支表
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Gao, imperatore degli Han  漢高帝
Gao («annuncio rituale»)  告
Gao (delibere regali)  誥
Gao/Hao (re Xia)  皋/昊
Gao Xin  高辛
Gao Yang (Zhuanxu)  高陽 (顓頊)
Gao Yao  皋陶
Gao Zong  高宗
Gao Zong rongri  高宗肜日
Gao Zu  高祖
Gaodi  高帝
Gaodice    告地策
Gaocheng  藁城
Gaojiabao  高家堡
Gaoshaji  高砂脊
Gaotang fu  高堂賦 
Gaowangsi  高望寺
Gaozhuang  高莊
Gaozi  告子
Gaozu, imperatore degli Han  漢高祖
Ge (alabarde)  戈
Ge (ascia uncinata)  戈
Ge (clan)  戈
Ge (conte)  戈 
Ge (lama, lance-pugnali)  戈 
Gekun  鬲昆
Geng Ding / Kang Ding  庚丁 / 康丁
Geng Shouchang  耿壽昌
Geng/Xing  耿/邢
Gengren    緪人
Gengshi (imperatore)  更始
Gengshi (motto, nome)  更始
Getian  葛天
Geyao  歌謠
Go (gioco, weiqi)  圍棋
Gong, re di Zhou  周共王
Gong (bronzo, recipiente rituale)  觥
Gong (duca, rango nobiliare)  公
Gong (località)  龏 (龔)
Gong (maestri artigiani)  工
Gong (misure di aggressione)  攻
Gong Gong  共工
Gong He  共和
Gong Yixiu  公儀休
Gongdian  貢典
Gongfang  方
Gonggong  共工
Gongshu Ban  公輸盤
Gongsun Guang  公孫光
Gongsun Guisheng  公孫歸生
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Gongsun Hong  公孫弘
Gongsun Long  公孫龍
Gongsun Long, Maestro  公孫龍子
Gongsun Longzi  公孫龍子
Gongsun Nizi  公孫尼子
Gongsun Qing  公孫卿
Gongsun Shu  公孫述
Gongsun Yang (Shang Yang)  公孫陽 (商鞅)
Gongyang zhuan  公羊傳
Gongzi Chao  公子招
Gongzi Lian  公子連
Gongzi Wei  公子圍
Gou Mang  句芒
Goujian, re di Yue  越王勾踐
Goumang  句芒
Gu (bronzo, bicchiere)  觚 
Gǔ (componente fonetico)  谷 
Gu fen  孤憤
Gu Jiegang  顧頡剛
Gu Sou  瞽叟
Gu Yong  谷永
Guan (bara)  棺
Guan (contenitore, giara, vaso)  罐
Guan (Maestro)  管子
Guan (sarcofago)  棺
Guan Shu  管叔
Guan Zhong  管仲
Guang, re di Wu  吳王光   
Guangdong  廣東
Guangxi  廣西
Guangwu, imperatore degli Han  漢光武帝
Guanhan  廣漢
Guanzhong  關中
Guanzhuang  官莊
Guanzi  管子
Guanzi  管子
Guchui  鼓吹
Gudu  骨都
Gui (assicella)  圭 
Gui (giorno)  癸
Gui (Maestro)  師癸
Gui (pentole, pignatta, recipienti, vasi)  簋
Gui (ritorna)  歸
Gui (spiriti)  鬼
Gui (tavolette)  圭
Gui shen    鬼神
Gui xian    貴賢
Guiban  龜版
Guifang  鬼方
Guihai  癸亥
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Guiji  會稽
Guilin  桂林
Guimen  鬼門
Guiwei  癸未
Guiyu  龜語
Gujiu keci  骨臼刻辭
Guliang zhuan  穀梁傳
Gun  鯀
Guo, duca di  虢公
Guo (camera funeraria in legno, struttura lignea)  槨
Guò («passare»)  過
Guo (regno, stato)  國
Guo (sarcofago)  槨
Guo (stato)  虢國
Guo Ji  虢季 
Guo Maoqian  郭茂倩
Guo Moruo  郭沫若
Guo Pu  郭璞
Guo Qin Lun  過秦論
Guo Ruo  國弱
Guo Xiang  郭象
Guo Yi  郭沂
Guo zhi da shi zai si yu rong    國之大事在祀與戎
Guodian  郭店
Guofeng  國風
Guojiamiao  郭家廟
Guojiazhuang  郭家莊
Guoxianyaozi  崞縣窯子
Guoyu    國語
Gushi bian    古史辨
Gushi shijiu shou  古詩十九首
Guwen    古文
Guye, montagne di  姑射之山
Guyuan  固原
Guyue  古樂

Hai (ramo terrestre)  亥
Haijing    海經
Han (dinastia, epoca, periodo)  漢代
Han (essiccazione)  汗 
Han (etnia)  漢族
Han (iume)  漢江
Han (lignaggio)  韓
Han (regno, stato)  韓國
Han (Shu-Han, dinastia)  蜀漢
Han Gaozu  漢高祖
Han Guangwu  漢光武帝
Han Occidentale (dinastia)  西漢
Han Orientale (dinastia)  東漢
Han Fei  韩非
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Han Fei, Maestro  韩非子
Han Feizi  韓非子
Han Feizi  韓非子
Han Hu  罕虎
Han Mu  旱母
Han shi waizhuan  韓詩外傳
Han Zhuo  寒浞
Hangtu  夯土
Hanguan qizhong  漢官七種
Hann (stato)  韓
Hanren  漢人
Hanshu  漢書
Hanshu buzhu  漢書補注 
Hanyu  漢語
Hanzhong  漢中
Hanzi  漢字
Hào («amare»)  好
Hao («buono»)  好
Hao (capitale Zhou)  鎬
Hao (Signora, regina, Fu Hao)  婦好
Hayashi Taisuke  林泰輔 
He (armonia)  和 
He (astronomo)  和
He (brocche)  盉
Hé («cereale, crescere cereali»)  禾
He (divinità)  河
He (medico)  醫和
Hé («raccolto»)  禾
He, imperatore degli Han  漢和帝
He, imperatrice vedova  何太后
He Jin  何進
He Xiu  何休 
He Yan  何晏
He yu min xin  和於民心
He zong lian heng  合縱連橫
Hebei  河北
Hedan Jia (Jian Jia)  河亶甲 (戔甲)
Hedanjia  河亶甲
Heguan, Maestro  鶡冠子
Heguanzi  鶡冠子 
Hei  黑
Heidi  黑帝
Heji  合集
Heilongjiang  黑龍江
Helingeer  和林格爾
Helü, re di Wu  吳王闔閭 
Hemudu  河姆渡
Henan  河南
Heng (arco, pendente)  珩
Heng (alleanze «orizzontali»)  橫
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Heng («eterno, sempiterno»)  恆
Hengchui  橫吹
Hengxian    恆先
Hepu  合浦
Heqin    和親 
Heshanggong  河上公 
Heshanggong  河上公 
Hetao  河套
Hewen  合文
Hong Kong (Xiang Gang)  香港
Hongfan    洪範
Hongji  弘吉
Hongmen  鴻門
Hongshan  鴻山
Hongshan, cultura di  紅山文化
Hongshui  洪水
Hou (marchese, rango nobiliare)  侯
Hou Hanji  後漢紀 
Hou Hanji jiaozhu  後漢紀校注
Hou Hanshu  后漢書
Hou Hanshu jijie  後漢書集解 
Hou Ji  后稷
Hou Tu  后土
Hou Yi (Yi)  后羿 (羿)
Hougang  后岡
Houjiazhuang  候家莊
Houma  侯馬
Houmu Xin (Fu Hao, Bi Xin)  后母辛 (婦好,妣辛)
Houtu  后土
Houtu Shenqi  后土神祇
Hu (iasca)  壺
Hu (iglio del duca Zhuang di Zheng)  忽
Hu (nomadi, popolazioni nomadi, società nomadiche)  胡
Hu («porta»)  戶
Hǔ («tigre»)  虎
Hu (Xiongnu)  胡
Hu gui    胡簋
Hu Hai  胡亥
Hu Jia / Yang Jia  虎甲 / 陽甲
Hu lang zhi guo  虎狼之國
Hú pù → hé  胡不 → 盍
Hu zhong    胡鐘
Hua, monte  華山 
Hua, principe di Zhu  邾子華
Hua (Cinesi)  華
Hua (trasformazioni)  化
Huan, duca  桓公
Huan, duca di Qi  齊桓公
Huai, duca di Jin  晉懷公
Huai, principe di Zhongshan  中山懷王
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Huai, re di Chu  楚懷王
Huai (iume)  淮河
Huaili  槐里
Huainan  淮南
Huainan, maestri di  淮南子
Huainanzi  淮南子
Huan, duca di Lu  魯桓公
Huan, duca di Qi  齊桓公
Huan, duca di Zheng  鄭桓公
Huan, imperatore degli Han  漢桓帝
Huan, re di Zhou  周桓王
Huan (dischi)  環
Huan (iume)  洹河
Huan Gu  轘固
Huan Kuan  桓寬
Huan Tan  桓譚
Huan Xuan (imperatore di Wudao di Chu)  桓玄 (楚武悼帝)
Huanbei  洹北
Huanbei Shangcheng  洹北商城
Huang (archi, pendenti)  璜 
Huang (maestro)  黃 
Huang (stato)  黃國
Huang (termine onoriico)  皇
Huang Lao  黃老
Huang Zhanyue  黃展岳
Huangchi  黃池
Huangdi (Augusto Imperatore)  皇帝
Huangdi (Imperatore Giallo)  黃帝
Huangdi neijing    黃帝内經
Huangdi sijing    黃帝四經
Huangfu Mi  皇甫謐
Huangjiagou  黃家溝
Huang-Lao  黃老
Huang-Lao boshu  黃老帛書
Huanglong  黃龍
Huangshen beidou    黃神北斗
Huangshigong, Maestro    黃石公
Huangshigong sanlüe  黃石公三略
Huangtian  皇天
Huangtian Shangdi Taiyi  皇天上帝太一
Huangturen    黃土人
Huangzhong  黃忠
Hua-Xia  華夏
Huaxia  華夏
Huanyuan (monte)  轘轅山
Huayuanzhuang  花園莊
Hubei  湖北
Huduershi  呼都而尸
Huhanye  呼韓邪 
Hui, duca di Jin  晉惠公
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Hui, imperatore degli Han  漢惠帝
Hui, re di Chu  楚惠王
Hui, re di Liang (re Huicheng di Wei)  梁惠王 (魏惠成王)
Hui, re di Wei  魏惠王
Hui (emblemi)  徽
Hui (insegna)  慧 
Hui Hou (marchese Huicheng)  惠侯 (惠成)
Hui Shi  惠施
Huicheng, marchese (Hui Hou)  惠成 (惠侯)
Huicheng, re di Wei (re Hui di Liang)  魏惠成王 (梁惠王)
Huiwen, duca di Qin  秦惠公
Huixian  輝縣
Huìyì  會意
Huizi  惠子
Hulusitai  胡魯斯太
Hun (anima eterea, uranica)  魂 
Hunan  湖南
Hundun (Caos)  混沌 / 渾敦
Hundun («caos»)  混沌
Hunpo    魂魄
Huntian    渾天
Hunyu  渾庾
Huò («calamità»)  禍
Huo («intangibilità»)  或
Huo Guang  霍光
Huo Qubing  霍去病
Huo Shan  霍嬗
Huxian  苦縣
Huyan  呼衍

Ji, il Filiale (Xiao Ji )  孝己
Ji, visconte di (Jizi)  箕子
Ji (aspetto «propizio»)  吉
Ji (miglio)  稷
Ji (residenza dei re Xia)  冀
Ji (sacriicio)  祭
Ji An  汲黯
Ji Kuai, re di Yan  燕王 (姬)噲
Jia (A)  甲 
Jia (bronzo, recipiente)  斝 
Jia (carattere ciclico, tronco celeste)  甲
Jia («esperti»)  家
Jia («famiglia, dimora»)  家
Jia («famiglie-scuole»)  家
Jia (fausto)  嘉
Jia (giorno)  甲
Jia («scuole di pensiero»)  家
Jia Kui  賈逵
Jia Yi  賈誼 
Jiaguwen  甲骨文
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Jiaguxue  甲骨學
Jiahu  賈湖
Jiajiè  假借
Jiajiezi  假借字
Jian, duca di Qi  齊簡公
Jian (bacili, vasi rituali)  鑒
Jian (imparzialità)  兼
Jian (listarelle, tavolette)  簡
Jiàn («vedere»)  見
Jian Jia (Hedan Jia)  戔甲 (河亶甲)
Jian Di  簡狄
Jian’an  建安
Jianbai  堅白
Jian-fou  鑒缶
Jiang (capitale di Jin)  絳
Jiāng (iume Yangzi → iume)  江
Jiang Chong  江充
Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek)  蔣介石
Jiang Qing  江青
Jiang Yi  江乙
Jiangling  江陵
Jianzhang  建章宮
Jiangsu  江蘇
Jiangu  建鼓 
Jiangxi  江西
Jiangzhai  姜寨 / 薑寨
Jianru  賤儒
Jiao (bronzo)  角 
Jiao (periferia della capitale)  郊
Jiao (sacriicio)  烄
Jiao Xun  焦循
Jiaohua  教化
Jiaozuo  焦作
Jiashen  甲申
Jiaxiang  嘉祥 
Jiayin    甲寅
Jiazi  甲子
Jie (re di Xia, tiranno, ultimo sovrano Xia)  桀
Jie «Lao»  解老
Jiechu  解除
Jiechuwen  解除文
Jiexian  界線
Jiji (esagramma)  既濟
Jijiu    祭酒
Jilin  吉林
Jin (dinastia)  晉朝
Jin (feudo, marchesato, stato, regno)  晉國
Jin Hou Su  晉侯蘇
Jin Hou Su bianzhong  晉侯蘇編鐘
Jin Orientale (dinastia)  東晉
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Jin Xian Hou  晉獻侯
Jinan  济南
Jing, duca  景公
Jing, duca di Qi  齊景公
Jing, duca di Qin  秦景公 
Jing, imperatore  景帝
Jing, imperatore degli Han  漢景帝
Jing, imperatore dei Liang  梁敬帝
Jing (città di Zheng)  京
Jing (Classici)  經
Jing (essenza pura del qi)  精
Jing (guarnigione)  京
Jing (linee guida)  經
Jing (località)  荊
Jing (monte, monti)  荊山
Jing (ordito)  經
Jing (stato, Chu)  荆 (楚國)
Jing («testi a ordito, classici», testi canonici, «scritture canoniche»)  經
Jing-Chu  荊楚
Jing fa  經法
Jing Fang  京房
Jingmai    經脈
Jingmen  荊門
Jingshan  京山 
Jingyang  徑陽
Jinpenling  金盆嶺
Jinsha  金沙 
Jinshengcun  金勝村 
Jinshixue    金石學
Jinshu  晉書
Jinwen (iscrizioni)  金文
Jinwen (testi in graia moderna)  今文
Jinyu  晉語
Jiong (re Xia)  扃
Jishi keci  記事刻辭
Jiu (generale)  摎
Jiu (mosto o vino)  酒
Jiu Shan  九山
Jiu Yao  咎繇
Jiuding    九鼎
Jiuge  九歌
Jiupai  舊派
Jiuqing  九卿
Jiuquan  酒泉
Jiushi  九世
Jiuyuan  九原
Jiuzhang  九章
Jiuzhou    九州
Jixia  稷下
Jixian  汲縣
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Jiyou  己酉
Jizhou  冀州
Jizi (visconte di Ji)  箕子
Ju (conte)  矩 
Ju (stato)  莒國
Juan («libri»)  卷
Juan (località)  鄄 
Juan («rotolo», rotoli di seta)  卷
Juche  主體
Jun (armata)  軍
Jue (forma vascolare, contenitore)  爵
Jue (nota musicale)  角
Jue («orecchini» fessurati)  玦 
Juezhang  蹶張
Jun, principe di Chu  楚子麇
Jun (governatorati)  郡
Jun (prefetture militari)  郡 
Jun (principe, signore, sovrano)  君
Jun (stato)  鄆
Jun Meng  君孟 
Junzi  君子
Juyan (Etsingol)  居延 

Kai Jia (Wo Jia, Qiang Jia)  開甲 (沃甲,羌甲)
Kang, re di Zhou  周康王
Kang (casa astrologica)  亢
Kang Ding / Geng Ding  康丁 / 庚丁
Kang Youwei  康有為
Kangju  康居
Kangxi  康熙
Kaogongji    考工記
Kaogu tu  考古圖
Kaoguxue  考古學
Kayue (cultura)  卡約文化
Ke («avere il permesso», «potere»)  可
Ke (divinatore)  
Ke (iglio del duca Shao)  克
Kehua henji  刻畫痕跡
Keju  科舉
Ketou  磕頭
Kexingzhuang, cultura di  克省莊文化
Kong, Maestro  孔子
Kong Ji  孔伋
Kong Jia  孔甲
Kong Qiu  孔丘
Kongfuzi  孔夫子
Kongjiapo  孔家坡
Kongque dongnan fei  孔雀東南飛
Kongzi (Confucio)  孔子
Kongzi gaizhi kao  孔子改制考 
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Kongzi shilun  孔子詩論
Kòu («abbottonare»)  扣
Kǒu («bocca»)  口
Ku  嚳
Ku Shouling  庫壽齡
Kuang  狂
Kuang, maestro  師曠
Kuang Heng  匡衡
Kui (bovino)  夔
Kui (draghi)  夔 
Kui (ministro)  夔
Kui yi er zu yi  夔一而足矣
Kun (la Terra)  坤
Kunlun  昆侖山
Kunming  昆明
Kunmo  昆莫
Kunwu  昆吾
Kunyang  昆陽
Kyoto  京都

La (giorno, festa)  臘 
Lai (materiali «arrivati»)  來
Lan (clan)  蘭
Lan Baoguang  藍葆光
Langjiazhuang  郎家莊
Langya  瑯琊
Langye, monte  琅邪山 
Lao («capri» appositamente allevati)  
Lao (Maestro)  老子
Lao Ai  嫪毐
Lao Can youji  老殘遊記
Lao Dan (Li Er)  老聃 (李耳)
Laoli  勞力
Laoniupo  老牛坡
Laoxin  勞心
Laozi  老子
Laozi  老子
Laozi Daodejing  老子道德經
Le (gioia)  樂
Ledu  樂都
Lei (bronzo,vaso rituale)  罍
Lei (vomere)  耒
Lei Zu  嫘祖
Leigong  雷公 
Leigudun  擂鼓墩
Leishou    雷獸
Leiwen  雷文 / 雷紋
Li, duca di Zheng  鄭厲公
Li, «incaricato d’afari» (youshi Li)  又事利
Li, re di Zhou  周厲 / 剌王
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Li («conformità ai riti»)  禮
Li (cognome)  李
Li (forza)  力
Li («linee della conformazione naturale»)  理
Li (nome personale)  履
Li (norme rituali e cerimoniali, riti e norme di condotta esemplare)  禮
Li (ordinare)  理
Li (osservanza delle norme rituali)  禮
Li (prassi etico-cerimoniali, riti, cerimonie)  禮
Li (recipiente, tripodi senza manici)  鬲 
Li (Riti)  禮
Lì (stare ritto)  立
Li (unità di misura)  里
Li (utilitaristico, proitto, utilità)    利
Li (vantaggio collettivo)  利
Li (villaggi di cento famiglie)    里
Li Cang, marchese di Dai   (軑候)利蒼
Li Cheng  李成
Li Er (Lao Dan)  李耳 (老聃)
Li Guangli  李廣利
Li gui  利簋
Li Ji (consorte del duca Xian)  驪姬
Li Ji (1896-1979)  李濟
Li Kui  李悝
Li Ling (comandante, generale)  李陵
Li Ling (studioso)  李零
Li Mu    李牧
Li Shaojun  李少君
Li Si  李斯 
Li Weigong  李衛公
Li Yannian  李延年
Lian (distretti rurali)  連
Liang, imperatrice vedova  梁太后
Liang (clan)  梁
Liang (plotone)  兩
Liang (stato)  梁國
Liang Ji  梁冀
Liang Qichao  梁啟超
Liang Shang  梁商
Liangdu fu  兩都賦
Liangfu (monte)  梁父山
Liangzhu, cultura di  良渚文化 
Liao (iume)  遼河
Liao (pire)  燎
Liaodong  遼東
Liaoning  遼寧
Lie (Maestro)  列子
Lienü zhuan  烈女傳
Lieshan, signore di  烈山 / 列山
Liexian zhuan  列仙傳
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Liezhuan    列傳
Liezi  列子
Liji  禮記
Lijialou  李家樓
Lijiashan  李家山
Lijiazui  李家嘴
Lijing  禮經
Limeng/Limin  黎甿 / 黎民
Liming  立命
Lín    林
Lin Xiangru  藺相如
Lin Xin / Feng Xin  廩辛 / 馮辛
Ling, re di Zhou  周靈王 
Ling, imperatore degli Han  漢靈帝
Ling (campanelle)  鈴 
Ling (comandare)  令
Ling (magistrato superiore)  令 
Ling (ordinanza)  令 
Ling (parco funerario)  陵 
Lingnan  嶺南 
Lingqi  靈旗
Lingshi  靈石
Lingshu    靈樞
Lingtai  靈臺
Lingxian    靈憲
Lingyin    令尹
Linhu  林胡
Lintai  林太
Lintong  臨潼
Linxi  林西
Linyi  臨邑
Linzheyu  林遮峪
Linzi  臨淄
Lisao  離騷
Lishan  驪山
Lishe  里社
Lishu  隸書
Liu (casato, famiglia)  劉
Liu An, re di Huainan  劉安, 淮南王
Liu Bang  劉邦
Liu Bei  劉備
Liu Bi  劉濞
Liu Bian  劉辯
Liu Bosheng  劉伯升
Liu Chang (re di Huainan)  劉長
Liu Chang (re di Zhongshan)  劉暢   
Liu E (Liu Tieyun)  劉鶚 (劉鐵雲)
Liu guo nianbiao    六國年表
Liu Heng  劉恆
Liu Hu  劉祜
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Liu Lei  劉累
Liu Long  劉隆
Liu Ruyi  劉如意
Liu Sheng    劉勝   
Liu Song (dinastia)  劉宋
Liu Tieyun (Liu E)  劉鐵雲 (劉鶚)
Liu Wu, re di Chu  劉戊   
Liu Wu, re di Liang  劉武
Liu Xiang  劉向
Liu Xie (autore del Wenxin diaolong)  劉勰
Liu Xie (imperatore Xian degli Han)  劉協 (獻)
Liu Xin  劉歆
Liu Xiu  劉秀
Liu Xuan  劉玄
Liu Ying (imperatore Hui degli Han)  劉盈 (惠)
Liu Ying (re di Chu)  劉英
Liu You (Liu Hu)  劉祐 (劉祜)
Liu Yun  六云 (雲)
Liu Zhang  劉章
Liu Zongyuan  柳宗元 
Liubo (gioco da tavolo)  六博 
Liubo (monte)  流波山
Liude  六德
Liuhe  六合
Liujia  六家
Liujiadianzi  劉家店子
Liulige  琉璃閣
Liulihe  琉璃河
Liuqi    六氣
Liuren    六壬
Liuren shi  六壬式
Liùshū  六書
Liutao  六韜
Liuwei    六危
Liuwu  六舞
Liuyi    六藝
Liye  里耶
Liyi  禮儀
Long Feng  龍逢
Longcheng  籠城
Longgang  龍崗
Longgu  龍骨
Longhushan  龍虎山
Longmen  龍門
Longshan  龍山
Longshan, cultura di  龍山文化 
Longxi    隴西
Longxian  隴縣
Lou (Liu) Jing  婁 (劉)敬
Loufan  樓煩
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Loulan  樓蘭
Lu (registro)  錄
Lu (regno, stato)  魯國
Lu Bi  盧弼 
Lu Jia  陸賈
Lu Mu gong wen Zisi  魯穆公問子思
Lu Xun (Zhou Shuren)  魯迅 (周树人)
Luan-zhi  亂治
Luli  谷蠡
Lulun  魯論
Lun  論
Lunheng    論衡
Lunyu  論語
Luo (iume)  洛河
Luo Bi  羅泌
Luo Zhenyu  羅振玉
Luodamiao  洛達庙
Luofu  羅敷
Luoshu  洛書
Luoxia Hong  落下閎
Luoyang  洛陽
Luoyi  洛邑
Lushi    路史
Lusong    魯頌
Lutai  鹿臺
Luyu  魯語
Lü, imperatrice vedova  呂太后
Lü (battaglione)  旅
Lü (Cheng Tang)  履
Lü (famiglia)  呂
Lü (reggimento)  律
Lü (Signore)  呂氏
Lü Buwei  呂不韋
Lü Gui / Di Gui  履癸 / 帝癸
Lü Ji (Yong Ji)  呂己 (雍己)
Lü Zhi  呂雉
Lüshi chunqiu  呂氏春秋

Ma («cavallo»)  馬
Ma (fazione)  馬
Ma, principessa  馬氏
Ma Chengyuan  馬承源
Ma Rong  馬榮
Ma Xu  馬續 
Ma Yuan  馬援
Mai («sistema vascolare, vene, vasi»)  脈
Maidijuan    買地卷
Maishu    脈書
Majiayao  馬家窯
Majiayao, cultura di  馬家窯文化 
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Man  蠻
Mancheng  滿城
Mang (re Xia)  芒
Mangdangshan  芒碭山
Mao, duca  毛公
Mao (ramo terrestre)  卯
Mao (tradizione dei, fratelli)  毛
Mao Chang  毛萇
Mao Dun  矛盾
Mao gong ding  毛公鼎
Mao Heng  毛亨
Mao Zedong  毛澤東
Maodun  冒頓
Maogong ding    毛公鼎
Maoqinggou  毛慶購
Maozhang  毛張
Mashan  馬山 
Mawangcun  馬王村 
Mawangdui  馬王堆
Mei Sheng (Mei Cheng)  枚乘
Meiyuanzhuang  梅園莊
Meng, Maestro  孟子
Meng (convenzioni giurate, giuramento scritto)  盟
Meng Ji  孟姬 
Meng Ke  孟軻
Meng Tian  蒙恬
Meng Wu  蒙武
Meng Xi  孟喜
Mengchang Jun (Tian Wen)  孟嘗君 (田文)
Mengshu  盟書
Mengzi  孟子
Mengzi (Mencio, Maestro Meng)  孟子
Menli    門吏 
Mì («itto»)  密
Mì («miele»)  蜜
Mi (nome personale)  密
Mi Heng  彌衡
Mian  免
Miao (regno)  苗
Miao (tempio)  廟 
Miaopu  苗圃
Mie (località)  蔑
Miluo, iume  汨羅河
Min, duca  閔公
Min, re di Qi  齊湣王 
Min, regina  后缗
Min zhi dao  民之道
Min zhi fumu  民之父母
Minben  民本
Minben sixiang  民本思想
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Ming, imperatore  明帝
Ming, imperatore degli Han  漢明帝
Ming (ciò che è decretato dal Cielo, destino)  命
Ming (dinastia, epoca, periodo)  明代
Ming (mandato)  命
Ming (nome)  名
Ming Yishi  明義士
Mingci  命辭
Minggui  明鬼
Minghuo  明火
Mingjia  名家
Mingjing    名旌
Mingqi  冥器
Mingshu    命書
Mingtang    明堂
Mingtiao  鳴條
Mingyi  命義
Minqin  民勤
Minyue  閩越 
Miu Ji  繆忌
Mizei  米賊
Mizhi  米脂
Mo, Maestro  墨子
Mo («moisti», seguaci di Mo Di)  墨
Mo Di  墨翟
Mo Xi  妺喜 / 末喜 / 末嬉
Modi (iume)  磨底河
Modu  冒頓
Modun  冒頓
Mojing  墨經
Mòli  茉莉
Mozi  墨子
Mozi  墨子
Mozuizi  磨嘴子
Mu, duca di Lu  魯穆公
Mu, duca di Qin  秦穆公 
Mu, marchese di Jin  晉穆侯
Mu, re di Zhou  周穆王
Mù (albero)  木
Mu (Figlio del Cielo)  穆
Mǔ («maschio», animale maschio)  牡
Mù («occhio»)  目
Mu (Re)  穆
Mu Tianzi zhuan    穆天子傳
Mudu  木牘
Mujian  木簡
Muye  牧野

Nan (barone)  男
Nan, re di Zhou  周赧王 
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Nan Geng  南庚
Nan wang  赧王
Nan Yue  南越
Nanchao  南巢
Nandi  南地
Nandu fu  南都賦
Nanhai  南海
Nanjun    南郡
Nanlao  難老
Nanshan’gen  南山根
Nanxi  南溪
Nanyang  南陽
Nanyue  南越 
Nanzhihui  赧指揮
Nao (campane)  鐃
Neipian  內篇
Neiye  内業
Neng (capacità)  能
Nián  年
Nianbiao  年表
Nianhao  年號
Niaochongshu  鳥蟲書
Ning, duca di Qin  秦寧公
Ningxia  寧夏
Ningxiang  寧鄉
Niujiapo  牛家坡
Niya  泥雅
Nongjia  農家
Nongye kaogu    農業考古
Nü («donna»)  女
Nü Ba  女魃
Nü Gua (Nü Wa)  女媧
Nü Jiao  女嬌
Nü Wa (Nü Gua)  女媧
Nü Ying  女英
Nürong  女戎

Ouyang (maestro)  歐陽

Pan (bacile, bronzo, piatto)  盤
Pan Geng  盤庚 (般庚)
Pan Geng  盤庚
Pan Gu  盤古
Pang Juan  龐涓
Panlongcheng  盤龍城
Panlongcheng, cultura di  盤龍城文化
Panyu  番禺
Paoluo  炮烙
Pei Songzhi  裴松之
Peiligang  裴李崗
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Pen (bacile, zuppiera)  盆 
Peng (capo dei ministri, ministro)  棚 
Peng (ilze)  朋
Peng (sciamano)  巫彭
Peng Xian  彭咸
Pengbao  彭堡
Pengcheng  彭城
Penglai (isole)  蓬萊仙島
Pengzu  彭祖
Pian (rotoli, «fascio, rotolo»)  篇
Pian («testo, composizione scritta»)  篇
Pian («sezione, capitolo di un’opera», «capitoli»)  篇
Pin («femmina»)  牝
Ping, duca di Jin  晉平公
Ping, imperatore degli Han  漢平帝
Ping, re di Zhou  周平王 
Píng (tono piano)  平
Ping di fa    平糴法
Pingcheng  平城 
Pingdingshan  平頂山
Pingnian  平年
Pingshan  平山
Pingyang  平陽
Po (anima ctonia)  魄
Poly (Baoli), museo  保利博物館
Pou (vaso)  瓿 
Pu tian zhi xia  普天之下
Puducun  普渡村
Pugu  蒲姑
Punu  蒲奴
Pushou    鋪首
Pútao  葡萄

Qi, gentildonna  戚氏
Qi, visconte di Wei (Weizi Qi)  微子啟
Qi (deviazione)  奇
Qi («energia», energia psicoisica o cosmica)  氣
Qi (famiglia)  戚
Qi (iglio di Yu)  啟
Qi (lama)  戚
Qi (località)  漆
Qi (materia vitale o energia vitale)  氣
Qi (materiali «requisiti»)  乞
Qi (monte)  淇山
Qi (monti, monte)  岐山
Qi («pneuma»)  氣
Qi (regno, stato)  齊國
Qi (soio vitale, «soio»)  氣
Qi («sostanza, materia»)  氣
Qi E  齊惡

6_c_Lista.indd   1077 11/04/13   15.33



1078 Lista dei caratteri cinesi

Qi fa  七發
Qi Sunzi bingfa  齊孫子兵法
Qi’ai  七哀
Qian (esagramma, «Principio Celeste»)  乾
Qian (il Cielo)  乾
Qian ce    遷策
Qian Hanji  前漢紀
Qianfu lun  潛夫論
Qiang (etnia, popolo)  羌
Qiang (scriba)  牆
Qiang (termine)  羌
Qiang Jia (Wo Jia, Kai Jia)  羌甲 (沃甲,開甲)
Qiangfang  羌方
Qiangjia  強家
Qianlilu  千里路
Qianlong  乾隆
Qianren  鉛人
Qianzhangda  前掌大
Qiekou  契口
Qijia  齊家
Qijia, cultura di  齊家文化
Qijia Hou Hanshu  七家後漢書
Qijiacun  齊家村
Qilin’gang  麒麟崗
Qilüe  七略
Qin, re di  秦王
Qin (camera)  寢
Qin (cetra a dieci corde)  琴
Qin (dinastia, periodo)  秦代
Qin (ducato, principato, regno, stato)  秦國
Qin Guli  禽滑厘
Qin Kai  秦開
Qin Shi Huangdi  秦始皇帝 
Qin… Xizhou gong yu Danhu  秦… 西周公於憚狐
Qing («autentico»)  情
Qing («Azzurro»)  青
Qing (dinastia)  清代
Qing (emozioni e sentimenti, «passioni, emotività»)  情
Qing («essenza, tratto distintivo e peculiare»)  情
Qing («natura emotiva, istintiva e passionale»)  情
Qing (inclinazioni piú genuine)  情
Qing (pietre sonore)  磬
Qing («realtà, fatto»)  情
Qing Yang  青陽
Qingchuan  青川
Qingdi  青帝
Qinghai  青海
Qinghua, università  清華大學
Qinglong  青龍
Qingzhong wu  輕重戊
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Qinji  秦記
Qinling (catena montuosa)  秦嶺
Qinse    琴瑟
Qinyang  沁陽
Qiong da yi shi  窮達以時
Qiong-fu  窮富
Qiongmen  窮門
Qishan  岐山
Qiu («Avversario»)  仇
Qiu qi xin  求其心 
Qiu Xigui  裘錫圭
Qū (accidentato)  嶇
Qū (componente fonetico)  區 
Qù (tono andante)  去
Qu Ji  去疾
Qu Yuan  屈原
Quan («cane»)  犬
Quan (responsabili delle mute di cani)  犬
Quan Han shi  全漢詩
Quan Han wen  全漢文
Quanrong  犬戎
Quansheng  全生 
Quanxing  全性
Qucun  曲村
Que/Ke (divinatore)  
Que (torri)  闕
Qufu  曲阜
Qunwu zhi zhang  群巫之長
Quwo  曲沃

Rang/shan    讓/禪
Rao Zongyi  饒宗頤
Ren (benevolenza)  仁
Ren (nono tronco celeste)  壬
Rén (uomo)  人
Ren, Maestro  壬氏
Ren An  任安
Ren Fang  任昉
Ren zhi dao  人之道
Rendao  人道 
Renfang  人方
Reng, Signore di (You Reng)  有仍氏 (有仍)
Renjiazui  任家咀
Renshen  壬申
Renyi    仁義
Renzheng  仁政
Renzong, imperatore dei Song  宋仁宗
Renzu  人祖
Ri  日
Rinan  日南
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Rishu    日書
Rong (barbari, popolazione «barbara»)  戎
Rong (doveri militari)  戎
Rong («marziale»)  戎
Rong (yong, sacriicio)  肜 
Rong (termine)  戎
Rong Cheng shi  容成氏 
Rong dell’Ovest  西戎
Rong del Nord  北戎
Rong Yi  榮夷
Ru (classicisti, esperti di riti e classici)  儒
Ru (confuciani)  儒
Ru (letterati)  儒
Ru (materiali «introdotti»)  入
Rù (tono entrante)  入
Ru Shou  蓐收
Rujiazhuang  茹家莊
Ruri  入日
Runnian  閏年
Ruyin  汝陰
Ruyin, Signore di, Marchese di  汝陰侯

Sa    灑
Saka (cultura)  薩卡文化
Sān    三
San Huang  三皇
San pan    散盤
San Wang  三王
San Wu liji    三五曆紀
Sanbiao  三表
Sandai    三代
Sande  三德
Sanfen sunyi  三分損益
Sang Hongyang  桑弘羊
Sanglin  桑林
Sangong  三公
Sanguozhi  三國志 
Sanguozhi jijie  三國志集解 
Sanjiazhuang  三家莊
Sanjiaocheng  三角城 
Sanmenxia  三門峽
Santong  三統
Sanxingdui  三星堆
Sanzheng  三正
Sanzu Xin  三祖辛
Se (cetra da tavolo, a ponticelli mobili)  瑟
Se («coloritura» o «atmosfera»)  色
Sēn (folta vegetazione)  森
Sen-oku Hakuko Kan    泉屋博古館
Shaanxi  陝西
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Shan (bontà)  善
Shàn (deridere)  訕
Shàn (ernia)  疝
Shan («montagna»)  山 
Shàn (nassa)  汕
Shan (sacriicio)  禪
Shanbiaozhen  山彪鎮
Shandong  山東
Shang  商
Shang, imperatore degli Han  漢殤帝
Shang, Signore di  商君
Shang («Ascesa»)  上
Shang (dinastia, epoca, mondo, periodo)  商代
Shang (Morto prematuramente)  殤
Shàng (sopra, superiore)  上
Shàng (tono crescente)  上
Shang Di  上帝
Shang Jia (Wei)  上甲 (微)
Shang Jun  商均
Shang xian    尚賢
Shang Yang (Gongsun Yang)  商鞅 (公孫陽)
Shangcunling  上村嶺
Shangdao    上道
Shangdi  上帝 
Shanggong  上公
Shanghai  上海
Shangji  上吉□
Shangjing  上經
Shangjunshu    商君書
Shanglin fu  上林賦
Shangling li    上陵禮
Shangma  上馬
Shangpian  上駢
Shangqiu  商丘
Shangshu (Documenti, Shujing, Shu)  尚書 (書經, 書)
Shangshu (zio del marchese Wen di Jin)  殤叔
Shangshu dazhuan    尚書大傳
Shangsong  商頌
Shang-Yin  商殷
Shangzi  商子
Shanhaijing  山海經
Shajing (cultura)  沙井文化
Shajingcun  沙井村 
Shangshu  尚書
Shanrong  山戎
Shanxi  山西
Shanxin anchu  善心安處
Shaoxing  紹興
Shanxue  刪削
Shao, duca di (Shao Gong)  召公
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Shao, imperatore degli Han  漢少帝
Sháo («cucchiaio»)  勺
Shao (ischietto)  哨
Shao Dian  少典
Shao Hao (Xuan Xiao)  少昊 / 少皞 (玄囂)
Shao Kang  少康
Shao Tuo  召
Shaping  沙坪
Shaqing  殺青
Shaqiu  沙丘
She (altare del suolo, sacro tumulo)  社
Shé («spezzarsi»)  折
Shen, marchese di Cai  蔡申侯
Shen (casa astrologica)  參
Shen (componente spirituale, spiriti)  神
Shen (divinità, «divino»)  神
Shen (esseri celesti )  神
Shen (nume, spirito)  神
Shen (ramo terrestre)  申
Shen (stato)  申
Shen bei xing  神北行
Shen Buhai  申不害
Shen Dao  慎到
Shen Dehong (Shen Yanbin)  沈德鴻 (沈雁冰)
Shen Nong  神農
Shen Nong bencao    神農本草
Shen qi du  慎其獨
Shen Sheng  申生
Shen Tu  神荼
Shen Tujia  申屠嘉
Shen Yanbin (Shen Dehong)  沈雁冰 (沈德鴻)
Shendao    神道 
Shendu  慎獨
Sheng (cronache di Jin)  乘
Sheng («generare»)  生
Sheng (rituale)  升
Sheng (sagacia, saggezza)  聖
Sheng («Salita»)  升
Sheng, re di Chu  楚聲王
Shengding  升鼎 
Shengren  聖人
Shenhua (shinwa)  神話
Shenhua kaogu  神話考古
Shenming    神明
Shennong bencao jing    神農本草經
Shennü fu  神女賦
Shenren  神人
Shenwu fu  神烏賦
Shenxian    神仙
Shenyao  神藥
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Shenyijing  神異經
Shenzong, imperatore dei Song  宋神宗
Shi (altari)  示
Shi («canto», «ode», poesie)  詩
Shi (clan)  史
Shi (clan)  氏 
Shi (cose)  實
Shi («è cosí»)  是
Shi (favore strategico)  勢
Shi (funzionari)  士 
shi (guerrieri)  士
Shi («impersonatori»)  尸
Shi (inizio)  始 
Shi (località)  世
Shi (materiali «recati»)  氏
Shi (membri della media e bassa nobiltà)    士
Shi («messi»)    使
Shi («momento opportuno»)  時
Shi (persone di talento)  士
Shí («pieno»)  實
Shi («preparazione rituale»)  示 
Shi (reggimento)  師
Shi («scribi-astrologi»)  史
Shi (Shijing, Odi)  詩 (詩經)
Shi («solidità»)  實
Shi («tavola cosmica, cosmografo»)  式
Shi buyu fu  士不遇賦
Shi fu jie  世俘解
Shi Gui  示癸
Shi min xin  失民心
Shi Qiang (Qiang lo Scriba)  史牆
Shi Qiang pan  史牆盤
Shi Ren  示壬
Shi Shan  十山
Shi Wei  豕韋
Shiben    世本
Shiertaiyingzi  十二台營子
Shifu (opere di poesia)  詩賦
Shifu (primo ministro)  石父 
Shiguzhai  師古寨 
Shiguwen  石鼓文
Shihuigou  石灰溝
Shiji (fondamento del corretto Inizio)  始基
Shiji (Memorie di uno storico)  史記
Shijia    世家
Shijiahe, cultura di  石家河文化 
Shijiazhuang  石家莊
Shijie  屍解
Shijing (Shi, Odi)  詩經 (詩)
Shike  石刻
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Shiki kaichu kosho  史記會注考
Shiming  釋名
Shinwa (shenhua)  神話
Shiqu ge  石渠閣
Shiwen    十問
Shiyi  十翼
Shizhaishan  石寨山
Shizhi (pasta silicea)  石脂
Shīzi («leone»)  獅子
Shizi (pensatore)  尸子
Shizishan    獅子山
Shòu («concedere»)  授
Shou (Governatore Civile)  守 
Shou (longevità)  壽
Shǒu (mano)  手
Shou (monte)  首山
Shòu («ricevere»)  受
Shou De (Zhou, Di Xin)  受德
Shouxian  壽縣
Shu («considerazione dell’altro», «empatia»)  恕
Shu («empatia»)  恕
Shu (lettere)  書
Shu (località, Sichuan)  蜀
Shu (metodo di governo)  術
Shu (miglio)  黍
Shu («reciprocità»)  恕
Shu («scritto, documento»)  書
Shu (Shujing, Documenti, Shangshu)   (書經, 尚書)
Shu («tecniche, arti»)  術
Shu (trattati)  書
Shu Gong  叔弓
Shu Hai  豎亥 
Shu Jun  叔均
Shuai  衰
Shuanglian aoxue  雙聯凹穴
Shudao  書刀
Shuduan  叔段
Shuguo  屬國
Shu-Han (Han, dinastia)  蜀漢
Shuidi    水地
Shuihudi  睡虎地
Shujing (Shu, Documenti, Shangshu)  書經 (書, 尚書)
Shuliang He  叔梁紇
Shun, imperatore  順帝
Shun, imperatore degli Han  漢順帝
Shun (seguire il corso naturale)  順
Shun (sovrano)  舜
Shun di Yu (Yu Shun)  虞舜
Shun min xin  順民心
Shundian    舜典
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Shuo  說
Shuo nan  說難
Shuofang  朔方
Shuowen jiezi  說文解字
Shuoyuan  說苑
Shushu    數術
Shusun Bao  叔孫豹
Shuyi ji    述異記
Si (ciclo rituale, sequenza)  祀
Si (clan)  姒
Sì (componente fonetico)  寺 
Si (iume)  泗河
Si (ramo terrestre)  巳
Si (rilessione)  思
Si (riti sacriicali)  祀
Si («seta»)  絲
Si (vanga)  耜
Si Di  四帝
Si Fang  四方
Si Ge  四戈
Si mu wu    司母戊
Si mu xin    司母辛
Si Wu  四巫
Si Yun  四云 (雲)
Siba, cultura di  四欛文化
Sichuan  四川
Sidian  祀典
Siduan  四端
Sifang zhi ji  四方之極
Sihai  四海
Sima    司马
Sima Biao  司馬彪
Sima Qian  司馬遷 
Sima Tan  司馬談
Sima Xiangru  司馬相如
Simafa  司馬法
Sishi’er zhangjing    四十二章經
Situ («quattro territori»)  四土
Situ (Supervisore del popolo)  司徒
Siwa (cultura)  寺瓦文化
Sixuan fu  思玄賦
Sizi jiang de lun  四子講的論
Song (dinastia, epoca, periodo)  宋代 
Song (feudo, stato, territorio)  宋
Song (Inni)  頌
Song (lettura «recitata»)  誦 
Song (stile)  頌
Song Settentrionale (dinastia)  北宋
Song Meridionale (dinastia)  南宋
Song jing  誦經
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Song, Signore di (You Song)  有娀
Song Xu  宋戌
Song Yu  宋玉
Songgao (monte)  嵩高
Songshan  嵩山
Su, marchese di Jin  晉侯蘇
Su Qin  蘇秦
Su Wu  蘇武
Suantou    蒜頭
Sufutun  蘇埠屯
Sui, duca di  公
Sui, marchese di  随侯
Sui («Anno», manoscritto)  歲
Sui (dinastia)  隋代
Sui (eponimo, pronome personale)  歲
Sui («uccidere», «macellare»)  歲
Sui Gong xu (Bin gong xu)  公盨 (豳公盨)
Sui, mao, you  歲、卯、
Suiren  燧人
Suirenshi  燧人氏
Sui-Tang  隨唐
Suixian  隨縣
Suixing  歲星
Suizhou  隨州
Sujialong  蘇家壟
Sumitomo  住友
Sun, il Marziale  孫武
Sun, il Mutilato  孫臏
Sun, Maestro  孫子
Sun, Maestro di Qi  齊孫子
Sun, Maestro dello stato di Wu  吳孫子兵法
Sun Bin (Sun il Mutilato)  孫臏
Sun Bin bingfa  孫臏兵法 
Sun Quan  孫權
Sun Wu (Sun il Marziale)  孫武
Sun Wu bingfa  孫武兵法
Sun Xingyan  孫星衍 
Sunjiazhai  孫家寨
Sunzi  孫子
Sunzi  孫子
Sunzi bingfa  孫子兵法 
Sunzi yue  孫子曰
Suren  宿人
Suru  宿儒
Suti  俗體
Suwen    素問
Suyue  俗樂

Taerpo  塔兒坡 
Tai, duca  太 
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Tai (monte)  泰山
Tai Ding / Da Ding  太丁 / 大丁
Tai Ding / Wen Ding / Wen Wu Ding  太丁 / 文丁 / 文武丁
Tai Geng / Da Geng  太庚 / 大庚
Tai Hao  太皞
Tai Jia  太甲
Tai Jia / Da Jia  太甲 / 大甲
Tai Kang  太康
Tai Wu / Da Wu  太戊 / 大戊
Tai Zhang  太章
Taibei  臺北
Taichangsi  太常寺
Taichu (Grande Inizio)  太初
Taichu (Supremo Inizio)  泰初
Taigong, tempio di  太公廟 
Taigongmiao  太公廟
Taihang (catena montuosa, monte)  太行山
Tailao    太牢
Taiping (èra)  太平
Taiping («Grande pace», Suprema Pace)  太平
Taiping (ribellione)  太平
Taiping yulan    太平御覽
Taipingdao  太平道
Taipingjing  太平經
Taiqinggong  太清宮
Taishan  泰山
Taishi  太史
Taishigong  太史公
Taishigong shu  太史公書
Taisu    太素
Taisui  太歲
Taiwan  臺灣
Taiwei  太尉 
Taixi  台西
Taixuanjing    太玄經
Taixue (Daxue, «Università» o «Accademia»)    太學
Taiyi  太一
Taiyi sheng shui  太一生水
Taiyin  太陰
Taiyuan  太原
Taizhao/taishi    太昭 / 太始
Taizong, imperatore dei Tang  唐太宗
Takigawa Kametaro  瀧川龜太郎 
Tang (appellativo)  湯
Tang (di Shang, re Shang)  唐
Tang (dinastia, periodo)  唐代
Tang (fondatore degli Shang)  湯 
Tang (sovrano Shang)  湯
Tang (Signore)  唐
Tang Du  唐都
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Tang Gongfang  唐公房
Tang shi  湯誓
Tang Taizong Li Weigong wendui  唐太宗李衛公問對
Tang Yao  唐堯
Tang Yu zhi Dao  唐虞之道
Tángláng  螳螂
Tangshu Yu  唐叔虞
Tang/Yao  唐堯
Tanheli  炭河里
Tangong xia  檀弓下
Tangshan  唐山
Tangshu Yu  唐叔虞
Táo  陶
Tao Tang  陶唐
Taohongbala  桃紅巴拉
Taosi  陶寺
Taosi, cultura di  陶寺文化
Taotie  饕餮
Taowu  檮杌
Tengzhou  滕州
Ti («conigurazione complessiva»)  體
Tian («cielo/Cielo», Cielo)  天
Tian (famiglia)  田
Tian Chang (Chen Heng)  田常 (陳恆)
Tian Fen  田蚡
Tian Han  天漢
Tian Ji  田忌
Tian jiang da chang  天降大常
Tian ling Yu  天令禹
Tian Rangju  田穰苴
Tian Wen (Mengchang Jun)  田文 (孟嘗君)
Tian Yi  天乙
Tian Zu  田祖
Tiandao  天道
Tiande  天德
Tiandi    天地
Tiangan  天干
Tiāngān dìzhī  天干地支
Tiangong  天公
Tiangui  天鬼
Tianjin  天津
Tianma  天馬
Tianma-Qucun  天馬曲村
Tianming  天命 
Tianshan  天山
Tianshen  天神
Tianshi  天使 
Tianshui  天水 
Tianwen    天問
Tianwen qixiang zazhan    天文氣象雜占
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Tianxia  天下
Tianxia you dao  天下有道
Tianxie  添寫
Tianyi Shang  天邑商
Tianzi  天子 
Tianzi youlie fu  天子游獵賦
Tibet (Xizang)  西藏
Tiejiangou  鐵匠溝
Tieyun canggui  鐵雲藏龜
Ting (agglomerati di mille famiglie)  亭 
Tobosaku (Dongfang Shuo)    東方朔
Tokyo (Dongjing)  東京
Tong (passo)  潼關
Tong, palazzo di (Tonggong)  桐宮
Tongbo  桐柏
Tonggong (palazzo di Tong)  桐宮
Tonglei  同類
Tu (iglio del duca Zhuang di Zheng)  突
Tu (Terra)  土
Tǔ («sputare»)  吐
Tǔ («terra»)  土
Tufang  土方
Tugai  塗改
Tui  穨
Tujue  突厥
Tumen  頭曼
Tuntian    屯田
Tunxi  屯溪
Tushan  塗山
Tuteng  圖騰

Urumqi (Wulumuqi)  烏魯木齊

Wāi  歪
Wai Bing / Bu Bing  外丙 / 卜丙
Wai Ren / Bu Ren  外壬 / 卜壬
Waipian  外篇
Wan (capoluogo, città)  宛
Wan (distretto)  宛
Wang (re)  王
Wang, granduca  望太公
Wang (imperatrice, imperatrice madre)  王皇后 
Wang («storpio, emaciato»)  尪
Wang Bao  王褒
Wang Bi  王弼
Wang Can  王粲
Wang Chong  王充
Wang Feng  王鳳
Wang Fu  王符
Wang Guowei  王國維
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Wang Hai (Zhen)  王亥 (振)
Wang Mang  王莽
Wang Meng  王孟
Wang Wentai  汪文臺
Wang Xianqian  王先謙
Wang Yi  王逸
Wang Yirong  王懿榮
Wang zhan yue  王占曰
Wang Zhaojun  王昭君
Wang Zhengjun  王政君
Wangcheng  望城
Wangchenggang  王城崗
Wangjiatai  王家台
Wangming lun  王命論
Wangshan  望山
Wangzhi    王制
Wangzi Qiao  王子喬
Wangzu  王族
Wanshi  萬世
Wei, imperatrice  衛皇后
Wei, re di Qi  齊威王
Wei, visconte di  微子
Wei (artiicio)  偽
Wei (clan, famiglia)  微 
Wei (copula, «essere»)  隹 (惟)
Wei (dinastia)  魏
Wei (famiglia)  微氏家族
Wei (fare)  為
Wei (iume)  渭河
Wei (fratello minore del duca Zhao di Zheng)  亹
Wei (Governatore Militare)  尉
Wei (ramo terrestre)  未
Wei (regno, stato)  衛國
Wèi («riferirsi a»)  謂
Wei (stato)  魏國
Wèi («stomaco»)  胃
Wei («testi a trama»)  緯
Wei (trama)  緯
Wei Hong  衛宏
Wei Liao  尉繚 
Wei li zhi dao  為吏之道
Wei / Shang Jia  微 / 上甲
Wei Wang x si  惟王x 祀
Wei Yu wu qi yu hu  微禹吾其魚乎
Weiliao, Maestro  尉繚子
Weiliaozi  尉繚子
Weiqi (go, gioco)  圍棋
Weishu  緯書
Weiwo  唯我
Weiwuwei  為無為
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Weiyan    微言
Weiyan dayi    微言大義
Weizi Qi (Qi, visconte di Wei)  微子啟
Wen, duca di Jin  晉文公
Wen, duca di Qin (r. 765-716 a.C.)  秦文公
Wen, imperatore degli Han  漢文帝
Wen, imperatore della dinastia Wei  曹魏文帝
Wen, Maestro  文子
Wen, marchese di Jin  晉文侯
Wen, marchese di Wei  魏文侯
Wen, re di Zhou  周文王
Wen (aspetto civile, dimensione civile)  文
Wén (caratteri semplici)  文
Wèn («domandare»)  問
Wen (duca)  文公
Wen (impegno politico e civico)    文
Wen (pratica delle norme rituali e la cultura)  文
Wen (re)  文王
Wén («udire»)  聞
Wen Ding / Tai Ding / Wen Wu Ding  文丁 / 太丁 / 文武丁
Wen Hui, principe  文惠君
Wen Wu Ding / Wen Ding / Tai Ding  文武丁 / 文丁 / 太丁
Wen Yiduo  聞一多
Wen Zhi  文摯
Wendi  文帝
Wenshi  文士
Wenwang guanren  文王官人
Wen-wu  文武
Wenwu  文物
Wenxin diaolong    文心雕龍
Wenxian  溫縣
Wenxuan  文選
Wenzi  文子
Wey (stato)  衛
Wo  我
Wo Ding  沃丁
Wo Jia (Kai Jia, Qiang Jia)  沃甲 (開甲, 羌甲)
Wotian  我田
Wu, duca  武公
Wu, duca di Jin  晉武公
Wu, duca di Lu  魯武公
Wu, duca di Qin  秦武公 
Wu, duca di Quwo  曲沃武公
Wu, duca di Zheng  鄭武公
Wu, imperatore  武帝
Wu, imperatore degli Han  漢武帝
Wu, imperatrice  武皇后
Wu, re di Chu  楚武王
Wu, re di Zhou  周武王
Wu (aspetto militare, marziale)  武
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Wu (danza, «danze»)  舞
Wu (dinastia)  吳
Wu (fondatore dei Zhou)  武 
Wu (famiglia)  武 
Wu («Guerriero»)  武
Wu («nulla»)  無
Wu (passo)  武關
Wu (ramo terrestre)  午
Wu (regno, stato, territorio)  吳國
Wu (sciamano)  巫
Wu (soldati)  伍
Wu (squadra)  伍
Wu (totalità degli esseri e dei processi )  物
Wu (Wudi, imperatore degli Han)  漢武帝
Wu Di  五帝
Wu Di de  五帝德
Wu Ding  武丁
Wu Geng  武庚
Wu Jiang  武姜
Wu Liang  武梁
Wu Qi  吳起
Wu Shan  五山
Wu Sunzi bingfa  吳孫子兵法
Wu Xian  巫咸
Wu xin  無心
Wu Yi  武乙
Wu Yue chunqiu  吳越春秋
Wu Yun  五云 (雲)
Wu Zixu  吳子胥
Wucai  五材
Wuchen  戊辰
Wucheng  武城
Wude    五德
Wudi  五帝
Wudoumidao  五斗米道
Wudu  五蠹
Wufang (Cinque Direzioni)  五方
Wugu  五穀
Wuguancun  武官村
Wuhan  武漢
Wuhuan  烏桓 
Wuji, Colonnello  戊己校尉
Wuji xiaowei  戊己校尉
Wujing  五經
Wujing boshi  五經博士
Wujing qishu  武經七書
Wuling, re di Zhao  武靈趙王
Wuqi  五期
Wusheng («Cinque Conquistatori»)  五勝
Wusheng (iglio di Wu Jiang)  寤生 
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Wushi («Cinque Forme di Attività»)  五事
Wushi («shi guerrieri»)  武士
Wushier bingfang    五十二病方
Wushu  巫術
Wusi  無死
Wusun  烏孫
Wuwei (località del Gansu, prefettura militare)  武威
Wuwei (non richiede «sforzo», «non-agire»)  無爲
Wuxi  无錫
Wuxing (privo di forma)  無形 
Wuxing (Cinque Elementi, Cinque Fasi)  五行
Wuxing (Cinque modelli di condotta)  五行
Wuxing (cinque punizioni corporali)  五刑
Wuxing pian  五行篇
Wuxing zhan    五星占
Wuxingzhuan  五行傳
Wuxingzhuan ji    五行傳記
Wuyang  武陽
Wuyi    巫醫
Wuyin (cinque toni)  五音
Wuyuan  五原
Wuyue sidu  五嶽四凟
Wuyun linianji    五運歷年記
Wuzang shanjing    五藏山經
Wuzhi  無知
Wuzhong jisi  五種祭祀
Wuzhongrong  無終戎
Wuzhu    五朱
Wuzi (Maestro Wu)  吳子
Wuzi (sostenitore di Quwo)  武子

Xi, duca  僖公
Xi, re di Zhou  周僖王
Xi (astronomo)  羲
Xi (funzionario)  喜
Xı («lavare»)  洗
Xi (magistrato locale)  喜
Xi (particella, pausa, sospiro)  兮
Xi (sciamano)  覡
Xi Bo  西伯
Xi He  羲和
Xi Mu  西母
Xi Qi  奚齊
Xi Rong  西戎
Xi’an  西安
Xia  夏
Xia, Signore di (Xiahoushi)  夏候氏
Xia (dinastia)  夏代
Xià (sotto, inferiore)  下
Xia benji  夏本紀
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Xiahou Zao  夏侯灶
Xiahoushi (Xia, Signore di)  夏候氏
Xiajiadian, cultura di  夏家店文化
Xiajing  下經 
Xian, duca di Jin  晉獻公
Xian, duca di Qin  秦獻公
Xian, imperatore degli Han  漢獻帝
Xian, re di Zhou  周顯王 
Xiàn («apparire»)  現
Xian (contea, distretti)  縣
Xian (duca di Qin)  獻
Xian («immortalità»)  仙 (僊)
Xiān (immortale)  仙 
Xian (legge)  憲 
Xian («precedente, primordiale»)  先
Xian (talento)  賢
Xiān (tipo di riso)  秈
Xian bian hou xie  先編後寫
Xian Gong  先公
Xian xie hou bian  先寫後編
Xianbei  鮮卑 
Xiang, duca  襄公
Xiang, duca di Qi  齊襄公
Xiang, duca di Qin  秦襄公 
Xiang, re  襄王
Xiang, re di Liang  梁襄王
Xiang, re di Wei  魏襄王
Xiang, re di Zhou  周襄王 
Xiang (borghi)  鄉 
Xiang (capitale Shang)  相
Xiàng («elefante»)  象
Xiang (iglio di Gu Sou)  象
Xiang (iume)  湘河
Xiàng («immagine»)  像
Xiang (province)  鄉
Xiang (re Xia)  相
Xiang (successore di Zhuang)  襄 
Xiang Xu  向戌
Xiang Yu  項羽
Xiang’ai, re di Wei  魏襄哀王
Xiangfen  襄汾
Xiangong jinzu  先公近祖
Xiangong yuanzu  先公遠祖
Xiàngxíng  象形
Xianren    仙人
Xianwang zhi dao  先王之道
Xianwang zhi fa  先王之法
Xianxue  顯學
Xianyang  咸陽 
Xianyun  獫狁
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Xiao, duca di Qin  秦孝公
Xiao, principe di Liang  梁孝王 
Xiao, re di Zhou  周孝王
Xiao (capitale Shang)  囂
Xiao Geng  小庚
Xiao Ji / Zu Ji  孝己 / 祖己
Xiao Jia  小甲
Xiao rong    小戎 
Xiao Shi  小示
Xiao Xin  小辛
Xiao Yi  小乙
Xiao Zong  小宗
Xiaochen  小臣
Xiaodao  小道
Xiaohou Zao  夏侯竈
Xiaoji  小吉
Xiaojing  孝經
Xiaoshuo  小說
Xiaoshuojia  小說家
Xiaotun  小屯
Xiaoxu  小序
Xiaoya  小雅
Xiaoyue  小月
Xiaozhuan  小篆
Xiaqiu Jianggong  瑕丘江公
Xiasi  下寺 
Xiatai  夏臺
Xiawa  夏娃
Xibeigang  西北岡
Xibo  西亳
Xici    繋辭
Xicun  西村
Xie (città)  攜
Xie (capostipite, iglio di Di Ku, progenitore degli Shang)  偰
Xie (sacriicio)  
Xiéshēng    諧聲
Xigoupan  西溝畔
Xijing fu  西京賦
Xin (cuore, mente)  心
Xin (data ciclica)  辛□
Xin (dinastia)  新代
Xìn («iducia, avere iducia»)  信
Xin («nuovo»)  新
Xin shu  心術
Xin Zhui  辛追 
Xincai  新蔡
Xindian, cultura di  辛店文化
Xinlun  新論
Xing («agente», «condotta», «comportarsi, agire»)  行
Xing (capitale Shang)  邢
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Xing (forma)    形
Xing («immagine», «metafora»)  興
Xing (inclinazioni naturali, natura umana)  性
Xing (punizione, punizione corporale)  刑
Xing («procedere, andare», «moto, movimento»)  行
Xing (stato)  邢國
Xing (Stella)  星
Xing (stile)  興
Xing (Wei bo Xing)   (微伯 )
Xing daoju  行刀鋸
Xing qing lun  性情論
Xing yu nei  行於內
Xing zi ming chu  性自命出
Xingde    刑德
Xingfa  刑法
Xingjie    形解
Xingqi  行氣
Xing’ou  幸偶
Xíngshēng    形聲
Xinjiang  新疆
Xinli  薪犂
Xinmao  辛卯
Xinpai  新派
Xinshu (L’arte della mente)  心術
Xinshu   (Nuovi documenti)  新書
Xintian  新田 
Xinwangcun    新旺村
Xinxue weijing kao  新學偽經考
Xinyu  新語
Xinzheng  新鄭
Xiong Tong  熊通
Xiong Xin  兄辛
Xiongnu  匈奴
Xiping  熹平
Xiping shijing  熹平石經
Xirang    息壤
Xirong  西戎
Xiu  宿
Xishi  西施
Xiushen  修身
Xiutu, re  休屠王
Xiwangmu  西王母
Xiyu  西域
Xiyu douhu  西域都護
Xizhou (Zhou Occidentale)  西周
Xizhou jun  西周君
Xu (città)  許
Xu (inferiorità numerica)  虛
Xu (premessa)  序
Xu (ramo terrestre)  戌
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Xu (recipiente)  盨
Xu (stato)  徐國
Xu (stato)  許國
Xu (vaso sacriicale)  盨
Xu («vuoto»)  虚
Xu Shen  許慎
Xu You  許幼
Xu Zheng  徐整
Xuan, duca  宣公
Xuan, imperatore  宣帝
Xuan, imperatore degli Han  漢宣帝
Xuan, re  宣王
Xuan, re di Jing (Chu)  楚宣王
Xuan, re di Qi  齊宣王
Xuan, re di Zhou  周宣王 
Xuan Ming  玄冥
Xuan Xiao (Shao Hao)  玄囂 (少昊 / 少皞)
Xuan Wang  玄王
Xuan Zhu  玄珠
Xuange  玄戈
Xuangong  玄宮
Xuanming  玄冥
Xuanniao  玄鳥
Xuanqiu  玄丘
Xuanquan  懸泉
Xuanyuan  軒轅
Xubu  須卜
Xuci  序辭
Xue (apprendimento)  學
Xue (preparazione)  學
Xue (stato)  薛國
Xue (studio)  學
Xuechu  削除
Xuegai  削改
Xun, Maestro  荀子
Xun (decadi)  旬
Xun (località)  筍 
Xun (ocarina, proto-ocarine)  壎
Xun Kuang  荀況
Xun Wu  荀吳
Xun Yue  荀悅
Xuning  序寧
Xunxian  浚縣
Xuzhou  徐州
Xunzi  荀子
Xunzi  荀子
Xunzi jijie  荀子集解
Xu-shi  虛實
Xushu    序數
Xuwen  徐聞
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Ya (carattere)  亞
Ya (stile)  雅
Ya Chou (clan)  亞酸
Yadang  亞當
Yan, imperatrice vedova  閻太后
Yan (capitale Shang)  奄
Yan (famiglia)  閻
Yan (feudo, marchesato, stato)  燕國 
Yan (lauto verticale)  言
Yan (Maestro, Yanzi)  晏子
Yan («parola»)  言
Yàn («riposo, quiete»)  妟
Yan (stato)  燕國
Yan (tripodi, vaporiera)  甗
Yan Danzi  燕丹子
Yan Ji  嚴忌
Yan Kejun  嚴可均 
Yandi  炎帝
Yandunshan  煙墩山
Yang, monti  羊山
Yang (caldo, estate)    陽
Yang (concetto)  陽
Yang (forza)  陽
Yang (giorno)    陽
Yang (il luminoso, l’attivo, il forte, il maschile)  陽
Yang («luce solare»)  陽
Yang (Monti)  陽山
Yang (parte)    陽
Yang (principio maschile)  陽
Yang (soio)    陽
Yang (volta celeste)  陽
Yang (Yue, divinità montana)   (岳)
Yang Jia / Hu Jia  陽甲 / 虎甲
Yang Qing  陽慶
Yang Xiong  揚雄
Yang Zhu  楊朱
Yangcheng  陽城
Yangfutou  羊甫頭
Yangguansi  楊官寺
Yangjiawan  楊家灣
Yanglang  楊郎
Yangling  陽陵
Yangqi  養氣
Yangshao  仰韶
Yangsheng    養生
Yangxin  陽信
Yangwen  陽文
Yangzhong  楊冢
Yangzi (Fiume Azzurro)  揚子江
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Yanqing  延慶
Yanshi  偃師
Yantie lun  鹽鐵論
Yanzi (Maestro Yan)  晏子
Yanzi chunqiu  晏子春秋
Yao (sovrano)  堯
Yao (Principî essenziali)  要
Yao Shun zhi dao  堯舜之道
Yaodian    堯典
Yaokeng    腰坑 
Yao-yao  喓喓
Yaozhi  要指
Yaru  雅儒
Yayue  雅樂
Yi, marchese di Zeng  曾侯乙
Yi, re di Zhou  周夷王
Yi (antenato di Qiang)  裔
Yi (arciere)  羿
Yi (B)  乙
Yi (barbari, popolazioni «barbare»)  夷
Yi (conte)  攸
Yi (contenitore per alcolici, recipiente)  匜
Yi (duca)  乙
Yi (eroe)    羿
Yi (iume)  伊河
Yi («medici, guaritori»)  醫
Yi (Mutamenti)  易
Yi (nuclei abitativi)  邑
Yi (postulato)  儀
Yi (rettitudine, giustizia)    義
Yi (sacriicio)  翌
Yi (scriba)  益
Yi (senso di giustizia)  義
Yī (uno)  一
Yi (Hou Yi)  羿 (后羿)
Yi Fen  伊奮
Yi gu fei jin  以古非今 
Yi Orientali (Dong Yi)  東夷
Yi Shi  伊奭
Yi Wu  夷吾
Yi xun  伊訓
Yi Yin  伊尹
Yi Zhi  伊陟
Yi Zhoushu    逸周書
Yibing  議兵
Yichou  乙丑
Yifa  儀法
Yifu (di Zhu)  邾儀父
Yih, duca di Lu  魯懿公
Yih, re di Zhou  周懿王
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1100 Lista dei caratteri cinesi

Yijia tianxia  一家天下
Yijing (Zhouyi)  易經 (周易)
Yijiu  宜臼
Yijue  伊闕
Yili (Cerimoniale)  儀禮
Yin (capitale Shang)  殷
Yin (carattere ciclico, ramo terrestre)  寅
Yin (concetto)    陰
Yin (dinastia)  殷 
Yin (forza)  陰
Yin (freddo, inverno)  陰
Yin (l’oscuro, il passivo, il debole, il femminile)  陰
Yin (ministri, consiglieri, sovrintendenti)  尹
Yin (notte)  陰
Yin («ombra»)  陰
Yin (parte)  陰
Yin (principio femminile)    陰
Yin (rovine di, Yinxu)  殷墟
Yin (soio)    陰
Yin (sovrano Qin)  駰
Yin (terra)  陰
Yin, duca  隱公
Yin, duca di Lu  魯隱公
Yin, duca di Mao  瘖毛公
Yin, imperatrice  陰皇后
Yin benji  殷本紀
Yin yishuai  殷益衰
Yi’nan  沂南
Ying, re di Chu  楚英王
Ying (capitale di Chu)  郢
Ying (clan ancestrale)  贏 
Ying («dànno il benvenuto»)  迎
Ying (stato)  英國
Ying Long  應龍
Ying Shao  應劭
Ying Zheng  嬴政 
Yinguo dazhi  殷國大治
Yingwu fu  鸚鵡賦
Yingzhou  瀛洲
Yinqueshan  銀雀山
Yinshan  印山
Yin-Shang  殷商
Yin-Shang wenhua  殷商文化
Yinshu    引書
Yishe  義舍
Yishui  沂水
Yinwan  尹湾
Yinwen  陰文
Yinxu (Yin, rovine di)  殷墟
Yin-yang  陰陽
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Yiqurong  義渠戎
Yiti  異體
Yitizi  異體字
Yiyi  薏苡
Yiwen zhi  藝文志
Yizhou  益州
Yizu  一足
Yong (applicazione pratica)  用
Yong (bianzhong, campane a percussione)  镛 (編鐘)
Yong (capitale di Qin)  雍
Yong (rong, sacriicio)  肜
Yong Ji (Lü Ji )  雍己 (呂己)
Yong xin ru jing  用心如鏡
Yong zuo  用作
Yongchang  永昌
Yongcheng  雍城
Yongdeng  永登
Yongzhong  甬鐘
You, re di Zhou  周幽王
You (bronzi, vaso rituale)  卣
You («essere»)  有
You (ramo terrestre)  酉
You (sacriicio)  
You Reng (Signore di Reng)  有仍 (有仍氏)
You shengren zuo  有聖人作
You Song (Signore di Song)  有娀
You suosi  有所思
You yiguan  遊衣冠
You Yu (Shun)  有虞 (舜)
Youchaoshi  有巢氏
Youli  羑里
Youshi Li («incaricato d’afari» Li)  又事利
Youshui  游說
Youxing  有形
Yu, gentildonna  虞氏
Yu (bronzo)  盂
Yǔ (componente fonetico)  與 
Yu («esorcismo», scongiuro)  
Yu (famiglia)  虞
Yu (feudo, stato)  
Yu («gronda»)  宇
Yu (il Grande, Da Yu)  禹 (大禹)
Yǔ (isolotto)  嶼
Yu (monte)  羽山
Yu (patria di Shun)  虞
Yu (pesce)  魚
Yǔ («pioggia»)  雨
Yù (valle)  峪
Yu ding    禹鼎
Yu Gong    禹貢
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Yu «Lao»  喻老
Yu Lü  鬱壘
Yu min  御民
Yu sheng yu shi    禹生於石
Yu Shun (Shun di Yu)  虞舜
Yu Yiren  余一人
Yú zhī → yān  於之 → 焉
Yuan, imperatore degli Han  漢元帝
Yuan, principe ereditario  元
Yuan, re di Zhou  周元王
Yuan (dischi)  瑗
Yuan (fonti o prove a sostegno)  原
Yuan Hong  袁宏 
Yuan Kang  袁康
Yuan Ke  袁珂
Yuan Shikai  袁世凱
Yuan you  遠游
Yuanshi  元始
Yuchen  余臣
Yucong  語叢
Yucun  玉村
Yue (lauto di Pan)  籥
Yuè («luna»)  月
Yue (Musica)  樂
Yue (saggio, Fu Yue)  岳 (傅說)
Yue (scure)  鉞
Yue (stato)  越國
Yue ming  說命
Yuefu (poema)  樂府
Yuefu (Uicio della Musica)  樂府
Yuefu shiji  樂府史記
Yueji  樂記
Yuejueshu  越絕書
Yueling  月令
Yuelu, Accademia  嶽麓書院
Yuelun  樂論
Yueshi, cultura di  岳石文化 
Yuezhi  月氏
Yugong    禹貢
Yulongtai  玉隆太
Yún («dire»)  云
Yun (iglia di Wang Zhaojun)  云
Yun («in verità», «efettivamente», «come pronosticato»)  允
Yun (nuvole)  云 (雲)
Yún («nuvola»)  雲
Yunmeng  雲夢
Yunnan  雲南
Yunzhong  雲中
Yushi  雨師
Yushi dafu  御史大夫 
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 Lista dei caratteri cinesi 1103

Yushugou  榆樹溝 
Yu/Shun  虞/舜
Yuyao  餘姚
Yuzhou    宇宙

Zai X, x yue  在 X, x 月
Zai (sacriicio)  
Zaiyi    災異
Zaiyi Mengshi Jing Fang    災異孟氏京房
Zajia  雜家
Zao (lame, prototipi neolitici )  鑿
Zaoyang  棗陽
Zapian  雜篇
Zé («esigere un pagamento»)  責
Zeng, Maestro  曾子
Zèng («pentola a vapore»)  甑
Zeng (stato)  曾國
Zeng Shen  曾參
Zengjiabao  曾家包
Zengsun Yin  駰曾孫
Zengzi  曾子
Zhài  債
Zhai Zhong  祭仲
Zhaizishan  寨子山
Zhan chengnan  戰城南
Zhan Yu  展輿
Zhanci  占辭
Zhang, imperatore degli Han  漢章帝
Zhang («crescere»)  長
Zhàng («dilatarsi»)  脹
Zhāng («distendere»)  張
Zhang (fratelli)    張
Zhang (governatore locale, Signore)  張
Zhàng («tenda»)  帳
Zhang (lame)  璋
Zhang (magistrato)  長
Zhang (unità di misura)  丈
Zhang Daoling  張道陵
Zhang Guangyuan  張光遠
Zhang Han  章邯
Zhang Heng  張衡
Zhang Jiao (Zhang Jue)  張角
Zhang Jue (Zhang Jiao)  張角
Zhang Liang  張良
Zhang Lu  張祿 
Zhang Qian    張騫
Zhang Tan  張譚
Zhang Yi  張儀
Zhangjiapo  張家坡
Zhangjiashan  張家山
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Zhangju    章句
Zhangqiu  章丘
Zhanguo  戰國
Zhanguoce  戰國策
Zhanguo zonghengjia shu    戰國縱橫家書
Zhangyi  張掖
Zhao, duca  昭公
Zhao, duca di Lu  魯昭公
Zhao, duca di Zheng  鄭昭公
Zhao, imperatore degli Han  漢昭帝
Zhao, marchese di Jin  晉昭侯
Zhao, re di Chu  楚昭王
Zhao, re di Qin  秦昭王
Zhao, re di Zhou  周昭王
Zhao (funzionario)  趙
Zhao (lignaggio)  趙
Zhao (ministro)  趙
Zhao (nome personale)  昭
Zhào (nome proprio)  趙
Zhao (stato)  趙國
Zhao Dun  趙盾
Zhao Gao  趙高
Zhao hun  招魂
Zhao Meng  趙孟
Zhao Mo  趙眜
Zhao Su  趙夙
Zhao Tuo  趙佗
Zhao Wu  趙武
Zhao Xixu  昭奚恤
Zhao Yang  趙鞅
Zhao Ye  趙曄
Zhaochen  召陳
Zhaoci  兆辭
Zhaofu (fu)  招复
Zhaowudameng  昭烏達夢
Zhaoxiang, re di Qin  秦昭襄王
Zhaoyao  招搖
Zhaozhai  趙寨 
Zhe (nonno di Qiang)  
Zhé («piegare»)  折
Zhejiang  浙江
Zhen (divinare)  貞
Zhen (fratello cadetto)  鍼
Zhen (genuinità)  真
Zheng, re di Qin  秦王政
Zheng (campana)    鉦
Zheng (città)    鄭
Zheng («correggere, rettiicare»)  正
Zhēng («cuocere a vapore»)  蒸
Zhèng («dritto»)  正
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Zheng («elemento convenzionale, regolare»)  正
Zheng («governare»)  政
Zheng («soggiogare»)  征
Zheng (spedizione punitiva)    征
Zheng (stato)  鄭國
Zheng Dan  鄭旦
Zheng Dangshi  鄭當時
Zheng lun  政論
Zheng shi zhi dao, wang hua zhi ji  正始之道,王化之基
Zheng Xuan  鄭玄
Zheng-he  爭和
Zhengli  整理
Zheng-qi  正奇
Zhengti  正體
Zhengyi    正一
Zhengzhou  鄭州
Zhenjiang  鎮江
Zhenmushou  真墓獸
Zhenmuwen  鎮墓文
Zhenren  貞人
Zhenxun  斟鄩
Zhi, imperatore degli Han  漢質帝
Zhi (bandito)  盜蹠
Zhi (bronzo)  卮
Zhi (buon senso)  智
Zhi (circoscrizioni)  治
Zhi («conoscenza»)  智
Zhi («designare le cose per mezzo dei nomi»)  指
Zhì (ergersi)  峙
Zhi (intelligenza)  智
Zhi (leggi)  制 
Zhi (ordine sociale)  治
Zhi Bo  智伯
Zhi Di wei    陟帝位
Zhifangtou  紙坊頭
Zhifu, monte  之罘山
Zhilin    志林
Zhinanche  指南車
Zhiren wuji  至人無己
Zhıshì    指事
Zhiwu  指物論
Zhiyang  芷陽
Zhizhi  郅支
Zhong («agire con la massima lealtà»)  忠
Zhong (campane)  鐘
Zhong (centro)  中
Zhong (lealtà)  忠
Zhong (popolazione, popolo, masse)  眾
Zhong (tumulo tombale)  冢
Zhong Ding  仲丁
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Zhong Kang  中康
Zhong Ren  中壬
Zhong Shang  中商
Zhong xin zhi dao  忠信之道
Zhong Yan  中衍
Zhongde  中得
Zhongfeng  中縫
Zhongguo  中國 
Zhongguoren  中國人
Zhongmin  種民
Zhongni (Confucio)  仲尼
Zhongning  中寧
Zhongren  眾人
Zhongshan  中山
Zhongshan wang Cuo da ding  中山王 大鼎
Zhongtian  中田
Zhongtu  中土
Zhongyan  重言
Zhongyong  中庸
Zhongyuan  中原
Zhongzhang Tong  仲長統
Zhou, duca di (Zhou Gong)  周公
Zhou (dinastia, epoca, periodo)  周代
Zhou (Di Xin, Shou De)  紂 (帝辛,受德)
Zhou (province)  州
Zhou (recipienti)  舟
Zhou («traversa»)  宙
Zhou (ultimo sovrano Shang)  紂
Zhou Bo  周勃
Zhou Feng  周豐
Zhou Gong (duca di Zhou)  周公
Zhou jun  周君
Zhou jun wang Nan zu  周君王赧卒
Zhou Nan wang  周赧王
Zhou Occidentale (Xizhou, dinastia, epoca, periodo)  西周
Zhou Orientale (Dongzhou, dinastia, periodo)  東周
Zhou Shuren (Lu Xun)  周树人 (魯迅)
Zhou Tianyou  周天游
Zhou wang Nan zi  周王赧卒
Zhou wang Nan  周王赧 
Zhou Yafu  周亞夫
Zhou Ying  周應
Zhoubi  周髀
Zhoufang  周方
Zhougongmiao  周公庙
Zhouguan  周官
Zhouji  周祭
Zhoujiatai  周家臺
Zhouli  周禮
Zhouyi (Yijing)  周易 (易經)
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Zhouyu  周語
Zhouyuan  周原
Zhu («bambú»)  竹
Zhu (cetre a cinque corde)  筑
Zhu (intervento armato punitivo)  誅
Zhu («preghiere e invocazioni», invocazione)  祝
Zhu («Signore»)  主 
Zhu (stato)  邾
Zhu (tavoletta ancestrale, «tavolette»)  主
Zhu («tutti»)  諸
Zhu Gui / Shi Gui  主癸 / 示癸
Zhu jinbi  鑄金幣
Zhu Ren / Shi Ren  主壬 / 示壬
Zhu Rong  祝融
Zhu Xi  朱熹
Zhuan (commentari)  轉
Zhuan («trattato biograico», «biograia»)  傳
Zhuan Xu  顓頊
Zhuang, capo del clan Ying  莊
Zhuang, duca di Lu  魯莊公
Zhuang, duca di Song  宋莊公
Zhuang, duca di Zheng  鄭莊公
Zhuang, Maestro  莊子
Zhuang, re di Zhou  周莊王 
Zhuang Qiao  莊跤
Zhuang Zhou  莊周
Zhuangbai  莊白
Zhuangxiang, re di Qin  秦莊襄王 
Zhuangzi  莊子
Zhuangzi  莊子
Zhuanshu  篆書
Zhuanzhù  轉注
Zhuhou  諸侯
Zhujian  竹簡
Zhukaigou, cultura di  朱開溝文化
Zhulü  邾屢
Zhuo Wenjun  卓文君
Zhuolu  涿鹿
Zhuózhuó    濯濯
Zhurong  祝融
Zhuru  諸儒
Zhushu jinian  竹書紀年
Zhuyuangou  竹園溝
Zhuzi    諸子
Zhuzi baijia    諸子百家
Zı (bambino)  子
Zì (caratteri composti)  字
Zi (clan)  子
Zi («maestro»)  子
Zi («maestri», «ilosoi»)  子
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Zi (primo ramo terrestre)  子
Zi (principi)  子
Zì («sé stesso»)  自
Zi (visconte)  子
Zi Chan (di Zheng)  子產 (鄭)
Zi Gao    子羔
Zi Han  子罕
Zi Kou  子口 
Zi Mozi  子墨子
Zi Ying  子嬰
Zi yue  子曰
Zi zhan yue  子占曰
Zi zuo  自作 
Zichan  子產
Zidanku  子弹庫
Zigong  子貢
Ziran  自然
Zisi  子思
Zisi, Maestro  子思子
Zisizi  子思子
Zixia  子夏
Zixu fu  子虚赋
Ziyi (La veste nera)  緇衣 
Ziyi («questo stanziamento»)  茲邑
Ziyou  子游
Zizhang  子張
Zizhou Zhifu  子州支父
Zizuo    自作
Zong (alleanze «verticali»)  縱
Zongbu  宗布
Zonghengjia  縱橫家 
Zou (località dello stato di Lu)  鄒
Zou («oblazioni»)  奏
Zou Heng  鄒衡
Zou Yan  騶衍
Zoumalou  走馬樓
Zu (carattere)  足
Zu (compagnia)  卒
Zu (lignaggi)  族
Zu (oferte)  俎
Zú (piede)  足
Zu (plotone)  卒
Zu (rituale)  俎
Zú (suiciente)  足
Zu Ding  祖丁
Zu Geng  祖庚
Zu Ji / Xiao Ji  祖己 / 孝己
Zu Jia  祖甲
Zu Xin  祖辛
Zu Yi  祖乙
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Zuan yu zuo  鑽與鑿
Zun (recipiente, vasi)  尊 
Zun de yi  尊德義
Zuo (creare, fare)  作 
Zuo bing  作兵
Zuo bagua  作八卦
Zuo li  作禮
Zuo pian  作篇
Zuo Qiu  左丘
Zuo Qiuming  左丘明
Zuo shi  作始
Zuo shu    作書
Zuo tao    作陶
Zuoce  作冊
Zuowei  作為
Zuozhuan  左轉
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Ai, duca di Lu, 17, 80, 914, 930. 
Ai, imperatore, 218, 224, 233, 789.
Ai, regina di Zhongshan, 450.
Alessandro Magno, 95.
Allan, Sarah, 334, 338.
An, imperatore, 240 tab, 242-44, 246, 258, 

673.
An Deming, 35.
An Shigao, 803.
Andun, 247.
Ao, 30, 31. 
Aristotele, 651.

Bagley, Robert, 338, 339, 428, 833.
Bai Qi, 121.
Balazs, Étienne, 747.
Ban Biao, 777, 902, 955, 966, 969.
Ban Gu, 238, 301, 637, 650, 671, 695, 774, 

777, 790, 792, 881, 902, 916, 944-46, 948, 
953, 955, 960, 966, 967, 971.

Ban Jieyu, 960.
Bao Bing, 48, 560.
Bao Ding, 48, 560.
Bao Si, 104.
Bao Yi, 48, 560.
Bao Xi, vedi Fu Xi.
Beitang, 646.
Bi (v sec. a.C.), iglio del duca di Chu, 80.
Bi (i sec. d.C.), iglio di Huduershi, 312.
Bi Gan, 63, 64.
Bi Geng, 560.
Bi Jia, 560.
Bi Wan, 113.
Bi Xin, vedi Fu Hao.
Bian Que, 642.
Bin, 556.
Birrel, Anne M., 35.
Bo Le, 509.
Bo Yi, 28.
Bo Yong, 937.
Bo Yu, 104.
Bocheng Zigao, 591.

Bodde, Derk, 35.
Bofu, re di Zhou, 104.
Bu Bing, vedi Wai Bing.
Bu Qianqiu, 499.
Bu Ren, vedi Wai Ren.
Buddha, 185, 236, 237, 247, 802, 803.
Bujiang, 29.
Buonarroti, Michelangelo, 245.

Cai Jixiang, 875.
Cai Lun, 242.
Cai Mo, 700, 701.
Cai Shu, 64.
Cai Yan, 959, 960.
Cai Yong, 249, 860, 956, 959.
Cang Jie, 9, 898.
Cao Can, 752, 753.
Cao Cao, 255-57, 735, 736, 800, 956, 960, 962.
Cao Pi, 257, 800, 962.
Cao Zhi, 962.
Chalfant, Frank Herring, 42. 
Chang Kwang-chih, 66, 338, 361.
Chang Xi, 6.
Chang Yi, 19.
Chao Cuo, 201, 307.
Chavannes, Édouard, 516.
Chen Heng (o Tian Chang), 117.
Chen Hu, 55.
Chen Mengjia, 563.
Chen Ping, 753.
Chen She, 179.
Cheng, imperatore, 215-18, 224, 233, 543, 

638, 650, 788.
Cheng, re di Chu, 111.
Cheng, re di Zhou, 64, 85, 98, 99, 111, 377, 

393.
Cheng Tang, re di Shang, vedi anche Tang, re 

di Shang, 11, 53, 54, 57, 58, 65, 66, 537, 560 
e tab, 561, 562.

Chi You, 9, 15, 16, 18, 754, 755, 782, 785.
Chiang Kai-shek, 44.
Chisongzi, 716.

Indice dei nomi
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Chong, imperatore, 240 tab.
Chong Er, vedi anche Wen, duca di Jin, 113, 

114, 919, 920.
Chong Hua, vedi Yu Shun.
Chu, duca di Qin, 412.
Chui, 14, 22.
Chunyu Yi, 641, 642, 704, 709, 710, 714, 715.
Ciarla, Roberto, 464.
Cixi, imperatrice, 189, 203.
Confucio (Kong Qiu, o Kongzi), 11, 17, 20, 

26, 28, 36, 77, 81, 85-87, 125, 126, 132, 
143-45, 148, 149, 177, 184, 217, 226, 227, 
234, 296, 540, 547, 574, 575, 577, 580-87, 
589-94, 596, 597, 600, 602, 609-12, 614, 
625, 626, 636, 638, 720, 721, 747, 751, 752, 
772, 775, 797, 846, 867, 883, 885, 892, 894, 
905-8, 912, 913, 914, 921, 922, 925, 927-
931, 933, 935-37, 944, 948, 953, 957, 965, 
970, 971.

Cook, Constance, 440.
Couling, Samuel, 42.
Csíkszentmihályi, Mark, 586.
Cui Shi, 970.
Cuo, re di Zhongshan, 450, 452 ig, 453, 857, 

858 ig, 859.

Da Ding, vedi Tai Ding.
Da Geng, vedi Tai Geng.
Da Ji, 62-64.
Da Jia, vedi Tai Jia.
Da Wu, vedi Tai Wu.
Da Yi, vedi Tang.
Da Zong, 560.
Dan (o Danzi), principe di Yan, 972.
Dan Zhu, 22, 24.
Dao, re di Chu, 118.
Dao Zhi, 591.
Deng, imperatrice, 240 tab, 241 tab, 242, 244.
Deng Xi, 154.
Deng Zhi, 240 tab.
Di, vedi Shangdi.
Di Gui, vedi Lü Gui.
Di Hong, vedi Huangdi.
Di Ku (o Gao Xin; Di Jun), 10, 19, 20, 48.
Di Xin (o Zhou), 52, 53, 61-64, 66, 67 tab, 69, 

98.
Di Yi (o Fu Yi), 53, 61, 62, 67 tab.
Di Zhi, 20.
Ding, duca di Lu, 765.
Dong Xian, 224, 225.
Dong Zhongshu, 7, 204, 205, 580, 601, 652, 

654, 695, 748, 752, 761-67, 770, 773, 785, 
801, 934, 954.

Dong Zhuo, 255, 256, 962.
Dong Zuobin, 41, 44, 66, 558.
Dongfang Shuo, 208, 213, 943, 948, 969.

Dou, imperatrice (205-135 a.C.), 199, 203, 
496, 752, 768.

Dou, imperatrice (88-92), 240 tab.
Dou, imperatrice (168), 240 tab.
Dou Wu, 240 tab, 241 tab, 248.
Dou Wan, 489, 491, 495, 496 e ig, 498.
Dou Xian, 240 tab, 241 tab, 258.
Duan, 914.
Duan Jiong, 314.
Duan Yucai, 849.
Duo You (o Huan), duca di Zheng, 104, 128, 

129.

E Huang, 22.
Erodoto, 266, 277.
Esiodo, 36.
Evemeo, 38.

Fa, 29.
Falkenhausen, Lothar von, 405.
Fan Chi, 625.
Fan Shouxuan, 40.
Fan Sui, 120, 121.
Fan Ye, 301, 673.
Fang Feng, 28.
Fang Xun, vedi Yao.
Fei Zhi, 797.
Feng, 380, 381 ig.
Feng Xing, vedi Lin Xin.
Fracasso, Riccardo, 848.
Frankel, Hans, 959.
Frazer, James George, 34. 
Fu An, 673.
Fu Hao (o Bi Xin; Houmu Xin; regina madre 

Xin), regina, 70, 72, 270, 355-59, 360 ig, 
361-66, 371, 374, 389, 439, 569.

Fu Sheng, 650, 695.
Fu Su, 178, 179.
Fu Xi (o Bao Xi), sovrano mitico, 10-13, 21, 

34, 659, 660, 904, 905.
Fu Yi, vedi Di Yi.
Fu Yue, 58, 59.
Fuchai, re di Wu, 116, 430.
Fufeng, 386.

Gan Pan, 59.
Gao (o Hao), 29.
Gao (o Gaozu), imperatore, vedi anche Liu 

Bang, 152, 188, 306, 749, 754, 756-58, 765, 
783, 785, 788, 791, 792, 799.

Gao Xin, vedi Di Ku.
Gao Yang, vedi anche Zhuan Xu, 722, 937.
Gao Yao, 153.
Gao Zong, 59.
Gaozi, 594, 596, 890, 896.
Ge, conte di Yu, 387, 388, 390.

6_d_Indice_nomi.indd   1112 11/04/13   15.33



 Indice dei nomi 1113

Geng Ding (o Kang Ding), 53, 60, 61, 67.
Geng Shouchang, 673, 674.
Gengshi, imperatore, 229, 230.
Georgievskij, Sergej Michajlovič, 35. 
Gibbon, Edward, 182, 242. 
Gong, re di Zhou, 856.
Gong Gong, 11, 21, 28.
Gong He, 102, 103.
Gong Yixiu, 921.
Gongshu Ban, 723.
Gongsun Guang, 641, 642.
Gongsun Guisheng, 80.
Gongsun Hong, 752, 753.
Gongsun Long, 606-8.
Gongsun Nizi, 890.
Gongsun Qing, 783, 784.
Gongsun Shu, 230, 231.
Gongsun Yang, vedi Shang Yang.
Gongzi Lian, vedi Xian, duca di Qin.
Gongzi Wei, 80.
Gongzi Zhao, 80.
Goujian, re di Yue, 116, 430.
Graham, Angus C., 588, 607.
Graziani, Romain, 628.
Gu Jiegang, 34, 226.
Gu Sou, 23.
Gu Yong, 788.
Guan Shu, 64.
Guan Zhong, 109, 110, 125, 131, 148, 602, 933.
Guang, re di Wu, 430.
Guangwu, imperatore, vedi anche Liu Xiu, 230-

235, 242, 243, 258, 312, 780, 790, 802.
Gun, 8, 20, 21, 24-27.
Guo Ji, 405.
Guo Maoqian, 957.
Guo Moruo, 226.
Guo Pu, 37.
Guo Ruo, 80.
Guo Xiang, 922.

Han Fei (o Han Feizi), 8, 17, 87, 148, 151, 602-
605, 636, 756, 760, 918, 920, 965.

Han Hu, 80.
Han Zhuo, 30.
Hao, vedi Gao.
Harper, Donald, 579.
Hayashi Taisuke, 42.
He, astronomo, 21.
He, imperatore, 232, 238, 239, 240 e tab, 242, 

244, 258, 797.
He, imperatrice, 240 tab, 241 tab.
He, medico, 640, 698, 700.
He Jin, 240 tab, 241 tab, 253, 254.
He Yan, 971.
Hedan Jia (o Jian Jia), 39, 53, 56.
Helü, re di Wu, 737.

Heshang Gong, 926.
Hou Ji, 8, 13, 20, 24.
Hou Yi, 30.
Houmu Xin, vedi Fu Hao.
Hsu Cho-yun, 125.
Hu, vedi Zhao duca di Zheng.
Hu Hai (o Ershi Huangdi, Secondo Augusto 

Imperatore), 178, 179, 185, 186, 460, 770.
Hu Jia, vedi Yang Jia.
Hua, principe di Zhu, 80.
Huai, duca di Jin, 114.
Huai, re di Chu, 936, 938, 942, 943.
Huai, re di Zhongshan, 585, 890.
Huan, duca di Qi, 109-11, 113, 114, 115, 125, 

131, 136.
Huan, duca di Lu, 109.
Huan, duca di Zheng, vedi anche Duo You, 

104, 106, 107.
Huan, imperatore, 240 tab, 241 tab, 246-49, 

253, 257, 796, 802.
Huan Kuan, 771.
Huan Tan, 674, 969.
Huan Xuan, imperatore, 847.
Huang, duca di Zhou, 278.
Huangdi (Imperatore Giallo; o Xuanyuan; Di 

Hong), 9-13, 15-19, 199, 200, 208, 494, 651, 
658, 702, 705, 723, 747, 748, 753-55, 757, 
759, 770, 782-84, 796, 799, 800, 803.

Huang, maestro, 749, 750, 755.
Huang Gu, 749, 750.
Huang Zhanyue, 567.
Huangfu Mi, 10.
Huangshigong, 735.
Huduershi, 312.
Huhanye, 219, 220, 309.
Hui, duca di Jin, vedi Yi Wu.
Hui, imperatore, 189-92, 234.
Hui, re di Chu, 859.
Hui, re di Liang, 590, 593, 929, 930.
Hui, re di Wei, 606, 738.
Hui Shi (o Huizi), 606-8, 610, 923.
Huicheng, re di Wei (o Hui, re di Liang; Hui 

Hou), 126.
Huiwen, duca di Qin, 165.
Hulsewé, A. F. P., 158.
Hundun, 19, 23.
Huo Guang, 209, 223, 243.
Huo Qubing, 802.

Imperatore Giallo, vedi Huangdi.

Ji Han, 753.
Ji Kuai, re di Yan, 859.
Jia Kui, 673-75.
Jia Yi, 15, 152, 160, 757-59, 943, 949, 950, 

968, 969.
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Jian, duca di Qi, 117.
Jian Di, 48, 571.
Jian Jia, vedi Hedan Jia.
Jiang Chong, 208, 209.
Jiang Qing, 189.
Jiang Yi, 917.
Jiao Xun, 878.
Jie, re di Xia, vedi anche Lü Gui, 30, 32, 33, 50, 

51, 62, 63, 537, 722, 723, 749.
Jin Xian Hou, vedi Su, marchese di Jin.
Jing, duca di Qi, 502, 735, 922.
Jing, duca di Qin, 92, 163.
Jing, imperatore, 196, 201-3, 234, 307, 472, 

473, 475, 476 ig, 762, 950, 951, 963.
Jing Fang, 649, 652, 695.
Jing Ke, 972.
Jiu, 168, 169.
Jiu Yao, 14, 22.
Jizi, visconte di Ji, 63.
Jun, principe di Chu, 80.
Jun Meng, 413, 416 ig.

Kai Jia, vedi Wo Jia.
Kaltenmark, Max, 793, 800.
Kang, re di Zhou, 99, 276, 377.
Kang Ding, vedi Geng Ding.
Kang Youwei, 81, 226.
Kangxi, imperatore, 202.
Karlgren, Bernhard, 29, 31, 226.
Ke, famiglia, 103.
Keightley, David, 55, 59, 60, 66, 67, 549.
Kesner, Ladislav, 469.
Kim il Sung, 206.
Ko-Chosŏn, 309.
Kong Ji, vedi Zisi.
Kong Jia, 29, 31, 32.
Kong Qiu, vedi Confucio.
Kongzi, vedi Confucio.
Kontler, Christine, 445.
Kuang, maestro, 761.
Kuang Heng, 216-18, 785, 786, 788.
Kuhn, Thomas S., 635.
Kui, 24.
Kui (o Nao; Ku), 562, 564.

Lan Baoguang, 40, 41.
Lang, Andrew, 34.
Lao Ai, 175.
Laozi (o Lao Dan), 185, 199, 203, 247, 575, 

611, 612, 615, 616, 747, 748, 753, 773, 796, 
797, 799, 800, 802, 803, 892, 894, 925.

Lattimore, Owen, 297.
Le Blanc, Charles, 35.
Lei Zu, 19.
Lewis, Mark Edward, 35, 119, 120, 156.
Li (youshi Li), 64.

Li (o Tu), duca di Zheng, 107, 108.
Li, re di Zhou, 80, 97, 101-3, 276, 377.
Li Cang, marchese di Dai, 477, 891.
Li Cang, ministro di Changsha, 612, 644.
Li Cheng, 40.
Li Er, 925.
Li Guangli (o Sutrishna), 211-13, 227, 311.
Li Ji, 113, 549.
Li Kui, 118, 119, 154.
Li Ling, 210-12, 787, 960, 966, 967.
Li Mu, 291.
Li Shaojun, 784.
Li Si, 146, 160, 172, 178, 179, 190, 602, 757, 

898.
Li Weigong, 735.
Li Xueqin, 895.
Li Yannian, 960.
Liang, imperatrice, 240 tab, 241 tab, 246.
Liang Ji, 240 tab, 241 tab, 246-48.
Liang Qichao, 34.
Liang Shang, 240 tab, 246.
Lin Xiangru, 514.
Lin Xin (o Xiong Xin; Feng Xin), 53, 55, 60, 

66, 67 tab.
Ling, imperatore, 232, 240 tab, 248, 249, 253, 

254, 257, 860.
Ling, re di Zhou, 163.
Liu An, principe di Huainan, 651, 652, 671, 

760, 761, 932, 943.
Liu Bang, imperatore, vedi anche Gao (o 

Gaozu), imperatore, 179, 180, 182, 185-93, 
195, 196, 198, 199, 214, 216, 217, 219, 223, 
227, 230-34, 243, 512, 748, 749, 778.

Liu Bei, 256-58.
Liu Bi, re di Wu, 950.
Liu Bosheng, 228, 229.
Liu Chang, re di Huainan, 197.
Liu Chang, re di Zhongshan, 492.
Liu E, 41.
Liu Heng, vedi anche Wen, imperatore, 191-93, 

197.
Liu Lei, 31.
Liu Long, 242.
Liu Ruyi, 188, 189, 192.
Liu Sheng, re di Zhongshan, 489-91, 492 e ig, 

493, 494, 496, 498.
Liu Tieyun, 41.
Liu Wu, re di Liang, 488.
Liu Xiang, 32, 48, 88, 577, 650, 653, 695, 873, 

916, 943, 954.
Liu Xie, 255, 945, 946.
Liu Xin, 19, 81, 88, 226, 229, 577, 650, 653, 

695, 902, 903, 954, 971.
Liu Xiu, vedi anche Guangwu, 228-30, 799.
Liu Xuan, imperatore, 228, 229.
Liu Ying, 188, 189.
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Liu Ying, re di Chu, 236, 488.
Liu You (o Liu Hu), 242.
Liu Zhang, re di Chengyang, 799.
Liu Zongyuan, 160.
Long Feng, 33.
Lou Jing (o Liu Jing), 306.
Lü (Lü Zhi), imperatrice, 183, 188-92, 196, 

223.
Lü Buwei, 175, 965.
Lü Gui (o Di Gui; Jie di Xia), 29.
Lü Ji, vedi Yong Ji.
Lu Jia, 756-58, 949, 969.
Lü Zhi, vedi Lü, imperatrice.
Luo Bi, 38.
Luo Zhenyu, 40-42.
Luoxia Hong, 671.

Ma, imperatrice, 233.
Ma Chengyuan, 897.
Ma Rong, 780, 956, 971.
Ma Yuan, 232, 233.
Mackenzie, Colin 424, 447.
Maeder, Erick W., 886.
Maestro Huang, vedi, Huang, maestro.
Maestro Ren, vedi Ren, maestro.
Maglioni, Rafaele, 42. 
Mang, 29.
Mao Chang, 909, 911, 935.
Mao Dun, vedi Shen Yanbing.
Mao Heng, 909, 911, 935.
Mao Zedong, 101, 189, 211, 768.
Marco Aurelio, Antonino, imperatore, 247.
Mathieu, Rémi, 35.
Mausolo di Alicarnasso, 95.
Mei Sheng (o Mei Cheng), 949-51.
Mencio (Meng Ke, o Mengzi), 11, 49, 50, 126, 

145, 146, 148, 150, 152, 585, 590, 592-97, 
599, 601, 602, 615, 639, 651, 720, 721, 890, 
895, 896, 929, 930. 

Meng Ji, 413, 414 e ig, 415.
Meng Tian, 292, 294, 295, 299, 757, 770.
Meng Wu, 120.
Meng Xi, 649.
Mengchang Jun, vedi Tian Wen.
Mengzi, vedi Mencio.
Menzies, James Mellon, 42. 
Mi Heng, 956.
Min, duca, 285.
Min, regina, madre di Shao Kang, 30.
Min, re di Qi, 164.
Ming, imperatore, 185, 233, 236, 258, 517, 

790, 803.
Mo Di, vedi Mozi.
Mo Xi, 32, 33, 50.
Modun (o Modu o Maodun), imperatore Xiongnu, 

195, 196, 219, 268, 293-95, 306, 307.

Mozi (o Mo Di), 89, 90, 143, 144, 150, 575, 
577, 587-90, 592, 601-3, 626, 638, 721, 723, 
847, 880, 932.

Mu, duca di Qin, 113, 114, 163.
Mu, re di Zhou, 99, 100, 112, 124, 377, 382, 

912, 916.

Nan, re di Zhou, 121, 159, 167-70, 202.
Nan Geng, 53, 56.
Nan Yue, 787.
Needham, Joseph, 675.
Ning, duca di Qin, 412.
Nü Gua, 10, 13.
Nü Jiao, 26.
Nü Ying, 22.
Nylan, Michael, 883.

Omero, 35.
Orazio, Quinto Flacco, 181.
Ouyang, 237.
Ovidio, Publio Nasone, 181.

Pan Geng, re Shang, 52, 53, 55, 57, 60, 64, 66, 
346, 354.

Pang Juan, 738.
Pankenier, David W., 65.
Peng, ministro, 419, 420.
Peng (o Pengzu), sciamano, 703, 716.
Pines, Yuri, 145, 146, 169.
Ping, duca di Jin, 761.
Ping, imperatore, 225, 233.
Ping (o Yijiu), re di Zhou, 105, 107, 112, 162, 

170, 861.
Primo Augusto Imperatore dei Qin, vedi Qin 

Shi Huangdi.
Puett, Michael, 126.
Pulleyblank, Edwin G., 819 e tab.
Punu, 312.

Qi, iglio di Yu il Grande, 25-30. 
Qi, iglio di Di Yi, 61.
Qi, visconte di Wei, 61.
Qi E, 80.
Qiang, 380, 382.
Qiang Jia, vedi  Wo Jia.
Qianlong, imperatore, 202.
Qin, 80.
Qin Guli, 592.
Qin Kai, 291.
Qin Shi Huangdi (Primo Augusto Imperatore 

dei Qin), vedi anche Ying Zheng, 64, 171, 
172, 174-79, 183-85, 188-90, 203, 207, 230, 
231, 234, 243, 292, 295, 297, 299, 457, 458 
ig, 460-62, 465, 466, 468-70, 472, 474, 475, 
542, 631, 647, 668, 687, 735, 749, 751, 757, 
759, 760, 769, 770, 782, 811, 860, 861, 877, 
898, 906, 907, 918, 935, 964, 968, 972.
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Qiu, vedi Wen, marchese di Jin.
Qu Ji, signore di Ju, 80.
Qu Yuan, 37, 786, 936-43, 945, 946, 949, 965.
Que (o Ke), 557.

Rao Zongyi, 885.
Rastelli, Sabrina, 853.
Rawson, Jessica, 123, 124, 389, 417.
Ren, maestro, 646.
Ren An, 211.
Ren Fang, 7.
Renzong, imperatore, 163, 735.
Robinet, Isabelle, 578, 612.
Rong Yi, 101.

Sagart, Laurent, 820 e tab, 821 tab.
Sang Hongyang, 771, 772.
Scarpari, Maurizio, 875, 887, 888.
Schipper, Kristofer, 757, 796, 800.
Seidel, Anna, 796.
Shakespeare, William, 908.
Shang, imperatore, 240 tab, 242.
Shangdi, 25, 139, 162, 170, 625, 847.
Shang Jia (o Wei; Shang Jia Wei; Bao Jia), 560-

562, 565, 567.
Shang Jun, 24.
Shang Yang (o Gongsun Yang), 119, 131, 146, 

154, 165, 602, 605, 756, 760.
Shangshu, 112.
Shao, imperatore Han (125), 240 tab, 244.
Shao, imperatore Han (189), 240 tab.
Shao Hao (o Xuan Xiao), 10-12 e tab, 19.
Shao Kang, 30, 31.
Shao Tuo, 92, 439, 440, 443-45, 447, 448, 453.
Shaughnessy, Edward L., 74.
Shen, marchese di Cai, 429, 430.
Shen Buhai, 603, 605, 756.
Shen Dao, 601, 603, 605, 756.
Shen Nong, sovrano mitico, 10-15, 21.
Shen Sheng, 113.
Shen Tujia, 512.
Shen Yanbing (o Mao Dun; Xuan Zhu), 34.
Sheng, re di Chu, 118.
Shenzong, imperatore, 735.
Shi Gui, vedi anche Zhu Gui, 560, 561.
Shi Qiang, 856.
Shi Ren, vedi anche Zhu Ren, 560, 561.
Shifu di Guo, 104.
Shou De (o Zhou), 61.
Shu Gong, 80.
Shu Hai, 28.
Shu Jun, 8, 14, 16.
Shuduan, 106, 107.
Shuliang He, 580.
Shun, imperatore mitico, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 

22-25, 31, 48, 50, 85, 153, 589, 602, 757.

Shun, imperatore Han, 240 tab, 241 tab, 245, 
246, 673, 780.

Shusun Bao, 80.
Sima Biao, 673.
Sima Qian, 10, 18, 20, 22, 27, 29, 31-33, 39, 

48, 52, 55-58, 60-63, 79-82, 87, 97, 115, 117, 
159, 161-63, 167, 174-76, 178, 211, 266, 
298, 301, 346, 412, 457, 528, 550, 574, 577, 
611, 641, 647, 651, 653, 671, 749, 751, 753, 
755-57, 784, 855, 856, 880, 916, 925, 937, 
941, 950, 952-54, 959, 963-68, 973.

Sima Tan, 574, 575, 577, 611, 653, 654, 688, 
880, 881, 963, 964, 966.

Sima Xiangru, 949, 951-55.
Song Xu, 116.
Song Yu, 941, 942, 945, 947.
Sterckx, Roel, 781.
Su (o Jin Xian Hou), marchese di Jin, 855.
Su Qin, 917.
Su Wu, 210, 212, 213, 960, 966.
Suiren (o Suirenshi), 8-11.
Sun Bin, 737-40, 744, 890.
Sun Quan, 256, 257.
Sun Wu, 130, 734-39, 890.
Sunzi, 11, 615, 925, 965, 968.
Sutrishna, vedi Li Guangli.

Tai, 735.
Tai Ding (o Da Ding), vedi anche Wen Wu Ding 

(o Wen Ding), 52-54, 61, 67.
Tai Geng (o Da Geng; Xiao Geng), 53-55.
Tai Hao, 11, 12 tab.
Tai Jia (o Da Jia), 52-54.
Tai Kang, 29, 30.
Tai Wu (o Da Wu), 53-55, 58.
Tai Zhang, 28.
Taizong, imperatore, 735.
Tang (o Tian Yi; Da Yi), re di Shang, vedi anche 

Cheng Tang, 33, 48, 50-52, 702, 722, 723, 
749, 758, 866.

Tang Du, 671, 672.
Tang Gongfang, 796.
Tang Jigen, 346.
Tang Yao, vedi Yao.
Tangshu Yu, marchese di Jin, 112, 393.
Tao Tang, vedi Yao.
Thote, Alain, 437, 445, 623.
Tian Chang, vedi Chen Heng.
Tian Fen, 753.
Tian Ji, 738.
Tian Rangju, 735.
Tian Wen (o Mengchang Jun), 120.
Tian Yi, vedi Tang.
Tobosaku, vedi Dongfang Shuo.
Tr’ung, sorelle, 232.
Tseng, Lillian Lan-ying, 486, 488. 
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Tu, vedi Li, duca di Zheng.
Tumen, 293
Tutankhamon, 75.
Tylor, Edward Burnett, 34.

Vandermeersch, Léon, 151.
Virgilio, Publio Marone, 181.

Wai Bing (o Bu Bing), 52-54.
Wai Ren (o Bu Ren), 53, 56.
Wang, granduca di Zhou, 109.
Wang, imperatrice, 224, 473, 799.
Wang Bao, 943, 954, 969.
Wang Bi, 971.
Wang Can, 962.
Wang Chong, 17, 18, 654, 695, 747, 767-79, 

805, 866, 970.
Wang Feng, 224.
Wang Fu, 970.
Wang Guowei, 41.
Wang Hai (o Zhen; Gai), 562, 571.
Wang Mang, imperatore, 183, 199, 210, 213, 

214, 217, 218, 221-31, 233-35, 237, 312, 
696, 769, 770, 788-91, 799, 935, 969.

Wang Meng, 55.
Wang Yi, 6, 937, 938, 940-42, 961.
Wang Yirong, 41.
Wang Zhaojun, 219-21.
Wang Zhengjun, 224.
Wangzi Qiao, 716.
Wei (o Shang Jia), 48.
Wei, imperatrice, 208, 209.
Wei, duca di Zheng, 108.
Wei, re di Qi, 574, 703, 713, 738.
Wei, sovrano di Feng-Hao, 397.
Wei bo Xing, vedi Xing.
Wei Hong, 908.
Wei Liao, 176, 735.
Wen, duca di Jin, vedi anche Chong Er, 114, 

115, 117, 125, 919.
Wen, duca di Qin, 412.
Wen, imperatore, vedi anche  Liu Heng, 152, 

191, 193, 194, 196-201, 203, 205, 216, 217, 
233, 307, 752, 758, 759, 781, 792, 949, 950.

Wen (o Qiu), marchese di Jin, 105, 112, 407, 
408.

Wen, marchese di Wei, 118, 119, 154.
Wen, re di Zhou (o Xi Bo), 11, 63, 77, 97, 98, 

376, 702, 723, 724, 735, 905, 965.
Wen Hui, 609.
Wen Wu Ding, vedi anche Tai Ding, 558.
Wen Yiduo, 34.
Wen Zhi, 703, 713, 715.
Wilhelm, Helmut, 954.
Wo Ding, 52-54.
Wo Jia (o Qiang Jia; Kai Jia), 53, 55, 56.

Wu, duca di Lu, 103.
Wu, duca di Qin, 412.
Wu, duca di Zheng, 102, 103, 105-7, 112, 163.
Wu, imperatore, 90, 159, 166, 176, 183, 184, 

196, 198, 201-4, 206-9, 211, 214, 216-18, 
223, 233, 234, 237, 302, 307, 308, 315, 318, 
319, 471, 489, 494, 496, 505, 525, 543, 581, 
631, 671, 751-53, 758, 760, 767, 768, 771, 
773, 782-85, 787, 792, 801, 802, 897, 934, 
943, 948, 952, 956, 957, 960, 963, 967, 970.

Wu, imperatrice, 190.
Wu (o Xiong Tong), re di Chu, 115, 117.
Wu, re di Zhou, 63, 64, 77, 97, 98, 128, 376, 

377, 380, 723, 724, 728, 735, 749, 758.
Wu Ding, re Shang, 19, 43, 45, 53, 57-60, 66, 

67 tab, 68, 72, 74, 97, 270, 346, 354, 355, 
356, 361, 365, 373, 386, 558, 559, 569, 826 
ig, 850.

Wu Geng, 64.
Wu Hung, 438, 468, 474, 490, 525.
Wu Jiang, 106, 107.
Wu Liang, 13, 32.
Wu Qi, 118, 119, 735.
Wu Xian, 55.
Wu Yi, 53, 61, 67 tab.
Wu Zixu, 125, 737, 973.
Wuling, re di Zhao, 290, 734.
Wusheng, vedi Zhuang, duca di Zheng.
Wuzhi, 109.
Wuzi, 113.

Xi, astronomo, 21.
Xi, duca, 285.
Xi, magistrato di Qin, 83, 643, 644.
Xi Bo, vedi Wen.
Xi, re di Zhou, 112, 163.
Xi He, 6.
Xi Qi, 113.
Xiahou Zao, marchese di Ruyin, 83, 684 ig, 

685 ig.
Xian, duca di Jin, 112, 113, 117, 278, 920.
Xian, duca di Qin (o Gongzi Lian), 119.
Xian, imperatore, 183, 240 tab, 241 tab, 255-58.
Xian, re di Wei, 866.
Xian, re di Zhou, 165.
Xiang, fratellastro di Shun, imperatore mitico, 

23.
Xiang, duca di Qi, 109.
Xiang, duca di Qin, 162, 163, 412, 861.
Xiang, re di Liang, 145, 593.
Xiang, re di Zhou, 163.
Xiang, re Xia, 30, 31.
Xiang Xu, 80.
Xiang Yu, 179, 180, 185-88, 778, 959.
Xiang’ai, re di Wei, 82.
Xiao, duca di Qin, 119, 604.
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Xiao, principe di Liang, 950, 951.
Xiao, re di Zhou, 100, 101, 377.
Xiao Ding, 52.
Xiao Geng, vedi Tai Geng.
Xiao Ji, vedi Zu Ji.
Xiao Jia, 53, 54.
Xiao Xin, 53, 57, 60.
Xiao Yi, 53, 57.
Xiao Zong, 560.
Xiaqiu Jianggong, 773.
Xie, 20, 24, 48, 562, 571.
Xin, fratello di Zhao, duca di Zheng, 108.
Xin, regina madre, vedi Fu Hao.
Xin Lixiang, 508.
Xin Zhui, 477.
Xing (o Wei bo Xing), 382, 383 ig, 384, 386, 

394.
Xiong Tong, vedi Wu di Chu.
Xiong Xin, vedi Lin Xin.
Xishi, 973.
Xu Shen, 634, 635, 833, 834, 837, 843.
Xu You, 797.
Xu Zheng, 6, 7.
Xuan, imperatore, 209, 216, 223, 224, 233, 

238, 673, 772, 773, 785.
Xuan, duca, 285.
Xuan, re Chu (o Jing), 917.
Xuan, re di Qi, 574, 593, 595, 721.
Xuan, re di Zhou, 103, 104, 162, 277, 854, 

856.
Xuan Xiao, vedi Shao Hao.
Xuan Zhu, vedi Shen Yanbing.
Xuanyuan, vedi Huangdi.
Xun Wu, sovrano di Jin, 80.
Xun Yue, 966.
Xunzi (o Xun Kuang), 149, 150, 585, 594, 599-

603, 619, 621, 636, 651, 721, 723, 890, 895, 
896, 932, 945, 947-49, 954.

Yan, imperatrice, 240 tab, 241 tab, 244, 245. 
Yandi, 10-12 e tab, 15, 16.
Yan Ji, 943.
Yan Ying, 921, 922.
Yang Jia (o Hu Jia), 52, 53, 55-57.
Yang Lihui, 35.
Yang Qing, 642.
Yang Xiong, 674, 775-77, 779, 781, 945, 954, 

955, 970.
Yang Zhu, 589-92, 598.
Yanzi, 502.
Yao (o Fang Xun; Tang Yao; Tao Tang), impe-

ratore mitico, 10, 11, 17-25, 31, 48, 50, 82, 
85, 589, 590, 602.

Yao Xiaosui, 52.
Yi (o Shang), 380.
Yi, arciere, 8, 21, 30.

Yi, marchese di Zeng, 95, 433, 435, 438-41, 
443, 539, 624, 676 ig, 677, 678, 859.

Yi, scriba, 28.
Yi, re di Zhou, 101, 109, 377.
Yi Fen, 54.
Yi Wu (o Hui, duca di Jin), 113, 114.
Yi Yin, 49, 50, 52, 54, 58, 148, 562.
Yi Shi, 562.
Yi Zhi, 54, 55.
Yifu, 914.
Yigao, marchese di Jin, 915.
Yih, duca di Lu, 103, 104.
Yih, re di Zhou, 100, 101.
Yijiu, vedi Ping di Zhou.
Yin, duca di Lu, 80.
Yin, duca di Mao, 854.
Yin, duca di Qin, 169.
Yin, duca di Zhou, 277, 278.
Yin, imperatrice, 242.
Ying, re di Chu, 802, 803.
Ying, sovrano di Feng-Hao, 397.
Ying Shao, 6.
Ying Zheng, vedi anche Qin Shi Huangdi (Pri-

mo Augusto Imperatore dei Qin), 77, 141, 
146, 159, 166, 170, 194, 202, 213, 457, 470.

Yong Ji (o Lü Ji), 53-55.
You, re di Zhou, 97, 104, 105, 106, 112, 162, 

377.
You Eng, 30.
You Song, 48.
Youchaoshi, 8.
Yu il Grande (o Da Yu), re di Xia, 8, 10, 11, 

20, 24-29, 31, 48, 51, 164, 535, 591, 695, 
696, 702, 714, 722, 784, 855, 866, 913, 965.

Yu Shun (o Chong Hua), 22.
Yuan, imperatore, 215, 216, 219, 233, 309, 

792.
Yuan, re di Zhou, 117.
Yuan Guangkuo, 333.
Yuan Kang, 973.
Yuan Ke, 35.
Yuan Shikai, 43.
Yuchen, 105, 112.
Yun, 220, 221.

Zeng, 583.
Zeng Shen, 126.
Zeng Xiaomin, 333.
Zhai Zhong, 107, 108, 125.
Zhan Yu, signore di Ju, 80.
Zhang, governatore di Tongbo, 795.
Zhang, imperatore, 237, 238, 244, 258, 774, 

797.
Zhang Daoling, 800, 802.
Zhang Guangyuan, 552.
Zhang Han, 179.
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Zhang Heng, 245, 655, 656, 662, 669, 672-74, 
780, 955, 956.

Zhang Jiao (o Zhang Jue), 250, 251, 799, 801.
Zhang Liang, 735.
Zhang Lu, 800.
Zhang Qian, 221, 222, 310, 311, 315.
Zhang Tan, 785, 786, 788.
Zhang Yi, 917.
Zhao, duca di Lu, 80.
Zhao (o Hu), duca di Zheng, 107-9.
Zhao, funzionario governativo, 523, 524 e ig, 

525.
Zhao, imperatore, 223, 234, 771.
Zhao, marchese di Jin, 112.
Zhao, ministro di Jin, 422, 424-26, 439.
Zhao, re di Qin, 120, 121, 168, 169.
Zhao, re di Zhou, 99, 115, 125, 377.
Zhao Dun, 915.
Zhao Gao, 178, 179.
Zhao Meng, 909, 910.
Zhao Mo, 316, 317, 497-99.
Zhao Su, 113.
Zhao Tuo, 316.
Zhao Wu, 80.
Zhao Xixu, 917, 918.
Zhao Yang, 904.
Zhao Ye, 25, 973.
Zhaoxiang, 83.
Zhe, 380.
Zhen, 80.
Zheng, re di Qin, 121.
Zheng Dan, 973.
Zheng Dangshi, 753.
Zheng Xuan, 586, 780, 971.
Zhi, imperatore, 240 tab.
Zhi Bo, 117.
Zhizhi, 219, 220, 309.
Zhizhou Yifu, 590.
Zhong Ding, 53, 55-57, 65.
Zhong Kang, 29, 31.
Zhong Ren, 52-54.
Zhong Yan, marchese di Bi, 55.
Zhong Yan, fratello di Di Xin, 61.
Zhongni, vedi Confucio.
Zhongzhang Tong, 970.
Zhou, vedi Di Xin.
Zhou, vedi Shou De. 
Zhou, re di Shang, 722, 749.
Zhou, re di Zhou, 110, 115.
Zhou, tutore di re Cuo, 859.
Zhou Bo, 477.
Zhou Feng, 930, 931.
Zhou Gong, 64.
Zhou Yafu, 477.
Zhou Ying, 476.
Zhu Gui, vedi anche Shi Gui, 48, 353, 561.

Zhu Ren, vedi anche Shi Ren, 48, 561.
Zhu Rong, 10, 13, 25.
Zhu Xi, 909.
Zhuan Xu, vedi anche Gao Yang, 10-12, 19, 

20, 22.
Zhuang, capo clan Ying, 162.
Zhuang, duca di Lu, 278.
Zhuang (o Wusheng), duca di Zheng, 106, 107.
Zhuang, re di Zhou, 163.
Zhuang Qiao, 317.
Zhuang Zhou, 922, 956.
Zhuangxiang, re di Qin, 168, 175.
Zhuangzi, 601, 606, 608-11, 629, 639, 657, 

922-24.
Zhuo Wenjun, 951.
Zi Han, 920.
Zi Kou, 373.
Zi Ying, 179, 180.
Zichan, 154, 640, 910.
Zigong, 928, 929, 931.
Zisi (o Kong Ji), 593, 597, 890, 895.
Zixia, 883, 908.
Ziyou, 883.
Zizhang, 883, 928.
Zou Heng, 112.
Zou Yan, 577, 647, 648, 651, 652, 665, 668, 

695, 696, 698, 701, 702, 750, 758, 763, 770.
Zu Ding, 53, 56.
Zu Geng, re Shang, 53, 60, 67 tab, 558.
Zu Ji (o Xiao Ji), 53, 58-60.
Zu Jia, re Shang, 53, 60, 67 tab, 558, 565.
Zu Xin, 53, 56, 60.
Zu Yi, 53, 56, 60.
Zuo, 277.
Zuo Qiu, 965, 968.
Zuo Qiuming, 8, 81, 914, 916.
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