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GLI ANTICHI FONDAMENTI DEL PENSIERO CINESE (XX-V sec. a.C.) 
 

1. LA CULTURA ARCAICA  

 

Gli Shang e i Zhou 

La razionalità divinatoria 

Il culto ancestrale 

Trasformazione rituale della coscienza religiosa 

Dal “Sovrano dall’alto” al “Cielo” 

Ordine e rito 

  

- Gli Shang e i Zhou 

    La dinastia più o meno mitica dei Xia, che la tradizione fa risalire al III millennio a.C., lascia il posto, intorno al XVIII se-
colo prima della nostra era, alla dinastia storica degli Shang, che già esprimeva una civiltà raffinata con un sistema politico 
e religioso assai elaborato. 

    Intorno all’XI secolo a. C. la civiltà Shang è brutalmente sottomessa da una popolazione rude e guerriera che vive ai con-
fini occidentali del mondo cinese di allora: i Zhou, dinastia destinata a durare per ben otto secoli e ad esercitare un ruolo 
fondamentale nella storia cinese. 

    Al centro della mitologia dei Zhou figurano i sovrani fondatori, il re Wen e suo figlio Wu (i cui nomi postumi ne fanno i 
simboli complementari della raffinatezza culturale e della potenza guerriera), e il Duca di Zhou, il quale esercita la reggen-
za per conto del suo giovane nipote, il futuro re Cheng. 

 

- La razionalità divinatoria 

    Le più antiche testimonianze scritte risalgono all’inizio del II millennio prima dell’era cristiana, e consistono in iscrizioni a 
carattere divinatorio ritrovate su ossa scapolari di ovini e bovini e su gusci di tartaruga. 

    La divinazione nella Cina degli Shang si integra nella vita quotidiana ed è compatibile con la razionalità in quanto si espri-
me in oracoli assai chiari, pieni di buonsenso: l’uomo propone una semplice alternativa (il re dovrebbe allearsi a quella tribù / 
il re non dovrebbe allearsi a quella tribù) e le potenze divine non hanno altra scelta che rispondere sì o no. 

 

- Il culto ancestrale 

    Nella religione degli Shang si rendevano culti e sacrifici a diverse potenze della natura (il Fiume Giallo, l’Alma Terra, i 
venti, i punti cardinali, determinate montagne, ...), ma la parte più cospicua dei sacrifici e degli atti divinatori era dedicata 
agli antenati reali, percepiti come spiriti in grado di assicurare una mediazione con le potenze soprannaturali, ma che man-
tengono un legame organico con la loro discendenza vivente. 

    La divinità che assume la figura dell’antenato è interamente percepita attraverso il suo ruolo, e integrata nella visione di 
un ordine familiare sul quale si fonda ogni armonia. 

    Nel culto degli antenati il gruppo di parentela si manifesta come paradigma dell’organizzazione sociale, ed i rapporti che 
legano i parenti defunti ai viventi non sono di natura molto diversa da quelli che intercorrono fra i viventi stessi; si ha dun-
que una continuità fra i sacrifici puramente religiosi dovuti agli antenati e i codici rituali da rispettare nei confronti dei vivi. 

 

- Trasformazione rituale della coscienza religiosa 

    Nell’ultimo periodo della dinastia Shang la divinazione non si configura come un’interrogazione sull’ignoto, ma è fatta di 
domande che si potrebbero definire retoriche, volte cioè ad ottenere un segno rivelatore delle misteriose incidenze di un 
atto ipotizzato; ciò conferisce agli oracoli un carattere non già profetico ma rituale. 

    Poiché il culto degli antenati è praticato dal re-padre o dal capo della famiglia senza il ricorso ad una casta sacerdotale 
specializzata, e la divinazione, in origine compiuta accessoriamente dopo il sacrificio, viene a regolarne in anticipo le modali-
tà, si assiste a un crescente distacco fra il sacrificio (di portata strettamente religiosa) e la divinazione (investita di una 
funzione e di forme rituali). 

    Questa tendenza alla formalizzazione rituale, iniziata verso la fine degli Shang, non fa che confermarsi nella fase di 
transizione ai Zhou, la cui cultura secolare si può considerare come l’eredità razionalizzata della cultura magico-religiosa 
degli Shang. 

 

- Dal “Sovrano dall’alto” al “Cielo” 

    Le iscrizioni oracolari rivelano la fede nell’esistenza di una divinità suprema (chiamata di o shangdi, “Sovrano dall’alto”), al 
di sopra degli spiriti della natura e dei mani degli antenati che ricoprivano una funzione mediatrice. 

    La divinità suprema, in quanto antenato per eccellenza, non appare come un onnipotente creatore o un primo motore, ma 
come un’istanza ordinatrice che svolge un ruolo assiale fra il mondo cosmico, costituito di entità e energie in armoniosa inte-
razione, e il mondo sociopolitico umano, retto da un insieme di relazioni di tipo familiare e gerarchico, e da codici di compor-
tamento rituale. 

    L’emergere di questa divinità coincide con la supremazia degli Shang, i cui ultimi sovrani, con evidenti pretese all’apoteosi,  
si attribuivano l'appellativo di di. 

    La transizione dinastica dagli Shang ai Zhou ha segnato il passaggio da un pensiero religioso a un pensiero cosmologico, 
rappresentato dallo slittamento lessicale da di (divinità suprema) a tian (Cielo); assimilando al “Sovrano dall’alto” dei loro 
predecessori la loro propria divinità suprema, il Cielo, i Zhou ricusano conseguentemente qualsiasi legame di parentela fra la 
divinità e uno specifico lignaggio reale. 

    Dagli “ordini del Sovrano dall’alto” si passa al “mandato del Cielo” (tianming), idea a cui si appellarono i Zhou per giustifi-
care il loro rovesciamento della dinastia precedente: poiché gli ultimi sovrani della dinastia Shang non erano più degni di go-
vernare, il Cielo avrebbe inviato i Zhou per punirli e sostituirli. 

 

- Ordine e rito 

    La razionalità cinese, anziché emergere dai miti ed affermarsi in opposizione ad essi, è nata in seno allo spirito rituale 
che le ha dato forma: la razionalità designata dal termine LI (ordine naturale) si apparenta con il suo omofono li (spirito ri-
tuale) e con il termine che ne è venuto ad indicare la cultura fondata sul segno scritto (wen). 
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2. LA SCOMMESSA DI CONFUCIO SULL’ UOMO (1) 

 

Il “caso” Confucio 

Il personaggio 

“A quindici anni, decisi di apprendere” 

Apprendere è imparare ad essere umani 

Il senso dell’umanità 

“Fra i Quattro Mari, tutti gli uomini sono fratelli” 

Lo spirito rituale 

La sacra missione dell’uomo di valore 

Ritratto del sovrano come uomo di valore 

  

- Il “caso” Confucio 

    Confucio segna in Cina la grande apertura filosofica che si riscontra parallelamente nelle altre tre grandi civiltà del primo 
millennio precedente l’era cristiana: mondo greco, ebraico e indiano. 

    Come nel caso di Buddha o dei pensatori presocratici, suoi contemporanei, con Confucio il destino del pensiero cinese è 
ormai tracciato nelle sue grandi linee, in quanto non sarà più possibile in seguito pensare altrimenti che situandosi in rappor-
to a tale figura fondatrice. 

    Ma a differenza dei suoi contemporanei indiani o greci, Confucio non è né un filosofo all’origine di un sistema di pensiero, 
né il fondatore di una spiritualità o di una religione; la sua eccezionale rilevanza dipende dall’aver proposto per la prima volta 
una concezione etica dell’uomo nella sua integralità ed universalità. 

 

- Il personaggio 

    Confucio (Kongfuzi, maestro Kong, 551-479 a.C.) era originario del piccolo principato di Lu, e vicino alla casa reale dei 
Zhou; per le sue origini sociali egli è rappresentativo di un ceto in ascesa, intermedio fra la nobiltà guerriera e il popolo dei 
contadini e degli artigiani (il ceto degli shi). 

    Fu assai presto impegnato nella vita politica di Lu, dapprima ricoprendo incarichi amministrativi subalterni e infine come 
ministro della giustizia; verso la cinquantina egli rinuncia definitivamente alla carriera politica, avendo compreso che essa 
implica inevitabilmente il compromesso con sovrani che hanno perduto il senso del mandato celeste; persegue allora la sua 
ricerca della Via iniziando una peregrinazione durata una dozzina d’anni attraverso vari principati, e offrendo i suoi servigi e 
i suoi consigli ai loro sovrani (pare senza grande successo). 

    A più di sessant’anni fa ritorno a Lu, dove trascorre gli ultimi anni della sua vita a insegnare a discepoli sempre più nume-
rosi; in un piccolo libro, intitolato I Dialoghi (Lunyu) e compilato sulla base degli appunti dei discepoli e dei loro allievi, sono 
riferite nella forma del discorso diretto le parole del Maestro. 

 

- “A quindici anni, decisi di apprendere” 

    I Dialoghi sono un libro di vita, di cui il Maestro indica le tappe salienti: “A quindi anni, decisi di apprendere. A trenta, ero 
saldo sulla Via. A quaranta, non avevo più dubbi. A cinquanta, compresi il decreto del Cielo. A sessanta, il mio orecchio era 
perfettamente intonato. A settanta, agivo seguendo il mio cuore, senza per questo trasgredire alcuna norma”. 

    Il ruolo centrale che Confucio attribuisce all’apprendimento corrisponde alla sua intima convinzione che la natura umana 
sia eminentemente perfettibile: l’uomo, ogni uomo, si definisce come un essere capace di migliorare, di perfezionarsi all’infi-
nito. 

    L’insegnamento di Confucio dà grande rilievo allo studio dei testi antichi, ma ciò che conta non è tanto una conoscenza di 
ordine teorico che valga in sé e di per sé, quanto le sue implicazioni concrete e pratiche: l’importante è sapere come piutto-
sto che sapere cosa, poiché la conoscenza consiste innanzitutto nello sviluppo di un’attitudine piuttosto che nell’acquisizione  
di un contenuto intellettuale. 

    La finalità pratica dell’educazione consiste nella formazione di un uomo capace di servire la comunità, sul piano politico, e 
di diventare un uomo di valore sul piano morale. 

 

- Apprendere è imparare ad essere umani 

    La grande meta dell’apprendere è diventare “uomo di valore” (junzi) in opposizione all’ “uomo dappoco” (xiaoren); l’eccel-
lenza non è più riferita prevalentemente alla nascita e al rango sociale, quanto piuttosto al valore morale. 

    La nostra umanità non è un dato, ma la si costruisce e la si intesse nelle mutue relazioni fra gli individui e nella ricerca di 
un’armonia comune. 

 

- Il senso dell’umanità 

    La qualità umana o senso dell’umanità (ren) è ciò che costituisce fin da principio l’uomo come essere morale nella rete del-
le sue relazioni con gli altri, la cui armoniosa complessità è ad immagine dell’universo stesso. 

    Ren non definisce un ideale rigido e stereotipato di perfezione cui ci si dovrebbe conformare, ma procede piuttosto da 
una necessità interna, da un ordine intrinseco delle cose in cui occorre ricollocarsi; più che un ideale da realizzare si tratta 
di un polo verso cui tendere all’infinito: “per praticare ren, occorre cominciare da se stessi, desiderare la sicurezza altrui  
quanto la propria, auspicare il successo altrui quanto il proprio”. 

    Il bene supremo al quale tende ogni esistenza attraverso il mutamento e lo scambio è il “Mezzo giusto e costante”; trami-
te il lavoro su se stessi si è in grado di estendere la propria mansuetudine (shu) a coloro che fanno parte dell’ambiente cir-
costante. 

 

- “Fra i Quattro Mari, tutti gli uomini sono fratelli” 

    La pietà filiale (xiao) è la chiave di volta di ren, in quanto è l’esempio per eccellenza del legame di reciprocità; sulla pietà 
filiale si fonda la relazione politica fra principe e suddito: come il figlio risponde alla bontà del padre con la pietà filiale, co-
sì il suddito o il ministro risponde alla benevolenza del principe con la propria lealtà. 

    Ren all’inizio è il sentimento di benevolenza e di fiducia esistente fra i membri di una stessa famiglia, che può propagarsi 
via via, di prossimo in prossimo, con l’allargarsi della comunità, alla dimensione di tutto un paese e persino dell’umanità inte-
ra. 

 

- Lo spirito rituale 

    Per Confucio essere umani equivale ad essere in relazione con gli altri, e la natura di tale relazione è percepita come ri-
tuale: comportarsi umanamente equivale a comportarsi ritualmente. 

    Il termine li originariamente designa un vaso sacrificale e in seguito, per estensione, il rituale del sacrificio, ma ciò che 
Confucio recupera nel li non è l’aspetto propriamente religioso del sacrificio alla divinità, ma l’atteggiamento rituale di colui 
che vi partecipa. 

    Tale atteggiamento è innanzitutto e soprattutto interiore, compenetrato dell’importanza e della solennità dell’atto che si 
svolge, e si traduce esteriormente in un comportamento formalmente controllato. 

    Come nel caso dell’uomo di valore (junzi) e del senso dell’umanità (ren), Confucio opera riguardo a li uno slittamento se-
mantico, passando dal significato sacrificale e religioso del termine all’idea di un atteggiamento interiorizzato proprio di 
ciascuno, rappresentato dalla consapevolezza e dal rispetto degli altri, che garantisce l’armonia delle relazioni umane 
(sociali o politiche che siano). 

    I sentimenti più istintivi (attrazione, repulsione, sofferenza, ...) non diventano propriamente umani se non quando gli uo-
mini conferiscono loro un certo significato, in altri termini quando li ritualizzano. 

    Nella tradizione confuciana, e più in generale nella cultura cinese, il comportamento rituale costituisce il criterio di di-
stinzione fra l’uomo e l’animale, e rappresenta pure la demarcazione fra esseri civilizzati e barbari. 

    Vi è infine un rapporto di interazione fra i riti e il significato che essi rivestono per ogni individuo: sta qui il “senso di ciò 
che è giusto” (yi), ovvero la modalità in cui ciascuno reinterpreta incessantemente la tradizione collettiva conferendovi un 
nuovo significato. 

    Lo “spirito rituale” (li) e il “senso di ciò che è giusto” (yi) sono i due concetti che definiscono i contorni dell’universo etico 
confuciano. 

 

- La sacra missione dell’uomo di valore 

    Per Confucio il sacro non si identifica più con il culto reso alla divinità, ma con la coscienza morale individuale, con la fe-
deltà a tutta prova alla Via (Dao), che è la fonte di ogni bene. 

    In nome del Dao l’uomo di valore deve essere pronto a rinunciare a tutti i vantaggi e a tutti i segni esteriori del successo 
e del riconoscimento sociale e politico, fino a sacrificare la propria vita. 

    Tale carattere sacro dell’adesione al Dao è sottolineata attribuendovi il valore di “decreto del Cielo” (tianming), ricorren-
do cioè alla medesima espressione che designava il mandato dinastico dei Zhou. 

 

- Ritratto del sovrano come uomo di valore 

    L’apprendimento, il senso dell’umanità e lo spirito rituale formano una sorta di tripode su cui si fonda la scommessa con-
fuciana; l’incarnazione di questa trinità è il junzi, l’uomo di valore, non solo nell’ambito individuale dell’etica, ma anche e so-
prattutto nel suo prolungamento che è la pratica politica del sovrano degli uomini. 

    Confucio converte l’autorità del principe nell’ascendente dell’ ”uomo esemplare”, allo stesso modo in cui il “decreto cele-
ste” è convertito da mandato dinastico in missione morale. 

    La convinzione profonda che la natura umana, per la sua capacità di apprendere, sia perfettibile all’infinito di fatto apre 
la via di una santità che non deve nulla al divino, ma che non per questo non si connota come religiosa. 
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2. LA SCOMMESSA DI CONFUCIO SULL’ UOMO (2) 

 

Che cosa significa governare 

“Rettificare” i nomi 

La Via confuciana 

Confucio e la formazione dei testi canonici 

  

- Che cosa significa governare 

    La nozione chiave del governo confuciano non è quella di potere, ma quella di armonia rituale: il carisma personale del so-
vrano, così come il rituale, possiede l’efficacia del sacro per la sua capacità di armonizzare i rapporti umani, senza per que-
sto dipendere dalle divinità a cui si rivolgono i riti propriamente religiosi. 

    In un governo fondato su ren, il sovrano si preoccupa innanzitutto di educare i suoi sudditi; il sovrano non è al suo posto 
per costringere, ma per trasformare, nel senso di determinare un’armonizzazione. 

 

- “Rettificare” i nomi 

    L’idea di un adeguamento fra nome (ming) e realtà (shi) informa tutto il pensiero confuciano: occorre agire sui nomi in 
modo che essi si applichino solamente a quelle realtà che li meritano, ma anche agire sulla realtà delle cose in modo che esse 
coincidano con i nomi convenzionali. 

    Vi è in Confucio una grande nostalgia dell’originario accordo della vicenda umana con il corso naturale delle cose, in cui il 
Dao si manifestava spontaneamente senza dover essere esplicitato in discorsi e in principi. 

 

- La Via confuciana 

    Confucio opera, nei riguardi di un buon numero di nozioni ereditate dalla cultura antica, senza sradicarle dal loro terreno 
originario, ma versandovi una linfa nuova e integrandole in una visione innovativa di ciò che è umano. 

    Nelle modalità in cui Confucio trasmette, trasformandola, la Via regia dell’antichità, si profila il destino della tradizione 
cinese che, lungi dall’essersi sclerotizzata nell’eterna riproduzione di uno stesso modello, deve la sua vitalità bimillenaria al 
suo radicamento nell’esperienza e nell’interpretazione personale degli individui che l’hanno vissuta. 

 

- Confucio e la formazione dei testi canonici 

    L’insegnamento di Confucio integra lo studio, il senso dell’umanità e i riti in una visione unica di ciò che costituisce una 
tradizione di civiltà, ossia una cultura (wen). 

    Nei Dialoghi Confucio ricorre a delle citazioni ed opera un uso didattico di un certo numero di testi, che egli stesso di-
chiara di aver modificato, rimaneggiato ed anche emendato. 

    Due libri, in particolare, risultano da lui citati con maggiore frequenza ed occupano un posto privilegiato fra i Sei Classici 
(jing) catalogati all’inizio dell’epoca imperiale (dinastia Han, II secolo a.C.): i Documenti (Shu), che contengono discorsi, 
trattati, consigli e istruzioni attribuiti ai sovrani dell’antichità e ai loro ministri, e le Odi (Shi), che comprendono sia arie 
popolari di diverse parti del regno, sia odi di corte che evocano gli eventi ufficiali o il culto ancestrale. 
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3. LA SFIDA DI MOZI ALL’ INSEGNAMENTO CONFUCIANO 

 

Mozi, un artigiano (di pace?) 

Introduzione dell’argomentazione nel “Mozi” 

Criterio d’utilità contro tradizione rituale 

Amore universale contro senso dell’umanità 

“Conformarsi ai superiori” 

Il Cielo di Mozi 

Moisti contro confuciani 

  

- Mozi, un artigiano (di pace?) 

    Il periodo degli Stati Combattenti, che fa seguito all’epoca delle Primavere ed Autunni, segna la transizione (dal V al III 
secolo) fra la feudalità Zhou in declino e la tendenza centralizzatrice che doveva culminare nell’unificazione dello spazio ci-
nese per opera del Primo Imperatore nel 221 a. C.. 

    Confucio ha appena lanciato, in poche brevi enunciazioni, la sua formidabile scommessa sull’uomo, che una nuova era si 
apre con la prima sfida scagliata al suo insegnamento da Mozi (Maestro Mo, vissuto tra il 479 e il 372 a.C.), il cui pensiero 
rappresenta ad un tempo una continuazione e una critica radicale dell’umanesimo confuciano. 

    Numerosi aneddoti che attestano la sua competenza nell’impiego di vari utensili suggeriscono l’appartenenza di Mozi 
all’ambiente degli artigiani; l’ultima parte del “Mozi” è dedicata a tecniche militari (come quelle di difesa delle città) volte a 
sostegno delle convinzioni pacifiste della scuola. 

    I moisti rispondono direttamente al bisogno, nei grandi stati con ambizioni egemoniche, delle conoscenze tecniche e delle 
competenze burocratiche fornite dal ceto degli shi ; un primo colpo inferto ai privilegi dell’aristocrazia feudale è rappre-
sentato dal principio che consiste nel promuovere i più capaci. 

    Già Confucio aveva dato priorità alla qualità morale rispetto alla nobiltà di nascita, ma significativamente Mozi sostituisce 
all’ideale dell’uomo di valore la figura dell’uomo capace. 

 

- Introduzione dell’argomentazione nel “Mozi” 

    Le tesi del “Mozi” appaiono sorprendenti per il loro dichiarato intento di non rimettersi al principio d’autorità: rifiutando 
di fare riferimento alla tradizione o di integrarvisi, esse devono quindi giustificarsi e dotarsi di fondamenti razionali. 

    Fa così la sua comparsa per la prima volta il vocabolo bian (discutere, argomentare), che diverrà il termine specifico per 
designare il discorso razionale, scevro, per quanto possibile, di ogni riferimento a colui che lo enuncia. 

    Mentre l’insegnamento confuciano emana innanzitutto e soprattutto dalla persona di Confucio, il discorso moista non si 
prende neppure la pena di menzionare l’autore di una data tesi, in segno di un netto rifiuto del principio d’autorità. 

    Una delle principali preoccupazioni della scuola moista è di fondare la validità di una dottrina su criteri prestabiliti di or-
dine pratico e comportamentale (non sull’adeguatezza del discorso rispetto alla realtà). 

 

- Criterio d’utilità contro tradizione rituale 

    Mozi attinge indifferentemente i suoi esempi alle Tre Dinastie, senza la predilezione per i Zhou mostrata da Confucio, e 
vi conferisce assai spesso un valore storico, senza riferirsi gran che al corpus dei testi canonici della tradizione confuciana. 

    Il criterio di utilità prevale su ogni argomento fondato sull’autorità o sulla tradizione: 

 - nel capitolo “Del risparmio nei riti funebri” i moisti affermano che il lutto per i genitori prolungato per tre anni 
 (presente nell’ottica ritualistica dei confuciani) danneggia l’economia, in quanto interrompe l’attività produttiva e   
 comporta costi eccessivi 

 - nel capitolo “Dell’economia nelle spese” sono decisamente condannate tutte le forme di spesa ritenute infruttuose 
 per il popolo, da quelle per le guerre di conquista a quelle per il lusso superfluo dell’aristocrazia feudale e delle corti 
 dei principi. 

    Mentre nella scuola confuciana ha valore primario la ricerca dell’armonia, per i moisti va conferito un carattere assoluto a 
dei rigidi principi che non consentono di agire se non per uno scopo determinato. 

 

- Amore universale contro senso dell’umanità 

    La chiave di volta dell’utilitarismo moista a cui farà appello ogni azione morale è il cosiddetto “amore universale” rappre-
sentato dal termine jian (assimilare, equiparare gli altri a se stessi) in opposizione a bie (attuare delle distinzioni). 

    È precisamente quest’aspetto di uniformazione, di livellamento, a costituire la prima demarcazione rispetto al ren confu-
ciano, che è invece orientato a distinguere i gradi di prossimità per cerchi concentrici (io, la mia famiglia, il mio paese, l’uni-
verso). 

    In tal senso il moismo rappresenta una reazione alla perversione dei sentimenti morali d’affetto per coloro che sono più 
prossimi: nepotismo, favoritismi, intrighi, imbrogli, congiure, fazioni sono le tare che costituiscono il lato oscuro del confu-
cianesimo e che gravano sul funzionamento delle istituzioni cinesi fin dal loro inizio. 

 

- L’interesse generale 

    L’amore universale di Mozi non è l’amore per gli altri di cui parla Confucio: non ha a che fare con l’emozione o con il senti-
mento, ma piuttosto con una preoccupazione ragionata e imparziale per tutti gli uomini come fine in sé. 

    È assente in Mozi la fiducia radicale, propria dei confuciani, nella bontà innata della natura umana, che per lui invece è in-
cline a cercare il proprio interesse (li), termine che Confucio impiega per caratterizzare l’uomo dappoco, mentre nel “Mozi” 
si riferisce al senso del giusto (yi) e diviene la ragione oggettiva del ren. 

    Tutto sta nell’indurre la natura umana a convertire l’interesse individuale in interesse generale, poiché ciascuno può tro-
vare nel bene comune il proprio vantaggio. 

 

- “Conformarsi ai superiori” 

    Per evitare il caos è necessario che ogni gradino della società trovi al livello superiore un senso del giusto che valga da 
denominatore comune abbastanza vincolante da ottenere il consenso generale: il popolo lo troverà nei letterati, i letterati 
nei grandi funzionari e nei ministri, e così di seguito fino a giungere al Figlio del Cielo e al Cielo stesso. 

    La questione di sapere se il Cielo sia una divinità personale e se gli spiriti esistano veramente ha poca importanza per 
Confucio, perché si tratta innanzitutto di sentirsi degni di se stessi e della comunità umana; Mozi è invece indotto a far ri-
sorgere il religioso timore della punizione celeste per far rispettare l’istanza dell’amore universale e per garantire il buon 
funzionamento del senso del giusto come grande denominatore comune. 

 

- Il Cielo di Mozi 

    Il Cielo si trova pertanto ad essere personificato e dotato di pensiero, di volontà, e soprattutto di occhi onnipresenti che 
riescono a scrutare gli uomini, dovunque si nascondano, nel profondo del cuore. 

    Nel suo ruolo di giustizia retributiva, il Cielo è coadiuvato da tutta un’armata di demoni e di spiriti per punire i malvagi e 
soprattutto per dissuaderli dalle malvage azioni; il movente cui si ricorre non è rappresentato dal rispetto che si deve a se 
stessi e agli altri, ma dalla speranza in un premio e dalla paura di un castigo. 

 

- Moisti contro confuciani 

    Confucio insiste sul fatto che l’uomo di valore deve praticare il ren a qualunque costo: l’uomo ha il controllo soltanto sulla 
propria condotta, che deve essere la più umana possibile; il resto, ciò che l’uomo non può pretendere di determinare, è in po-
tere del Cielo e del suo decreto. 

    Nella prospettiva dei moisti tale atteggiamento non può che apparire fatalistico: non faccio sforzi perché in ogni modo 
penso che il risultato delle mie azioni sarà lo stesso. 

    La verità, anche se non esplicitata, è che i moisti non possono ammettere una moralità che non sia giustificata da null’al-
tro che da una scommessa sull’uomo e sulla sua perfettibilità. 

    Per tutta la durata del periodo pre-imperiale il pensiero cinese era destinato ad esser dominato dall’opposizione degli in-
segnamenti confuciano e moista. 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 



  

 
 

 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 

I LIBERI DIBATTITI DEGLI STATI COMBATTENTI (IV-III sec. a.C.) 
 

1. ZHUANGZI ALL’ASCOLTO DEL DAO (1) 

 

Il libro e il personaggio 

Relatività del linguaggio 

I paradossi di Huizi 

L’uccello gigante e la rana 

“È questo”, “non è questo” 

Come conoscere? 

Dimenticare il discorso 

Come un pesce nel Dao 

La mano e lo spirito 

La spontaneità: come in uno specchio 

Sogno o realtà 

  

- Il libro e il personaggio 

    Il “Zhuangzi”, come testo, è steso in una prosa esuberante, di alta qualità letteraria e poetica, per cui è rimasto un mo-
dello nella storia della letteratura cinese. 

    Si tratta di una miscellanea di scritti attribuiti a Zhuangzi, tutti concordi nell'esaltazione di una vita in ritiro e disimpe-
gnata, ma in effetti rappresentativi di correnti alquanto diverse, dall’epoca di Zhuangzi stesso (fine del IV secolo a. C.) fino 
agli Han (fine del III secolo a.C.). 

    Dopo aver occupato un posto amministrativo subalterno, Zhuangzi si sarebbe deliberatamente ritirato dal mondo, offren-
do di se stesso l’immagine di un personaggio eccentrico che costituisce l’oggetto di numerosi aneddoti (come quello in cui 
egli volge letteralmente le spalle alle responsabilità politiche). 

 

- Relatività del linguaggio 

    Il termine Dao implica due accezioni: designa la Via, ma anche le vie intese come metodi, tecniche o approcci particolari 
propri di una data corrente di pensiero o di un’altra. 

    I rapporto alla realtà originaria e totalizzante che è il Dao, i molteplici dao non sono che sezioni, umane e sociali, pratica-
te dal discorso. 

    Per Zhuangzi il Dao è il corso naturale e spontaneo delle cose, che bisogna lasciar agire; il solo essere a staccarsene è 
l’uomo, con la sua pretesa di sovrapporvi le proprie parole e le proprie azioni. 

    La condizione primaria per la ricerca del Dao è di rendersi disponibili, di mettersi in libertà, in modo da captare la lieve 
melodia che ci giunge dall’origine e che non è mai cessata, malgrado i rumori parassiti d’ogni genere che le si sovrappongono; 
essi consistono nell’attivismo, nella convinzione di giocare un ruolo ben definito nell’universo e, più generalmente, nella fidu-
cia riposta nel linguaggio, che rappresenta il maggior ostacolo nel cammino del Dao per la semplice ragione che non è natura-
le. 

    Zhuangzi ricorre ad ogni procedimento possibile (ironia, nonsense, umorismo) per deridere la ragione discorsiva e svelar-
ne l’inanità. 

 

- I paradossi di Huizi 

    Delle opere di Huizi (circa 380-305 a.C.), maestro e amico di Zhuangzi, rimangono soltanto una serie di proposizioni, che 
si possono raggruppare in tre tematiche principali. 

    Predominante sembra essere il tema della relatività dello spazio, con il tentativo di mostrare che ogni misura quantitativa 
e ogni distinzione spaziale è illusoria, priva di alcun carattere di realtà. 

    Viene poi il tema della relatività del tempo: le distinzioni di tempo, come quelle di spazio, di fatto sono stabilite artificial-
mente dall’uomo e non hanno alcuna realtà in se stesse. 

    Infine viene mostrata la relatività delle nozioni stesse di similitudine e di differenza. 

 

- L’uccello gigante e la rana 

    I paradossi di Huizi puntano a screditare le distinzioni, in particolare spazio-temporali, mostrando che si riconducono 
tutte a una contraddizione: dunque non rimane che il linguaggio come riferimento affidabile. 

    Zhuangzi invece non esita a screditare totalmente il linguaggio e, per suo tramite, la stessa ragione discorsiva: il Dao 
apre una prospettiva radicalmente altra, incommensurabile rispetto alla percezione della realtà che ci è familiare e consue-
ta (per lo stesso motivo una rana in fondo al pozzo non può parlare dell’oceano e una quaglia non può volare all’altezza di un 
uccello gigante). 

    Il linguaggio non può dirci nulla sulla vera natura delle cose per il fatto che è esso stesso a porre non soltanto i nomi che 
diamo alle cose, ma al contempo le cose stesse. 

 

- “È questo”, “non è questo” 

    Confrontare l’è questo di un locutore con l’è questo di una altro locutore non ha alcun valore, poiché non sussiste un ter-
reno comune di valutazione fra due prospettive meramente soggettive. 

    È precisamente questa l’immagine offerta da Zhuangzi dei sottili e capziosi ragionamenti (bian) a cui sono dedite le diver-
se correnti di pensiero del suo tempo. 

 

- Come conoscere? 

    Zhuangzi mette radicalmente in causa la capacità stessa del linguaggio di avere una presa qualsiasi sulla realtà, cioè di 
conoscerla. 

    La questione che si pone non è cosa possiamo conoscere, ma come conosciamo, quale validità può avere la nostra conoscen-
za; Confucio, che dice al suo discepolo Zilu “la conoscenza è sapere che si sa quando si sa, e sapere che non si sa quando non 
si sa”, viene designato come colui che crede di conoscere qualcosa. 

 

- Dimenticare il discorso 

    In pieno IV-III secolo, epoca in cui imperversano le dispute fra confuciani, moisti, sofisti, è giocoforza per Zhuangzi 
constatare che non v’è ragione di dar ragione agli uni piuttosto che agli altri; egli rappresenta l’alternativa, quella che pren-
de il partito di non prender partito, di non affermare nulla. 

    Il saggio risulta essere colui che non si lascia intrappolare ed alienare dal linguaggio, dalle sue pretese a porre qualcosa e 
dunque a valere come riferimento assoluto; soltanto il saggio conosce la realtà nella sua autenticità, in quanto non perde mai 
di vista la prospettiva del Dao, ossia l’orizzonte di senso al di là del linguaggio: “colui che sa non parla, colui che parla non 
sa”.     

 

- Come un pesce nel Dao 

    Confucio disse: “i pesci vivono fra loro nell’acqua, gli uomini vivono fra loro nel Dao: per questi basta restare inattivi per-
ché la loro vita segua il suo corso”. 

    La metafora acquatica è indubbiamente la più adatta ad evocare il Dao: l’acqua segue un corso naturale e aderisce ai rilie-
vi invece di cercare di modificarli, mentre l’uomo senza posa vi resiste frapponendovi incessantemente degli ostacoli me-
diante le istituzioni, il linguaggio e tutto ciò che tende a fissare delle norme, a imporre degli schemi permanenti. 

 

- La mano e lo spirito 

    Per entrare nella corrente del Dao, Zhuangzi come il nuotatore lascia cadere la decisione di apprendere, che è il punto di 
partenza del progetto confuciano, volgendosi al versante del saper fare, istintivo ed acquisito insieme, proprio dell’artigia-
no. 

    Apprendere il Dao è un’esperienza che non si può esprimere né trasmettere a parole: mentre l’intelletto non può mai co-
noscere nulla con certezza, la mano sa fare ciò che il linguaggio non sa dire. 

    Il termine shen viene ad evocare lo spirito quando è al colmo della vitalità, della spontaneità, della naturalezza, e si muove 
senza alcun intralcio, senza gli ostacoli che potrebbero esser rappresentati da ogni sforo di riflessione, di concettualizza-
zione o di formalizzazione; tuttavia il movimento di shen non è dettato dall’incoscienza e meno ancora dall’inconscio, ma 
dall’oblio della coscienza ottenuto a forza di pratica e di affinamento. 

 

- La spontaneità: come in uno specchio 

    La spontaneità (ziran, tale di per sé) si raggiunge a prezzo di un’intensa concentrazione su di una situazione puntuale, che 
esige la massima lucidità e chiaroveggenza, ottenuta oltrepassando la tendenza abituale a giudicare e a classificare. 

    Un atto sarà dunque tale di per sé soltanto a condizione di non aggiungere nulla alla vita, di aderire alla situazione così 
come si presenta e di rifletterla perfettamente, alla maniera di uno specchio che riflette spassionatamente le cose come 
sono. 

    Nella spontaneità, che consiste nell’accordarsi alle cose, non c’è posto per l’io. 

 

- Sogno o realtà 

    Piuttosto che un irrazionale, Zhuangzi è un antirazionalista: non considera la realtà come un puro prodotto dell’immagina-
zione, limitandosi a dubitare che la ragione analitica possa mostrarci che cos’è il mondo, e ad ammettere senza discussione 
che non dobbiamo far altro che prenderlo così com’è.  

    Non vi è propriamente alcun modo di sapere se colui che parla è in stato di veglia o di sogno, così come non vi è modo  di 
sapere se ciò che si pensa sia conoscenza o ignoranza. 
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1. ZHUANGZI ALL’ASCOLTO DEL DAO (2) 

 

Uomo o Cielo? 

L’ “uomo vero” 

Preservare l’energia essenziale 

Supremo distacco 

  

- Uomo o Cielo? 

    La meditazione sulla distinzione, tutta relativa, fra stato di veglia e stato di sogno va collocata entro una meditazione più 
generale sulla distinzione, anch’essa del tutto relativa, fra ciò che dipende dall’uomo e ciò che dipende dal Cielo (o dal Dao). 

    Nella corrente confuciana sono nettamente delimitati, da un lato l’ambito dell’Uomo, cioè il campo entro il quale egli può 
ambire ad esercitare un’azione e, dall’altro lato, ciò che oltrepassa tale ambito e sul quale l’Uomo non può agire, ossia il Cie-
lo. 

    Per Zhuangzi tale distinzione va ricusata, al pari di tutte le altre: così come non passo mai esser certo di far qualcosa 
realmente nello stato di veglia invece di star solo sognando che lo sto facendo, mi è impossibile determinare con certezza 
se l’agente delle mie azioni sono io o se è il Cielo che agisce in me. 

    Di fatto, ogni volta che la mia azione cerca di imporre il mio io, andando controcorrente rispetto al corso naturale delle 
cose, essa dipende dall’Uomo, o dall’agire che forza la natura; quando invece l’azione va nel senso delle cose, senza imporre 
alcuna costrizione, essa dipende da ciò che è naturale (ossia dal Cielo o dal Dao). 

    Tutto ciò che nell’uomo è volizione, analisi, costruzione, istituzione di distinzioni (ovvero tutto ciò che rientra nella defi-
nizione dell’ego) non rappresenta che la parte periferica del suo essere; soltanto quando la lascia cadere l’uomo ritrova il 
suo proprio centro, che non è altro che la parte del Cielo. 

    L’ideale è che l’uomo si liberi non solo della sua natura propriamente umana (xing), che il pensiero confuciano fa derivare 
dal Cielo ma che per Zhuangzi è invece la parte ingombrante che impedisce alla vera natura dell’uomo di sgorgare dalla fonte 
celeste, ma anche dalle sue caratteristiche intrinseche (qing) rappresentate dalle emozioni e dai sentimenti. 

 

- L’ “uomo vero” 

    Mentre i confuciani esortano l’uomo ad esaltare la propria umanità, Zhuangzi lo esorta invece a fonderla con il Dao. 

    Nel “Zhuangzi” si delinea un elemento che sarà importante nella successiva tradizione taoista: la figura del Santo, dell’uo-
mo vero, autentico, che resta saldamente uno, tanto che in lui non esiste neppure più demarcazione fra Cielo e Uomo. 

    Esente da qualsiasi preoccupazione morale, politica o sociale, da qualsiasi conflitto interno od esterno, da qualsiasi man-
canza o richiesta, l’uomo vero ha lo spirito libero e vive in perfetta unità con se stesso e con ogni cosa; egli gode così di una 
totale pienezza che gli conferisce una grande potenza, invincibile e inalterabile poiché è la potenza stessa del Dao. 

 

- Preservare l’energia essenziale 

    La potenza che il Santo attinge a quella del Dao è di natura spirituale, pur valendosi del mondo fisico: è la quintessenza 
del qi, che è insieme energia vitale e influsso spirituale. 

    Poiché il corpo è percepito come qi allo stato più denso e più compatto, per fondersi con il Dao esso deve affinarsi il più 
possibile fino a pervenire alla tenuità e sottigliezza del suo stato quintessenziale (jing), cioè allo stato spirituale (shen). 

    Questo necessario affinamento concerne non soltanto il corpo fisico nella sua pesantezza, ma anche un ego troppo ingom-
brante per poter entrare nella fluidità del Dao, e si può raggiungere mediante pratiche assai concrete (controllo della respi-
razione, ginnastica, meditazione, disciplina sessuale, ...), raggruppate sotto la denominazione generica di lavoro sul qi 
(qigong) che rappresenta un aspetto del gongfu, termine che designa ogni pratica fisica e spirituale insieme. 

 

- Supremo distacco 

    Zhuangzi non nega il rapporto dell’uomo con il mondo: si tratta di liberarsi, di svuotarsi del mondo, ma non per negarlo in 
nome della sua impermanenza (che è tematica squisitamente buddhista). 

    Fondendosi con il Dao, l’uomo ritrova invece il suo centro e non è più ferito da ciò che lo spirito umano considera abitual-
mente come sofferenza (declino, malattia, morte), in quanto essa non è percepita come male assoluto, ma come parte del 
processo spontaneo e naturale che dipende dal Cielo. 

    In tale prospettiva anche l’evento più tragico per un essere umano, la propria morte e la propria decomposizione, non ap-
pare più orribile se egli prende coscienza che essa non è che una delle molteplici fasi di trasformazione del Dao. 
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2. DISCORSO E LOGICA DEGLI STATI COMBATTENTI 

 

La posta del discorso 

I logici 

Concezione strumentale del linguaggio 

La teoria dei nomi di massa 

La concezione nominalistica 

“Cavallo bianco non è cavallo” 

“La designazione delle cose” 

  

- La posta del discorso 

    La guerra degli stati feudali per l’egemonia nel IV-III secolo, sotto gli Stati Combattenti, si rivela anche nel conflitto 
dei discorsi, in un’epoca in cui i pensatori cinesi rivelano una vera e propria fascinazione per i problemi del linguaggio. 

    La categoria degli shi, che a partire dall’epoca di Confucio inizia ad emergere in testa alle quattro categorie del popolo, 
ha come sua unica attività specifica l’uso del discorso, mentre le altre tre (contadini, artigiani, mercanti) svolgono attività 
determinate dal loro statuto sociale. 

    Nel momento in cui i riti perdono il loro significato nell’ambito della classe nobiliare, gli shi restano gli unici depositari 
della tradizione rituale e letteraria, che essi chiamano il Dao e che si propongono di salvaguardare. 

    Le diverse correnti di pensiero originatesi nell’ambito degli shi degli Stati Combattenti si definiscono largamente in fun-
zione della loro posizione in rapporto al discorso: 

 - i confuciani, pur mostrandosi consapevoli dei suoi pericoli, non possono far altro che cercare di utilizzare al meglio 
 quello che resta pur sempre uno dei maggiori strumenti dell’umanità 

 - diverso atteggiamento esprimono i logici, tecnici del discorso che ne considerano il perfezionamento come un fine in 
 sé 

 - altri cercano di screditare totalmente il discorso e la ragione umana in nome di una realtà più vasta e più essenziale: il 
 Dao della naturalezza e della spontaneità 

 - vi sono infine coloro per i quali il discorso si configura come lo strumento di un potere eretto ad assoluto: i legisti 

 - l’unica a situarsi al di fuori di questo dibattito è la corrente cosmologica che, significativamente, si delinea soltanto 
 verso la fine degli Stati Combattenti. 

 

- I logici 

    Prima di venir raggruppati nel II secolo a. C., ad opera della classificazione Han, sotto l’etichetta di “scuola delle forme e 
dei nomi”, i logici, inizialmente noti come specialisti dell’argomentazione (bian), sono passati dalla pratica alla teoria di que-
st’arte particolare. 

    Le teorie della tarda scuola moista (fine del IV - fine del III secolo) sulla logica, la geometria, l’ottica e la meccanica so-
no contenute nel Canone moista (Mojing) all’interno del Mozi, e presentano la visione coerente di un sapere universale che 
comprende quattro discipline: la conoscenza dei nomi, degli oggetti, della modalità di porli in rapporto e della modalità di 
agire. 

    La corrente moista non fa alcun mistero del suo orientamento razionalistico, che volge le spalle alle speculazioni sul rap-
porto fra Cielo e Uomo e che ricerca dei fondamenti puramente logici per il pensiero etico. 

    Ma sia nell’ambito della logica che in quello dell’etica, ciò che si cerca non è tanto la Verità quanto piuttosto delle norme, 
dei criteri, dei riferimenti per guidare la conoscenza e l’azione. 

    Con il Canone moista, il Gongsun Longzi attribuito al sofista Gongsun Long (inizio del III secolo a. C.) costituisce la fonte 
principale riguardo alla logica in quanto disciplina nella Cina antica. 

    Certamente i logici della Cina antica condividono con i loro omologhi greci la stessa fascinazione nei confronti del linguag-
gio, la stessa impazienza di esplorare le possibilità e i limiti di uno strumento appena scoperto, ma mentre i greci sono riu-
sciti a stabilire le regole di una logica formale, il pensiero logico in Cina non sembra aver superato di molto uno stadio em-
brionale. 

 

- Concezione strumentale del linguaggio 

    Mentre i dialoghi platonici si preoccupano principalmente di formulare le definizioni più esatte come mezzo per raggiun-
gere la vera conoscenza, i pensatori cinesi sono invece attenti ad evitare di fornire delle definizioni dei termini cruciali che 
utilizzano (ne valga da esempio il modo frammentario in cui Confucio abbozza la nozione di ren anziché precisarne i contor-
ni). 

    In generale i pensatori cinesi che hanno riflettuto sul linguaggio si sono interessati prevalentemente all’aspetto pragma-
tico del rapporto fra il linguaggio e coloro che lo utilizzano, piuttosto che all’aspetto semantico del suo rapporto con la real-
tà extralinguistica. 

    Il linguaggio importa più per la sua funzione normativa che per la sua funzione descrittiva, nettamente privilegiata dalla 
tradizione aristotelica. 

    Invece di interrogarsi sul suo carattere vero o falso, ci si chiederà prioritariamente quale effetto una determinata cre-
denza potrà esercitare sugli uomini, o quali implicazioni morali e sociali potranno scaturire da una data proposizione. 

 

- La teoria dei nomi di massa 

        I primi capitoli del Gongsun Longzi, che costituiscono i più celebri testi di logica, sono anche i più problematici della fi-
losofia cinese. 

    Una chiave che può aprire la porta ad una comprensione logica di questi testi muove dalla constatazione che i sostantivi in 
cinese antico fungono piuttosto da nomi di massa (mass nouns) che da nomi numerabili (count nouns), tipici invece delle lin-
gue indoeuropee; i nomi numerabili (ad esempio: pollo) danno luogo alla domanda “uno o più? ”, mentre i nomi di massa (ad 
esempio: pollame) evocano la domanda “poco o molto? ”. 

    Ragionando sulla base dei nomi numerabili, le concezioni derivanti dalla tradizione aristotelica tendono a concepire la 
realtà in termini di entità identificabili, designate da nomi comuni o sostantivi; in tali condizioni la realtà appare come di-
scontinua, e dunque analizzabile. 

    I pensatori cinesi, invece, percepiscono la realtà come un tutto continuo, le cui parti si compenetrano e, via via affinando-
si, assumono forme sempre più particolari (le cosmogonie della Cina antica si rappresentano l’avvento del mondo visibile co-
me processo di diversificazione a partire da una realtà originaria totalizzante, perlopiù denominata Dao). 

 

- La concezione nominalistica 

    La posizione nominalistica, che caratterizza la riflessione di tutte le correnti di pensiero della Cina antica interessate 
alla questione del linguaggio, consiste nel concepire i nomi come semplici strumenti che consentono di analizzare la realtà; 
l’attenzione è innanzitutto rivolta al rapporto fra nomi e realtà, mentre le proposizioni vengono prese in considerazione sol-
tanto a uno stadio più tardo. 

    Poiché la realtà è concepita come un tutto continuo, il linguaggio (ciò che i cinesi chiamano “i nomi”) appare come un sem-
plice strumento che permette di sezionare (fen), cioè di praticare delle distinzioni pertinenti. 

    Queste suddivisioni pongono così in evidenza delle opposizioni e delle distinzioni che possono essere considerate come 
altrettanti giudizi di valore soggettivi e arbitrari: dare dei nomi sostanzialmente consiste nell’operare delle distinzioni che 
sono esse stesse convenzionali, in quanto sono il risultato di un consenso in seno alla comunità sul modo di percepire il mon-
do. 

    Nella concezione convenzionalistica del linguaggio propria della tradizione cinese si possono distinguere due posizioni fon-
damentali: 

 - per i confuciani i nomi sono puramente convenzionali, ma esistono delle distinzioni corrette che il linguaggio è tenuto 
 a rispecchiare; questo è il contenuto della rettificazione dei nomi, secondo la quale la convenzione linguistica permette 
 di ristabilire l’adeguamento corretto fra i nomi e le realtà che si ritiene essi designano 

 - ancor più convenzionalistica è la posizione del Zhuangzi e del Laozi, per i quali le distinzioni fra le varie realtà sono 
 esse stesse dettate dal linguaggio, che pone simultaneamente e artificialmente nomi e realtà. 

    La teoria dei tardi moisti si può anch’essa qualificare come nominalistica, in quanto ritiene che un nome prelevi (ju) una 
cosa o una porzione di realtà; alla scala del prelevamento corrisponde la distinzione fra nomi individuali, generici e universa-
li. 

 

- “Cavallo bianco non è cavallo” 

    Pensare in termini di nomi di massa implica specificamente che il rapporto fra la classe e i membri che la compongono di-
viene una semplice variante del rapporto fra il tutto e le sue parti: una cosa è un tutto che include delle parti, non essendo 
la parte identica al tutto. 

    È su tale concezione del rapporto fra il tutto e le sue parti che Gongsun Long farebbe poggiare la dimostrazione logica 
del suo famoso paradosso “cavallo bianco non è cavallo”: “cavallo” è da considerare come un tutto composto di parti omoge-
nee in termini di forma, e “bianco” un altro tutto composto di parti omogenee in termini di colore, per cui “cavallo bianco” è 
la combinazione di una parte del primo insieme e di una parte del secondo. 

 

- “La designazione delle cose” 

    Quando si designa una cosa, è sempre sullo sfondo del mondo: l’atto di designare consiste nello staccare una cosa dal suo 
sfondo, ma cosa accade quando si passa dalla designazione delle cose alla designazione del tutto che è il mondo?. 

    Quando si cerca di designare il mondo nella sua interezza, non si trova lo sfondo della designazione: il tutto non è, per de-
finizione, designabile, e tuttavia tutte le sue parti lo sono. 
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3. MENCIO, EREDE SPIRITUALE DI CONFUCIO 
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- L’ “uomo di valore ” di fronte al sovrano 

    In Mencio (Mengzi, circa 380-289 a.C.) si ritrova l’avuto senso della missione celeste dell’uomo di valore, che consiste nel 
perpetuare la Via regia dell’antichità. 

    Sotto gli Stati Combattenti i letterati (shi) si ponevano al servizio dei sovrani disposti a mantenerli, in veste di consiglie-
ri itineranti, un po’ alla maniera dei cavalieri erranti. 

    Nei Dialoghi di Confucio, lo shi appare come colui che generalmente assume un incarico politico commisurato alla sua com-
petenza personale, e che contemporaneamente incarna un ideale etico, ma è in Mencio che si trova espressa per la prima 
volta con vigore la coscienza di una distinzione fra l’ideale morale dell’uomo di valore e il potere effettivo del principe. 

    Lo shi, che è al contempo inferiore al sovrano per il potere effettivo che quest’ultimo detiene, e a lui superiore quanto a 
valore morale personale, si trova nella posizione di suddito secondo il codice politico e nella posizione di maestro secondo il 
codice etico. 

    L’ambiguità del rapporto fra il sovrano e lo shi dipende dal fatto che ciascuno dei due esige dall’altro un atto di fedeltà, 
pur sapendo che ha bisogno dell’altro per legittimarsi: il Dao, insieme di valori morali e culturali difesi dagli shi, diviene una 
posta politica. 

- Il “Mengzi”, opera polemica 

    Mentre i discorsi di Confucio, un secolo prima, rappresentavano l’espressione di una sorta di età dell’oro in cui la parola si 
proferiva senza sforzo, Mencio deve replicare alle sfide e parare gli attacchi degli avversari nell’epoca in cui si affrontano 
“cento scuole”. 

    Egli si attribuisce la missione di difendere l’insegnamento del Maestro contro tutto e contro tutti, e di dotarlo di rispo-
ste e di giustificazioni di fronte alle obiezioni e agli interrogativi delle altre correnti di pensiero. 

    Si percepisce nel “Mengzi” un tono marcatamente polemico e difensivo totalmente assente nei Dialoghi, e rivolto a convin-
cere dei terzi più che ad istruire dei discepoli già acquisiti. 

    Mentre l’insegnamento di Confucio è raccolto in frammenti che lo riducono sovente a laconici aforismi, nel “Mengzi” si 
opera la sua trasformazione in un discorso affinato e affilato come strumento dialettico, conferendo grande valore filosofi-
co a quest’opera notevolmente omogenea e sviluppata. 

- La forza di persuasione del “senso dell’umanità” 

    Il messaggio etico-politico che Mencio cerca di trasmettere ai sovrani da lui via via incontrati si riassume nei termini se-
guenti: il miglior modo di governare è rendere operante il “senso dell’umanità”, il ren. 

    Questo è il solo modo di governare che si fondi sul consenso, fattore unificante e garanzia di coesione e di stabilità: un 
sovrano che tratti i suoi sudditi con umanità, da padre e da madre del popolo, li attrarrebbe spontaneamente a sé. 

    Sotto gli Stati Combattenti la potenza di un paese si misurava nel numero dei suoi abitanti, e gli stati con ambizioni 
espansionistiche cercavano con ogni mezzo di attirare la popolazione dei paesi vicini nel loro territorio; Mencio presenta il 
ren come il solo mezzo che sia davvero efficace a lungo termine per conseguire tale obiettivo. 

    Un altro argomento volto a deporre in favore del ren agli occhi dei sovrani è che essi trovano nel popolo la fonte della lo-
ro legittimità: il segno che un sovrano è gradito dal Cielo è dato dal popolo quando questo si volge spontaneamente a lui affi-
dandogli l’impero, e rendendo in tal modo manifesta la volontà celeste di concedergli il mandato. 

    La conseguenza logica di tale preponderanza accordata al popolo è che se il sovrano non si mostra più degno del mandato, 
diviene legittimo, per il popolo che lo sostiene, rovesciarlo fino a prendere in considerazione il dovere del regicidio. 

    Il governo tramite il ren non implica una soppressione della gerarchia politica e sociale, ma ne rappresenta il miglior aval-
lo, in quanto ne costituisce la giustificazione morale: poiché i superiori trattano con umanità i loro inferiori, questi ultimi 
per reciprocità ne riconosceranno spontaneamente la superiorità. 

    Così viene ad essere giustificata, in termini morali, la ripartizione fra lavoro manuale, assegnato ai governati, e lavoro in-
tellettuale, riservato a coloro che li governano. 

- Una moralità che ha il suo fondamento nella natura 

    Nel quadro della riflessione sulla coppia Uomo-Cielo, autentica costante del pensiero cinese, si pone la questione della no-
stra natura (xing), intesa come ciò che ci viene dato alla nascita dal Cielo, e di quale sia quindi in xing la parte dell’uomo e 
quale sia la parte del Cielo. 

    Il progetto di Mencio è di mostrare che la natura umana tende alla bontà altrettanto spontaneamente di quanto tende 
alla propria conservazione, in quanto il senso morale deriva dal Cielo, ed è pertanto altrettanto naturale del principio vitale. 

    Ristabilendo il legame di continuità fra Uomo e Cielo, Mencio risponde contemporaneamente a Mozi (che tira la coperta 
dalla parte dell’uomo e della sua razionalità, riducendo il senso morale a un utilitarismo meramente oggettivo) e a Zhuangzi 
(che la tira dalla parte del Cielo, in quanto l’Uomo per lui è in grado di fondersi con il Dao soltanto se accetta di lasciar ca-
dere tutto ciò che lo caratterizza come essere umano). 

- Che cos’è innato? 

    Per Mencio la natura, essendo vivente, non può essere neutrale (né buona né malvagia): essa è portata dalla sua tendenza 
spontanea verso ciò che è buono, vale a dire predisposta al senso morale allo stesso modo in cui l’acqua è, per sua natura, 
predisposta a scorrere verso il basso. 

    La manifestazione evidente della presenza intrinseca della moralità nell’uomo è il senso di empatia che rende insopporta-
bile lo spettacolo della sofferenza altrui. 

- Fisiologia morale 

    Mencio istituisce un legame fra la valorizzazione taoista dell’energia vitale e la concezione confuciana del carattere mo-
rale della natura umana: v’è un’inclinazione naturale verso il lato morale, presente in ogni uomo allo stato germinale, per la 
semplice ragione che esso è il più salutare; la natura umana è fondamentalmente sana se non viene pervertita da fattori 
esterni. 

- Il cuore/animo 

    Ciò che distingue l’uomo dall’animale non è altro che la sua natura morale, e nella prospettiva confuciana è all’uomo stesso 
che incombe il compito di distinguersi dalla bestia, poiché la sua superiorità non è acquisita a priori, in virtù di una qualche 
origine divina. 

    Il termine xin, che designa ad un tempo il cuore e l’animo, è per Mencio una forma esclusivamente umana di sensibilità, 
ossia la facoltà di sentire, di desiderare e di volere, ma anche di pensare ciò che si sente, si desidera, si vuole: xin è insieme 
l’organo degli affetti e dell’intelletto. 

- Ogni uomo può diventare un santo 

    Il processo di umanizzazione all’infinito parte da una situazione esistenziale del comune essere umano, come si dà qui e 
ora, ed integra progressivamente in questo dato una dimensione sempre più ampia, fino ad includere il “Cielo-Terra e i dieci-
mila esseri”. 

    Senza relegare più le figure dei santi in un’inaccessibile antichità, come faceva Confucio, Mencio apre la via alla possibili-
tà di raggiungere la santità a partire dalla natura umana comune, che è la stessa per tutti poiché è generata dal Cielo, ossia 
è inscritta in ciò che è naturale. 

- Natura e destino 

    I rapporti del Cielo e dell’uomo obbediscono a una dialettica di xing (che designa la natura umana non soltanto così com’è 
data dal Cielo, ma anche e soprattutto nel suo farsi etica) e di ming (ciò che è decretato dal Cielo, ma che spetta all’uomo 
conoscere mediante il proprio animo e adempiere tramite la propria natura). 

- Che ne è del male? 

    Mencio non cerca di negare la presenza del male nei comportamenti umani, ma è persuaso che un uomo malvagio non lo sia 
sostanzialmente: non è la sua natura primaria ad essere in causa, ma si tratta di un mancato sviluppo del suo fondo di bontà, 
o anche del fatto di non averne preso coscienza; male e sofferenza derivano soltanto da un difetto d’umanità. 

    In siffatta concezione della natura non v’è semplicemente posto per il Male, nella misura in cui non è presa in considera-
zione la volontà individuale libra di scegliere fra Bene e Male. 

- L’umanità come responsabilità 

    Se non v’è posto, nella prospettiva confuciana, né per il Male né per una qualsiasi idea di libero arbitrio, vi sussiste indub-
biamente il senso della responsabilità che ci fa assumere pienamente l’onere assegnatoci dal Cielo: tutto dipende dalla de-
terminazione di ciascuno di prendere i mano il proprio destino morale. 

- Centralità ed autenticità 

    Il Mezzo (zhong) non è altro che la legge stessa del Dao: in quanto potenza attiva, esso è il fondamento costitutivo dell’u-
niverso e, insieme, né è la modalità di funzionamento. 

    Realizzando in se stesso il Mezzo e l’armonia, l’uomo ritrova la propria parte celeste, che Menzio chiama cheng 
(autenticità): è autentico colui che realizza pienamente la propria umanità, avendo preso coscienza che la propria esistenza 
è in una relazione di stretta interdipendenza ed interazione con l’insieme di tutte le altre (i diecimila esseri). 
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- Il testo 

    Se un alone di leggenda circonfonde il personaggio Laozi (sul “vecchio maestro” non si sa nulla di sicuro, neppure se sia 
veramente esistito), l’opera che porta il suo nome ha un’esistenza storica attestata e si presenta come una serie di versi 
ritmati e rimati di estrema concisione; essa non ci consegna un pensiero filosofico messo in versi, ma è il pensiero stesso a 
procedere per aforismi, metafore, salti di palo in frasca, accostamenti folgoranti. 

    Come il Zhuangzi, il Laozi è alla ricerca di una forma di linguaggio adatta, se non a cogliere l’indicibile, quanto meno ad ac-
costarvisi.     

- Il non-agire 

    Alla fine degli Stati Combattenti, in una situazione in cui gli stati più potenti giungono a una lotta mortale per l’egemonia, 
il problema più pressante è sapere come uscire dal circolo vizioso della violenza e come sopravvivere in mezzo a superpoten-
ze che si distruggono a vicenda. 

    Il Laozi comincia col respingere esplicitamente tanto il moralismo confuciano quanto l’attivismo moista, valendosi delibe-
ratamente dei loro stessi termini per accusarli di aver provocato il declino del Dao. 

    La risposta del Laozi, quanto mai paradossale, è di restare nel “non-agire” (wuwei): il miglior modo di spezzare il cerchio 
della violenza consiste nell’assorbire l’aggressione, astenendosi dall’aggredire di rimando per non cadere nella spirale, nell’e-
scalation senza fine e, in definitiva, per rendere l’aggressione inutile. 

- La metafora dell’acqua 

    L’acqua e le metafore che vi sono associate (essa è ciò verso cui tutto confluisce, è ciò che dà vita ad ogni cosa, è simbolo 
dell’elemento femminile, lo Yin, che conquista l’elemento maschile, lo Yang, per attrazione piuttosto che per costrizione) val-
gono ad esemplificare il paradosso del vincere cedendo: il debole riesce a trionfare sul forte, ciò che è flessibile su ciò che 
è rigido, ciò che è molle su ciò che è duro. 

    Quest’idea è alla base delle tecniche di combattimento delle arti marziali cinesi che si sono diffuse nelle altre culture 
estremo-orientali (judō è la pronuncia giapponese di roudao, “la via del molle”, termine mutuato direttamente dal Laozi). 

    Il non-agire consiste nell’astenersi da ogni azione aggressiva, diretta, intenzionale, interventista, al fine di lasciar agire 
l’efficacia assoluta, la potenza invisibile del Dao: il non-agire è l’agire senza traccia, in quanto colui che sa camminare non 
lascia traccia. 

- Paradosso 

    Il paradosso che si contrappone a determinate abitudini intellettuali e a determinati valori (preferire il debole al forte, il 
non-agire all’agire, il femminile al maschile, il sotto al sopra, l’ignoranza alla conoscenza, ...) ha la funzione di mostrare che 
porre qualcosa è porre con ciò stesso il suo contrario: le distinzioni e le opposizioni che istituiamo per abitudine o per con-
venzione non hanno in se stesse alcun valore. 

    Il paradosso più radicale consiste nell’affermare che il nulla ha più valore del qualcosa, il vuoto ha più valore del pieno, 
che il “non c’è” (wu) prevale sul “c’è” (you). 

  Nel suo intento di radicalizzazione, il Laozi presenta una formulazione più aspra del Zhuangzi, che per lo più si limita ad 
ironizzare sulla relatività delle cose. 

- Amoralità della naturalezza 

    Questi paradossi si fondano sulla constatazione di una legge naturale, la legge ciclica, secondo la quale tutto ciò che è 
forte, duro, superiore, è stato all’inizio debole, molle, inferiore, ed è destinato a ridiventarlo, tornando all’origine. 

    Proprio come il nuotatore del Zhuangzi che segue il dao dell’acqua senza cercare di imporvi il proprio io, il Laozi ha com-
preso che per colui che si trova nel cavo dell’onda il solo modo di non venir sommerso e annegato è lasciarsi portare dalla 
corrente, poiché in tal maniera non può che risalire. 

    Questa metafora dell’acqua e della corrente sta ad indicare che la frattura fra ciò che è naturale e la moralità, per dirla 
altrimenti fra il Cielo e l’Uomo, è consumata: la natura, ossia il Cielo, è totalmente priva di senso morale. 

    Mentre i confuciani valorizzano il Mezzo, precario e mobile equilibrio generatore d’armonia, i taoisti sono alla ricerca del 
centro, vale a dire dell’Origine. 

- Valore politico del non-agire 

    Più la vita del popolo sarà semplice e frugale, più sarà facile governare nel non-agire, vale a dire senza che il sovrano deb-
ba intervenire negli affari d’un paese in cui tutto segue il suo corso naturale. 

    Ma in tal modo si instaura un ordine fondato sull’assicurazione di un minimo di benessere materiale e sul mantenimento 
dell’ignoranza dei governati, ai quali si risparmia la fatica di pensare e si inibisce di considerare l’eventualità di un qualche 
pregresso tecnologico. 

    Mentre il Zhuangzi si pronuncia per un deliberato disimpegno dalla politica, nel Laozi questa rappresenta invece un inte-
resse primario della pratica del Dao in quanto ambito d’applicazione per eccellenza del non-agire.  

- Ritorno alla naturalezza 

    Non agire equivale ad astenersi da ogni azione che sia intenzionale, diretta, in virtù del principio che un’azione può essere 
davvero efficace soltanto se va nel senso della naturalezza: il tema centrale del non-agire conduce così a quello del ritorno 
alla natura originaria. 

    Il neonato rappresenta l’energia vitale allo stato puro che ogni essere deriva dalla potenza stessa del Dao, il soffio origi-
nario ancora intatto, una forza che non è né disciplinata né inalveata; tutta la vita umana è un processo continuo di disper-
sione di questo soffio, e tale processo si può invertire soltanto coltivando e alimentando il proprio qi. 

- Ritorno all’origine 

    Il non-agire si configura come una modalità per ritornare al nostro stato di natura, qual era alla nostra nascita; il ritorno 
alla prima infanzia evoca qui non l’innocenza ma l’Origine perduta. 

    Sul piano collettivo, si tratta di tornare alla nascita dell’umanità, a uno stadio originario anteriore alla formazione di so-
cietà organizzate ed istituzionalizzate. 

    Il Laozi nutre il sogno di uno stato primitivo esente da ogni forma di aggressione o di costrizione della società sugli indi-
vidui, in cui l’assenza di morale, di leggi, di punizioni non induce gli individui ad essere a loro volta aggressivi, e in cui non v’è 
dunque né guerra, né conflitto, né spirito di competizione o volontà di dominio. 

    Tale sogno si traduce nella visione idilliaca di piccole comunità autarchiche, abbastanza vicine fra loro da sentir cantare il 
gallo e abbaiare il cane del vicino, ma abbastanza distanti da evitare conflitti. 

- Il Dao 

    Come nel Zhuangzi v’è la distinzione fra i dao e il Dao, tale parola nel Laozi non designa soltanto una via (quella del non-
agire), ma la Via, ossia la realtà ultima nella sua totalità, nel suo principio e nella sua origine. 

    In quanto Origine assoluta, prima di produrre il Cielo-Terra, il Dao è in-nominabile, ma nel fatto stesso di generare il Cie-
lo-Terra, nell’avvento alla manifestazione, diviene denominabile e assume il nome di “Madre dei diecimila esseri”; il Dao è Co-
stante indicibile che al contempo ingloba tutta la realtà dicibile, in quanto queste due dimensioni non sono dissociabili. 

    Nella prospettiva del Laozi, non sono i nostri sensi a ingannarci, consentendoci di cogliere soltanto delle apparenze: all’o-
rigine della nostra risibile certezza di aver presa sulla realtà stanno le distinzioni che vi pratichiamo tramite le categorie 
del linguaggio. 

    Sono le distinzioni che falsano e limitano le nostre funzioni sensoriali e che suscitano i nostri desideri, ossia gli impulsi ad 
andare in un senso o nell’altro, mentre il Dao è quiete. 

- Dal Dao ai diecimila esseri 

    Uno e Costante non sono trascendenti rispetto al mutevole e al molteplice: il Dao genera l’Uno (il tutto che è la realtà), la 
cui unità si manifesta nel soffio originario (yuanqi), il cui dinamismo significa che l’Uno non è monolitico e statico, ma si di-
versifica nella dualità dei soffi dello Yin/Yang o del Cielo-Terra, a sua volta dinamizzata dal soffio mediano (chongqi) in una 
relazione ternaria che introduce la possibilità di mutamento e di trasformazione. 

    Nel passaggio dal Dao ai diecimila esseri si assiste al dispiegarsi dell’Uno nel molteplice, processo in cui il soffio origina-
rio, di qualità infinitamente sottile, si suddivide e si diversifica in qi di qualità sempre più grossolana, densa e compatta. 

- Via negativa o mistica? 

    Nella parola ritorno (fan) si trova il segreto del Dao e quello della sua comprensione: il ritorno è innanzitutto ritorno a 
uno stato primitivo di mera naturalezza (lo stato di debolezza del neonato per l’individuo, lo stato di natura non aggressivo 
per l’umanità nel suo insieme). 

    Regredendo ancora si torna allo stato puro e semplice del “c’è”, e procedendo oltre in questo ritorno si perviene al “non 
c’è ancora”, o più esattamente a ciò che non è ancora manifesto, stato davvero originario di fusione e non-dipendenza totale 
(“tale di per sé”). 

    Il procedimento di comprensione del Dao è quindi una via negativa, in opposizione alla via confuciana fondata sull’appren-
dere, che è cammino in avanti, progressivo e cumulativo. 

    In tale prospettiva, il non-agire spinto all’estremo perviene a un atteggiamento esistenziale, che equivale ad essere nella 
propria massima semplicità; si potrebbe definire il ritorno di cui parla il Laozi come esperienza mistica che, invece di rap-
presentare lo sforzo per andare al di là, si configura come tentativo di far ritorno al di qua, fino all’assorbimento completo 
del ”c’è” nel “non c’è”. 
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5. XUNZI, EREDE REALISTICO DI CONFUCIO 

 

Ritratto di un confuciano alla fine di un mondo 

L’uomo di fronte al Cielo 

La natura umana è malvagia  

Natura e cultura 

I riti 

Nomi e realtà 

Il “Xunzi”, panorama delle idee degli Stati Combattenti 

  

- Ritratto di un confuciano alla fine di un mondo 

    Si è spesso affermato che Mencio e Xunzi rappresentano due facce, diverse ma complementari, dell’eredità confuciana: 
mentre il primo ne presenterebbe il versante idealistico, suffragandone la scommessa sull’uomo con la convinzione che la na-
tura umana è buona, il secondo ne farebbe risaltare il versante realistico in tutto il suo vigore e il suo rigore. 

    Xunzi (nato fra il 340 e il 305 a.C.) fu testimone della fine ufficiale e definitiva della dinastia Zhou nel 249, che segna il 
crollo di tutto un antico mondo e che spiega in gran parte la sua interpretazione, lucida e priva di concessioni, dell’insegna-
mento confuciano. 

 

- L’uomo di fronte al Cielo 

    Nella visione di Xunzi, l’uomo porta a compimento l’opera cosmica del Cielo e della Terra, con i quali forma una triade; con-
trapponendosi alla tendenza, sempre più marcata alla sua epoca, a stabilire una rapporto di corrispondenza fra Cielo e uomo, 
egli traccia la linea di demarcazione che secondo lui li separa, ma ciò facendo assegna una posizione privilegiata all’uomo, 
elevato al rango di terza potenza cosmica, e il cui ordine è indipendente dalle stagioni del Cielo e dalle risorse della Terra. 

    Xunzi insiste sulla distinzione fra Cielo e Uomo, sottolineando che quest’ultimo deve gestire nel modo migliore l’ambito in 
suo potere e astenersi da vane congetture su quanto lo oltrepassa: l’uomo non deve scoprire la struttura dell’universo in uno 
sforzo orientato alla conoscenza pura (e dunque inutile e vana), ma deve conferirvi ordine. 

 

- La natura umana è malvagia  

    L’intero Xunzi si può leggere come l’apologia militante di un umanesimo ritualistico di fronte alla crescente preponderan-
za, nel III secolo a. C., delle concezioni naturalistiche. 

    L’opera è costruita su un duplice paradosso: l’uomo, pur costituendo un essere vivente generato dalla natura, possiede 
tuttavia la capacità di coltivare in sé la saggezza e l’armonia sociale prodotte dai riti non naturali, che pertanto oltrepassa-
no tutto ciò che la natura umana può comportare di innato. 

    Considerata nell’insieme delle nostre predisposizioni istintive e biologiche, la natura umana non implica nulla d’intrinseca-
mente etico, ed è in questo che essa è malvagia: se la natura umana si riduce agli appetiti animaleschi, l’origine del senso mo-
rale dev’essere cercata altrove, nello sforzo di cultura di cui l’uomo è capace; in tal senso ciò che la natura umana ha di buo-
no è artificialmente acquisito. 

    La nostra natura procede dal Cielo, ma si tratta di un Cielo amorale (come lo concepiscono tutte le correnti non confucia-
ne), mentre per Mencio è proprio perché procede dal Cielo che la nostra natura possiede dei germi di moralità.     

 

- Natura e cultura 

    Per Mencio l’uomo si distingue fin dall’inizio dalla bestia per la bontà innata della sua natura; per Xunzi ciò che è innato (la 
brama di guadagno, l’odio, l’invidia e i desideri sensuali) non include nulla che predisponga la natura umana alla moralità. 

    L’uomo è suscettibile di moralità in virtù della sua capacità di discernimento (zhi) che gli rappresenta ciò che è meglio per 
lui, ossia un ordine armonioso che gli consentirà di soddisfare i suoi desideri; quest’intelligenza è opera del cuore/animo 
(xin) che giudica se un’azione intrapresa per soddisfare un desiderio sia moralmente ammissibile o sia invece soltanto mate-
rialmente possibile (il cuore/animo è trattato in termini moisti, utilitaristici, come capacità di scegliere soppesando il pro e 
il contro). 

    Xunzi ha inteso rispondere all’idea taoista e naturalistica dell’amoralità del Cielo, e dunque dell’uomo, riaffermando la 
specificità della dimensione umana di fronte al Cielo: il valore dello sforzo umano, sottolineato dal termine “artificialmente 
acquisito”, si contrappone al non-agire dei taoisti. 

    La parte artificiale che viene ad essere costruita nella natura umana implica che tutte le qualità etiche sono acquisite a 
forza di apprendimento: la nostra umanità risiede non già nella nostra natura, ma nella nostra cultura, ed il senso morale non 
è associato al senso dell’umanità, ma ai riti. 

 

- I riti 

    Allorché Mencio pone l’accento sul ren di cui la nostra natura, generata dal Cielo, possederebbe i germogli, egli punta sul-
la dimensione soggettiva della spontaneità. 

    Xunzi recide il cordone ombelicale che legava l’uomo al Cielo e, di conseguenza, non può più ricorrere che a criteri ogget-
tivi d’umanità (il valore dello sforzo e del lavoro, l’intelligenza, la cultura) che dipendono tutti dalla dimensione rituale. 

    La pratica dei riti è giustificata da un’analisi oggettiva, antropologica: all’origine dell’umanità v’era la lotta per il possesso 
dei beni, foriera di disordine; di qui la necessità di equilibrare gli appetiti di ciascuno mediante il principio di equa riparti-
zione inscritto nel senso rituale, che diviene quindi il criterio oggettivo di distinzione fra umanità ed animalità (in luogo del 
criterio soggettivo costituito dal cuore/animo in Mencio). 

    I riti forniscono a Xunzi l’occasione di riaffermare il credo confuciano che scommette sull’uomo e sulla sua perfettibilità, 
e di aprire la possibilità di una soluzione consensuale dei conflitti. 

 

- Nomi e realtà 

    Tutta la teoria della rettificazione dei nomi ruota attorno all’idea che conoscere è riconoscere distinzioni di categorie 
qualitative preesistenti; i nomi, essendo come i riti generati dalla convenzione, non hanno nessuna necessità intrinseca. 

    Il dichiarato convenzionalismo di Xunzi, messo al servizio del primato che egli accorda alla nozione di ordine, va in un sen-
so più conservatore dell’innatismo di Mencio; val meglio preservare lo statu quo, anche se lo si sa del tutto arbitrario e con-
venzionale, che rischiare di precipitare nell’anarchia a forza di voler rimettere in questione le cose. 

 

- Il “Xunzi”, panorama delle idee degli Stati Combattenti 

    Il pensiero di Xunzi  è un pensiero complesso per il fatto che ambisce a prendere in considerazione tutte le questioni, 
tutte le tematiche apparse nelle diverse correnti filosofiche degli Stati Combattenti, integrandole in un insieme struttura-
to e coerente, al fine di difendere ciò ch’egli considera il cuore stesso del retaggio confuciano: lo spirito rituale e la sua col-
tivazione nell’uomo. 

    I riti sono ciò che lega l’uomo all’universo, alle sue origini e al suo destino, in quanto l’organizzazione strutturante dei riti 
non fa che aderire a quella della natura e riprodurla. 

    Pur integrando nella propria concezione le critiche più radicali rivolte contro la visione dell’uomo espressa da Confucio, 
Xunzi ne è stato il miglior difensore nella sua vibrante perorazione della cultura che costituisce la nostra civiltà. 

    Nella sua visione, ognuna delle cento scuole degli Stati Combattenti si è lasciata obnubilare da un’idea fissa, privandosi 
così di una visione completa delle cose; per dissipare le obnubilazioni è necessario purificare l’animo per metterlo in grado di 
percepire il mondo esterno senza confusione, in tutta la nettezza delle sue distinzioni, senza perderne di vista l’aspetto di 
totalità ben ordinata. 
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6. I LEGISTI 

 

Antropologia legista 

La legge 

La posizione di forza  

Le tecniche 

Il Dao totalitario dello “Han Feizi” 

  

- Antropologia legista 

    Come molte altre correnti di pensiero degli Stati Combattenti, il legismo inizialmente non propone una riflessione filoso-
fica, ma una teoria politica derivante da un insieme di pratiche che cercano innanzitutto il modo più efficace di preservare e 
rafforzare uno stato; molti scritti legisti si presentano quindi come manuali che suggeriscono le modalità d’impiego del po-
tere ad uso dei sovrani. 

    Le pratiche teorizzate hanno poi finito per costituirsi in una metodologia, ossia in una vera e propria concezione del mon-
do: i legisti sono i primi pensatori politici in Cina ad assumere come punto di partenza l’uomo e la società non come dovreb-
bero essere, ma come sono, anche nella loro realtà più inaccettabile. E adattarsi ai mutamenti. 

    Senza l’intralcio di alcun pregiudizio, di alcuna idea precostituita, essi fanno tabula rasa della tradizione: invece di far 
riferimento all’autorevolezza dell’antichità, si fa posto ad un’analisi propriamente storica, fondata sull’idea che per agire ef-
ficacemente occorre vivere nel proprio tempo e adattarsi ai mutamenti. 

    I legisti propongono un’analisi pressoché malthusiana degli inizi dell’umanità, che essi suddividono in tre grandi periodi se-
gnati da una competizione sempre più feroce nella misura in cui si accresce la popolazione. 

    I legisti si configurano come autentici affossatori di tutto l’ordine confuciano (che finisce così per confondersi con l’or-
dine feudale Zhou), sostituendo allo spirito rituale ciò che essi considerano un principio oggettivo ed assoluto, autosuffi-
ciente ed autogiustificantesi: la legge. 

 

- La legge  

    Contrariamente a Mencio e a Xunzi, per i quali la legge non po’ bastare da sola e deve avere per fondamento un’etica 
dell’umanità e della benevolenza, i legisti ritengono che la forza della legge basti a se stessa, poiché è più efficace del lega-
me più forte che vi sia: quello del sangue. 

    A partire dal VI secolo, l’antico codice delle regole rituali totalmente interiorizzate ha ceduto il passo alla legge positiva 
ed oggettivata, intesa essenzialmente in senso penale, in quanto ha la funzione di fissare ricompense e castighi. 

    La politica delle due impugnature (il bastone e la carota) fornisce, secondo i legisti, il solo incitamento capace d’esercita-
re una qualche influenza sulla natura umana, ridotta al solo movente dell'attrazione o della repulsione, in quanto le motiva-
zioni d’ordine morale non vi hanno più posto. 

 

- La posizione di forza  

    Per i confuciani il potere di un sovrano dipende essenzialmente dal suo potere morale o virtù; i legisti, che considerano 
unicamente la realtà, sanno che i buoni sovrani non sono numerosi, e si preoccupano di assicurare un funzionamento efficace 
del potere facendo astrazione dal valore morale e personale del sovrano in carica.    

    La risposta è fornita, almeno in parte, dalla nozione di posizione di forza, da cui procede il potere non più legato al valore 
personale del sovrano ma all’efficacia delle istituzioni che fanno rispettare la legge e la posizione di forza. 

    Quest’ultima, indipendente, come la bilancia, da ogni soggettività, è uno strumento assolutamente neutro, suscettibile 
d’essere impiegato da chiunque. 

 

- Le tecniche 

    L’atteggiamento aristocratico e ritualistico cede il passo a una nuova mentalità, istituzionale e burocratica: il legame tra 
sovrano e popolo è assicurato da un corpo di burocrati, sui quali il sovrano mantiene la presa mediante un insieme di tecniche 
attraverso le quali il potere viene ad esser delegato, pur rimanendo sottoposto a un severo e diretto controllo. 

    Si tratta di verificare l’adeguatezza fra la competenza nominale e la competenza reale, eterno problema dell’amministra-
zione cinese a cui rappresentò una soluzione l’istituzione del sistema degli esami per il reclutamento dei funzionari. 

    Al sovrano altro non resta che verificare la piena corrispondenza fra la performance effettiva e il titolo detenuto, cioè 
la completa adeguatezza fra forme e nomi, e distribuire ricompense o castighi secondo il caso. 

 

- Il Dao totalitario dello “Han Feizi”  

    Le tre idee maestre dei testi legisti (legge, posizione di forza, tecniche di controllo) disegnano una concezione totalitaria 
del potere allo stato puro, incentrata esclusivamente sulla figura del sovrano. 

    Nel corpus dei testi legisti, che rappresentano per la maggior parte manuali pratici di gestione del potere ad uso del so-
vrano, lo “Han Feizi” figura come eccezione, dato che è il solo a ricercare un fondamento filosofico alla propria teoria politi-
ca. 

    La nozione centrale di legge è presentata puramente e semplicemente in termini di Dao: la legge penale non fa che con-
correre all’ordine dell’universo; essa è la ragione naturale che si concretizza in diritto criminale nel contatto con la società. 

     Han Fei riprende il presupposto, comune a tutte le forme di pensiero dell’antichità cinese, della continuità o identità fra 
ordine naturale ed ordine umano, ma capovolge la visione taoista dell’Uomo volto all’adeguamento con il Cielo, piegando l’ordi-
ne naturale alle esigenze di quello umano. 

    Le metafore del compasso, della squadra, della bilancia e del filo a piombo, che rappresentano gli esempi per antonomasia 
di perversione della natura agli occhi di Zhuangzi, compaiono nello Han Feizi a sancire la sovrapposizione dell’ordine naturale 
all’ordine sociopolitico: la strumentalità viene così a caratterizzare lo stesso Dao. 

    Ad immagine della bilancia, il Dao che ingloba tutti gli opposti è assolutamente indifferente e neutrale nei confronti dei 
progetti umani, il cui successo o il cui scacco dipendono interamente dal modo in cui si utilizzano i suoi principi intrinseci. 

    Come il Dao, lo strumento di misura o di riferimento funge da regolatore di per se stesso, e non v’è alcun bisogno dell’in-
tervento (soggettivo, o affettivo, o moraleggiante) dell’uomo: l’ordine perfetto è realizzato quando ogni cosa da sé viene ad 
allinearsi al filo a piombo. 

    Come la legge è descritta in termini di Dao, così il sovrano legista assume i tratti del Santo taoista, poiché l’uno è al di 
sopra delle leggi proprio come l’altro si situa al di sopra delle distinzioni convenzionali. 

    Come il Santo , il principe pratica il non-agire inteso come efficacia assoluta: in quanto fonte di ogni potere, egli non abbi-
sogna di esercitarlo. 
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7. IL PENSIERO COSMOLOGICO 

 

Concezioni della natura 

In principio c’era il “qi”  

Yin e Yang 

Le Cinque Fasi 

Spazio e tempo cosmologici  

Il Palazzo della Luce  

  

- Concezioni della natura 

    Le prime scuole filosofiche della Cina antica, confuciana e moista, cercavano di definire dei valori sovrapponendo al mon-
do naturale delle modalità di interpretazione umanistica, quali il ritualismo estetico e l’utilitarismo razionalistico. 

    Con il declino dei riti e lo sfaldamento delle istituzioni Zhou, il riferimento al corso naturale delle cose diviene preponde-
rante, e con ciò si rende possibile la formulazione sistematizzata di un pensiero cosmologico. 

    Sotto gli Stati Combattenti si formano diverse correnti filosofiche che hanno come terreno comune la ricerca nella natu-
ra della fonte di ogni saggezza, a partire dal taoismo primitivo del Zhuangzi e del Laozi. 

    In funzione di un nuovo modello d’autorità si elabora una cosmologia che si configura come la sanzione naturale dell’ordine 
politico. 

    Un progetto siffatto ha un’esemplificazione nel Lüshi Chunqiu (Primavere ed Autunni di messer Lü), opera collettiva e di 
sintesi compilata verso il 240 a.C., che esalta la preservazione dell’integrità fisica come basilare elemento di naturalezza, 
ed esorta a preservare il principio vitale anche a detrimento del senso morale. 

    All’incirca alla stessa epoca veniva compilata un'altra opera di carattere sincretistico, il Guanzi, che presenta egualmente 
un programma di preservazione del sé fisico concepito come estensione dell’ordine cosmico. 

 

- In principio c’era il “qi”  

    Nella visione cinese, il qi appare come il soffio della vita che ha la caratteristica di operare e di circolare secondo un rit-
mo binario: inspirazione/espirazione e, a più lungo termine, condensazione alla nascita / dissoluzione alla morte. 

    Ma più ancora del soffio che anima gli esseri viventi, il qi è il principio di realtà uno ed unico che dà forma ad ogni cosa e 
ad ogni essere nell’universo; ciò implica l’inesistenza di demarcazioni fra gli esseri umani e il resto del mondo, così come fra 
la salute fisica e la salute morale. 

    Facendo propria l’idea che il corpo vivente risulta dalla condensazione del soffio vitale, la medicina cinese traccia la di-
stinzione fra il soffio integro che, essendo in accordo con il soffio primordiale, è garanzia di salute, e i soffi viziati che, in-
troducendo squilibri nell’organismo, provocano la malattia. 

  

- Yin e Yang 

    La complementarità dello Yin e dello Yang risale a un fondo assai antico, ma è soltanto sotto gli Stati Combattenti, nel IV
-III secolo a. C., che iniziano ad esser percepiti come i due soffi primordiali o principi cosmici che, con il loro alternarsi e la 
loro interazione, presiedono all’insorgenza e all’evoluzione dell’universo. 

    Lo Yang, principio dinamico, e lo Yin, principio di quiete, si alternano in una formula ritmica del regime di vita, sono due 
fasi del qi costantemente in espansione/contrazione: il qi che si muove, si apre, si estende è Yang; allorché torna alla quiete 
e si ripiega su se stesso è Yin. 

    La coppia Yin/Yang, divenuta cos’ prototipo di ogni dualità, può valere da paradigma per tutte le coppie (Cielo-Terra, so-
pra-sotto, davanti-dietro, maschile/femminile, ...); questa dualità si configura come la caratteristica per eccellenza del pen-
siero cinese, che preferisce concepire i contrari come complementari anziché come reciprocamente escludentisi. 

 

- Le Cinque Fasi 

    Verso la fine degli Stati Combattenti, nel III-II secolo, l'alternanza dei due soffi primordiali Yin e Yang si trova combi-
nata con i cinque agenti (wuxing), percepiti come cinque fasi o porzioni di tempo corrispondenti a qualità determinate che si 
succedono ciclicamente. 

    Le Cinque Fasi sono presentate in un ciclo di conquista in cui la terra è arata dal legno dell’aratro, il legno tagliato dal me-
tallo della scure, il metallo fuso dal fuoco, il fuoco spento dall’acqua, l’acqua arginata dalla terra. 

    Analogamente, una dinastia è soppiantata da un’altra allorché la sua potenza o virtù si esaurisce. 

 

- Spazio e tempo cosmologici  

    Lo sforzo di sistematizzazione cosmologica tende ad integrare in uno schema unico la coppia dello Yin e dello Yang, para-
digma di tutte le altre coppie, e la successione delle Cinque Fasi, divenuta matrice di tutte le serie di cinque (o di quattro 
con l’aggiunta di un elemento centrale). 

    Alla base della serie delle Cinque Fasi si trova la relazione temporale delle quattro stagioni, duplicata nella relazione spa-
ziale dei quattro orienti o punti cardinali, rapportate alle posizioni del sole nel suo ciclo ricorrente nello spazio e nel tempo 
insieme: 

 

sud/estate/grande Yang 

est/primavera/giovane Yang   centro   ovest/autunno/giovane Yin 

nord/inverno/grande Yin 

 

- Il Palazzo della Luce  

    Così come si cerca in tutti i modi di combinare la sequenza delle Cinque Fasi con la disposizione delle quattro direzioni, si 
cerca più in generale di tradurre lo spazio in termini di tempo e viceversa. 

    Il quadrato a 9 caselle, composto di 8 quadrati attorno a un quadrato centrale, riproduce la configurazione dei 4 orienti 
attorno al centro, architettura presunta del Palazzo della Luce (mingtang) la cui istituzione risalirebbe all’inizio della dina-
stia Zhou; esso rappresenta il centro, sede della regalità, da cui si propaga, come una luce che si irradia, il governo reale. 

    Per tutta la durata di una lunazione il re prendeva posto nella sala corrispondente del Palazzo della Luce, dove la sua in-
stallazione aveva il senso di una presidenza all’attuazione delle applicazioni appropriate della norma cosmica. 
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8. IL CLASSICO DEI MUTAMENTI 

 

Origini divinatorie 

La canonizzazione dei “Mutamenti”  

Uno Yin, uno Yang - così è il Dao 

I “Mutamenti” come combinatoria figurativa 

L’ “infimo inizio”  

A monte delle forme, a valle delle forme 

Senso dell’opportunità  

  

- Origini divinatorie 

    Il Classico dei Mutamenti (Yijing) è un libro di vita quanto di conoscenza, che contiene tutta la visione specificamente ci-
nese dei moti dell’universo e del loro rapporto con l’esistenza umana. 

    La lunga e ricca tradizione interpretativa che si è formata attorno allo Yi vi conferisce il valore di trattato cosmologico e 
simbolico di portata eterna e universale. 

    Sembra che originariamente fosse un semplice strumento di divinazione, ossia un’antologia di presagi con i relativi prono-
stici, di detti popolari, di aneddoti storici, di sentenze di saggezza sulla natura, raggruppati in manuale da indovini che si ba-
savano sulla manipolazione di steli d’achillea per ottenere degli oracoli. 

 

- La canonizzazione dei “Mutamenti”  

    L’integrazione, all’inizio dell’epoca Han (II secolo a. C.), dei Mutamenti nel corpus dei Cinque Classici (che già conteneva 
Odi, Documenti, Riti, Primavere ed Autunni) conferisce loro uno statuto di canonicità fino a quel momento rimasto proble-
matico; al nucleo originario vennero così ad aggiungersi i commentari noti come le Dieci Ali. 

    Le Dieci Ali rappresentano il recupero di un’opera d’origine divinatoria attuato dalla corrente confuciana (fino ad allora 
interessata principalmente al Dao dell’Uomo) nel momento in cui essa è alla ricerca di un fondamento cosmologico che com-
prenda il Dao del Cielo. 

  

- Uno Yin, uno Yang - così è il Dao 

    Nei Mutamenti, lo Yang è detto rigido, uguale a se stesso, mentre lo Yin è detto flessibile; in quanto unità, lo Yang inizia 
ogni identità, ogni individuo per mezzo di un principio di continuità, di identità a se stesso, opponendosi all’Altro, al diverso 
che lo delimita, ed è per questo che lo Yin completa. 

    Già dal suo titolo, lo Yi fa del mutamento il principio strutturante del cosmo: mentre il Dao designa l’unità originaria cui 
ogni cosa fa ritorno, lo yi ne è l’aspetto manifesto; nella loro dualità evocano la diversificazione e la moltiplicazione del “c’è” 
nel suo dispiegarsi a partire dal “non c’è”, dalla fonte senza nome. 

 

- I “Mutamenti” come combinatoria figurativa 

    Il Classico dei Mutamenti inizia coloro che lo consultano alla scienza della centralità attraverso una molteplicità di situa-
zioni: le innumerevoli eccezioni ai casi di figure stereotipe non compaiono per confermare la regola, ma fanno sì che le rego-
le non siano tali in un ambito in cui si tratta di rispondere a congiunture e a situazioni sempre uniche. 

    La risposta non consiste in una reazione tipo, ma in una riformulazione del problema nella misura in cui la situazione evol-
ve, come avviene nel gioco degli scacchi. 

 

- L’ “infimo inizio”  

    Una qualsivoglia situazione non è mai un dato rigido, ma è la prefigurazione di un esito: allo stato di germe v’è già tutto, 
pur non essendo ancora tutto interamente. 

    L’infimo inizio non indica soltanto il passaggio pressoché impercettibile da latente al manifesto, ma dimostra anche la 
continuità fra natura ed etica, in quanto ciò che dovrebbe essere scaturisce direttamente da ciò che è. 

 

- A monte delle forme, a valle delle forme  

    Il mondo è concepito come un insieme in cui tutto è legato, in cui nulla è assoluto, indipendente, separato, in cui l’invisibile 
è presente nel visibile in forma di segni. 

    L’infimo inizio, così tenue ed impercettibile, attesta l’andirivieni ciclico tra manifesto e latente, fra ciò che i sensi perce-
piscono e ciò che vi sfugge; analogamente il sistema figurativo elaborato nei Mutamenti funge da mediazione fra il linguag-
gio discorsivo e l’indicibile. 

    Nel continuo processo di formazione delle cose, le figure sono principi strutturanti che a monte rientrano nell’ambito del 
Cielo, mentre le forme a valle sono rappresentazioni determinate, concrete e particolari che rientrano nell’ambito della Ter-
ra. 

    L’alternanza ciclica Yin/Yang è la matrice dell’oscillazione fra ciò che è imminente, ancora impercettibile nella sua esigui-
tà, e ciò che si manifesta, fra la quiete della latenza e il movimento dell’azione, fra il Dao come fonte d’essere e le cose con-
crete.  

 

- Senso dell’opportunità  

    L’esigenza di adattarsi al mutamento si traduce nella nozione di opportunità (shi) che concepisce il tempo non come un 
fluire omogeneo e regolare, ma come un processo costituito da momenti più o meno favorevoli in un universo di situazioni 
che si trasformano costantemente in nuove configurazioni. 

    La cosmologia elaborata attorno ai Mutamenti è al centro di tutta una visione del mondo che trova la sua prima compiuta 
espressione sotto gli Han. 
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LA SISTEMAZIONE DELL’ EREDITA’ SPIRITUALE (III a.C. - IV d.C.) 

 

1. LA CONCEZIONE OLISTICA DEGLI HAN (1) 

 

La corrente Huang-Lao 

Lo “Huainanzi”  

Cosmologia correlativa e pensiero scientifico 

Il culto dell’unità 

Dong Zhongshu  

La battaglia dei Classici  

Yang Xiong  

  

- La corrente Huang-Lao 

    L’epoca della dinastia degli Han (206 a.C. - 220 d.C.) è ritenuta poco creativa sul piano del pensiero, in quanto il suo impe-
gno prioritario è volto ad ordinare e a classificare il rigoglio di idee dell’epoca precedente. 

    Dopo l’effervescenza intellettuale degli Stati Combattenti, e dopo la messa in riga e l’uniformazione imposta dalla dina-
stia Qin (con l’autodafé del 213 a.C.), l’epoca Han rappresenta una fase di rielaborazione che trasforma le innovazioni in ac-
quisizioni e in tradizione. 

    La prima corrente ad aver dominato alla corte degli Han, nella prima metà del II secolo a.C., è quella cosiddetta “Huang-
Lao”, che vede emergere l’ideologia dell’impero centralizzato e trova nell’ordine naturale la giustificazione di un ordine so-
ciopolitico fortemente gerarchizzato. 

 

- Lo “Huainanzi”  

    Lo Huainanzi è probabilmente l’opera più rappresentativa dell’inizio degli Han; in questo saggio che sintetizza l’intera spe-
culazione antica in una prospettiva taoizzante, è esposta una concezione dell’inizio del mondo inteso come dispiegamento 
della realtà in tre tempi a partire dal soffio originario. 

    Questo comincia col differenziarsi in Yin e Yang (Cielo e Terra), poi si particolarizza attraverso le quattro stagioni, per 
diversificarsi quindi all’infinito nei diecimila esseri, seguendo un processo di formazione-trasformazione. 

    L’origine e l’evoluzione del cosmo sono tracciate seguendo una catena di opposizioni binarie (caldo/freddo, fuoco/acqua, 
sole/luna, ...) a partire dall’unità del Dao e del qi originario e indifferenziato; viene così elaborata una cosmologia correlativa 
in cui le cose sono ordinate per categorie, e dove si può inferire un fenomeno ancora sconosciuto per analogia a partire da 
un fenomeno apparentato che deriva dalla stessa categoria. 

    Le affinità o analogie che è possibile discernere fra determinate categorie sono al centro della risonanza (ganying), per il 
cui tramite si spiegano tutti i fenomeni naturali. 

  

- Cosmologia correlativa e pensiero scientifico 

    Nelle reti delle correlazioni, la coscienza e l’intelligenza umane sono in una totale immersione, che non consente loro di 
elaborare l’universo circostante come oggetto di conoscenza. 

    Il problema di sapere se il pensiero cosmologico possa fungere da pensiero scientifico o se invece lo ostacoli è un falso 
problema: situandosi in una prospettiva più simbolica che cognitiva, il pensiero cosmologico è volto, piuttosto che alla cono-
scenza, alla conservazione nel mondo umano di un equilibrio costante sul modello del corso naturale delle cose. 

    Nella cosmologia correlativa, l’uomo legge nell’universo non soltanto i principi che lo strutturano, ma anche le linee di con-
dotta da seguire. 

    Tutto lo sforzo del pensiero cosmologico tende a rappresentare lo Stato come naturale e la politica come organica. 

 

- Il culto dell’unità 

    Dopo un periodo iniziale in cui predomina l’ideologia del non-agire propria della corrente Huang-Lao, la centralizzazione 
del mondo Han si realizza effettivamente sotto il regno dell’imperatore Wu (140-87 a.C.): l’Uno supremo diviene allora og-
getto di un culto imperiale, la cui valenza politica si manifesta nella grande unificazione tanto esaltata durante la prima me-
tà della dinastia. 

    Poiché la fondazione della dinastia ad opera di Liu Bang (l’imperatore Gaozu, uomo comune, rozzo e incolto) aveva sconvol-
to le tradizionali nozioni di legittimità, occorreva giustificare il regno della casa Han tramite un intervento diretto del Cielo. 

    L’imperatore Wu ebbe l’astuta idea di associare il mandato celeste alla malleveria di Confucio, invitando i letterati confu-
ciani a presentare sotto forma di memoriali i loro consigli per il buon andamento del governo. 

    La volontà di unificare e controllare gli animi dei servitori dello Stato presiede all’editto del 136 a.C. (con cui l’imperatore 
Wu stabilì cattedre imperiali per i dottori nei Cinque Classici confuciani) e a quello del 124 a.C. (che creò l’Accademia impe-
riale in cui si rilasciano i titoli destinati ad alimentare i ranghi della burocrazia). 

    È sotto gli Han, la cui legittimità si proclama fondata sul principio del merito e non più su quello della nascita, che la cor-
rente confuciana diviene un fenomeno di massa, con l’istituzione di un culto imperiale a Confucio, la concessione di privilegi 
ai suoi discendenti e, soprattutto, con i requisiti d’una reputazione morale di saggezza e competenza e di una perfetta cono-
scenza dei Classici richiesti per l’accesso alle cariche amministrative. 

 

- Dong Zhongshu  

    Nella rielaborazione ideologica che segue la centralizzazione dell’impero, Dong Zhongshu (195-115 a.C.) gioca un ruolo de-
terminante, fornendo al nuovo regime dei fondamenti cosmologici derivati dagli Stati Combattenti. 

    Tutto il suo pensiero presuppone una visione dell’universo come insieme organico retto dal Cielo, progenitore dei diecimila 
esseri, e in quanto tale fonte diretta e naturale d’autorità e di legittimità dinastica: è dal Cielo che procede l’ordine sia na-
turale che morale e politico; è a lui che tutto obbedisce, a cominciare dall’imperatore, Figlio del Cielo, che ha l’obbligo di agi-
re a sua immagine. 

    L’importanza di una concezione siffatta nel confucianesimo Han si misura nella novità che essa introduce rispetto a quella  
di Jia Yi (200-168 a.C.), che nel suo Libro Nuovo (Xinshu) aveva cercato di introdurre modalità di controllo sull’autocrazia 
totalitaria instaurata dai Qin e ripresa durante i primi regni Han, rendendo l’imperatore responsabile davanti al popolo, nel 
solco della tradizione derivata da Mencio. 

    Per Dong Zhongshu l’imperatore è responsabile davanti al Cielo: per il fatto stesso di essere il rappresentante del Cielo, 
egli non può governare in modo puramente arbitrario, ma deve conformarsi a un modello tanto più cogente in quanto è cele-
ste, il Dao. 

    Stabilendo un rapporto d’interazione fra Cielo e Uomo, Dong Zhongshu fornisce all'ordine gerarchico la sua migliore ga-
ranzia di costanza e d’equilibrio, quella dell’ordine naturale, e al contempo instaura una forma di critica politica di cui il Cielo 
è il mallevadore. 

    Tramite lo strumento delle rimostranze all’imperatore (protette dal riparo dell’interpretazione dei presagi), i letterati 
detengono ormai una temibile arma politica, che di fatto contribuisce a limitare l’arbitrio del potere imperiale: la nozione di 
risonanza si presta in modo particolare ad un’utilizzazione politica nella teoria delle calamità e prodigi, presentati come al-
trettanti avvertimenti e sanzioni celesti in risposta alle trasgressioni all’ordine che si verificano nel mondo umano. 

 

- La battaglia dei Classici  

    Dopo la proscrizione della loro cultura da parte dei Qin e l’autodafé del 213 a.C., i letterati confuciani dell’inizio degli Han 
si vedono come i custodi d’una tradizione in parte perduta e frammentata che occorre restaurare nella sua unità e coeren-
za. 

    Dato che la figura di Confucio è ormai al centro del dispositivo di legittimazione della dinastia, il lavoro degli esegeti Hal 
è di associargli il più strettamente possibile tutto il processo di canonizzazione dei testi, stabiliti in versioni che variano a 
seconda delle scuole e delle tradizioni dei commenti. 

    Come ideologo della grande unificazione, Dong Zhongshu cerca giustificazioni nei Classici, a cominciare dalle Primavere e 
Autunni (Chunqiu) nel commentario di Gongyang, dove si può ravvisare una griglia di riferimento o un manuale di precedenti, 
utilizzabile in tutti gli ambiti, ivi comprese le decisioni dei casi giudiziari. 

    Questa sintesi di etica confuciana ed istituzioni legiste, di riti e di legge, di norma costante e di adattamento alle circo-
stanze, rappresenta un’eminente manifestazione di ciò che convenzionalmente si chiama la confucianizzazione del legismo 
sotto gli Han anteriori. 

    Durante i regni in difetto di legittimità fra la fine degli Han anteriori e l’inizio degli Han posteriori, ebbero grande suc-
cesso dei curiosi scritti, conosciuti sotto il termine generico di apocrifi (chenwei) e contenenti rivelazioni, profezie, etimo-
logie, glosse, astrologia, numerologia, geomanzia, fisiognomonia, …, prodotti da detentori di saperi d’ogni sorta. 

    Fu persuadendo i sovrani Han della necessità di ricorrere alla loro perizia sulla tradizione passata per la gestione del pre-
sente che i letterati ebbero accesso ai circoli del potere: per i dottori dell’Accademia imperiale si trattava di difendere una 
posizione privilegiata di detentori dell’ortodossia; per gli imperatori di privilegiare i testi il cui contenuto ideologico si con-
formasse meglio alle loro preoccupazioni di legittimità. 

    Anche i dibattiti apparentemente più eruditi implicavano una posta politica di primaria importanza: è il caso della contro-
versia che oppose i partigiani dei Classici in versioni antiche (guwen) ai fautori delle versioni moderne (jinwen), e che avreb-
be segnato la costituzione del corpus canonico confuciano. 

 

- Yang Xiong  

    Nel momento in cui la posta ideologica e politica della concezione dei Classici domina gli animi, alcuni letterati puri e duri, 
e perciò emarginati, non si limitano a commentare, ma tentano di innovare, e Yang Xiong (53 a.C. - 18 d.C.) è uno di questi; 
egli si dedica allo studio dei testi di cui ha l’incarico negli Archivi imperiali, senza per questo cedere né all’esegesi ufficiale 
né agli intrighi politici, al punto da essere soprannominato l’eremita di corte. 

    Per lui non vi sono fonti d’ispirazione maggiori dei Dialoghi di Confucio e del Classico dei Mutamenti, e perciò egli ne com-
pone delle imitazioni operandone al contempo una sistematizzazione; la sua rappresentazione dei processi naturali non com-
porta alcun giudizio di valore, diversamente da quanto avviene nella visione teleologica di Dong Zhongshu. 
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1. LA CONCEZIONE OLISTICA DEGLI HAN (2) 

 

Wang Chong 

Gli Han posteriori (25-220 d.C.)  

  

- Wang Chong 

    L’opera principale di Wang Chong (27-100 d.C.), il Lunheng, si distingue dall’insieme della letteratura Han per un progetto 
assai personale dell’autore, per una spiccata esigenza di lucidità intellettuale ed un intento deliberatamente critico: egli è 
probabilmente il solo pensatore Han a sottomettere alla prova del senso comune la nozione di risonanza onnipresente alla 
sua epoca. 

    La sua argomentazione, tuttavia, rimanendo sul mero piano empirico, si limita a ciò che è verificabile in virtù della sua 
prossimità: il fenomeno della risonanza non può verificarsi che fra cose o esseri abbastanza vicini, e non può dunque aver 
luogo fra il Cielo e il mondo umano. 

    In nome di un naturalismo che concepisce ogni realtà in termini di energia (qi), egli è indotto a una visione deterministica, 
dominata dall’ossessione del destino (ming): nessuno può avere la garanzia che una buona condotta gli assicurerà una buona 
sorte, per il fatto che diversi cicli di qi operanti a livelli diversi possono interferire con il qi che governa l’esistenza indivi-
duale. 

 

- Gli Han posteriori (25-220 d.C.)  

    Dopo il clamoroso fallimento di Wang Mang (9-23 d.C.) rispetto alle speranze in lui riposte dai confuciani idealisti, e la 
restaurazione conservatrice attuata dall’imperatore Guangwu (25-57 d.C.), i letterati degli Han posteriori sono costretti ad 
arrendersi all’evidenza che né gli imperatori Han né Wang Mang hanno realizzato la Grande Pace. 

    A partire dal regno dell’imperatore Huan (146-168) si osserva una tendenza crescente fra eruditi autentici (che si rico-
noscono per la maggior parte nella tradizione dei testi antichi) al rifiuto di servire nei ranghi della burocrazia, al punto che 
l’eremitismo protestatario finisce per diventare una moda. 

    L’antagonismo fra questi confuciani puri e gli eunuchi che li hanno soppiantati come consiglieri presso gli imperatori esplo-
de in lotta aperta nel 166: gli aderenti al movimento dei giudizi puri cadono sotto i colpi di una proscrizione, sono imprigiona-
ti ed è loro interdetto l’accesso alle cariche governative. 

    A partire dall’inizio del II secolo d.C. si succedono regni di breve durata o di imperatori-bambini che si staccano dalla 
tradizione canonica per volgersi a culti meno austeri; in questo momento compare un taoismo collettivo che, per la prima vol-
ta nella sua storia, assume una forma organizzata, financo istituzionalizzata, con la setta dei Turbanti Gialli. 
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2. IL RINNOVAMENTO INTELLETTUALE DEL III E IV SECOLO 

 

Discorsi puri e studio del Mistero 

Wang Bi 

Fra indifferenziato e manifesto  

Discorso, immagine, senso  

Fra indifferenziato e principio strutturante  

Guo Xiang  

Tradizione taoista  

  

- Discorsi puri e studio del Mistero 

    La disintegrazione dell’impero Han segna l’inizio di un periodo di divisione fra Nord e Sud durato quattro secoli, conosciu-
to con il nome di Sei Dinastie, che ha termine soltanto con la riunificazione dell’impero cinese attuata dai Sui nel 589. 

    È questa situazione di sfaldamento a liberare gli animi e la creatività dopo quattro secoli di visione unitaria, imprimendo 
un impulso ineguagliato dal tempo degli Stati Combattenti al dibattito intellettuale. 

    Il disimpegno politico dei letterati, dei quali sono in molti ad aspirare a uno stile di vita puro e senza costrizioni, si tradu-
ce nella moda dei discorsi puri (qingtan), che appaiono come il riflesso dei giudizi puri (qingyi) della fine degli Han. 

    Nella prima metà del III secolo si delinea un passaggio dalle elaborazioni sui “nomi e i principi” allo “studio del Miste-
ro” (xuanxue), con riferimento al capitolo iniziale del Laozi, che con il Zhuangzi e il Classico dei Mutamenti forma una trinità 
nota come “Tre Misteri”. 

    Da un interesse per le correlazioni cosmologiche, i pensatori di formazione confuciana passano a una fondamentale rifles-
sione sui rapporti fra la realtà manifesta (il “c’è”) e il fondo indifferenziato (il “non c’è”). 

 

- Wang Bi  

    Tra i discorsi puri, la questione di sapere se la natura del Santo sia in se stessa impassibile ed immobile, o se le emozioni 
e le passioni ne siano parte integrante, è oggetto di un dibattito secolare. 

    Per Wang Bi (226-249) il Santo è superiore agli uomini comuni in quanto possiede una divina chiaroveggenza che gli con-
sente di incarnare l’indifferenziato da buon saggio taoista, ed è al contempo dotato come gli altri uomini d’una natura che gli 
consente di esercitare la sua influenza sul mondo umano, in sintonia con la tradizione confuciana. 

  

- Fra indifferenziato e manifesto  

    L’intuizione centrale del pensiero di Wang Bi è quella dell’unità che sottende tutto l’esistente: gli esseri nella loro infinita 
molteplicità non possono essere qui grazie a se stessi, ma provengono necessariamente da un unico fondo, dunque l’indiffe-
renziato (wu) non può essere un’entità che si oppone al manifesto, bensì ciò per cui il “c’è” è qui. 

    Fra il fondamento latente e la sua manifestazione vi è lo stesso rapporto intrinseco che intercorre fra la radice, invisibi-
le e purtuttavia essenziale, e i rami, il cui dispiegarsi ne rappresenta il segno manifesto; in quest’immagine, usata per distin-
guere  fra l’essenziale e l’accessorio, la radice designa l’aspetto primordiale dell’Uno, e i rami la molteplicità delle sue mani-
festazioni. 

 

- Discorso, immagine, senso  

    La contraddizione implicita in ogni tentativo di cogliere l’assoluto dell’indifferenziato al di fuori di ogni finitudine si cri-
stallizza nel paradosso del linguaggio, che per sua natura impone delle determinazioni: dal momento che si percepisce, si di-
stingue, si nomina, non si può cogliere l’assoluto; il Dao che viene esposto non è il Dao. 

    Sulla questione di cogliere l’assoluto tramite il linguaggio, Wang Bi indica una possibilità di cogliere il Dao indifferenziato 
in un movimento di ritorno (fan): se quanto è manifesto ha una radice che si scopre tramite il movimento di ritorno,  esiste 
una possibilità di tornare dal senso letterale del discorso, manifestato nei nomi e nelle forme, al senso celato, sepolto come 
la radice, passando per la mediazione delle immagini. 

    Uno stesso rapporto collega figura e significato, visibile e invisibile: la figura scaturisce dal senso in quanto ne è la mani-
festazione, ma per cogliere il senso a partire dalla figura occorre operare una autentico ritorno alla radice, all’unità origina-
ria. 

    Si ha qui la stessa oscillazione fra detto e non-detto che si dà fra realtà visibile ed invisibile: la parola dipende dal non-
detto per dirsi, ma il non-detto ha bisogno della parola per esprimersi. 

 

- Fra indifferenziato e principio strutturante  

    Il Dao in sé è impossibile da cogliere tramite il linguaggio o i sensi, ma contiene un principio di intelligibilità, la costanza, 
che ne rivela una struttura significante intelligibile: la costanza del Dao disegna una struttura in cui gli esseri e i fenomeni 
più diversi nella loro molteplicità trovano la loro origine comune in un’unità fondamentale. 

 

- Guo Xiang  

    All’opposto del pensiero di Wang Bi, centrato sul potere strutturante dell’indifferenziato, si trova l’immanentismo puro, 
se non addirittura mistico, di Guo Xiang (252-312), per cui le cose e gli esseri procedono da loro stessi e si mantengono in 
esistenza tramite relazioni che li tengono insieme. 

    L’indifferenziato (wu) non è la fonte del mondo fenomenico, ma semplicemente il contrario del “c’è” (you), che non può 
trasformarsi in “non c’è” non più di quanto il “non c’è” possa trasformarsi in “c’è”. 

    Guo Xiang sostituisce al “ciò per cui” indifferenziato di Wang Bi il puro “c’è”, che non può essere che “tale di per sé”, ri-
prendendo quella nozione d’un principio spontaneo d’essere e di azione che percorre tutto il pensiero taoista. 

    Il visibile non emerge su un fondo d’invisibile; il Dao non designa l’origine ed è insondabile proprio perché non ha fondo e 
non è null’altro che il nome attribuito alla spontaneità degli esseri. 

 

- Tradizione taoista  

    Le speculazioni numerologiche sui Mutamenti, così attive durante la dinastia Han, sparirono progressivamente dalla scena 
ufficiale dopo la sua fine, mentre furono parallelamente continuate all’interno degli ambienti taoisti, che ne preservarono 
così la tradizione e fecero in modo che fossero incorporate nel neoconfucianesimo di epoca Song. 
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IL GRANDE SCONVOLGIMENTO DEL BUDDHISMO (I-X secolo) 

 

1. GLI INIZI DELL’ AVVENTURA DEL BUDDHISMO IN CINA (I-IV secolo) (1) 

 

Le origini indiane del buddhismo 

I Quattro Sigilli della Legge buddhista 

Evoluzione storica del buddhismo indiano  

Il buddhismo nella Cina degli Han  

Buddhismo del Nord e buddhismo del Sud  

Dhyāna e Prajñā  

Scambi intellettuali nel buddhismo del Sud  

  

- Le origini indiane del buddhismo 

    Gautama Sākyamuni (circa 560-480 a.C.), principe ereditario di un piccolo regno ai piedi dell’Himalaya, lascia la vita di 
corte dopo aver avuto la rivelazione che tutto è illusione (māyā); raggiunta l’illuminazione sotto l’albero del Risveglio (bodhi), 
diviene noto come il Buddha (il Risvegliato) e passa il resto della sua vita ad insegnare. 

    Il messaggio buddhista si impone come universale, tuttavia incorpora determinati elementi del pensiero indiano come le 
nozioni di karma e di rinascita, fondamenti di una teoria secondo la quale i karma (le azioni di ogni essere animato nelle sue 
esistenze passate) determinano ciò che esso diverrà nelle sue esistenze future. 

    La legge del karma fa sì che gli esseri, rinascendo secondo la natura e la qualità dei loro atti passati, ne siano gli eredi, 
come se gli atti fossero portatori di geni, il che fa del karma una teoria genetica dell’azione. 

    L’apporto del buddhismo alla teoria del karma consiste nell’aver messo l’accento non sull’atto stesso nella sua fattualità, 
ma sull’intenzionalità di cui l’atto non è che la manifestazione: è l’intenzione, l’impulso psicologico ad esser generatore di 
karma. 

    Ecco perché il buddhismo mira in primo luogo a sradicare l’intenzionalità, la perpetua tensione verso qualcosa, il desiderio 
percepito come duhkha, lo stato d’insoddisfazione e di malessere permanenti che caratterizzano la condizione di ogni esse-
re incatenato ed asservito alla ruota del samsāra (il flusso costante ed universale delle esistenze). 

    Il fine ultimo è por fine all’ingranaggio del desiderio: una volta estinto il desiderio, ogni karma cessa di prodursi e il ciclo 
delle rinascite ha termine, segno che il nirvāna è stato raggiunto; si tratta, piuttosto che di uscire dalla ruota del samsāra, 
di raggiungerne il centro, spazio vuoto infinito che è il solo a sfuggire al perpetuo girare della ruota. 

 

- I Quattro Sigilli della Legge buddhista 

    Nel suo primo sermone a Benares il Buddha presenta le Quattro Nobili Verità, o Sigilli, della Legge buddhista (Dharma): 
la verità su duhkha, sulla causa di duhkha, sulla cessazione di duhkha, sul sentiero che conduce alla cessazione di duhkha. 

    La vocazione prioritariamente pratica dell’insegnamento del Buddha è sviluppata dalla quarta Verità, la quale designa le 
vie di cui disponiamo nel nostro cammino verso la salvezza, che sono di tre ordini: 

 - retta azione, retto mezzo d’esistenza e retto sforzo, che attiene alla pratica morale 

 - retta attenzione e retta concentrazione, che corrispondono alla disciplina mentale (meditazione o contemplazione) 

 - retta vista, retto pensiero e retta parola, che appartengono all’ambito della saggezza. 

    La disciplina morale costituisce una tappa preparatoria che pone le condizioni per la pratica spirituale, e le sue regole dif-
feriscono a seconda che concerna i monaci o i laici: la comunità monastica è considerata come un élite basata sulle regole di 
nonviolenza, povertà, celibato; il codice di moralità del laico si riassume nella recitazione dei tre gioielli (“io prendo rifugio 
nel Buddha”, “nel Dharma”, “nel Sangha”) e nell’osservanza di cinque precetti: non distruggere la vita, non rubare, non com-
mettere adulterio, non mentire, astenersi dalle bevande inebrianti. 

    La disciplina mentale comprende un insieme di pratiche designate con il termine generale di yoga: una volta che il corpo si 
sia reso atto esclusivamente alla vita spirituale, si può praticare la contemplazione o concentrazione restringendo il campo 
dell’attenzione in modo da non esser più distratti dalla realtà esteriore, al fine di giungere ad uno stato di calma totale, 
principio ultimo della saggezza. 

    Questa saggezza (prajnā), che rappresenta il compimento del cammino spirituale buddhista, è concepita come contempla-
zione metodica dei dharma (le cose come esse sono e la verità su di esse); allorché si sia stabilita la vera natura dei dharma, 
essi si identificano con il Dharma, cioè con la Legge buddhista. 

 

- Evoluzione storica del buddhismo indiano  

    Il buddhismo originario, noto tramite il Canone pāli del Theravāda e il Canone sanscrito del Sarvāstivāda, indica una via di 
salvezza il cui ideale è incarnato dall’arhat (il senza ritorno). 

    In reazione contro questa concezione, ritenuta troppo ristretta, inizia a delinearsi intorno al 250 a.C. una nuova tenden-
za, nota con il nome di Grande Veicolo (Mahāyāna), che accusa il buddhismo antico di non essere che un Piccolo Veicolo 
(Hīnayāna): mentre la salvezza, in origine, era concepibile solamente per l’élite monastica, il Mahāyāna propone un ideale di 
compassione universale incarnato dal Bodhisattva (l’essere di Risveglio, che si astiene dall’entrare nel nirvāna finché non vi 
abbia fatto entrare tutti gli esseri), con cui ambisce ad aprirne la via per tutti gli esseri viventi, ritenendo che essi possie-
dano in sé la natura di Buddha e siano quindi capaci di conoscere l’illuminazione. 

    Il Mahāyāna ha iniziato con l’esprimersi in tutta una letteratura di sūtra (termine che designa ogni testo considerato pa-
rola autentica del Buddha) e, dopo esser rimasto confinato alla valle del Gange per due secoli dopo la morte del Buddha, ha 
iniziato, verso la metà del III secolo a.C., ad espandersi in tutte le direzioni. 

    Mentre l’Hīnayāna sarebbe rimasto radicato nell’Asia meridionale (Ceylon, Birmania, Cambogia, Siam, Laos), la tendenza 
più liberale era destinata a conoscere un’espansione senza precedenti in direzione della Cina e di tutto il mondo sinizzato 
(Giappone, Corea, Vietnam, Tibet). 

 

- Il buddhismo nella Cina degli Han  

    La leggenda fa iniziare l’avventura del buddhismo in Cina sotto gli Han posteriori, ed in realtà esistono fin dal I secolo 
tracce incontestabili della sua presenza. 

    In epoca Han, l’interesse per il buddhismo si concentra in primo luogo sull’immortalità dell’anima, sul ciclo delle rinascite e 
sul karma. 

    Queste nozioni sono inizialmente comprese nel contesto della mentalità religiosa taoista in termini di “trasmissione del 
fardello”: l’individuo è passibile di sanzioni per gli errori commessi dai suoi avi; ma mentre i taoisti si soffermano sul carat-
tere collettivo della sanzione, la responsabilità individuale introdotta dalla concezione buddhista di karma appare come una 
novità. 

    Inizialmente i cinesi avvertono qualche difficoltà a concepire delle reincarnazioni successive senza supporre l’esistenza 
di un’entità permanente a sottenderle; di qui l’idea di un’anima spirituale ed immortale (shenling) che trasmigra attraverso il 
ciclo delle rinascite mentre il corpo materiale si dissolve alla morte (riprendendo la credenza taoista in un aldilà spirituale, 
se non addirittura fisico, del corpo). 

 

- Buddhismo del Nord e buddhismo del Sud  

    Il periodo che va dal III al IV secolo è segnato dalla scissione della Cina in dinastie del Nord e del Sud, che ha per con-
seguenza lo sviluppo di un buddhismo dl Nord e di un buddhismo del Sud. 

    Nella Cina del Nord, caduta nel 311 nelle mani degli invasori Xiongnu (noti in Europa come gli Unni) e lacerata dalla guerra, 
i regni non cinesi fanno del buddhismo una religione di stato; predomina quindi un buddhismo devozionale, il cui preminente 
interesse è rappresentato dalla moralità, dalla meditazione e dalla pratica religiosa. 

    Nella Cina del Sud, dove si è installato il potere imperiale sotto la dinasta Jin, si forma un buddhismo intellettuale, pro-
prio della classe dei letterati, che opera il tentativo di porre in rapporto il messaggio buddhista con la propria tradizione 
culturale. 

    La classe colta, che tradizionalmente si mobilitava intorno alla propria missione morale e politica di salvaguardia del Dao, 
si lascia ormai prendere da uno scetticismo che trova eco nel tema buddhista del “tutto è transitorio”. 

 

- Dhyāna e Prajñā  

    Il buddhismo d’epoca Han s’era innanzitutto rivolto a un pubblico popolare, ponendo l’accento sulle pratiche di meditazio-
ne, ma anche sul tema della compassione e dell’accumulazione di karma, che si traduceva soprattutto in donazioni alla comu-
nità monastica. 

    Agli occhi di un pubblico permeato dalle istanze del taoismo religioso, per il quale il buddhismo non era in fondo che una 
variante che apriva una nuova via verso l’immortalità, doveva inevitabilmente prodursi un amalgama fra i due, integrato da un 
tentativo di recupero reciproco. 

    Dall’inizio del III secolo, all’indomani della caduta degli Han, si delineano nell’approccio cinese al buddhismo due principali 
centri d’interesse, che corrispondono ai due grandi elementi della dottrina buddhista: dhyāna (concentrazione) e prajñā 
(saggezza). 

    Il termine dhyāna designa nel buddhismo canonico dell’India un insieme di esercizi debitamente definiti e graduati 
(tecniche del controllo mentale, della respirazione e della soppressione delle passioni), che mirano a conseguire diversi stati 
di concentrazione e purificazione mentale . 

    Al di là delle pratiche di dhyāna, la dottrina buddhista fa culminare il percorso dell’adepto nella prajñā (saggezza), insie-
me di speculazioni sulla natura-di-Buddha e sulla realtà ultima dei dharma. 

 

- Scambi intellettuali nel buddhismo del Sud  

    Le prime sette scuole del buddhismo cinese, che si costituiscono in gran parte al Sud, si suddividono fra gli adepti del 
“non esserci” (wu, assimilato alla vacuità buddhista), che si richiamano a Wang Bi, e quelli dell’”esserci” (you, la realtà relati-
va buddhista), più prossimi a Guo Xiang. 

    Allo scopo di rendere la Legge buddhista più direttamente accessibile, si tenta di appaiare le nozioni buddhiste con con-
cetti cinesi noti, principalmente taoisti: il risveglio (bodhi) è inteso in termini di Dao, l’estinzione (nirvāna) in termini di non-
agire (wuwei), l’arhat è assimilato all’uomo vero (zhenren) taoista. 

    La distinzione dei due livelli di realtà, quello della realtà ultima e quello delle realtà fenomeniche, viene a sostituirsi all’al-
ternanza creatrice dello Yin e dello Yang e alla relazione organica fra gli esseri e il loro generatore, il Dao.  

    I monaci buddhisti, molti dei qual provengono da ambienti aristocratici, si adoprano attivamente a pro dell’adozione del 
buddhismo a corte; ciò diventò un fatto compiuto a partire dal 381, quando l’imperatore Xiaowu diede la sua adesione uffi-
ciale alla dottrina buddhista e divenne egli stesso un laico devoto. 
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1. GLI INIZI DELL’ AVVENTURA DEL BUDDHISMO IN CINA (I-IV secolo) (2) 

 

Buddhismo e dinastie non cinesi del Nord 

Grandi monaci del IV secolo: Dao’ an, Huiyuan, Daosheng 

  

- Buddhismo e dinastie non cinesi del Nord 

    Mentre il buddhismo prospera con la benedizione imperiale al Sud, il Nord è in preda alle incessanti rivalità fra capi non 
cinesi alla testa di popolazioni d’origine turca o tibetana. 

    In questo contesto d’instabilità e d’insicurezza, i monaci preferiscono porsi al servizio dei sovrani come consiglieri, avva-
lendosi talora di poteri occulti per suscitare le conversioni alla Legge buddhista. 

    Tutte le dinastie non cinesi che si succedono al Nord incoraggiano vigorosamente lo sviluppo del buddhismo che, essendo 
come queste d’origine straniera, procura loro un fondamento spirituale e una legittimazione politica lal di fuori dei valori ci-
nesi tradizionali. 

 

- Grandi monaci del IV secolo: Dao’ an, Huiyuan, Daosheng 

    Dao’ an (312-385) realizza una considerevole opera di promozione del buddhismo, sia sul piano devozionale che sul piano 
testuale: egli compila il primo catalogo di tutte le traduzioni dei testi buddhisti a far tempo dall'epoca Han, enuncia delle 
regole per la vita monastica, inaugura un culto a Maitreya, il Buddha venturo che dimora nel cielo Tusita attendendo il tempo 
di scendere sulla terra. 

    Formatosi sui testi di Prajñā come su quelli di Dhyāna, egli riunisce le due grandi tendenze iniziali del buddhismo Han, 
gettando anche un ponte fra il buddhismo del Nord e quello del Sud. 

    Huiyuan (344-416), alla guisa del culto reso dal suo maestro Dao’ an, istituì un culto al Buddha Amitābha che regna sulla 
“Terra pura” e godette di una vasta fama che gli valse l’ascolto dei potenti al Nord come al Sud. 

    Daosheng (360-434), discepolo di Huiyuan, fu il promotore in Cina della scuola Sūtra del nirvāna, che descrive il nirvāna 
non come vacuità, ma come stato di pura gioia; tutti gli esseri, anche quelli che cercano la soddisfazione dei loro desideri, 
possiedono la buddhità, che è tutt’uno con la vacuità, verità ultima dei sūtra  della Prajñā. 
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2. IL PENSIERO CINESE AL BIVIO (V-VI secolo) 

 

Kumārajīva e la scuola Mādhyamika  

Polemiche fra buddhisti, confuciani e taoisti nelle dinastie del Sud 

La controversia sul corpo e lo spirito 

Il buddhismo del Nord nel V e VI secolo 

Xuanzang e la scuola Yogācāra 

  

- Kumārajīva e la scuola Mādhyamika  

    La scuola Mādhyamika, fondata in India da Nāgārjuna e dal suo discepolo Āryadeva nel II secolo d.C., è la più rappresen-
tativa della tradizione della Prajñā-pāramitā (perfezione della saggezza), e costituisce una delle forme più compiute del 
buddhismo . 

    Mādhyamika designa la via mediana fra i due estremi dell’esistenza e della non-esistenza, dell’affermazione e della nega-
zione, del piacere e del dolore. 

    Per il fatto che le cose sono tutte prodotte da cause e condizioni, esse non hanno realtà indipendente, né natura propria; 
la prajñā, definita come contemplazione metodica dei dharma (gli elementi di esistenza il cui flutto incessante compone la 
realtà), consiste nel vederli nella loro vera natura che è, da ultimo, vuota (śūnya). 

    Dire che i dharma sono vuoti equivale a dire che non hanno natura propria, che non possono fondare la realtà poiché sono 
frutto dell’illusione e dipendono da altro per esistere; questa concezione conduce alla nozione di non-dualità, in quanto i due 
termini della dualità si riuniscono e si fondono nella vacuità, la via mediana. 

    Il pubblico cinese viene iniziato alla letteratura Mahāyāna, e in particolare ai testi della scuola Mādhyamika, da 
Kumārajīva  (344-413), il quale intraprende la traduzione dal sanscrito di una serie di testi che diverranno i pezzi forti del 
Canone buddhista cinese, inaugurando un nuovo periodo in cui la specificità dell’apporto del buddhismo indiano viene ad esse-
re pienamente riconosciuta in Cina. 

    Da tale momento non si cerca più di trasporre un pensiero giunto da altrove i termini familiari, ma si intraprendono grandi 
opere di esegesi e di traduzione direttamente dal sanscrito. 

 

- Polemiche fra buddhisti, confuciani e taoisti nelle dinastie del Sud 

    I secoli V e VI corrispondono a ciò che i cinesi chiamano “dinastie del Nord e del Sud”, nel corso delle quali la distinzione 
delineatasi dal IV secolo fra un buddhismo del Nord, più orientato alla pratica devozionale e meditativa, e un buddhismo del 
Sud, caratterizzato da uno spirito più intellettuale ed esegetico, non fa che confermarsi. 

    Le dinastie cinesi del Sud continuano a patrocinare un buddhismo strettamente associato all’élite sociale ed intellettuale; 
il numero dei templi buddhisti nel periodo è pressoché raddoppiato mentre quello dei monaci è più che triplicato. 

    Non v’è dunque da stupirsi se non tardano a manifestarsi delle reazioni da parte di taoisti e confuciani insieme che, per 
una volta, fanno causa comune contro la minaccia esterna.  

    Gu Huan (430-493), adepto del taoismo della “Purezza Suprema” sottolinea l’inferiorità del buddhismo, presentato come 
una religione straniera destinata a dei barbari. 

    A questa posizione si contrappone l’intento sincretistico del monaco Huilin, per il quale confucianesimo, taoismo e buddhi-
smo si equivalgono; i cammini differiscono, ma conducono alla stessa meta. 

 

- La controversia sul corpo e lo spirito 

    Durante tutto il periodo in cui il carattere indiano del buddhismo viene pienamente riconosciuto, sia dai suoi adepti, che 
dai suoi detrattori, si prolunga il dibattito avviato dal III secolo sul rapporto fra il corpo e lo spirito. 

    Nel IV secolo Huiyuan offre una suggestiva riflessione su questo tema in un saggio intitolato “La forma corporea si estin-
gue, ma lo spirito è indistruttibile”. 

    A questa posizione si contrappone nel VI secolo lo scritto “Della distruttibilità dello spirito” del letterato confuciano Fan 
Zhen (450-515). 

 

- Il buddhismo del Nord nel V e VI secolo 

    Dopo aver sottomesso il Nord della Cina nel 440, la dinastia dei Wei del Nord (Tuoba Wei), d’origine turcomanna, assicu-
ra un secolo di relativa continuità. 

    I primi sovrani adottano il buddhismo come religione ufficiale e riducono i monaci nella condizione di funzionari statali; si 
insedia allora una vera e propria burocrazia preposta agli affari religiosi, con un Ufficio di supervisione dei benefici integra-
to nell’amministrazione centrale e un Capo degli sramana (monaci buddhisti) nominato dall’imperatore. 

    A fronte di siffatto processo di ufficializzazione, si forma una coalizione guidata dal taoista Kou Qianzhi (373-448) e 
dal confuciano Cui Hao (381-450) che fanno causa comune, ancorché per motivi diversi, contro il buddhismo; l’azione con-
giunta dei taoisti e dei confuciani finisce per scatenare nel 446 una delle prime persecuzioni anti buddhiste di ampia porta-
ta. 

    Fu senza dubbio per farsi perdonare tale reazione, tanto breve quanto brutale, e per proclamare di fronte all’eternità la 
gloria del buddhismo imperiale che furono intagliati nella roccia i Buddha e i Bodhisattva di Yungang, presso la capitale Da-
tong; dopo il trasferimento nel 494 della capitale da Datong all’antica capitale cinese di Luoyang, la statuaria buddhista si 
sviluppa nelle grotte di Longmen. 

    Il culto di tutti questi Buddha e Bodhisattva, associati ai loro diversi paradisi e terre pure, attesta un’evoluzione del 
Mahāyāna sotto la pressione dei laici che mirano, piuttosto che all’estinzione (nirvāna) al prolungamento della loro esistenza 
in una vita migliore. 

    Il fervore religioso di Longmen, che si esprime negli ex-voto incisi da laici, da monaci e da associazioni religiose, attesta 
la divulgazione del buddhsmo, nonché il suo connotarsi in senso mahāyānista, rivelato dall’accentuazione degli aspetti della 
carità e della compassione. 

 

- Xuanzang e la scuola Yogācāra 

    Nel 589, realizzando la riunificazione dello spazio cinese dopo tre secoli di divisione, i Sui operano con ciò una rifusione 
del buddhismo, rimasto fino a tale momento condizionato dalla scissione fra Nord e Sud, ed ora invece sottoposto al con-
trollo centralizzato di un’autorità imperiale unica. 

    Nel corso del V e del VI secolo si assiste all’indianizzazione del buddhismo in Cina, con l’importazione di scuole tipicamen-
te indiane, tali e quali. 

    Una grande scuola indiana, che con Xuanzang (602-664) si impone per breve tempo in Cina, è quella dello Yogācāra 
(“pratica dello Yoga”, nota in Cina con il nome di Faxiang). 

    Tale scuola, che viene definita anche idealistica, in riferimento alla tesi del “nient’altro che pensiero”, rappresenta uno 
dei due grandi sistemi elaborati dal pensiero mahāyānista (mentre l’altro è la “via della vacuità” della scuola Mādhyamika). 

    L’idea centrale dello Yogācāra si riassume nella formula “il triplice mondo non è che pensiero”: l’insieme del mondo feno-
menico non è altro che pensiero, un prodotto della nostra coscienza, ed essendo privo di esistenza reale, è pura illusione. 

    La facoltà cognitiva è un aggregato di fenomeni come gli altri costituenti dell’uomo, ma da un lato è responsabile, confe-
rendo all’essere umano un’apparenza di unità, della più tenace delle illusioni, quella dell’individualismo e dell’io, mentre dall’al-
tro lato contiene in se stessa la possibilità di purificarsi, a condizione di esercitare le funzioni del suo dinamismo psichico 
nella giusta direzione. 

    Punto di partenza di tutto il dinamismo psichico è l’ālaya, facoltà di memoria in cui vengono a depositarsi ed immagazzi-
narsi i germi o effetti del karma dell’intera eternità: tutte le impressioni accumulate sono conservate in questa conoscenza-
deposito, in attesa dell’occasione di manifestarsi e di essere attivate. 

    L’agente esterno che viene ad attivare l’ālaya  è il manas (l’organo mentale che è coscienza di sé nell’atto di pensare), al 
seguito del quale le impressioni immagazzinate nel deposito sono risvegliate dal loro stato latente e danno luogo alla compar-
sa di oggetti individualizzati e polarizzati dal punto di vista karmico. 

    In quanto responsabile dell’idea dell’io e del mondo esterno, e di conseguenza dei desideri, delle passioni e dell’ignoranza 
da essa implicati, il manas contamina la purezza dell’ālaya; è dunque su di esso che occorre operare perché cessi di introdur-
re discriminazioni e purifichi i germi dell’ālaya in modo da restituirla alla sua autentica natura. 

    La coltivazione dei germi di purificazione costituisce tutta la tecnica psicofisica, nota con il nome di yoga, che conduce 
alla liberazione dalla trasmigrazione. 
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3. LA GRANDE FIORITURA DELL’ EPOCA TANG (VII-IX secolo) (1) 

 

Sinizzazione del buddhismo sotto i Tang  

La scuola Tiantai 

La scuola Huayan 

La scuola della Terra pura 

Il buddhismo tantrico 

Manifestazioni popolari del buddhismo 

  

- Sinizzazione del buddhismo sotto i Tang  

    Dopo sei secoli di insediamento, il buddhismo, ormai solidamente radicato nella società e nello spirito cinese, perviene alla 
sua piena maturità sotto la dinastia Tang (618-907), contendendo il patronato imperiale al taoismo e alla cultura confuciana. 

    Dopo molti secoli di traduzione e di esegesi, i cinesi prendono a ripensare da sé e nei propri termini la questione della sal-
vezza, dell’illuminazione, e delle vie per giungervi. 

    La riflessione propriamente cinese tende a concentrarsi sulla possibilità di attingere il risveglio in questa vita 
(preferibilmente in modo istantaneo), e sulla fede in una salvezza universale per tutti gli esseri, il che presuppone una lettu-
ra per lo meno interpretativa delle scritture. 

    Si comincia ad avvertire il bisogno di operare una sintesi di ciò che s’era fino ad allora presentato alla rinfusa al pubblico 
cinese, non avendo il buddhismo mai assunto la forma di una dottrina dogmatica e ancor meno di una chiesa unificata sotto il 
controllo di un’autorità centrale; di qui l’assenza di un’ortodossia unificata abilitata ad espungere le eresie, il rifiuto di ogni 
monopolio della verità, e la diversificazione complessa delle scuole e delle correnti di pensiero. 

    Per venire a capo di una tale complessità, si ricorre alla nozione, caratteristica del Mahāyāna, di “adattamento alle esi-
genze pratiche”: poiché il Buddha aveva compreso che nel suo insegnamento della Legge doveva adattarsi alle diverse capa-
cità di comprensione dei suoi ascoltatori, occorre distinguere diversi livelli di sottigliezza e di verità nei sūtra, di cui si 
tratta di spiegare le contraddizioni dal momento che si ritengono tutti enunciati dal Buddha stesso. 

    Va da sé che ogni scuola si attribuisce il più alto grado di verità; le altre scuole non sono considerate come eretiche, ma 
come rappresentative di gradi inferiori di verità, di rivelazioni soltanto parziali, destinate a coloro che non sono ancora ma-
turi. 

 

- La scuola Tiantai 

    La scuola Tiantai è la prima delle scuole buddhiste specificamente cinesi ad apparire sotto la dinastia Sui, della quale es-
sa viene a suffragare la riunificazione politica operando la sintesi delle due tradizioni buddhiste  del Nord (della meditazio-
ne) e del Sud (dell’esegesi). 

    La scuola, che prende il nome dai monti Tiantai dove ebbe origine, riconosce come fondatore effettivo Zhiyi (538-97), il 
quale elabora uno schema complesso di “cinque periodi e otto insegnamenti” che gli consente di conciliare le priorità attri-
buite al Sūtra della Ghirlanda da parte dei buddhisti del Nord e al Sūtra del Nirvāna da parte di quelli del Sud, facendo cul-
minare l’edificio nel Sūtra del Loto. 

    Secondo questo sūtra, il Buddha è venuto in questo mondo unicamente per apportare la salvezza, vale a dire un risveglio 
eguale al suo e destinato a tutti i viventi senza discriminazione alcuna: ogni essere animato, in quanto possiede la natura-di-
Buddha (foxing) può diventare Buddha. 

    La scuola è a tal punto pervasa da questo spirito di inclusione che con il nono patriarca, Zhanran (711-82), sarà indotta a 
riconoscere che la natura-di Buddha è presente non soltanto in ogni essere vivente, ma anche nelle cose inanimate. 

    Zhiyi spinge la lettura del Sūtra del Loto in un senso ancor più cinese, sottolineando che la buddhità è accessibile non sol-
tanto a tutti, ma pure in questa vita, rompendo definitivamente con la tradizione indiana per la quale soltanto alcuni arhat 
(senza ritorno) possono sperare di raggiungere, dopo continui sforzi, il risveglio. 

    Nella sua dimensione filosofica, la scuola Tiantai è l’erede della dialettica del Mādhyamika: poiché ogni cosa è priva di 
realtà indipendente, può essere considerata come vuota, ma in quanto fenomeno fruisce di un’esistenza temporanea percepi-
bile tramite i sensi; il fatto che una cosa sia insieme vuota e temporanea costituisce la verità mediana, che oltrepassa en-
trambe e sottolinea l’idea di totalità e d’identità. 

    Il Tiantai è eminentemente rappresentativo della sinizzazione del buddhismo in quanto conferisce all’assoluto un’accezio-
ne immanentistica, assumendo una direzione risolutamente opposta alla visione trascendentale propria del buddhismo origi-
nale dell’India: nello spirito assoluto si integrano armoniosamente tutti gli elementi del mondo noumenico puro della buddhi-
tà, come del mondo fenomenico impuro, segnato dalla molteplicità e dall’infinita varietà delle cose. 

    Di conseguenza la scuola Tiantai pone l'accento sulla coltivazione dello spirito tramite la cessazione-concentrazione, che 
porta a prendere coscienza della vacuità di ogni cosa, e la visualizzazione che, al di là della vacuità, percepisce le cose nella 
loro realtà temporanea. 

 

- La scuola Huayan 

    La scuola puramente cinese Huayan (dal nome del Sūtra della Ghirlanda, Huayan jing) conobbe il suo momento di gloria 
sotto i Tang, ed ebbe Fazang (643-712) come maggior teorico. 

    Come il Tiantai, lo Huayan è indotto a riconoscere la possibilità di un risveglio subitaneo, conseguenza diretta dell’idea 
che la natura-di Buddha è presente in ogni essere, mentre la sua idea più specifica è che l’universo non è costituito da ele-
menti (dharma) discontinui, ma da un tutto perfettamente integrato in cui i dharma apparirono simultaneamente. 

    La vacuità dei dharma implica due aspetti: in quanto principio o noumeno, essa è statica, ma in quanto fenomeno essa è di-
namica; da una parte, quindi, principio e fenomeno sono intimamente mescolati, ma al tempo stesso tutti i fenomeni formano 
un unico e medesimo tutto. 

    Ogni cosa nel mondo fenomenico è una manifestazione perfetta e compiuta del principio, ed in quanto rinviano tutti ad un 
solo ed unico principio, i fenomeni si identificano fra loro. 

    Come il Tiantai, lo Huayan mira a reintrodurre l’immanenza e l’armonia nel pensiero buddhista, ma propone inoltre una vi-
sione totalizzante e centralizzata in cui tutto si riconduce al centro che è il Buddha. 

    Siffatta concezione, gradita ai monarchi autoritari, sovrani di comunità universali in cui politica e religione si sostengono 
vicendevolmente, avrebbe conosciuto grande fortuna in Corea e in Giappone. 

 

- La scuola della Terra pura 

    Nel Sūtra della Terra pura, che presenta un’idea assai cupa della condizione umana, l’importante non è lo sforzo persona-
le, ma la fede riposta nella potenza salvifica di Amitābha (il Buddha dell’infinita luce) il quale, nella sua infinita compassione 
per l’oceano degli esseri, ha creato la Terra pura del Paradiso d’Occidente affinché coloro che credono in lui possano rina-
scere. 

    I primi adepti cinesi della Terra pura appaiono a partire dai secoli III e IV sotto l’influenza di monaci celebri come 
Huiyuan (344-416), abitualmente considerato come il patriarca fondatore della scuola in Cina. 

    Il Buddha Amitābha è sovente assistito nella sua missione salvifica dal Bodhisattva Avalokitesvara (tradotto in cinese 
come Guanyin) che appare innanzitutto come intercessore colmo di compassione per tutti gli esseri in pericolo o in difficol-
tà, e in particolare per le donne desiderose di avere un figlio. 

 

- Il buddhismo tantrico 

    Il tantrismo (da Tantrayāna, il “veicolo di ciò che diffonde la conoscenza”), apparso ai margini del mondo indiano fra la 
fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo, attinge largamente alle mitologie indù in cui la simbologia sessuale esercita un ruolo 
preponderante, e asserisce di possedere delle rivelazioni fatte nel più alto dei cieli buddhisti. 

    La pratica religiosa tantrica, forma particolare dello yoga, coinvolge interamente corpo e spirito dell’uomo nell’atto che 
egli compie e nel mondo che egli crea tramite il rituale: la salvezza non si raggiunge mediante la conoscenza, quanto piutto-
sto mediante un insieme di pratiche concernenti il corpo (visualizzazione), la parola (mantra) e il pensiero (meditazione sulla 
natura dello spirito o della divinità). 

    I mantra (formule stereotipe composte di concatenazione di sillabe), che hanno il potere magico di scacciare o di sotto-
mettere i demoni, riassumono i sūtra e procurano delle scorciatoie verso l’illuminazione. 

    La recitazione e la visualizzazione delle sillabe dei mantra può essere accompagnata da mūdra (sigilli), che designano posi-
zioni delle dita e delle mani o delle posture del corpo che, imitando quelle della divinità adorata, si associano alla meditazio-
ne visualizzante per provocare ed esprimere la fusione con la divinità (sādhana) o la cosmizzazione del devoto che si fonde 
nell’assoluto. 

    Tale fusione può esser provocata, in particolare, da pratiche sessuali e yogiche in quanto l’unione del maschio e della fem-
mina simbolizzano quella dei due aspetti fondamentali dell’assoluto, che sono il metodo e la conoscenza, o la vacuità e la 
compassione. 

    Le pratiche tantriche di visualizzazione poggiano anche sui cosmogrammi che sono i mandala, diagrammi che delimitano 
un’area consacrata, orientata e centrata, in cui è chiamata a risiedere la divinità, rappresentata nelle sue associazioni co-
smiche e raffigurata in un’apparenza corporea o sotto forma di lettere sanscrite. 

    Nella Cina dei Tang, fra i più noti figurano due mandala complementari: il Vajra-dhātu (la “matrice adamantina”) e il Gar-
bha-dhātu (la “matrice uterina”), basati sul Sūtra del Grande Sole. 

 

- Manifestazioni popolari del buddhismo 

    Mentre la vita monastica obbedisce ad un insieme complesso di regole, la vita dei laici deve più semplicemente conformar-
si alla recitazione dei “tre gioielli” e all’applicazione dei “cinque precetti” rafforzati dalle “dieci buone opere”; tali principi si 
cristallizzano nella “regola del Bodhisattva”, che pone l’accento sull’altruismo totale, sulla compassione universale e sulla 
ferma risoluzione di salvare tutti gli esseri. 

    La vita religiosa è ritmata da feste che, a differenza dei rituali taoisti e soprattutto confuciani, riuniscono in una mede-
sima allegrezza tutti gli strati sociali, dall’imperatore al popolo minuto: la festa delle lanterne, la festa in onore delle reli-
quie del Buddha, la festa dei morti, … . 

    Dal V e VI secolo si crearono delle associazioni religiose allo scopo di guadagnare meriti tramite atti collettivi, come la 
scultura di statue, l’organizzazione di digiuni vegetariani o di sedute di recitazione di sūtra. 

    Parallelamente alle associazioni laiche, i monasteri esercitarono un ruolo nel sostegno ai poveri mediante l’istituzione di 
campi di compassione a cui si affiancavano istituzioni caritative d’ogni sorta: dispensari, alloggi, mense, … . 
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3. LA GRANDE FIORITURA DELL’ EPOCA TANG (VII-IX secolo) (2) 

 

La scuola Chan  

Han Yu e il ritorno all’antico 

Li Ao e il ritorno alla natura fondamentale 

  

- La scuola Chan  

    La percezione cinese del buddhismo si è ben presto e spontaneamente volta verso il dhyāna (concentrazione, chan in cine-
se,  zen in giapponese), disciplina spirituale preparatoria alla prajñā (saggezza) che mira a pacificare lo spirito per consenti-
re un’introspezione in totale quiete nell’interiorità della coscienza. 

    La pratica di dhyāna può iniziare con esercizi di controllo della respirazione o di concentrazione dello spirito su di un uni-
co oggetto fino alla sua dissoluzione. 

    Il fondatore del Chan come scuola specificamente cinese (del Nord) è il patriarca Hongren (602-74), ma a partire dall’ 
VIII secolo la scuola del Sud finì per eclissare completamente quella del Nord, che cadde nell’oblio. 

    Nel Chan sono rappresentate le due grandi tendenze del buddhismo predominanti in Cina nel V e VI secolo: da un lato la 
tendenza Yogācāra incentrata sulla coscienza, dall’altro lato la tendenza Mādhyamika incentrata piuttosto sulla vacuità. 

    Pur se lo spirito costituisce il centro d’interesse comune delle due scuole, esse ne hanno concezioni diametralmente oppo-
ste, in quanto la prima è analitica (si giunge all’assoluto tramite procedimenti graduali), la seconda  sintetica (si considerano 
le cose in modo subitaneo, intuitivamente e incondizionatamente). 

    Secondo il Chan gradualista del Nord lo spirito, ancorché originariamente puro, deve incessantemente preservarsi dalle 
possibili contaminazioni; per il Chan subitista del Sud lo spirito, essendo fondamentalmente vacuità, è e rimane puro senza 
che vi sia bisogno di purificarlo. 

    L’assoluto, espresso nel Chan subitista in termini di natura-di-Buddha, è ad un tempo universale (in quanto è presente in 
ogni essere) e vuoto (cioè indicibile, nonché inconcepibile per il pensiero): quindi può esser compreso solamente in un lampo 
d’intuizione, in modo totale ed istantaneo; occorre allora fare il vuoto nello spirito, in modo che non produca più alcun pen-
siero dotato di contenuto, cioè cosciente di sé e generatore di karma. 

    Il non-pensiero è l’istante in cui si vedono tutti i dharma tramite la prajñā, ma è anche l’istante in cui si è distaccati da 
ogni pensiero, in un’esperienza spirituale di risveglio o illuminazione (wu, il satori giapponese); attingere tale stato non equi-
vale a pervenire a una qualche condizione trascendente, ma è invece avere la rivelazione di qualcosa che è presente in noi da 
sempre. 

    Il Chan rappresenta la forma più originale del buddhismo in Cina, e ne sarà anche la più duratura, in quanto è avvertito 
come specificamente cinese e non presenta, a differenza di altre scuole, alcun carattere propriamente religioso. 

    Alla fine dell’epoca Tang il buddhismo, ispirato dallo spirito missionario del Mahāyāna, è riuscito ad estendere largamente 
la sua influenza in tutta l’Asia orientale, contribuendo ad esportare nella sua scia in Corea e in Giappone gran parte della 
cultura e delle istituzioni cinesi. 

    Il successo del buddhismo nel suo progetto universalistico dipende in larga misura dalla sua autonomia rispetto a un dato 
ordine culturale e sociale, qual è il sistema delle caste nell’induismo o il legame di clan nel confucianesimo. 

    Infine il buddhismo rappresenta una spiritualità universale nella sua dimensione introspettiva: lo spirito che ne è al cen-
tro è concepito come vuoto (in particolare di ogni nozione o virtù morale), e ciò si contrappone nettamente all’idea confucia-
na, e segnatamente menciana, che la natura umana possiede dei germi innati di moralità. 

 

- Han Yu e il ritorno all’antico 

    Fautore di un ritorno all’antico, Han Yu (768-824) si ritiene l’erede d’una tradizione scritta portatrice di valori che egli si 
dà il compito di restaurare: il buddhismo, il taoismo e, più in generale, ogni dottrina straniera, sono da lui respinti come sov-
versivi della pubblica morale, mentre l’etica confuciana è riaffermata come fondamento essenziale della stabilità politica e 
del benessere sociale. 

    Le sue convinzioni e i suoi propositi (rendere i monaci allo stato laicale, bruciare i loro libri, trasformare i loro monasteri 
in abitazioni) erano ben lungi dall’esser scontate alla fine dell’epoca Tang, i cui imperatori avevano sovente patrocinato bud-
dhismo e taoismo. 

    Tutto ciò avrà però attuazione nell’845, vent’anni dopo la morte di Han Yu, nel corso  di una grande ondata di persecuzioni 
antibuddhiste che, se pur motivata da ragioni più economiche che ideologiche, segna una battuta d’arresto nella fioritura 
del buddhismo in Cina: la ricchezza dei monasteri esenti da imposte raggiungeva dimensioni inquietanti per il potere imperia-
le, che manifestò una volontà crescente di farla finita con la comunità monastica, costringendola quindi in gran parte a tor-
nare allo stato laico mentre i suoi beni venivano distrutti o requisiti. 

 

- Li Ao e il ritorno alla natura fondamentale 

    Il contrasto fra natura ed emozioni rappresenta un tema centrale in Li Ao (772-836), in quanto il primo termine è venuto 
a designare una natura fondamentale e permanente, mentre il secondo fa riferimento ad aspetti particolari e variabili. 

    All’idea, ripresa da Mencio, che la natura dell’uomo comune non differisce per nulla da quella del Santo, si viene ad aggiun-
gere quella che ogni uomo possiede la natura-di-Buddha. 

    Si vede qui un pensatore che, sollecitato dalle sfide lanciate dagli interrogativi buddhisti, cerca delle risposte nella pro-
pria cultura: il tema cosmologico dell’unione dell’Uomo con il Cielo-Terra, e dell’autenticità intesa come compimento del ri-
torno alla natura fondamentale, appare come l’equivalente confuciano dell’illuminazione dei buddhisti o dei taoisti, i quali non 
ne detengono dunque il monopolio. 
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IL PENSIERO CINESE DOPO L’ ASSIMILAZIONE DEL BUDDHISMO 

 

1. LA RINASCITA CONFUCIANA ALL’ INIZIO DELL’ EPOCA SONG (X-XI secolo) (1) 

 

I grandi uomini d’azione dei Song del Nord 

La rinascita confuciana 

La tradizione dei “Mutamenti” e il rinnovamento cosmologico 

Shao Yong 

Costituzione e funzione 

Figure e numeri 

Conoscenza del principio e osservazione invertita 

  

- I grandi uomini d’azione dei Song del Nord 

    Dopo il lungo periodo di torbidi e di frammentazione politica che segnano tutta la fine dell’epoca Tang, con i Song  (960-
1279) si apre un’epoca nuova: pur se la dinastia rimane costantemente esposta al pericolo di invasioni barbariche, essa esal-
ta i valori di civiltà propri dei letterati-funzionari reclutati con gli esami e fedeli al trono imperiale. 

    Con l’espansione dei concorsi di reclutamento ufficiale si impongono nuove esigenze di istruzione e la necessità di creare 
nuove scuole: sarebbero state istituite quasi quattrocento accademie private, le quali costituivano per i letterati luoghi di 
scambio intellettuale e di pratica cultuale. 

    Da quest’esigenza educativa, come dalla necessità di riguadagnare a valori morali tradizionali una società conquistata 
all’egualitarismo del taoismo e del buddhismo Mahāyāna, nacque un nuovo slancio confuciano; ha luogo una sinergia fra lavoro 
educativo ed impegno politico, in quanto i grandi maestri si appoggiano ad influenti uomini di stato per diffondere il loro in-
segnamento.  

    Fan Zhongyan (989-1052), nominato a una posizione di primo piano alla corte, si dedica a una riforma del sistema degli 
esami e preconizza l’istituzione di scuole pubbliche di stato e, nella capitale Kaifeng, di una scuola imperiale con a capo il 
maestro confuciano Hu Yuan (993-1059). 

    Verso la metà dell’XI secolo la nuova cultura intellettuale si è definitivamente imposta in una generazione segnata dalla 
lotta politica fra Sima Guang (1019-86, fautore del mantenimento, anziché dell’innovazione, delle istituzioni esistenti), e 
Wang Anshi (1021-86, autore di contestate riforme che mirano a rafforzare lo stato a scapito degli interessi privati), 
nell’opposizione dei quali si traduce soprattutto la tensione sociale fra l’antica aristocrazia originata dai Tang e una classe 
emergente d’origine plebea sempre più presente ed attiva. 

 

- La rinascita confuciana 

    Nell’alternativa fra coloro che credono tuttora nella possibilità di riformare le istituzioni e coloro che preferiscono inve-
ce ritirarsi nella quiete della speculazione filosofica si manifesta la doppia dimensione costitutiva del pensiero confuciano: 
dopo lo scacco dell’ideale esterno della regalità che ha avuto un’eminente espressione nelle riforme di Wang Anshi, appare 
necessario rigenerarsi facendo ritorno all’ideale interiore della santità. 

    Dal IX-X secolo s’era preannunciato un ritorno alla tematica della santità incentrata sulla coltivazione individuale dello 
spirito quale via regia per ristabilire il legame fra l’Uomo e il Cielo; per i confuciani si tratta, invece che di volgere lo sguar-
do verso l’interno al fine di percepire lo spirito come natura-di Buddha, di ricollocarlo nell’ambito della loro ricerca della 
santità, distanziandosi dalla prospettiva buddhista sul punto della riflessione sulla natura umana, abbinata alla convinzione 
menciana nella sua fondamentale bontà. 

    Il neoconfucianesimo iniziato a partire dalla fine dell’epoca Tang è legato all’immenso sforzo, prodotto da una coscienza 
cinese travagliata da quasi dieci secoli di eredità buddhista, per ripensare da cima a fondo la tradizione; nel proposito di 
rivendicare una specificità confuciana su uno sfondo di problematica buddhista, violente reazioni di rigetto si frammischia-
no ad una più o meno cosciente assimilazione. 

    La convinzione menciana, ampiamente ripresa da questi pensatori, che ogni uomo ha in sé la potenzialità di diventare un 
Santo viene ora posta in rapporto con l’idea che ogni essere possiede la natura-di-Buddha; di conseguenza il dibattito sulla 
realizzazione graduale o istantanea della buddhità si trasferisce nella problematica confuciana della santità: mentre la posi-
zione buddhista tradizionale è fondamentalmente gradualista, lo spirito del Chan viene ad abolire ogni frontiera fra cammi-
no e illuminazione, fra virtualità e realizzazione e, in ultima istanza, fra conoscenza e azione. 

 

- La tradizione dei “Mutamenti” e il rinnovamento cosmologico 

    Dopo la conquista buddhista, la riconquista confuciana passa per la convinzione che esiste un solo Dao, il “filo unico che 
connette il tutto” di Confucio; quest’intento di rivelare nell'infinita molteplicità delle cose un’unità fondamentale, tale da 
consentire una comprensione totale, è caratteristico dei letterati Tang e Song, ed ognuno vi perviene con una propria sinte-
si. 

    Nell’XI secolo, all’inizio dei Song del Nord, alcuni pensatori ritornano alle fonti della cosmologia correlativa degli Han che 
celebra l’unità del Cielo e dell’Uomo, e in particolare alla tradizione dei Mutamenti. 

 

- Shao Yong 

    Shao Yong (1012-1077) si attribuisce il compito di mostrare la correlazione fra la struttura del Cielo-Terra e la cono-
scenza umana attraverso gli esagrammi dei Mutamenti che, rappresentando delle situazioni in evoluzione, costituiscono già 
uno stadio d’elaborazione della realtà; si tratta dunque di spiegare la natura del mutamento, impulso primario del dinamismo 
universale la cui origine si trova nel Culmine supremo. 

    Shao Yong mutua dal buddhismo l’idea che esistano diversi livelli di realtà a seconda del punto di vista, ed in particolare 
distingue tre livelli di strutturazione della realtà: la base è costituita dagli oggetti percepiti dai sensi, quindi viene la rap-
presentazione articolata nello spirito tramite le figure e i numeri, infine si perviene alla vera conoscenza, unità primordiale 
da cui ogni cosa procede in virtù del principio strutturante (LI), ed a cui ogni cosa fa ritorno nella potenza spirituale del 
Santo. 

 

- Costituzione e funzione 

    La concezione della realtà come struttura, cioè come una rete caratterizzata da una determinata regolarità, consente di 
porre in correlazione i suoi elementi all’interno di categorie (o figure) e la loro descrizione in termini di numeri; essi costi-
tuiscono un livello di teorizzazione che implica un aspetto “anteriore al Cielo”, teorico o costitutivo, e un aspetto “posteriore 
al Cielo”, inerente all’esperienza o funzionale. 

    La distinzione fra un “prima” e un “poi” (si sottintende, l’età mitica dei sovrani civilizzatori) introduce una demarcazione 
fra mondo ancora privo di norme e mondo provvisto di norme, e insieme un passaggio possibile fra caos e civiltà, fra tempo 
della natura e tempo della cultura. 

    Sul piano della teorizzazione, il “prima” e il “poi” sono in realtà due aspetti simultanei, in quanto l’elaborazione delle no-
stre categorie di pensiero scaturisce dalla nostra esperienza nel momento stesso che la determina, il che impedisce di in-
tendere l’”anteriore al Cielo” come un a priori. 

 

- Figure e numeri 

     Proprio come accadeva per i pensatori degli Han, l’universo appare a Shao Yong strutturato secondo schemi fondamenta-
li, in quanto le cose e gli eventi hanno una tendenza naturale a raggrupparsi, in particolare per due o per quattro. 

   Tutte le combinazioni tetranomiche partono da due serie derivate dai commentari ai Mutamenti: le quattro figure del Cie-
lo (Yang estremo, Yin estremo, Yang nascente, Yin nascente) e le quattro configurazioni della Terra (mollezza estrema, du-
rezza estrema, mollezza nascente, durezza nascente); l’interazione dello Yin e dello Yang produce le quattro stagioni 
(tempo), e quella del duro e del molle produce le quattro direzioni (spazio). 

    Tutte queste serie di quattro sono delle forme costitutive (ti), mentre le loro interazioni ne sono il funzionamento (yong). 

    Più ancora delle figure, i numeri contribuiscono a dotare la realtà di una struttura teorica per il fatto che essi captano la 
regolarità dei mutamenti dell’universo, consentendo in tal modo la conoscenza totalizzante, se non addirittura la prescienza, 
del Santo. 

 

- Conoscenza del principio e osservazione invertita 

     Il principio (LI) è di altro ordine rispetto alla realtà visibile, della quale è possibile dar conto mediante le figure e i nu-
meri; esso è, come il Dao, fonte di significato a monte delle forme, e costituisce un livello di realtà che tutto ingloba. 

    Facendo eco a Zhuangzi, per il quale il saggio è colui che non essendo reificato dalle cose è capace di trattare le cose co-
me cose, Shao Yong afferma che se non le si investe del proprio io, si possono trattare le cose come cose mediante l’atteg-
giamento dell’”osservazione invertita”. 

    Ai tre livelli di strutturazione della realtà corrispondono tre stadi che tendono a cancellare in crescente misura la distin-
zione soggetto/oggetto: la percezione degli oggetti tramite i sensi, la contemplazione delle cose mediante lo spirito, la fu-
sione totale con le cose nel principio, in cui soggetto e oggetto vengono a costituire una piena unità. 

    La capacità di inferire la struttura (o il principio) a partire dai caratteri particolari, invertendo il processo di dispiega-
mento dell’Uno al molteplice, caratterizza la conoscenza cui accede il Santo: risalendo dal visibile all’invisibile e percependo 
ogni cosa dal punto di vista totale del Dao (o del Culmine supremo), egli può entrare in confluenza con il tutto, formando una 
triade con Cielo e Terra. 

    In questa sostituzione della coscienza alla tradizionale nozione di virtù del saggio confuciano si può intravedere un influs-
so del buddhismo idealistico. 
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1. LA RINASCITA CONFUCIANA ALL’ INIZIO DELL’ EPOCA SONG  (X-XI secolo) (2) 

 

Zhou Dunyi 

La santità non è null’altro che autenticità 

Il problema del male 

La santità si può apprendere? 

Uno e molteplice 

Zhang Zai 

Qi: vuoto e pieno 

Unità dell’energia, unità della natura 

La ricerca della santità 

  

- Zhou Dunyi 

    L’adesione di Zhou Dunyi (1017-1073) alla spiritualità buddista si accompagna ad un risoluto impegno civile, concretizza-
tosi in una carriera ufficiale validamente spesa. 

    Il suo pensiero si fonda sul Classico dei Mutamenti, che egli per primo, insieme con Shao Yong, riporta in primo piano all’i-
nizio dei Song, reintroducendo così la dimensione cosmologica che in qualche misura s’era persa di vista dopo gli Han. 

 

- La santità non è null’altro che autenticità 

    La santità è intesa come il perfetto adeguamento fra l’Uomo e il Cielo-Terra che s’identifica con l’autenticità: esprimere 
nozioni etiche in termini cosmologici equivale a dire che la pratica morale si fonda sulla natura, poiché essa attiene ad un 
principio celeste. 

    L’autenticità è per sua natura quieta, ma non addiviene ad un quietismo taoista, in quanto è al contempo, per via della sua 
funzione, dinamica: il Santo è colui che regola le umane faccende tramite il Mezzo, la rettitudine, l’umanità, l’equità. 

 

- Il problema del male 

    Zhou Dunyi aderisce all’idea, tradizionale da Mencio in poi, che la natura umana è originariamente buona, e che il male 
compare soltanto nel contatto con il mondo esterno: è quando l’uomo devia dal Mezzo che il male fa la sua apparizione. 

    In tale prospettiva, la natura umana originariamente buona sarebbe costitutiva, mentre la dualità di bene e male sarebbe 
funzionale: si tratta di trovare un equilibrio fra il totale non-agire dei taoisti e il volontarismo dei confuciani; il Mezzo con-
siste nel vivere una moralità che sia spontaneità, lasciando che la propria bontà naturale si manifesti. 

 

- La santità si può apprendere? 

    Il rinnovamento confuciano si traduce in un sussulto d’ottimismo, in una vigorosa reiterazione della scommessa originaria 
di Confucio sull’uomo, della sua fiducia nella perfettibilità della natura umana; la maggior parte dei pensatori Song è convin-
ta che ogni uomo sia non soltanto perfettibile, ma anche capace di diventare un santo, pur affermando la concezione del 
Santo come uomo a parte, straordinario: il percorso verso la santità richiede una determinazione ed una costanza di cui la 
maggior parte degli esseri umani sono incapaci. 

 

- Uno e molteplice 

    Più ancora di Shao Yong, la cui preoccupazione primaria resta quella di rendere l’universo leggibile all’uomo, Zhou Dunyi 
reintroduce una dimensione etica propriamente confuciana nel Dao del Santo, che consiste nel risalire dal molteplice all’Uno. 

    Egli cerca di riformulare, contro il dubbio radicale introdotto dal buddhismo, la nozione di cambiamento e di mutamento, 
al fine di ravvivare una fede tutta confuciana in un universo strutturato ed animato da una forza vitale fondamentalmente 
buona. 

 

- Zhang Zai 

     Ancor più di Shao Yong e di Zhou Dunyi, Zhang Zai (1020-1078) riafferma vigorosamente la realtà del mondo e l’effetti-
vità dell’azione umana di contro al “tutto è illusione” buddhista. 

    Se egli riconosce alla dottrina buddhista una parte di verità, a suo parere resta comunque un punto essenziale che essa 
non coglie: il legame fra l’Uomo e il Cielo, da cui deriva la capacità inerente allo spirito umano di rigenerarsi attingendo di-
rettamente all’unità cosmica del Dao. 

    Dopo la dissoluzione di tale legame ad opera della vacuità buddhista che ritiene illusorio il mondo sensibile, il rinnovamen-
to confuciano intende ridar vita, sostanza e legittimità al “pensiero unico che connette il tutto” di Confucio, riallacciandosi 
all’antica tradizione dell’unità dell’uomo con il cosmo, ma con l’acuta consapevolezza che questa rappresenta un problema, e 
che potrebbe essere perduta se non venisse ripensata e giustificata. 

    Così all’antinomia buddhista fra i fenomeni (shi) e l’assoluto (LI) di cui essi restano inconsapevolmente impregnati, pensa-
tori come Zhang Zai sostituiscono l’opposizione complementare dell’energia costitutiva delle cose (qi) e del principio cosmico 
(LI). 

 

- Qi: vuoto e pieno 

     Zhang Zai rende conto dell’intera realtà, vale a dire del Dao, in termini di energia vitale (qi), principio unificante che per-
mette di render conto dell’infinita molteplicità. 

    Ogni realtà, materiale o spirituale, dipende dal qi e dalle sue infinite trasformazioni; la realtà intera è animata da un du-
plice processo fondamentale, una sorta di respirazione vitale in due tempi: inspirazione/espirazione, espansione/
contrazione, dispersione/condensazione. 

    Secondo questo ritmo binario proprio della bipolarità complementare dello Yin (condensazione) e dello Yang (dispersione), 
il qi indifferenziato del Vuoto supremo (spirituale) si cristallizza nelle forme visibili, quindi si dissolve nuovamente; questa 
duplice costituzione è pieno e vuoto, ma fondamentalmente è una sola cosa. 

    Secondo i buddhisti, l’apparire e lo sparire delle cose dal mondo dell’esistente è una prova del loro carattere illusorio; per 
Zhang Zai quest'alternanza si spiega con l’andirivieni fra qi potenziale indifferenziato e qi materiale differenziato, stati 
diversi di un solo e medesimo qi che resta sempre reale.  

    La morte, in tale prospettiva, non è estinzione e neppure sparizione, ma soltanto trasformazione del qi: il qi di un essere 
si dissolve alla sua morte per far ritorno allo stato indifferenziato del Vuoto supremo, e il qi indifferenziato, condensando-
si, dà forma ad un altro essere. 

 

- Unità dell’energia, unità della natura 

     Benché la sua natura provenga dal Cielo, l’uomo può realizzarla completamente soltanto sviluppando al massimo il proprio 
potenziale di bontà che è costituito dal senso dell’umanità (ren), cioè aderendo perfettamente al processo cosmico: è questo 
ciò che è proprio dell’autenticità. , 

    La natura fondamentale, essendo nutrita dal qi originario proveniente dal Vuoto supremo e indifferenziato, è pura e cele-
ste, ma una volta che il Vuoto si sia differenziato nelle forme e negli esseri particolari, esso non è più che qi fisico, sotto-
messo alla tirannia dei desideri e delle abitudini. 

    Questo qi peculiare a ciascun individuo spiega le differenze di qualità, di talento, di capacità, nonché la presenza dei de-
sideri più bassi e l’inclinazione alle cattive abitudini; mediante l’apprendimento, peraltro, è possibile incanalarlo e orientarlo 
nel senso della natura fondamentale. 

    La distinzione fra un qi puro e un qi fisico, mescolanza più o meno impura di Yin e di Yang, consente, pur restando entro 
l’ambito di una prospettiva naturalistica e della convinzione menciana nella bontà della natura umana, di render conto dell’e-
sistenza del male. 

    Riprendendo l’idea menciana di una conoscenza morale innata, Zhang Zai è il primo a stabilire una chiara distinzione 
(senza per ciò rimettere in questione l’unità fondamentale del qi) fra principio celeste e desideri umani. 

 

- La ricerca della santità 

     “Apprendere è imparare a fare di sé un essere umano”; Zhang Zai riassume così la grande idea di Confucio, mentre cerca 
di indicarne il più concretamente possibile il percorso distinguendovi due tappe principali: la prima appare come un apprendi-
stato fondato sullo sforzo deliberato e costante legato al desiderio di conoscere e di perfezionarsi sempre più, la seconda 
dipende soprattutto da un’evoluzione naturale e spontanea che egli definisce come “maturazione del senso dell’umanità”. 

    Distinguendo due tappe nel cammino verso la santità, egli tenta, come Zhou Dunyi, di ricostituire l’equilibrio fra il non-
agire taoista e l’agire confuciano. 

    Anche se un programma preciso e concreto sembra mettere alla portata di tutti un ideale di santità, quest’ultimo rimane 
peraltro un polo verso cui tendere senza esser mai raggiunto. 
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2. IL PENSIERO DEI SONG DEL NORD (XI secolo) FRA CULTURA E PRINCIPIO 

 

Su Shi e il Dao della cultura 

I fratelli Cheng e lo studio del Dao 

Il principio fra uno e molteplice 

Esame delle cose ed estensione della conoscenza 

Vedere il principio 

Principio ed energia 

Principio e senso dell’umanità 

Unità dell’energia, unità della natura 

La ricerca della santità 

  

- Su Shi e il Dao della cultura 

    Nel mondo intellettuale dei Song del Nord, Su Shi (1037-101) rappresenta un umanesimo che è sia culturale che morale, 
che ha il suo ancoraggio nell’uomo di cultura (wen) e nel Dao insieme, e che è praticato da letterati che non sono più austeri 
esegeti, ma intelletti dalla curiosità onnivora, al contempo critici ed enciclopedici. 

    Egli sottolinea la valenza socio-etica dell’unità fondamentale, pur nella loro infinita molteplicità, degli esseri e dei fatti: è 
questa che consente di credere alla possibile realizzazione di un mondo armonioso sotto l’impulso del saggio; costui agisce in 
accordo con il Dao e non ha idee preconcette sul modo in cui le cose dovrebbero essere, ma le lascia semplicemente essere 
secondo il principio che è loro proprio.  

    Su Shi fa eco a Zhuangzi e al non-pensiero del buddhismo Chan preconizzando un saper-fare dettato dalle cose stesse al 
corpo e alla potenza spirituale piuttosto che all’intelletto; dar compimento all’unità della propria natura, senza che vi sia più 
distinzione fra il sé e il resto, questo è il destino. 

 

- I fratelli Cheng e lo studio del Dao 

    Nella Cina dei Song, a partire dall’XI secolo, si formano gruppi che si richiamano allo studio del Dao (daoxue) con il pro-
grammatico intento di ritrovare l’accesso libero e diretto al Dao, in contrapposizione all’intermediazione della tradizione 
culturale difesa da Su Shi, orientandosi ad interessi principalmente etici e filosofici. 

    Il daoxue è dunque un’aspirazione a ritrovare, al di là del confucianesimo esegetico degli Han e dei Tang, l’afflato origina-
rio dell'insegnamento di Confucio che si avverte nei Dialoghi. 

    Per i fratelli Cheng Yi (1033-107) e Cheng Hao (1032-85) è il LI come “principio“, e non il qi di Zhang Zai, che può render 
conto della totalità della realtà, in quanto rappresenta al contempo il fondamento di ogni cosa così come la sua disposizione 
intrinseca. 

    Nel LI così concepito v’è una parte d’intelligibilità (“ciò che fa sì che sia così”) e una parte di normatività (“ciò che dev’es-
ser così”): il principio designa la realtà di una cosa ed al contempo la sua funzione, da intendere in senso ritualistico. 

    Il LI non rende conto delle proprietà delle cose, ma del ruolo cui ciascuna di esse deve adempiere per occupare il giusto 
posto nell’ordine naturale, vale a dire nell’armonia morale. 

 

- Il principio fra uno e molteplice 

    Il LI di Cheng Yi non si confonde con quello dei suoi predecessori: esso non proviene, come per Wang Bi, da una fonte uni-
ca; a differenza di quello di Su Shi, non si fonde nella tradizione culturale, né implica diversi livelli di realtà come in Shao 
Yong. 

    Cheng Yi parla di un principio presente ed operante in ogni cosa, che non è un’essenza o una potenza trascendente, ma 
semplicemente il modo in cui ogni essere partecipa dell’opera del Cielo-Terra. 

    La formula “il Principio è uno, ma le sue differenziazioni sono molteplici” significa che il Principio unifica elementi in appa-
renza disparati ed eterogenei pur mantenendoli nella loro specificità, ma significa altresì che le categorie e le gerarchie si 
possono mantenere in un’unità e in un’armonia supreme. 

    Si tratta di rifiutare al contempo ciò che tende ad irrigidire le differenze e ciò che tende a diluirle: sono dunque presi di 
mira sia coloro che vorrebbero stabilire un Dao per il Cielo-Terra e un altro per l’Uomo (distinzione originariamente istituita 
da Xunzi), sia i buddhisti, i taoisti e i moisti che cercano di negare o, quanto meno, di cancellare le distinzioni. 

 

- Esame delle cose ed estensione della conoscenza 

    L’idea di un’intelligibilità inerente ad un mondo ordinato mira a salvare dal dubbio buddhista i fondamenti del comporta-
mento etico e dei valori morali.: l’”esame delle cose” implica un esame di questioni d’ordine morale, non un’investigazione di 
tipo sperimentale associata alle scienze naturali. 

    Il daoxue dei Song si rivela fedele all’insegnamento originario di Confucio, per il quale lo studio consisteva innanzitutto 
nell’apprendimento d’una condotta di vita, mentre la conoscenza in sé non rappresentava che un obiettivo secondario, se non 
addirittura pernicioso. 

    Il compendio dell’insegnamento dei fratelli Cheng, che ben avevano avvertito la necessità di conciliare l’aspetto interno 
ed esterno dello sforzo morale, è contenuto nella frase “l’arricchimento morale richiede gravità, e il progresso nello studio 
risiede nell’estensione della conoscenza”. 

    Tale duplice esigenza indubbiamente trae ispirazione dai due grandi principi buddhisti della meditazione (dhyāna) e della 
saggezza (prajñā), ma attinge soprattutto alla riflessione svolta dai pensatori confuciani sull’origine del male, che è la posta 
in gioco centrale dei dibattiti sulla quiete e sul moto: la natura umana è intrinsecamente buona allo stato di quiete, mentre il 
male fa la sua apparizione soltanto nel moto o nell’attività. 

    Siffatta concezione presenta il rischio di portare ad un quietismo contro il quale i confuciani insorgono: è necessario che 
l’attività, per rimanere buona, rechi un’attenzione improntata a gravità all’articolazione fra quiete e moto. 

 

- Vedere il principio 

    Non sono tanto i contorni o le proprietà delle cose che occorre percepire, quanto piuttosto il loro principio interno, che 
ne garantisce l’armonioso rapporto; se l’armonia ha un’importanza maggiore delle cose in sé e per sé, non bisogna accordare 
troppo credito alla testimonianza sensibile. 

    La conoscenza derivante dalla natura morale, cui si accede vedendo il Principio, è la condizione essenziale dell’azione mo-
rale; la conoscenza intima, immediata, conduce ad un’azione spontanea, senza sforzo, che si allaccia al non-agire taoista e 
produce l’illuminazione. 

 

- Principio ed energia 

     I fratelli Cheng non considerano come primaria l’energia (qi), in quanto per loro l’alternanza dello Yin e dello Yang non è 
semplicemente l’espansione/contrazione di un qi eterno, ma il processo continuo di generazione di nuovo qi e di sparizione 
del qi logoro e affievolito. 

    Nell’energia perpetuamente zampillante costituita dal qi, essi vedono il processo universale ed eternamente rinnovato del 
senso dell’umanità (ren); il qi è morale in quanto è vita sempre sgorgante, e pertanto pura, sana e buona; il Cielo è fonte co-
smica e morale al contempo, e la sua potenza creatrice è principio di vita quanto di bontà. 

 

- Principio e senso dell’umanità 

     Se il senso dell’umanità è simile a un’energia costantemente rinnovata, esso si configura essenzialmente come principio: è 
tale carattere originario e generativo del ren che consente all’uomo di partecipare dell’attività del Cielo e di dire, come 
Mencio, “i diecimila esseri sono presenti nella loro totalità in me”. 

 

- Ricerca di santità 

     La santità non appare più come un ideale inaccessibile riservato ad epoche trascorse, ma è da ricercare attivamente qui 
ed ora, da parte di tutti e di ciascuno: un principio è vivente soltanto se la sua verità diviene oggetto di un’esperienza diret-
ta, immediata e radicalmente personale nella misura in cui vi si perviene soltanto tramite i propri sforzi. 

    In una prospettiva tipicamente confuciana, siffatto progetto morale ha il suo prolungamento sul piano politico: Cheng Yi è 
uno dei maestri confuciani Song ad aver preso più sul serio l’idea menciana dell’autorità del saggio sul sovrano. 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 



  

 
 

 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 

3. LA GRANDE SINTESI DEI SONG DEL SUD (XII secolo) 

 

Il Culmine supremo, unità del principio e dell’energia 

Culmine supremo o Senza Culmine? 

Lo spirito, unità del principio celeste e dei desideri umani 

Spirito di Dao e spirito umano 

L’unità dello spirito secondo Lu Xiangshan 

Disciplina mentale 

Esame delle cose ed estensione della conoscenza 

Gradualismo e subitismo, conoscenza ed azione 

  

- Il Culmine supremo, unità del principio e dell’energia 

    Esplicitando nozioni elaborate un secolo prima e chiarendone i rapporti, Zhu Xi (1130-1200) compie un colossale lavoro di 
sintesi che gli è valso il soprannome di Tommaso d’Acquino cinese. 

    Il nodo centrale in cui si articolano la natura dello spirito e il suo modus operandi è da lui ravvisato nel Culmine supremo 
(taiji), nozione fondamentale nella tradizione dei Mutamenti, di cui egli tenta di fare un equivalente del Principio così essen-
ziale per i fratelli Cheng. 

    Zhu Xi concepisce il Culmine supremo come principio di tutti i principi, ma al contempo come unità dei diecimila esseri 
nell’energia vitale (qi): è nel Culmine supremo che si fonde l’unità del principio e dell’energia, dell’”a monte” e dell’”a valle” 
delle forme visibili, dell’Uno e del molteplice, della “costituzione” e della “funzione”. 

    Ciò che la costituzione è rispetto alla funzione, lo è il principio rispetto all’energia, ma non si tratta di categorie distinte 
bensì di due aspetti della stessa realtà ultima che è il Dao. 

    Questo principio colmato d’energia possiede una realtà sostanziale che lo oppone totalmente alla vacuità buddhista, de-
nunciata da Zhu Xi come mera costituzione dissociata da ogni funzione. 

 

- Culmine supremo o Senza Culmine?  

    Lu Xiangshan (1139-1193) rimprovera Zhu Xi di parlare del Culmine supremo non più in termini d’energia ma in termini di 
principio, con il rischio di farne una nozione trascendente. 

    Per Zhu Xi invece l’errore di Lu Xiangshan è precisamente di dissociare, come fanno i buddhisti, costituzione (principio) e 
funzione (energia): il Senza Culmine (costituzione) non è un’entità separata e superiore rispetto al Culmine Supremo 
(funzione), ma un modo di denominare l’unità indifferenziata; l’uno è la realtà prima della manifestazione delle forme, l’altro 
questa stessa realtà dopo la loro manifestazione. 

 

- Lo spirito, unità del principio celeste e dei desideri umani 

    La nozione di Culmine Supremo che si configura come unità della costituzione e della funzione consente a Zhu Xi di con-
cepire lo spirito come unità della natura (costituzione) e delle emozioni (funzione). 

    La posta in gioco di tutti questi sviluppi del rapporto principio/energia o natura/emozioni è render conto in una stessa 
mossa del fatto che la nostra natura è una e buona poiché deriva dal Cielo, e del fatto che ci accade di fare del male: si 
tratta di stabilire una continuità fra la spontaneità dell’energia e l’istanza di rigore del principio morale. 

    Vi sarebbero quindi una natura biologica, che pertiene all’energia, e una natura fondamentale, che pertiene al principio; la 
prima varia da un individuo ad un altro e può essere buona o malvagia, la seconda è la natura decretata dal Cielo, ossia la na-
tura di moralità e principio. 

 

- Spirito di Dao e spirito umano 

    Lo spirito è al contempo principio ed energia, ma dev’essere costantemente purificato dallo sforzo morale per mantenere 
il controllo dell’uno sull’altra. 

    Zhu Xi è così indotto a riprendere la distinzione, già elaborata da Cheng Yi, fra lo spirito di Dao e lo spirito umano: il pri-
mo, che corrisponde alla natura morale di cui l’uomo è provvisto dal Cielo, è ciò che egli intende per principio; il secondo ri-
copre la parte psicofisica della natura umana, costituita di emozioni e di desideri che dipendono dall’energia e che, pur non 
essendo intrinsecamente malvagi, possono divenire egoistici qualora non siano sottoposti al controllo dello spirito di Dao. 

 

- L’unità dello spirito secondo Lu Xiangshan 

    Per Lu Xiangshan, l’unità del reale e la bontà originaria della natura umana sono presenti fin da subito, sono già dati e, in 
quanto tali, possono esser compresi soltanto nell’immediatezza dell’intuizione. 

    Egli, tuttavia , preserva l’unità fondamentale dello spirito a prezzo d’un misconoscimento della questione del male, sulla 
quale non aggiunge gran che rispetto a Mencio, limitandosi ad affermare l’identità della “natura nel Cielo” e dello “spirito 
nell’uomo”; pur riconoscendo i possibili effetti perversi di un’energia vitale impura, egli non li considera come ostacoli rile-
vanti per l’unità dello spirito e del principio celeste. 

 

- Disciplina mentale 

     Nel pensiero di Zhu Xi, lo spirito è preso in considerazione non soltanto nella sua costituzione fondamentale, ma anche 
nella sua attivazione funzionale in seno all’esperienza concreta; questa esige uno sforzo morale deliberato e costante che si 
traduce in un certo numero di pratiche (la meditazione da seduti, l’annotazione quotidiana del proprio esame di coscienza, ...) 
mutuate dal taoismo e dal buddhismo. 

    Lo star seduti in quiete conduce ad esperienze che si possono definire mistiche in quanto consente di ritrovare lo spirito 
originario non ancora manifestatosi, vale a dire prima che l’attività mentale si esprima in forma di volizioni, di pensieri o di 
sentimenti. 

    Peraltro Zhu Xi si guarda bene dal cadere nella tendenza quietistica che connota taoisti e buddhisti, sottolineando che 
anche la quiete suprema non è dissociabile dall’attività peculiare all’uomo nella prospettiva confuciana. 

 

- Esame delle cose ed estensione della conoscenza 

     Zhu Xi è alla ricerca di una norma esterna allo spirito e, a questo titolo, attribuisce grande importanza all’”esame delle 
cose” nel senso di attingere le cose per estrarne il principio. 

    Tale estensione della conoscenza non va intesa in senso empirico ed oggettivo: si tratta piuttosto di una conoscenza con-
cepita come intuizione immediata, mentre l’esame del principio evoca un progetto morale che può esser condotto a buon fine 
solamente in modo cumulativo, pur se la pratica morale può talora sfociare in un’illuminazione istantanea. 

 

- Gradualismo e subitismo, conoscenza ed azione 

     Zhu Xi e Lu Xiangshan, nonostante la netta opposizione in cui i loro successori hanno voluto irrigidire le rispettive conce-
zioni, sembrano in fondo condividere la stessa concezione monistica del mondo come totalità indivisibile e pienamente pre-
sente in ciascuna delle sue parti. 

    La loro divergenza verte piuttosto sul modo di pensare quest’unità: 

 - Lu Xiangshan rifiutando di tematizzare il male e restando abbarbicato all’unità dello spirito senza andare al fondo del 
 principio, non riesce a dotarsi degli strumenti per considerare il loro rapporto in tutti i suoi aspetti 

 - dal canto suo Zhu Xi, prestando un’eccessiva attenzione al fossato che separa il male dal principio, corre invece il   
 rischio di dissociare spirito e principio in due entità distinte e di rendere così impossibile la nozione della loro unità. 

    Pur insistendo sulla fondamentale unità della pratica e della conoscenza, il procedimento di Zhu Xi resta gradualistico, a 
costo di esser tacciato di frammentario da Lu Xiangshan, che preferisce invece affermare la priorità dell’innatismo morale. 
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4. LA RIFOCALIZZAZIONE SULLO SPIRITO NEL PENSIERO DELL’ EPOCA MING    
(XIV-XVI secolo) (1) 

 

L’eredità dei Song dal XIII al XV secolo 

Wang Yangming  

Il problema del male e la conoscenza morale innata 

Conoscenza e azione fanno tutt’uno 

I pensatori del qi nel XVI secolo 

Le tre dottrine non fanno che una 

Iconoclastia e spirito critico 

Liu Zongzhou 

 

- L’eredità dei Song dal XIII al XV secolo 

    Durante tutto il secolo in cui durò il dominio della dinastia mongola degli Yuan (1264-368), il ceto dei letterati fu tenuto a 
distanza dal potere politico e ideologico, in quanto la via del reclutamento tramite esami nei concorsi mandarinali era stata 
interrotta fino al 1315. 

    Per effetto della dominazione mongola lo spazio cinese si trova ad esser attraversato da una circolazione senza prece-
denti di etnie, di culture, di religioni assai diverse: il buddhismo lamaista tibetano diviene predominante alla corte mongola, 
comunità musulmane si insediano nel vasto Occidente e nel Sud, mentre fanno la loro comparsa le prime missioni cristiane, in 
particolare francescane. 

    Il crollo della dinastia Song di fronte all’invasore mongolo, che scuote profondamente la visione idealistica ed universali-
stica dei letterati del daoxue, provoca un ripiegamento in direzione della ricerca individuale di santità in coloro che scelgono 
di ritirarsi dalla vita pubblica, mentre altri accettano di servire la dinastia mongola. 

    La dinastia dei Ming (1364-644) si apre sotto il segno della restaurazione dell’identità cinese, della ricostruzione e dell’e-
spansione territoriale, nonché d’un dinamismo economico in flagrante contrasto con l’inasprirsi dell’autocrazia imperiale. 

    L’ascesa del dispotismo imperiale dopo i Song poggia sulla tradizione cosiddetta Cheng-Zhu, innalzata ad ortodossia, che 
funge di  base per gli esami di stato e per le lezioni impartite agli imperatori dai loro consiglieri confuciani: lo studio dei 
Classici diveniva più che mai una posta politica d’importanza centrale ed univa il suo destino con quello dell’impero. 

    Ristabilitosi il legame fra l’Uomo e il Cielo ad opera del rinnovamento confuciano d’epoca Song, viene ora a manifestarsi, 
in conseguenza dell’influsso buddhista, un’esigenza di rifocalizzazione sullo spirito (xin). 

 

- Wang Yangming  

    Per una consuetudine invalsa, si usa opporre alla scuola del principio di Cheng Yi e di Zhu Xi la scuola dello spirito a cui so-
no associati i nomi di Lu Xiangshan e di Wang Yangming (1472-1529). 

    Per Zhu Xi è primario il principio inerente ad ogni cosa, ed è compito dello spirito intraprendere la ricerca per attingerlo, 
mentre Wang Yangming afferma che lo spirito non deve cercare il principio altrove che in se stesso: lo spirito è dunque la 
fonte primaria ed unica d’ogni moralità il cui motore è l’intenzione. 

    Il centro di gravità passa quindi dall’esame delle cose all’esigenza di rendere autentica la propria intenzione, e dall’esten-
sione della conoscenza alla conoscenza innata. 

    Lo spirito non deve cercare il principio nelle cose: esso soltanto è generatore di principio, perché possiede in sé la cono-
scenza innata del bene, che altro non chiede che di estendersi ad ogni cosa. 

    La formula di Zhu Xi, l’”estensione della conoscenza consiste nel gewu (l’esame delle cose)”, si rovescia dunque in quella di 
Wang Yangming “il gewu (la rettificazione delle cose nello spirito) consiste nell’estensione della conoscenza innata”. 

    La distinzione fra spirito di Dao e spirito umano corrisponde alla distinzione fra l’aspetto costitutivo (natura, principio, 
conoscenza) e l’aspetto funzionale (emozioni, energia, azione) dello spirito. 

 

- Il problema del male e la conoscenza morale innata 

    Wang Yangming tenta di ripristinare la continuità dello spirito fra la sua fase non ancora manifesta (quiete assoluta, as-
senza d’ogni contatto con il mondo esterno, di ogni implicazione nell’esperienza concreta) e la sua fase manifesta 
(immersione nel mondo del vissuto, con l’intervento ineludibile dei desideri); questo lo induce a sviluppare la sua concezione 
della conoscenza morale innata. 

    Affermando la priorità dello spirito nella cui unità tutto è contenuto, egli può asserire la continuità fra conoscenza mora-
le innata e conoscenza del principio nelle cose della realtà esterna; non hanno allora più ragione d’essere le distinzioni fra un 
prima e un poi, fra un dentro e un fuori, tra una fase di arricchimento morale e un’altra di progresso nello studio. 

    Lo spirito, nella sua costituzione, è al di là del bene e del male: in esso tutto è originario. 

    La distinzione bene/male appare con l’attivarsi dell’intenzione, la quale precede la conoscenza cosiddetta innata, mentre 
l’azione interviene soltanto da ultimo. 

    L’unità della conoscenza e dell’azione non si può attuare cercando il principio al di fuori dello spirito, ma prendendo co-
scienza che l’estensione della conoscenza innata non è altro che azione. 

 

- Conoscenza e azione fanno tutt’uno 

    Nel pensiero etico cinese, il problema principale non si disloca nella relazione fra fatto (ciò che è) e norma (ciò che do-
vrebbe essere), quanto piuttosto nel rapporto fra conoscenza ed armonia: è infatti prevista sia la possibilità d’esistere e di 
agire nell’armonia senza conoscere la natura (è la posizione taoista), sia la possibilità di agire nell’armonia a condizione di co-
noscere la natura (è la convinzione confuciana). 

    Wang Yangming privilegia la volizione rispetto al lato cognitivo e discriminante dello spirito; conoscere la natura umana 
consiste innanzitutto nel metterla in opera, e nell’agire si perviene soprattutto ad approfondire la conoscenza di sé: si può 
allora parlare di conoscenza autentica che, impegnando la totalità dell’essere, è già azione. 

    Non si ha vero studio senza pratica, con ciò che essa comporta di addestramento quotidiano al contatto con la realtà. 

 

- I pensatori del qi nel XVI secolo 

    All’inizio del XVI secolo, Wang Tingxiang (1474-1544) riprende la tesi che non v’è nient'altro a questo mondo che energia, 
chiedendosi con indignazione come si sia mai potuto immaginare un principio ideale all’origine dell’universo. 

    Luo Qinshun (1465-547) cerca anch’egli l’unità sul versante del qi, rappresentato come originariamente uno, ma seguente 
un ciclo senza fine di moto e quiete, di andirivieni, di crescita e di declino; di tale energia, il principio costituisce non l’origi-
ne ma l’ordine naturale di regolarità e di ricorrenza. 

    Dagli scritti di Wang Tingxiang e di Luo Qinshun emerge, contro le tendenze quietistiche predominanti a quell’epoca, la 
volontà di riallacciarsi ad una concezione della conoscenza meno moraleggiante e più empirica, che si confermerà nel corso 
del XVII secolo. 

 

- Le tre dottrine non fanno che una 

     Il rifiuto di ogni criterio formale e tradizionale di moralità, il manifesto disprezzo per la cultura libresca come disciplina 
intellettuale, uniti alle trasformazioni sociali dell’epoca, conducono ad una tolleranza maggiore nei confronti delle pratiche 
non ortodosse, ad una osmosi fra cultura dotta e popolare, e infine alla convergenza sincretistica del confucianesimo, del 
taoismo e del buddhismo. 

    L’idea che queste “tre dottrine non fanno che una” risale al primo periodo di divisione successivo alla caduta degli Han fra 
il III e il V secolo, si rafforza con il dominio delle dinastie non cinesi che si susseguono in seguito, per divenire preponde-
rante a partire dalla metà del XVI secolo. 

    Nel XVI secolo la tendenza sincretistica è esemplificata da Lin Zhao’en (1517-598), che dedica la sua vita a curare alla 
maniera dei preti taoisti e a predicare un confucianesimo ibridato di buddhismo e soprattutto di taoismo, guidato da una di-
sciplina mentale alla quale attribuisce virtù terapeutiche. 

 

- Iconoclastia e spirito critico 

     La propensione al sincretismo è indubbiamente il segno di una crescente insofferenza nei confronti dell’ortodossia, che 
finì per volgersi in iconoclastia. 

    Nella sua accesa ostilità verso l’establishment confuciano, Li Zhi (1527-602) spinge il suo radicalismo fino a tacciare l’or-
todossia di ipocrisia, mettendo in dubbio l’infallibilità dei Classici e proclamando la legittimità dei desideri nella natura uma-
na. 

    Egli rifiuta la morale tradizionale in nome dell’idea che, dato che ogni essere possiede una natura-di-Buddha, è sufficien-
te disfarsi dei vincoli imposti dalla società per raggiungere la liberazione. 

    La violenza iconoclastica aprì la via ad una forma di critica più metodica con Yang Shen (1488-559), che per criticare l’or-
todossia si servì di discipline (geografia, etnografia, storia) poco praticate fino ad allora, e con Jiao Hong (1540-620), che 
fu un pensatore aperto alle idee nuove e al contempo uno storico e un erudito insigne, proprietario di una delle più ricche 
biblioteche private dell’epoca. 

 

- Liu Zongzhou 

     Pur restando nel quadro ortodosso del pensiero dei letterati, Liu Zongzhou (1578-1645) esprime l’intento di riconsidera-
re le grandi sintesi che l’hanno preceduto. 

    Quantunque aderisca alla concezione dell’intenzione di Wang Yangming, egli resta insoddisfatto della sua identificazione 
con la conoscenza innata, che egli vorrebbe radicare più profondamente, giungendo alla radice dell’intenzione. 

    La conoscenza innata non è più semplicemente la conoscenza discriminante che separa bene e male, ma è anche e soprat-
tutto intenzionalità intrinsecamente buona; la bontà originaria dell’intenzione non può dipendere da una conoscenza discrimi-
nante del bene e del male, possibile soltanto tramite l’esperienza. 

    Lungi dal fondare una teoria dell’azione sulla scelta liberamente effettuata in piena conoscenza del bene e del male, Liu 
cerca una fonte del bene e del male a monte della conoscenza discriminante, e la ravvisa nella pura intenzionalità dello spiri-
to, che egli distingue dalla volontà individuale gravata dal peso dell’esperienza. 

    In luogo del Culmine supremo sul quale Zhu Xi fonda tutta la sua costruzione, Liu preferisce parlare di Culmine umano: è 
l’uomo che, mediante le risorse senza limiti del suo spirito, si congiunge al Cielo, e non quest’ultimo che gli si impone come 
modello.  

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 



  

 
 

 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 

4. LA RIFOCALIZZAZIONE SULLO SPIRITO NEL PENSIERO DELL’ EPOCA MING    
(XIV-XVI secolo) (2) 

 

Vita e morte delle accademie private alla fine dei Ming 

La Società del Rinnovamento e i gesuiti  

 

- Vita e morte delle accademie private alla fine dei Ming 

    Nel momento in cui funzionari, per la maggior parte revocati dall’incarico, e letterati integri e rigoristi prendono a pubbli-
care opuscoli che criticano la corte e le sue pratiche dispotiche, l’accademia è accusata dai burocrati corrotti, alleati degli 
eunuchi di corte, di costituire una fazione. 

    Al centro di una rete di associazioni e di cenacoli diversi che intrattengono fra loro legami piuttosto tenui, l’accademia 
della Foresta dell’Est (Donglin shuyuan) attesta significativamente la politicizzazione delle accademie private. 

    Al di là della critica politica, lo spirito del Donglin esprime l’aspirazione a una rinascita morale, una volontà di far ritorno 
alle fonti dell’etica confuciana per reagire contro il lassismo dei letterati, ritenuti in parte responsabili della corruzione 
della corte; esso risale così alla fonte del daoxue dei Song, riportando in auge la disciplina dello sforzo morale e dell’azione 
concreta. 

    Lo spirito del Donglin rappresenta il sussulto di una concezione militante dell’uomo confuciano, che ha il dovere di non ce-
dere alla tentazione del disimpegno dall’azione politica, alla maniera dei taoisti e dei buddhisti. 

 

- La Società del Rinnovamento e i gesuiti  

    L’espressione “giudizi puri” (qingyi), utilizzata a partire dagli Han nella lotta che già allora opponeva i letterati agli eunu-
chi, si applica alla fine dei Ming ai letterati integri che osano esprimere la loro disapprovazione all’imperatore. 

    Le accademie private, denunciate quali organizzazioni politicamente sovversive, sono distrutte per ordine imperiale, ma lo 
spirito dell’accademia Donglin, annientata nel 1626, risorge dalle sue ceneri nella Società del Rinnovamento (Fushe), i cui 
membri si richiamano energicamente agli studi pratici (shixue), sdegnando i vuoti discorsi della filosofia speculativa, e riac-
cendendo la fiaccola della resistenza agli eunuchi e quindi all’invasore manciù. 

    Mentre la presenza europea e cristiana (dei portoghesi per primi, seguiti dagli spagnoli e dagli olandesi) comincia a farsi 
sentire in Cina all’inizio del XVI secolo, i primi missionari gesuiti italiani, sotto la guida di Michele Ruggieri e di Matteo Ricci 
(1552-610), arrivano nel 1582. 

    Guadagnandosi la simpatia delle élites colte e il favore degli imperatori mediante una politica d’accomodamento, i gesuiti 
riescono ad accedere ed a rimanere fino alla fine del XVIII secolo alla corte imperiale di Pechino, dove essi fanno valere le 
loro competenze in astronomia, cartografia, matematica, discipline che sono allora oggetto di un rinnovato interesse. 

  Ma il messaggio concernente la loro religione rivelata, la cui propagazione costituisce il principale obiettivo dei missionari, 
sembra interessare molto meno i cinesi, se non addirittura suscitare una certa ostilità. 

    La famosa “questione dei riti” esprime un conflitto che ha inizio in seno alle missioni a partire dalla morte di Ricci e si ag-
grava nel momento in cui, dopo un periodo di relativa tolleranza nel XVII secolo, le direttive del Vaticano si fanno più in-
transigenti nel secolo seguente, tanto da provocare in Cina una levata di scudi fra i detrattori del cristianesimo, che lo ac-
cusano di voler corrompere i costumi cinesi con l’interdizione di onorare gli antenati. 

   I gesuiti avevano la missione di introdurre una dottrina trascendente che rendeva impossibile essere insieme un buon cri-
stiano e un buon cinese, in quanto i doveri del primo facevano del secondo un figlio empio e un ribelle all’ordine sociopolitico. 

    Il problema è di capire se i riti siano d’ordine religioso (incompatibili, agli occhi dei cristiani, con la dottrina del “Maestro 
del Cielo”) o no (e quindi, essendo riti civili e politici, compatibili con la fede cristiana); una questione siffatta però non ha in 
sé molto senso per i cinesi, in quanto nella loro tradizione è assente la distinzione fra religioso e civile, sacro e profano, spi-
rituale e temporale.  

    Mentre i cinesi avrebbero potuto esser disposti ad integrare il culto cristiano nella visione sincretistica predominante 
dalla metà della dinastia, si scontrarono con il dogmatismo intransigente dei missionari che esigevano il riconoscimento della 
loro religione come l’unica vera, mentre tutte le altre erano condannate come superstiziose. 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 



  

 
 

 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 

LA FORMAZIONE DEL PENSIERO MODERNO (XVII-XX secolo) 

 

1. SPIRITO CRITICO E APPROCCIO EMPIRICO IN EPOCA QING (XVII-XVIII secolo) 
(1) 

 

Huang Zongxi 

Gu Yanwu  

Wang Fuzhi  

Unità del principio celeste e dei desideri umani 

Pensiero della forza, forza del pensiero 

Il senso della storia 

Yan Yuan 

I grandi progetti di Stato nel XVIII secolo 

 

- Huang Zongxi 

    Alla fine della dinastia Ming si determina una grave crisi morale, provocata dal degrado del clima politico e dalla decom-
posizione, fra il 1630 e il 1644, di un impero scosso da tremende rivolte popolari; tale crisi si sviluppa con la drammatica di-
sfatta dei Ming e con le tragedie che le fanno seguito allorché si instaura il nuovo potere manciù nel periodo, dal 1644 al 
1661, in cui si schiaccia ogni resistenza. 

    Fra i letterati, scossi  dalle conseguenze disastrose del dispotismo dei Ming, si sviluppa una consapevolezza acuta e gene-
ralizzata della tensione fra ideale morale e pratica politica, che produce l’intento di ritrovare la fonte primaria dello spirito 
confuciano, da cui consegue il rifiuto di tutto l’apporto buddhista e taoista, ed il ritorno ai testi scritti. 

    La curiosità e l’erudizione universali di Huang Zongxi (1610-95) sono rivolte ad ambiti assai diversi, come l’astronomia, la 
teoria della musica e la matematica, ma è soprattutto la sua opera di storico ad essere ricordata: egli è il primo pensatore 
cinese a tracciare la storia della propria tradizione intellettuale con le opere “Le Scuole di letterati dei Ming” e “Le scuole 
di letterati dei Song e degli Yuan”. 

    Huang Zongxi è in qualche misura erede della concezione, propria di alcuni pensatori dei Song, di un universo integralmen-
te costituito di qi che presenta livelli distinti benché mai esplicitati: il più superficiale è quello delle cose e degli eventi con 
cui siamo in contatto nella nostra ordinaria esistenza; sottesi alla profusione di questa molteplicità vi sono i principi costan-
ti, che operano secondo un principio supremo d’armonia nella grande unità dell’uomo e del mondo. 

    Ad eccezione del livello superficiale, in cui intervengono la soggettività e le convenzioni umane, tutto il resto è buono in 
quanto è naturale e procede “così di per sé”; ciò che costituisce l’unità e l’omogeneità nella diversità di tutti questi livelli è 
la qualità vitale del qi. 

    Affinando la nostra coscienza e rendendoci più sensibili ai sottili processi del nostro spirito consentiamo al qi di agire al 
massimo grado in noi, e sbarazziamo in tal modo i nostri pensieri e le nostre azioni dall’egoismo e dalla forza dell’abitudine. 

 

- Gu Yanwu  

    Gu Yanwu (1613-82) è uno dei pensatori più rappresentativi della fine del XVII secolo, caratterizzata da un’aspra critica 
delle tradizioni intellettuali dei Ming e da una viva aspirazione a un ritorno al concreto, in particolare alle conoscenze prati-
che e scientifiche. 

    Egli perora un ritorno all’istanza etica e pratica dei Dialoghi di Confucio, di cui egli rammenta questi due enunciati: 
“ampliare la propria cultura con le lettere” e ”avere come propria norma il senso della vergogna”. 

    La conoscenza storica, alla quale egli subordina tutte le altre forme di conoscenza, è la vera garanzia d’un atteggiamento 
concreto e poco incline al giudizio soggettivo, in quanto poggia sulla collezione di un gran numero di fatti e di dati, e procede 
ad un esame delle fonti vagliandole sistematicamente. 

    Gu esprime un intento pragmatico e un’istanza di attivo impegno, in reazione contro le vacue speculazioni dei pensatori 
dei Song e dei Ming, da lui accusati di aver ceduto a suggestioni d’impronta taoista e buddhista. 

    Nella prospettiva di una restaurazione della sovranità cinese dopo la caduta dei Ming, occorrerebbe rifeudalizzare la so-
cietà, ristabilendo il parallelismo fra le strutture politiche e di clan e governando mediante gli uomini piuttosto che median-
te le leggi, ma la riforma politica si può attuare soltanto tramite una rigenerazione morale della popolazione che passa per 
l’educazione. 

 

- Wang Fuzhi 

    Per Wang Fuzhi (1619-92) la frequentazione dei Classici non è questione di mera erudizione, ma ha una diretta implicazio-
ne nell’urgenza della situazione in cui si trova: gli Annali delle Primavere ed Autunni gli servono da riferimento per giustifi-
care la distinzione fra i conflitti condannabili, che dividono paesi appartenenti al mondo civilizzato, e la guerra giusta che i 

cinesi hanno l’obbligo di combattere contro i barbari Manciù. 

    Al soggettivismo dei Ming, direttamente ispirato dalla tesi buddhista del carattere illusorio del mondo sensibile, egli rim-
provera d’aver scoraggiato ogni volontà d’azione e causato la rovina dell’uomo, della società e dello stato: contro le concezio-
ni taoiste del non manifesto e quelle buddhiste della vacuità, egli riafferma la realtà eterna e indistruttibile dell’energia 
universale (qi), che non fa che passare per molteplici trasformazioni fra stati differenziati e indifferenziati. 

    Cogliere lo spirito della grande trasformazione è comprendere che tutto sta in questo andirivieni fra l’energia indiffe-
renziata e le sue forme differenziate; non v’è nulla da cercare al di fuori dell’interazione fra Yin e Yang, che basta a spiega-
re l’intero funzionamento dell’universo. 

    La nozione di principio (LI) è associata a quella di tendenza dominante (shi), il che porta a concepire il principio non come 
un’entità (wu) al di sopra o all’origine dell’universo, ma come il suo stesso dinamismo; si prende qui di mira sia l’ipostasi di un 
principio assoluto ispirato dal buddhismo, sia il Dio unico che i missionari cristiani sono venuti a predicare in Cina. 

     

- Unità del principio celeste e dei desideri umani 

    Affermando l’unità del principio e dell’energia, Wang Fuzhi previene il rischio di porre due nature, l’una fisica, l’altra cele-
ste; non soltanto non possono esservi due nature, ma anche principio celeste e desideri umani, considerati come opposti 
estremi della scuola Cheng-Zhu, sono indissociabili, anzi interdipendenti in quanto provengono da una medesima origine. 

    Che non vi siano due nature da distinguere nell’uomo non significa che ordine naturale ed ordine umano si confondano: è 
attraverso i necessari adattamenti dell’azione umana che si deve manifestare nell’uomo la modalità d’azione della natura. 

    Il problema è dunque quello dell’integrazione dei desideri entro l’ordine umano: i riti, fondati sull’ordine delle nascite e 
sulla differenza di talenti e capacità, espressione di un ordine naturale, sono il mezzo per cui il principio d’ordine celeste si 
può tradurre a livello umano. 

     

- Pensiero della forza, forza del pensiero 

    Tutto lo sforzo di Wang Fuzhi consiste nel ripensare il mondo e la moralità (Dao) in termini di processi puramente natu-
rali che operano unicamente tramite la regolazione o la rottura dell’equilibrio. 

    La forza del suo pensiero dipende dal fatto che è pensiero della forza, o piuttosto delle forze operanti nell’universo na-
turale come nel mondo umano; entrambi obbediscono al contempo all’ordine generale, che è il principio, e alle tendenze domi-
nanti o linee di forza. 

     

- Il senso della storia 

    L’originalità di Wang Fuzhi consiste nell’integrare in un’unica e medesima visione della realtà aspetto normativo e descrit-
tivo, principio ed energia, norma morale e adattamento alle circostanze, e addirittura senso del giusto e senso del profitto. 

    La sua riflessione sui rapporti di forza sfocia direttamente nella sua concezione della storia, ambito privilegiato in cui si 
dispiegano e si affrontano forze complesse: forze centrifughe o centripete, forza dell’abitudine, forza d’inerzia, …; il prin-
cipio politico della fonte unica del potere e della sua trasmissione ereditaria si spiega tanto in riferimento ad una tendenza 
naturale quanto per la potenza della tradizione. 

    Come l’energia è in costante andirivieni fra indifferenziato e differenziato, così l’umanità oscilla fra ordine e caos, civiltà 
e barbarie; la finalità dello storico è riunire la filosofia etica e la pratica politica. 

     

- Yan Yuan 

    Per Yan Yuan (1635-1704) la causa principale della disfatta dei Ming di fronte all’occupazione mancese va ravvisata nella 
predominanza dello studio del principio preconizzata dalla scuola Chen-Zhu, inficiata da elementi taoisti e buddhisti: l’ac-
cento posto troppo esclusivamente sulla ricerca interiore della santità produce individui timidi, introversi, inadatti all’azione 
e incapaci di decisione. 

    Le ricerche sull’antichità lo portano alla convinzione che la cultura antica fosse di natura eminentemente pratica: mobili-
tando l’uomo nella sua interezza, essa dava spazio al tiro con l’arco, alla guida del carro, all’aritmetica, che figurano fra le 
sei discipline basilari dell’educazione dell’uomo di valore: per il Santo, studiare, insegnare e governare sono una sola e mede-
sima cosa. 

     

- I grandi progetti di Stato nel XVIII secolo 

    Passato il trauma della conquista, l’ordine manciù si instaura a partire dagli anni Sessanta del ‘600 e dà luogo a più di un 
secolo di pace, di stabilità e di prosperità che vede un aumento senza precedenti della popolazione, una proliferazione delle 
attività commerciali e artigianali, una maggior mobilità sociale, una crescita del tasso d’alfabetizzazione fin nelle campagne 
e un’estensione del controllo imperiale fino ai confini del Xinjang e del Tibet. 

    In concomitanza si assiste, a partire dall’inizio del XVIII secolo, ad una relativa pacificazione degli spiriti dopo l’ondata 
di critica radicale della seconda metà del XVII. 

    I sovrani della dinastia Qing di quel periodo furono certamente despoti, poiché esigevano una sottomissione assoluta di 
tutti i funzionari dello Stato, ma anche illuminati, poiché ebbero l’abilità di conciliarsi il ceto dei letterati e seppero fare 
del XVIII secolo uno dei più felici della storia intellettuale cinese. 

    Il ristabilimento dei concorsi ufficiali dal 1656 consente non soltanto di rinnovare il personale politico ed amministrativo, 
ma anche di incanalare le ambizioni e le energie delle vecchie classi dirigenti e di associarle direttamente all’esercizio del 
potere; unica via di accesso agli onori e alle responsabilità politiche, i concorsi rappresentano un perfetto strumento di sot-
tomissione, tanto più che la loro preparazione costituisce l’attività principale delle accademie ormai controllate dallo Stato, 
così come le grandi imprese di edizione di testi. 

    Paradossalmente queste iniziative, che mirano a disarmare l’ostilità delle classi colte cinesi, coincidono con la grande in-
quisizione letteraria del 1774-89, in cui migliaia di opere giudicate irriverenti nei confronti dei Manciù vengono messe all’in-
dice o distrutte, mentre gli autori e i loro parenti sono sottoposti a pene durissime (esecuzioni capitali, esilio, lavori forzati, 
confisca dei beni, ...). 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi 



  

 
 

 

 

 

prec  succ   Home  Indice generale  Indice dei nomi Dizionario 

 

1. SPIRITO CRITICO E APPROCCIO EMPIRICO IN EPOCA QING (XVII-XVIII secolo) 
(2) 

 

Esame critico dei Classici e ritorno agli studi Han 

Dai Zhen  

Contro i farisei della moralità e i dogmatici dell’erudizione 

Lo spirito critico all’alba del XIX secolo 

 

- Esame critico dei Classici e ritorno agli studi Han 

    Nell’impossibilità di formare associazioni basate sulle accademie private, come accadeva alla fine dei Ming, ai letterati 
non impegnati nella burocrazia e ai notabili locali non resta che il raggruppamento fondato su lignaggi familiari. 

    Queste comunità si formano attorno alla pratica di discipline quali la filologia, la storia, l’astronomia, di cui ciascun lignag-
gio familiare rappresenta una specializzazione o una tradizione esegetica particolare. 

    Inizialmente, è nella prospettiva di una lettura più affidabile e più storicamente fondata dei Classici che gli eruditi cer-
cano di far ritorno, al di là delle elaborazioni dei Song e dei Ming, all’esegesi degli Han, più prossima all’antichità e soprat-
tutto anteriore alle speculazioni taoizzanti della scuola del Mistero e all’introduzione del buddhismo. 

    In diretta contrapposizione alle speculazioni su “moralità e principio” emerge l’erudizione pura “delle verifiche e delle 
prove” che dominerà tutto il XVIII secolo: non si tratta più soltanto dell’esigenza di risalire quanto più possibile nell’anti-
chità, ma di una svolta metodologica per cui la conoscenza viene a poggiare su fattori oggettivi, empirici, e non più su inter-
pretazioni oggettive. 

    Allo studio dei Quattro Libri dell’ortodossia zhuxista, che resta obbligatoria nella trafila per l’accesso al mandarinato, i 
veri eruditi preferiscono ormai quello dei Cinque Classici, percepiti in sempre maggior misura come testi storici e non più 
come fonti di verità eterne. 

     Una delle grandi battaglie della nuova erudizione consiste nella dimostrazione, prove filologiche alla mano, che le parti in 
grafia antica del Classico dei Documenti, sulle quali si fonda in gran parte l’ortodossia vigente, in effetti sono dei falsi del 
III secolo d.C., passibili di un’influenza buddhista. 

 

- Dai Zhen  

    In Dai Zhen (1724-77), genio curioso e rigoroso che si dà per motto di “cercare il vero soltanto nei fatti reali”, si può ri-
conoscere un degno omologo degli Enciclopedisti, suoi contemporanei europei. 

    Facendo appello all’etimologia, egli si sbarazza d’un certo numero di nozioni cardinali delle elaborazioni dei Song e dei 
Ming, e ricostruisce la propria filosofia attorno al concetto da lui considerato centrale: l’energia vitale (qi), spesso designa-
ta, per sottolinearne il carattere concreto, con l’espressione classica “sangue e soffio”. 

    A partire da tale dato costitutivo d’ogni esistenza, Dai Zhen procede a ridisegnare tutta la ricerca della santità, dalla 
spontaneità di ciò che è “così di per sé” alla necessità di ciò che “non può essere altrimenti”. 

    Diversamente da Zhu Xi, che lascia supporre una delimitazione fra l’ambito del principio “a monte delle forme visibili” e 
quello dell’energia “a valle”, Dai Zhen concepisce il principio (LI) come operante delle distinzioni che intersecano l’integralità 
del reale in tutto il suo spessore. 

    Il LI non va né posto a priori, né sovrapposto a posteriori; esso s’impone da sé poiché rappresenta al contempo “ciò che è” 
e “ciò che deve essere”; il principio non è dunque un’entità o un ideale trascendente accessibile soltanto per via induttiva, 
poiché ogni emissione d’energia (desideri, emozioni, sentimenti) implica intrinsecamente il proprio principio di differenzia-
zione e d’equilibrio. 

 

- Contro i farisei della moralità e i dogmatici dell’erudizione 

    Invece di essere inteso come un’entità distinta e primaria in rapporto all’energia vitale, il principio designa per Dai Zhen 
un ordine universale ed armonioso, intrinseco sia alla natura umana che al mondo della realtà oggettiva. 

    Così come non si ha distinzione fra principio ed energia, non v’è alcuna distinzione da tracciare fra natura intrinseca, in-
teramente pura e buona, e natura materiale, plasmata da emozioni e desideri; l’incidenza del dualismo zhuxista sulla morale 
sociale si manifesta nella tirannide degli ipocriti, dei farisei e dei benpensanti d’ogni sorta, che si arrogano il monopolio d’u-
na pretesa conoscenza del principio. 

    Soltanto la conoscenza oggettiva delle cose dà accesso ai loro principi e previene il pericolo costituito da un Principio po-
sto come trascendente, ma di fatto sottomesso a tutte le interpretazioni e utilizzazioni strumentali dovute ai pregiudizi 
individuali e collettivi. 

    Perfino lo spirito critico degli “studi Han”, ancorché salutare nella sua demistificazione della tradizione, finisce per attri-
buire eccessivo valore all’erudizione Han, da vagliare anch’essa con la debita cautela per scongiurare la tirannia della pura 
erudizione eretta a dogma. 

     

- Lo spirito critico all’alba del XIX secolo 

    Pur spingendosi all’estremo, lo spirito critico di Dai Zhen non si applica tuttavia che all’interno della tradizione, senza mai 
rimetterne radicalmente in causa i fondamenti. 

    Cui Shu (1740-1816) è un modello di sistematica e metodica demistificazione di tutta la tradizione interpretativa dei 
Classici; in particolare è messa in dubbio la letteratura concernente i mitici sovrani della remota antichità, venerati da sem-
pre come modelli di virtù. 

    Zhang Xuecheng (1738-1801) contribuisce anch’egli a spogliare ulteriormente i Classici del loro carattere sacro ed atem-
porale, dichiarando che i Sei Classici non sono che storia. 

    All’alba del XIX secolo, diviene sempre più evidente che l’erudizione non può valere di per sé sola, ma deve includere fina-
lità morali e filosofiche. 
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2. IL PENSIERO CINESE DI FRONTE ALL’ OCCIDENTE: L’ EPOCA MODERNA  
 (XVIII-XX secolo) 

 

La ricomparsa dei testi moderni alla svolta fra XVIII e XIX secolo 

Testi moderni e riformismo  

Testi moderni e legismo 

Primi conflitti aperti con le potenze straniere 

Kang Youwei e l’apogeo del riformismo dei testi moderni 

Il dopo 1898: la tradizione classica fra riformismo e rivoluzione 

 

- La ricomparsa dei testi moderni alla svolta fra XVIII e XIX secolo 

    A partire dalla fine dei Ming si avvia un mutamento intellettuale senza precedenti, con l’emergere di uno spirito critico 
che si manifesta nell’intento di far ritorno alle fonti Han quale antidoto a tutta la tradizione Song ormai screditata. 

     L’erudizione del XVIII secolo è dedita essenzialmente a restaurare nella sua autenticità la tradizione esegetica degli 
Han posteriori, che verte sui Classici cosiddetti in “grafia antica”, ma alla svolta fra XVIII e XIX secolo, alcune comunità 
di letterati tentano di risalire fino agli Han anteriori la cui esegesi concerne i Classici cosiddetti in “grafia moderna”. 

    Inizia allora a staccarsi dall’erudizione “delle verifiche e delle prove”, storicistica e spesso razionalistica, una corrente 
che ambisce a restituire ai Classici il loro valore di testi latori di verità atemporali. 

    Al di là dell’ambito della pura erudizione, il riferimento agli Han, ultima dinastia costitutiva dell’identità cinese prima del-
le invasioni barbariche, si caricherà nel corso del XIX secolo di una connotazione sempre più nettamente riformistica ed 
insieme nazionalistica, dapprima in opposizione al dispotismo mancese e poi all’imperialismo delle potenze occidentali. 

    Zhuang Cunyu (1719-88), contrapponendosi all’esegesi dei testi antichi che considera gli Annali delle Primavere ed Autun-
ni come un manuale di precedenti storici, vi scorge invece un appello a riformare le attuali istituzioni avvalendosi di quelle 
dell’antichità, sfruttando in tal modo l’autorità dei Classici per giustificare una prassi politica. 

 

- Testi moderni e riformismo  

    Il jinwen, corrente dei testi moderni degli Han, rappresenta nella storia cinese la prima forma di ideologia imperiale fon-
data sull’interpretazione dei Classici, e corrisponde al passaggio da una struttura feudale ad un impero fortemente centra-
lizzato. 

    Paradossalmente, è questa forma di confucianesimo a venir rimessa in onore, quasi duemila anni più tardi, per veicolare un 
radicale spirito di riforma; in quest’epoca i cinesi, posti di fronte ad un altro modello d’organizzazione del mondo, sono co-
stretti ad ammettere che il loro paese non è né la totalità né il centro del mondo, ma soltanto una nazione come quelle che 
si sono formate in Europa dalla fine dell’Ancien Régime. 

    La conversione dall’ideologia conservatrice ad un discorso politico riformista ha luogo nella concezione stessa dell’ordine 
imperiale e dei fondamenti della sua legittimità, a cominciare dall’autorità dei Classici e dal ruolo di Confucio nella sua con-
notazione di Santo profeta e di re senza corona. 

    Restituendo un significato profetico alla vita e al messaggio di Confucio, Liu Fenglu (1776-1829) tenta di formulare un’e-
sigenza politica nuova in termini che restano cionondimeno classici nel loro riferimento alle concezioni cosmologiche del jin-
wen degli Han, associate ad una letteratura apocrifa di divinazione e di presagi. 

    Sovrano virtuale, Confucio è stato prescelto dal Cielo in un’epoca di caos e di declino per ricevere il mandato di fondare 
nuove istituzioni per le generazioni future; porre Confucio come ideale di sovranità è rimettere in primo piano la partecipa-
zione attiva dell’uomo di valore all’organizzazione del mondo attuale, che si sarebbe tradotta, per i letterati riformisti della 
fine del XIX secolo, nella coscienza moderna dell’impegno dell’intellettuale. 

 

- Testi moderni e legismo 

    Agli occhi dei sostenitori del jinwen, leggi penali e norme rituali si collegano in un’unica finalità: preservare i valori umani 
integrandovi l’evoluzione dei tempi e dei costumi; si ha qui una rielaborazione del tema dell’adattamento alle circostanze, 
sintesi dell’etica confuciana e delle istituzioni legiste, dei riti e della legge, dei Classici e della storia. 

    Le implicazioni di tale combinazione di classicismo confuciano e di pratica legista saranno sviluppate per tutto il corso del 
XIX secolo da letterati e funzionari di spirito riformista, costretti a riconoscere che i rimedi tradizionali non bastano più a 
risolvere problemi gravi come la crescita della popolazione, la corruzione burocratica, le ribellioni interne e le incursioni 
straniere. 

    Togliendo ogni sostanza alle verità eterne che si pretendono contenute nei Classici per affermare la trasformazione in-
cessante di ogni cosa, il rinnovamento dei testi moderni, unito all’istanza di organizzazione del mondo attuale, rimette in 
questione la nozione stessa di canonicità: se è lecito dubitare della tradizione classica, diventa possibile dubitare di tutto. 

    In modo sempre più pressante si impone la necessità di una profonda riforma delle istituzioni: la ridefinizione del siste-
ma degli esami, il riavvicinamento fra l’imperatore e i letterati desiderosi di riconquistare il loro ruolo di consiglieri costi-
tuiscono le rivendicazioni che ricorreranno in tutte le iniziative riformiste. 

     

- Primi conflitti aperti con le potenze straniere 

    L’idea di una riforma progressiva, che attinge ancora alle fonti classiche, si radicalizza a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, nel momento in cui i contatti con i paesi occidentali volgono in conflitti provocati dal loro appetito di dominio e 
dal loro intento di proteggere le missioni cristiane. 

    L’accordo di Nanchino, che pone fine alla prima guerra dell’oppio (1840-42), concede alle potenze occidentali (in primo 
luogo il Regno Unito) molti diritti e privilegi in territorio cinese, e in particolare l’apertura dei “porti di trattato”, mentre il 
trattato di Pechino tra Cina, Francia e Regno Unito conclude la seconda guerra dell’oppio (1856-60). 

    Gli umilianti accordi con gli occidentali ferirono l'orgoglio cinese e alimentarono un sentimento nazionalista e xenofobo, 
che si sarebbe poi espresso nelle rivolte di Taiping (1850-64) e dei Boxer (1899-1901). 

     

- Kang Youwei e l’apogeo del riformismo dei testi moderni 

    Negli ultimi decenni del XIX secolo, si fa pressante l’esigenza di un riesame globale della tradizione classica per avere la 
possibilità di salvare la nazione da una totale alienazione. 

    Kang Youwei (1858-1927) accusa l’intera corrente dei “testi antichi” d’aver rappresentato un costante ostacolo ad ogni 
intento riformatore, e d’aver costituito un’ortodossia che ha determinato la sclerosi e l’isterilimento di tutta la tradizione 
intellettuale cinese. 

    Come intellettuale cinese che si trova a confrontarsi con la sfida occidentale, egli è costretto a riconsiderare l’insieme 
della propria tradizione culturale, a cominciare dalla figura di Confucio, da lui dipinto con i tratti di un progressista avanti 
lettera e trasfigurato in modo da competere con i profeti delle altre religioni. 

    Nell’intento di far fronte all’influenza del cristianesimo, pur riprendendone la visione messianica di un progresso dell’u-
manità verso la liberazione definitiva, egli esalta Confucio come il più grande santo e il maggior riformatore di tutti i tempi. 

    Ogni volta che Kang si sforza di tradurre concetti mutuati dalla teoria liberale dell’Occidente, si volge spontaneamente 
verso la tradizione dei testi moderni (jinwen): le nozioni di libertà individuale, di eguaglianza e di democrazia vengono a ri-
collocarsi nella concezione Han dell’unità del Cielo e dell’Uomo. 

    Analogamente egli reinterpreta la visione jinwen della storia, essenzialmente ciclica, nel senso di una concezione lineare 
ed evoluzionistica, riorientando tutta la prospettiva tradizionale in uno schema di progresso volto verso l’avvenire. 

     

- Il dopo 1898: la tradizione classica fra riformismo e rivoluzione 

    Dopo il fallimento dei tentativi di riforme del 1898, tutti i capifila del movimento sono giustiziati o costretti all’esilio; il 
rinnovamento dei “testi moderni”, dopo aver conosciuto il suo apogeo politico nel riformismo degli anni Novanta, non è già 
più di attualità dal 1899, anche se conserva un certo prestigio negli ambienti intellettuali per aver ispirato il primo movi-
mento costituzionale di tutta la storia cinese. 

    I fautori del mutamento non hanno ormai altra scelta che una radicalizzazione in chiave risolutamente rivoluzionaria e 
nazionalistica: Kang Youwei e tutto ciò che egli rappresenta sono rifiutati dagli intellettuali progressisti della generazione 
successiva, a cominciare da Zhang Binglin (1869-1935), che raccogliendo il vessillo dei “testi antichi” contro i “testi moder-
ni” si colloca nella linea dell’erudizione critica dei Qing e porta così a termine la dissacrazione dei Classici. 

    In un “Rifiuto della religione confuciana” il confucianesimo è rappresentato come una credenza che non incoraggia affat-
to la lucidità di spirito e che, in fatto di moralità, non preconizza altro che egoismo ed ipocrisia; siffatta virulenza mostra 
che, dopo il fallimento del confucianesimo alla Kang Youwei, la sola via d’uscita per la Cina è ormai quella di disfarsi dei valo-
ri culturali fondati sulla sacralità di Confucio e dei Classici, facendola finita con l’ordine cosmologico-politico tradizionale. 

    Zhang rimette in luce il pensiero di Xunzi, che propone una concezione più realistica dell’uomo e del mondo rispetto a 
quella di Mencio, e accosta la sua idea di comunità al materialismo scientifico e al darwinismo sociale. 

    Come Zhang Binglin, Liu Shipei (1884-1919) è impregnato del sentimento antimancese e si contrappone al riformismo uni-
versalistico di Kang Youwei; nel suo “Libro del rigetto” vengono rigettate le tre relazioni costitutive della società cinese, 
nella quale si sovrappongono le strutture dell’impero e della famiglia, a loro volta fondate su un ordine cosmico universale di 
cui la Cina è il centro. 

    Nel solco di Dai Zhen, Liu critica il carattere elitario della concezione del principio ereditata dai Song, che condanna i 
desideri e le emozioni della gente comune soltanto per servir meglio gli interessi dei privilegiati, garantendo così l’ordine 
gerarchico costituito. 

    Mentre la concezione liberale occidentale insiste sull’autonomia esterna dell’individuo di fronte ad altri individui o alla 
società, la tradizione etica confuciana, privilegiando l’autonomia interiore mediante la coltivazione morale e la realizzazione 
di sé, ha minor possibilità di sfociare in una riflessione sul ruolo dell’individuo nella società; di qui l’interesse dello sposta-
mento operato da Liu da un’autonomia morale puramente interiore verso un’autonomia esterna in cui l’interesse generale è 
opposto all’interesse particolare. 

    Sul “Giornale del popolo”, organo di un gruppo rivoluzionario di Tokyo pubblicato da Zhang Binglin, Liu espone la sua con-
cezione di una società ideale in cui sparirebbe ogni forma di ineguaglianza: governo, proprietà privata (abolita da una rivolu-
zione contadina che procederebbe alla redistribuzione delle terre), dominio maschile sulle donne, confini fra gli stati, di-
scriminazioni razziali, …. 

    Pur muovendo entrambi da fonti classiche e giungendo a un medesimo idealismo, Kang Youwei e Liu Shipei rappresentano 
due vie divenute incompatibili all’alba del XX secolo: riformismo e rivoluzione. 
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3. EPILOGO 

 

 

    Se, all’alba del XX secolo, gli intellettuali cinesi continuano a fare riferimento alla loro tradizione, d’ispirazione confucia-
na, taoista o buddhista che sia, essi sono peraltro indotti ad orientarla in direzioni sulle quali influiscono largamente le pro-
blematiche e le istanze nuove derivate dall’Occidente. 

    Al di là dell’apparente semplicismo della formula “gli insegnamenti della Cina come fondamento costitutivo, quelli dell’Oc-
cidente come pratica funzionale”, viene compiuto un considerevole sforzo per riformulare i dati e gli schemi tradizionali in 
funzione di nuovi problemi che accentuano alcune tensioni radicali implicite nel pensiero cinese, provocando una rottura 
dell’equilibrio tradizionale. 

    La trasformazione, dolorosa ed incompiuta, del letterato classico in intellettuale di tipo occidentale è sintomatica degli 
sconvolgimenti dell’intera società. 

    Fra le gravi disfatte subite ad opera delle potenze straniere a partire dal 1890 e il distruttivo furore della gioventù ico-
noclasta del 1919 si gioca il destino della Cina del XX secolo: nello spazio di una generazione si passa dalla rimessa in causa 
dei valori fondamentali della tradizione al loro rifiuto totale in favore di una “cultura nuova” a cui si richiamano gli studenti 
delle università moderne, vale a dire occidentalizzate. 

    Scatenato dagli studenti di Pechino, in seguito alla concessione al Giappone di quelli che erano i possedimenti tedeschi in 
Cina, il movimento del 4 maggio 1919 si accompagna a manifestazioni, scioperi e boicottaggi che segnano l’inizio di un perio-
do di agitazione politica unita a un grande fervore intellettuale. 

    Spezzando una considerevole continuità, il pensiero cinese, costretto per la prima volta a separarsi dalla visione tradizio-
nale e a rimettersi violentemente in causa, fa tabula rasa di ogni preconcetto e riparte da basi nuove. 

    Con la caduta della dinastia mancese e del regime imperiale, un intero mondo scompare e insieme si formulano i problemi 
che si pongono a una Cina moderna, divisa fra la tentazione di rifiutare in toto il proprio retaggio e l’intento di salvaguar-
darlo, vuoi pietrificandolo, vuoi adattandolo. 

    L’adesione all’ideologia marxista, che culmina nella presa del potere da parte dei comunisti e nella fondazione della Re-
pubblica popolare nel 1949, si configura come la decisione di mutuare, tale e quale, tutto un sistema dall’Occidente; anche 
se si è molto insistito sulla sua sinizzazione nel pensiero di Mao Zedong (1893-1976), cionondimeno si tratta di un atteggia-
mento globale di rifiuto della tradizione, se non addirittura dell’intento di farne tabula rasa. 

    Fra il 1966 e il 1976, la Rivoluzione culturale ne è stata un’espressione particolarmente distruttiva, che ha lasciato trac-
ce profonde nella società cinese. 

    Un altro atteggiamento possibile per gli intellettuali è l’adozione di una posizione difensiva: anche se si mostrano disposti 
a studiare in profondità il pensiero occidentale e a farne risaltare i punti forti, non perdono mai la convinzione che la loro 
tradizione sia più globalizzante e più soddisfacente per comprendere la vita. 

    I sussulti spesso violenti che la Cina ha conosciuto nel XX secolo sono l’attestazione di un dilemma che è ancora lungi 
dall’essere risolto: se modernizzazione significa necessariamente occidentalizzazione, ciò comporta un rischio reale di alie-
nazione e di perdita d’identità culturale. 
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