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前言 

 

        公元一八四年的“黄巾之乱”是引起汉朝衰落最主要的政治事件之一，由此，汉朝的领土

被三个强大的军阀割据。黄河流域有曹操（公元一五五 – 二二〇年）。公元二二〇年，曹操

的儿子曹丕（公元一七八 – 二二六年）成为皇帝，成立了魏朝（公元二二〇 – 二六五年）。

西南地区有刘备（一六一 – 二二三），他于公元二二一年成立了蜀汉国（公元二二一 – 二六

三年）。而东南地区则有孙权（公元一八二 – 二五二年），他于公元二二二年成立了吴国。

这一时期史称为“三国“。公元二六五年，魏朝被有权的司马氏废掉，其后司马炎（公元二三

六 – 二九〇年）成立了晋朝（公元二六五 – 四二〇年），结束了三国割据的时代。然而二十

年后，随着一些有权势的王室的暴动，也就是所谓的“八王之乱”，匈奴入侵北部地区，所以

公元三一七年，晋室皇族迁都至建康。从那以后，一直到公元五八一年隋朝 （公元五八一 – 

六一七年）的统一，北方地区都一直都处于匈奴的统治之下。南部地区则由于军事力量的逐

渐衰弱，从而导致晋朝的权力也不断遭到削弱。公元四二〇年，刘裕（公元三六三 – 四二二

年）将军建立了南朝宋（又称刘宋）（公元四二〇 – 四七九年）。之后，另外三位将军分别

建立了南朝齐（公元四七九 – 五〇二年）、南朝梁 （公元五〇二 – 五五七年）和南朝陈

（公元五五七 – 五七七年）。宋、齐、梁、陈与吴朝、晋朝共称为“六朝”。 

        本篇论文分析了《世说新语》，这是南北朝时期的一部重要著作。《世说新语》普遍被

认为是由刘宋王刘义庆（公元四〇三 – 四四四年）所写，但是大部分的近代学者认为《世说

新语》是由一些刘义庆的食客共同编撰而成。这本书共有三十六卷，内容大多记载东汉至东

晋间的一些文人墨客的言行举止和奇闻轶事，每卷都以一种人的品格特点命名。《世说新语》

的内容结构非常复杂，既记载了大量不同的人物，又讲述了多种多样的故事，因此很难去定

义这是一本什么类型的书。尽管如此，这本书仍对研究三世纪到五世纪的中国这个复杂的历

史时期起着重要的作用。本文选取了其中的三卷来分析研究，分别是第二卷《言语》、第十

一卷《捷悟》和第二十五卷《排调》。本文旨在通过对这些卷中的古人进行分析，来展示魏

晋南北朝时期社会上层人士所具备的语言能力，并彰显这种语言能力的价值及其重要性。另

外，还对这些古人展现其语言能力的方式做了深入研究。比如说在第二卷中，着重分析了一

种交流的艺术，即“清谈”。第二十五卷主要由一些诙谐的问答和论断所构成。而在十一卷中，

则充满了文字游戏。这三卷的主题和内容各不相同且各有侧重，但是综合来看，都是魏晋南
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北朝时期所特有的语言形式和文人风骨的体现。第二卷文人的对话中穿插了许多文学和历史

典故，对这些典故的运用足以体现出当时的文人有着极高的文学素养，并且受过良好的教育。

同时，这些对话本身也具有着很高的艺术价值及乐趣性。从中我们可以推测出在三世纪到五

世纪时期，幽默感应该是当时的文人所崇尚的一种特质。这种幽默感并非传统意义上的幽默，

这一点可以通过第二十五卷的分析有所了解。第二十五卷的风格与第二卷相似。在这两卷中，

都引用了大量的古书典籍和历史人物，另外，这些文人的谈话也都十分诙谐幽默。尽管这些

文人所展现出的幽默不尽相同，有的是开玩笑式的，有的则比较荒诞，但是这种幽默仍可以

一起被定义为“语言上的幽默”，也就是说这是一种擅长并诙谐地运用语言的能力。正如第二

卷和第二十五卷那样，第十一卷的前三篇也展现了这种运用语言的能力，然而更侧重展现这

种能力的重要性和趣味性。这些文人们通过造字谜和拆字谜充分体现了他们对汉字重组方面

的能力，以及自身对语言的理解和诠释。 

        总而言之，这种运用语言的能力是魏晋南北朝时期文人的特质，也是他们区别于其他时

期文人的一种特殊的表达方式。这种能力可以通过不同的方式来表达，比如说，有些偏向于

对自然哲学的讨论，也就是我们所说的“清谈“；有些则以更为有趣的形式表达出来，比如文

人之间的玩笑和文字游戏。 
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INTRODUZIONE 

 

 

Inquadramento storico 

 

Nel 184 d.C., la cosiddetta “Rivolta dei Turbanti Gialli” (Huang Jin zhi luan 黃巾之亂), una feroce 

ribellione guidata da Zhang Jiao 張角 (? – 184 d.C.), capo di una setta religiosa di ispirazione 

taoista detta “Via della Grande Pace” (Taiping dao 太平道), fu uno dei più significativi eventi che 

determinarono il crollo definitivo della già molto debole dinastia Han 漢 (206 a.C. – 220 d.C.), il 

cui ultimo imperatore, Xiandi 獻帝  (r. 189 – 220), venne formalmente deposto nel 220 d.C. 

L’Impero cadde allora nelle mani di signori della guerra in perenne lotta tra loro per la conquista del 

potere. Tra questi, Cao Cao 曹操 (155 – 220), riuscì a consolidare il controllo su quello che 

costituiva il cuore dell’Impero cinese, ovvero le regioni sul bacino del Fiume Giallo, facendo sì che, 

alla sua morte, nel 220, il figlio Cao Pi 曹丕 (187 – 226) potesse assumere il titolo imperiale e 

fondare una nuova dinastia, la dinastia Wei 魏 (220 – 265). L’anno seguente, un altro potente 

signore della guerra, Liu Bei 劉備 (161 – 223), sostenendo di discendere direttamente degli Han, 

istituì una propria dinastia, proclamandosi imperatore del regno di Shu-Han 蜀漢 (221 – 263), che 

si estendeva nella zona del sud-ovest corrispondente all’attuale Sichuan. Nel 222, un altro regno 

sorse nel sud-est, lo stato di Wu 吳 (222 – 280), fondato da Sun Quan 孫權 (182 – 252). Questa 

fase in cui l’Impero si trovò diviso nelle tre entità territoriali di Wei, Shu e Wu passò alla storia 

come epoca dei “Tre Regni” (San guo 三國). Nello stato di Wei, gli Cao istituirono un nuovo 

sistema per la selezione dei funzionari da inserire nella nuova burocrazia, noto come “Nove Ranghi” 

(Jiupin 九品), secondo il quale i candidati dovevano essere valutati su una scala da uno a nove sulla 

base della loro reputazione a livello locale. Inizialmente pensato con l’intento di promuovere il 

talento individuale, il sistema finì per favorire soprattutto i membri delle più potenti famiglie 

aristocratiche. L’autorità della famiglia reale venne progressivamente indebolita dall’ascesa 

dell’influente clan dei Sima, che, con un colpo di stato nel 249, assunse il controllo del regno. Nel 

263, lo stato di Shu fu annesso allo stato di Wei e, nel 265, Sima Yan 司馬炎 (236 – 290) fondò 

ufficialmente la dinastia Jin 晉 (265 – 420). Nel 280, il sovrano portò a termine la conquista dello 
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stato di Wu, riunificando i Tre Regni in un unico impero.1 Si trattò tuttavia di una breve parentesi, 

che durò appena vent’anni. Nel 300, infatti, l’impero Jin fu scosso dalla cosiddetta “Rivolta degli 

Otto Principi” (ba wang zhi luan 八王之亂), portata avanti da alcuni principi a cui i Sima avevano 

affidato il ruolo di governatori militari locali nel tentativo di rafforzare il proprio potere. 

Approfittando di tale caotica situazione, una coalizione di Xiongnu invase l’Impero, occupandone 

tutta la parte settentrionale. Nel 317, la corte Jin fu costretta a rifugiarsi a Jiankang 建康 (attuale 

Nanchino), nel territorio in cui Sun Quan aveva fondato lo stato di Wu. Da allora, sino alla 

definitiva riunificazione da parte della dinastia Sui 隋 (581 – 617) nel 581, il Nord dell’Impero 

rimase sotto il controllo di tribù “barbariche”. 2 Nel Sud, invece, la dinastia Jin subì un graduale 

indebolimento della propria autorità, dovuto alla sempre maggiore influenza acquisita dalla classe 

militare. Tale processo culminò nel 420, quando il generale Liu Yu 劉裕 (363 – 422) fondò la 

dinastia Liu-Song 劉宋 (420 – 479). I successivi due secoli fino alla riunificazione, videro la rapida 

successione di altre tre dinastie, Qi 齊 (479 – 502), Liang 梁 (502 – 557) e Chen 陳 (557 – 577), 

sempre caratterizzate dal governo di militari di umili origini.3 Questo lungo periodo di divisione 

territoriale conosciuto dalla storia cinese tra il III ed il VI secolo è noto anche come epoca delle “Sei 

Dinastie” (Liu chao 六朝), appellativo derivante dal numero di dinastie che si susseguirono nel Sud 

dell’Impero (Wu, Jin, Liu-Song, Liang, Qi e Chen).4 

L’epoca delle Sei Dinastie rappresenta la prima parte di quella fase storica compresa tra il III ed 

il IX secolo, ovvero tra la fine della dinastia Han ed il declino della dinastia Tang 唐 (618 – 907), 

definita dagli studiosi cinesi “Medioevo” (Zhonggu 中古).5 L’uso di tale appellativo risponde ad un 

tentativo da parte di costoro di individuare un terreno comune tra la storia pre-moderna europea e 

quella cinese, tradizionalmente considerata dagli studiosi occidentali “stagnante”, ovvero non 

segnata da sviluppi tanto significativi quanto quelli avvenuti in Europa. Charles Holcombe 

sottolinea tuttavia come il parallelismo tra il Medioevo cinese e quello europeo sia corretto fino ad 

un certo punto. È vero infatti che essi condividono alcuni aspetti, quali la caduta di un impero 

                                                           
1 Mark Edward LEWIS, China Between Empires: The Northern and Southern Dinasties, Cambridge (Massachussetts), 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2009, p. 31-44. 
2 LEWIS, China Between Empires…, p. 51-53. 
3 LEWIS, China Between Empires…, p. 62-73. 
4 Albert E. DIEN, Six Dinasties Civilisation, New Heaven, Yale University Press, 2007, p. 1-2. È opportuno precisare 

che la definizione di “Sei Dinastie” fornita da Dien è quella presa in considerazione per questa tesi, ma non è l’unica 

esistente. A volte, infatti, la stessa espressione è utilizzata in riferimento alle sei principali dinastie che, fra il III ed il VI 

secolo, governarono il Nord della Cina (Wei 魏, Xi-Jin 西晋, Bei-Wei 北魏, Bei-Qi 北齊, Bei-Zhou 北周 e Sui 隋). In 

altri casi, per “Sei Dinastie” si intende più genericamente il periodo storico compreso tra le dinastie Han e Tang; 

Endymion WILKINSON, Chinese History: A New Manual, Cambridge (Massachussetts), Harvard University Press, 

2015, p. 728. 
5 Charles HOLCOMBE, “Was Medieval China Medieval? (Post Han to Mid-Tang)”, in Michael Szonyi (a cura di), A 

Companion to Chinese History, Hoboken, Wiley Blackwell, 2017, p. 112.  
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centralizzato, la frammentazione territoriale, l’invasione di popolazioni barbariche, la diffusione di 

nuove correnti di pensiero e la nascita di un’aristocrazia ereditaria. Tuttavia, non è possibile 

tralasciare il fatto che, in Cina, molti di questi avvenimenti non furono di lunga durata o 

manifestarono sviluppi differenti; oltretutto, il sistema feudale di vassallaggio, una delle 

caratteristiche essenziali del Medioevo europeo, nel Medioevo cinese, risulta quasi del tutto 

assente.6  Così come è accaduto per la fase più antica del Medioevo europeo, i quattro secoli 

successivi alla caduta della dinastia Han vengono tradizionalmente giudicati in termini piuttosto 

negativi ed associati a disordine politico-sociale, fazionismo, invasioni militari, guerriglia, declino 

culturale e crisi del pensiero confuciano. È necessario tuttavia tenere presente che tale 

interpretazione è in realtà frutto del punto di vista espresso dalla storiografia e dalla letteratura di 

epoca Sui e Tang, volta ad enfatizzare la ritrovata unità dell’Impero in opposizione ai precedenti 

secoli di conflitti e frammentazione. 7 Di recente, gli studiosi hanno iniziato a rivalutare in maniera 

più obiettiva questo periodo storico, individuando in esso diversi elementi di continuità con i secoli 

di dominazione dell’Impero Han.8 È stato notato in particolare che le innovative correnti di pensiero 

filosofico-religiose affermatesi a partire dal III secolo, quali la Xuanxue 玄學 (Studio del Mistero), 

di ispirazione taoista, e il Buddhismo, affondano le proprie radici nella precedente epoca Han; per di 

più, la loro diffusione non implicò affatto la scomparsa dei valori confuciani, che continuarono ad 

influenzare lo studio e le idee di molti pensatori vissuti tra il III e il VI secolo.9 Quando si parla di 

qualunque tematica relativa alle Sei Dinastie, bisogna perciò fare attenzione a non confondere 

l’interpretazione retrospettiva fornita dalla storiografia tradizionale con l’analisi più scientifica 

prodotta dagli studiosi moderni.  

 

Lo Shishuo xinyu 世説新語 (Nuove Informazioni dalle Storie del Mondo) 

 

È proprio nell’epoca delle Sei Dinastie che si colloca il testo preso in esame in questa ricerca, lo 

Shishuo xinyu, compilato nel V secolo. Esso è tradizionalmente attribuito al principe Liu Yiqing 劉

義 (403 – 444), vissuto sotto la dinastia Liu-Song,10  anche se la maggior parte degli studiosi 

moderni, a partire da Lu Xun 魯迅 (1881 – 1936), concorda nel ritenere che l’opera sia stata in 

                                                           
6 HOLCOMBE, “Was Medieval China Medieval…”, p. 112-13. 
7 Thomas JANSEN, “New Tendencies, Religious and Philosophical, in the Chinese World of the Third through Sixth 

Centuries”, in Fritz-Heiner Mutschler, Achim Mittag (a cura di), Conceiving the Empire: China and Rome Compared, 

Oxforf, Oxford University Press, 2008, p. 401. 
8 JANSEN, “New Tendencies…”, p. 402. 
9 Ibid. 
10 ZHANG Zhenjun, “Observation on the Life and Works of Liu Yiqing”, Early Medieval China, 2014, vol. XX, p. 83-4. 
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realtà composta da alcuni letterati presenti alla sua corte.11 Il testo consiste in una collezione di ben 

1130 aneddoti, riguardanti personaggi più o meno celebri, appartenenti principalmente all’élite 

aristocratica del periodo compreso tra l’inizio del III e la fine del IV secolo, ovvero tra l’ascesa al 

potere della dinastia Wei in seguito alla disgregazione dell’Impero Han e l’ultima fase di governo 

della dinastia Jin.12 Gli aneddoti sono raggruppati in 36 capitoli, ciascuno dei quali descrive una 

determinata caratteristica, modalità di espressione o abilità propria della personalità umana.13 La 

struttura dello Shishuo xinyu, unita alla notevole varietà dei personaggi e dei racconti in esso 

contenuti, rendono la sua classificazione alquanto problematica.14 A ciò si aggiunge il fatto che i 

compilatori del Suishu 隨書, del Jiu Tangshu 舊唐書 e del Xin Tangshu 新唐書 ne hanno stabilito 

la collocazione sotto la voce xiaoshuo 小説. L’espressione xiaoshuo, se in epoca moderna ha 

acquisito il significato di “romanzo”, per i bibliografi di epoca Sui e Tang, indicava invece una 

categoria piuttosto eterogenea, nella quale venivano riuniti tutti quei testi difficilmente classificabili, 

accomunati dalla caratteristica di essere ritenuti di minore importanza o storicamente poco 

attendibili. Lo Shishuo xinyu è dunque elencato insieme ad opere di varia natura, quali biografie 

romanzate, trattati tecnici sulle strategie di combattimento, manuali sull’utilizzo della conversazione 

e testi sulle performances dei giullari di corte.15   

Diversi studiosi tuttavia hanno provato a dare un’interpretazione più specifica di questa singolare 

opera.16 Richard Mather, autore della sola traduzione in inglese esistente dell’intero testo, sottolinea 

come il periodo storico in cui sono ambientati gli aneddoti dello Shishuo xinyu sia caratterizzato 

dallo scontro tra due opposti punti di vista: quello di coloro che, ispirandosi a concetti di 

derivazione taoista, sostenevano la cosiddetta “spontaneità naturale” (ziran 自然), e quello di coloro 

che promuovevano invece gli “insegnamenti morali” (mingjiao 名教) propri della tradizionale 

morale confuciana. Secondo Mather, i primi, inclini al disimpegno politico ed a comportamenti 

                                                           
11 ZHANG, “Observation…”, Early Medieval China, p. 96-7. Per maggiori informazioni sulla teoria di Lu Xun, si veda 

LU Xun 魯迅, Zhongguo xiaoshuo shi lüe中國小説史略, trad. e cura di Charles Bisotto, Brève Histoire du Roman 

Chinois, Paris, Éditions Gallimard, 1993, p. 64. 
12 Fanno eccezione sei aneddoti, che riguardano eventi accaduti in epoca Han Occidentale; Jack W. CHEN, Zoe 

BOROVSKY, Yoh KAWANO, Ryan CHEN, “The Shihuo xinyu as Data Visualization”, Early Medieval China, vol. 

XX, 2014, p. 27. 
13 QIAN Nanxiu, Spirit and Self in Medieval China: The ‘Shi-shuo hsin-yü’ and its Legacy, Honolulu, University of 

Hawaii Press, 2001, p. 1-6. 
14 CHEN…, “The Shihuo xinyu…”, p. 25-8. 
15 LIU Yiqing 劉義慶, Shishuo xinyu 世説新語, trad. e cura di Richard B. Mather, Ann Arbor, Shih-shuo hsin-yü: A 

New Account of Tales of the World, Center for Chinese Studies, University of Michigan, 2002, p. 14-5; Giulia 

BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo: The Origins and the Changing of Meaning of the Term Paiyou”, in Jana 

S. Rosker, Natasa Vampelj Suhadolnik, The Yields of Transition: Literature, Art and Philosophy in Early Medieval 

China, Newcastle Upon Tyine, Cambridge Scholars Publishing, p. 158. 
16 Jack W. CHEN, “Classification of People and Conduct: Liu Shao’s ‘Treatise on Personality’ and Liu Yiqing’s 

‘Recent Anecdotes from the Talk of the Ages’”, in Wendy Swartz, Robert Ford Campany, Yang Lu, Jessey J. C. Choo 

(a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, p. 357.  
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eccentrici e poco convenzionali, sono descritti in termini più positivi rispetto ai secondi, dediti alla 

vita pubblica e fedeli ai valori del Confucianesimo. Egli ritiene dunque possibile, pur se non 

dimostrabile, che chiunque abbia compilato lo Shishuo xinyu volesse esprimere il proprio sostegno 

nei confronti di uno stile di vita improntato alla spontaneità naturale. 17  Tale interpretazione 

confermerebbe l’ipotesi avanzata da Lu Xun, secondo cui la realizzazione del testo da parte di Liu 

Yiqing risulta alquanto improbabile. Questi infatti era il nipote del fondatore della dinastia Liu-

Song, Liu Yu, perciò non è credibile che egli abbia potuto scrivere un’opera in cui a prevalere è una 

prospettiva anticonvenzionale e poco conservatrice.18  La studiosa Qian Nanxiu basa la propria 

analisi dello Shishuo xinyu sul fatto che, nel testo, ognuno dei personaggi funge da modello per un 

particolare tratto della personalità umana, in virtù del quale viene collocato in un determinato 

capitolo piuttosto che in un altro. Dal suo punto di vista, dunque, è ragionevole considerare l’opera 

come un tentativo di descrivere la personalità umana in maniera esaustiva e soddisfacente, 

classificando tutte le sue possibili manifestazioni e sfaccettature. La tendenza a formulare giudizi 

sulla personalità degli individui, che si era sviluppata nella tarda epoca Han come metodo per la 

selezione dei funzionari, nei secoli successivi, in seguito alla diffusione di nuove correnti di 

pensiero quali lo “Studio del Mistero” e il Buddhismo, si trasformò progressivamente in un comune 

argomento di speculazione filosofica.19 Erik Zürcher, evidenziando anch’egli i numerosi esempi di 

caratterizzazione degli individui presenti nel testo, riconosce nello Shishuo xinyu una delle poche e 

più importanti fonti esistenti sull’utilizzo di una singolare modalità di conversazione, incentrata 

principalmente su tematiche di natura filosofica, che, fra il III e il IV secolo, divenne molto in voga 

tra i membri dell’élite aristocratica, la cosiddetta “conversazione pura” (qingtan 清談).20  

Purtroppo, non c’è modo di sapere con esattezza che tipo di opera i compilatori dello Shishuo 

xinyu avessero in mente, perciò, se si considera il testo nella sua totalità, è molto difficile, se non 

impossibile, darne un’unica e definitiva interpretazione. Ciò non toglie tuttavia che il contenuto di 

questa particolare opera fornisca spunti di riflessione molto interessanti per analizzare alcuni aspetti 

di un periodo storico complesso e ricco di trasformazioni come quello compreso fra il III ed il V 

secolo. La presente ricerca prende in esame tre dei 36 capitoli dello Shishuo xinyu, in particolare, i 

capitoli II, XI e XXV, intitolati rispettivamente Yanyu 言語 (Discorsi e Conversazione), Jiewu 捷悟 

(Prontezza d’Ingegno) e Paitiao 排調 (Scherzi e Prese in Giro). L’obiettivo è quello di dimostrare, 

attraverso l’analisi di alcuni aneddoti contenuti in ciascuno di essi, il significato e l’importanza 

                                                           
17 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 18 
18 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 18-19. 
19 QIAN, Spirit and Self…, p. 3-8. 
20 Erik ZÜRCHER, The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China, 

Leiden, E. J. Brill, 1972, p. 93. 
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riconosciuti all’abilità linguistica nei secoli immediatamente successivi alla caduta della dinastia 

Han e le differenti modalità attraverso cui i gentiluomini dell’élite aristocratica dell’epoca facevano 

sfoggio di questo talento. Alla pratica della “conversazione pura”, esemplificata in vari aneddoti del 

capitolo II, dedicato specificatamente all’arte della conversazione, si aggiungono gli scherzi 

descritti nel capitolo XXV, costituiti da risposte ed affermazioni ricche di arguzia, ed i giochi 

linguistici del capitolo XI, criptici indovinelli basati sulla scomposizione e ricomposizione dei 

caratteri. Questi capitoli dello Shishuo xinyu, dunque, pur essendo in apparenza incentrati su tre 

diversi argomenti, costituiscono in realtà un’unica preziosa fonte di approfondimento per la 

comprensione dell’abilità linguistica come fondamentale valore caratteristico dell’epoca Wei-Jin e 

delle Sei Dinastie.  
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CAPITOLO I 

Le “conversazioni pure” e l’arte di fare conversazione nella Cina medievale 

 

Le origini delle “conversazioni pure”: il dibattito sulla personalità umana e lo “Studio del 

Mistero” 

 

Come afferma Erik Zürcher, “l’espressione ‘conversazione pura’ (qingtan 清談 ) denota una 

specifica tipologia di discussione retorica su tematiche filosofiche e di altro genere, che divenne 

particolarmente in voga nell’ambito dell’élite aristocratica a partire dal III secolo”. 21  Tale 

definizione apre una serie di immediati interrogativi, portando a chiedersi quali fossero queste 

“tematiche filosofiche e di altro genere” su cui i dibattiti si incentravano, e, soprattutto, dove 

rintracciare l’origine dei suddetti dibattiti. Secondo Zürcher, dalle poche e preziose fonti esistenti 

che riportano informazioni su questo elegante passatempo aristocratico, delle quali lo Shishuo xinyu 

世説新語  sembrerebbe costituire la più cospicua, si evince che le conversazioni pure si 

concentravano essenzialmente su due ambiti di discussione: la capacità di formulare, attraverso 

parole appropriate e particolarmente raffinate, un giudizio sulla personalità altrui (ren lun jian shi 

人倫鑒識), e le questioni di carattere filosofico poste dalla corrente di pensiero nota come Xuanxue 

玄學 (Studio del Mistero).22  

Per quanto riguarda la prima pratica, Qian Nanxiu, studiosa contemporanea di storia e letteratura 

cinese, sostiene che l’abitudine di valutare e formulare un giudizio sulla personalità altrui passò 

attraverso quattro differenti fasi storiche. La prima vide lo sviluppo della valutazione della 

personalità in seguito alla riaffermazione, durante la dinastia Han Orientale (25 – 220 d.C.), del 

tradizionale sistema di selezione dei funzionari da impiegare nella burocrazia statale. Questa 

procedura era stata istituita sotto il regno dell’imperatore Wudi 武帝 degli Han Occidentali (r. 141 – 

87 a.C.) e prevedeva che i candidati alle varie posizioni burocratiche venissero giudicati ed 

eventualmente scelti in base ad una serie di criteri di selezione, noti come si ke pi shi 四科批士 

(quattro categorie per il giudizio dei funzionari), ovvero integrità morale, capacità discorsiva, 

strategia politica ed erudizione, dove per erudizione si intendeva una conoscenza approfondita dei 

                                                           
21 Erik ZÜRCHER, The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China, 

1972, Leiden, E. J. Brill, cit., p. 93. 
22 Ibid. 
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Cinque Classici attribuiti dalla tradizione a Confucio. È chiaro che tale procedura di selezione, tutta 

basata sui valori caratteristici del Confucianesimo, favoriva soprattutto gli eruditi dell’Accademia 

Imperiale (Taixue 太學), un’istituzione interamente dedicata proprio all’insegnamento dei Cinque 

Classici, fondata nel 124 a.C. da Wudi con l’obiettivo specifico di formare adeguatamente 

potenziali candidati alla burocrazia. La selezione dei funzionari poteva essere effettuata o per via 

eccezionale dall’imperatore stesso, o dai funzionari della corte, oppure dai governatori delle unità 

amministrative locali. Sotto gli Han Orientali, accadde però che, soprattutto questi ultimi, presero 

sempre più a selezionare i candidati non tanto secondo le loro qualità morali ed intellettuali, come 

voleva la procedura, quanto piuttosto sulla base delle raccomandazioni avanzate dalle potenti 

famiglie aristocratiche locali, la cui influenza cresceva ogni giorno di più, a discapito del potere 

centrale. 23  L’evidente favoritismo mostrato nei riguardi di alcune famiglie dell’élite suscitò 

inevitabilmente la preoccupazione e lo sdegno di numerosi imperatori, fin quando, nel 76, 

l’imperatore Zhangdi 章帝 (r. 75 – 88), con un famoso editto, ordinò ufficialmente il ripristino delle 

quattro tradizionali categorie di valutazione, istituite quasi due secoli prima da Wudi.  

La seconda fase di sviluppo della valutazione della personalità si colloca verso la fine della 

dinastia Han Orientale, tra il 147 e il 184, all’epoca del sanguinoso conflitto che vide protagonisti 

da una parte gli eunuchi, che avevano assunto il controllo della corte, e dall’altra i funzionari eruditi 

dell’Accademia Imperiale, i quali si vedevano privati del loro ruolo e del loro prestigio sociale. In 

tale periodo, il giudizio sulla personalità altrui divenne per i funzionari “tradizionali” un mezzo per 

attaccare i propri rivali politici. Nacquero così le “critiche pure” (qingyi 清議), ovvero giudizi 

formulati dai funzionari su determinati individui, attraverso frasi brevi e incisive. A seconda del tipo 

di critica ricevuta, la reputazione del soggetto poteva uscirne gravemente danneggiata o la sua fama 

notevolmente accresciuta.24 In questa fase, dunque, i funzionari eruditi si servivano del giudizio 

sulla personalità altrui per screditare gli eunuchi, che consideravano ignoranti e del tutto privi di 

integrità morale, e per mettere così in evidenza la propria esemplare condotta di modelli di virtù 

confuciana.  

La terza fase individuata da Qian Nanxiu coincide con il caotico e rivoluzionario periodo storico 

compreso tra il 184 e il 239, che vide la caduta definitiva della dinastia Han e l’ascesa al potere del 

generale Cao Cao 曹操 (155 – 220), il quale, dopo una serie di sorprendenti vittorie, portò tutta 

l’area settentrionale dell’Impero sotto il suo comando, ponendo così le basi per la fondazione della 

dinastia Cao-Wei 曹魏 (220 – 265) da parte di suo figlio Cao Pi 曹丕 (187 – 226). Cao Cao, 

                                                           
23 Timothy M. DAVIS, “Ranking Men and Assessing Talent: Xiahou Xuan’s Response to an Inquiry by Sima Yi”, in 

Wendy Swartz, Robert Ford Campany, Yang Lu, Jessey J. C. Choo (a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, 

2014, New York, Columbia University Press, p. 127.  
24 DAVIS, “Ranking Men and Assessing Talent…”, p. 128. 
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dovendo consolidare la propria autorità, appena conquistata dopo secoli di dominazione Han, decise 

di riorganizzare completamente l’apparato burocratico, eliminando i funzionari rimasti fedeli alla 

dinastia Han e, nello stesso tempo, includendovi sia i suoi primissimi sostenitori, sia tutti quei 

funzionari disposti a prestare servizio nella sua nuova amministrazione. Proprio con quest’obiettivo, 

egli elaborò un criterio del tutto innovativo per la selezione di coloro che avrebbero ricoperto le 

cariche burocratiche sotto il suo governo. Come affermò chiaramente in una serie di editti emanati 

fra il 210 e il 217, i funzionari dovevano essere scelti soltanto in base al loro talento individuale e 

alle loro abilità pratiche e non in virtù dell’aderenza al codice etico confuciano in quanto, dal suo 

punto di vista, nei periodi di disordine e forte instabilità politica, era necessario valorizzare coloro 

che seppur poco virtuosi o privi di pietà filiale, erano in grado di guidare un esercito e governare lo 

stato.25 L’importanza riconosciuta dai sovrani della dinastia Wei al talento individuale fece sì che il 

giudizio sugli individui, fino all’epoca Han basato esclusivamente sulle tradizionali virtù confuciane, 

conoscesse una significativa estensione, andando ad includere svariate nuove categorie di 

valutazione, come la strategia militare, il coraggio, l’intelligenza e persino le capacità letterarie ed 

artistiche. L’enfasi posta da Cao Cao e dai suoi eredi sulla ricerca di nuovi talenti, che rispondeva 

all’urgente necessità di individuare funzionari capaci, in grado di far fronte alla caotica situazione 

politico-sociale in cui versava l’Impero, suscitò inoltre accesi dibattiti che avevano come tematica 

centrale l’analisi dell’individuo e della sua personalità, in particolare il rapporto che sussiste tra 

nomi (ming 名) e realtà (shi 實) e tra natura (xing 性) e talento (cai 才). L’erudito Xu Gan 徐幹 

(170 – 217), nel suo saggio Zhong lun 中論 (Discorsi che Centrano il Punto), sosteneva che la 

relazione corretta fra nomi e realtà fosse quella in cui il nome rappresentava fedelmente la realtà e 

la realtà dava al nome il proprio significato. Sul piano politico, ciò voleva dire che il nome di un 

funzionario, ovvero il suo titolo, doveva rispecchiare la realtà, ossia le sue reali capacità. Liu Shao 

劉劭 (220 – 250), funzionario al servizio degli Cao, nel suo Renwu zhi 人物志 (Trattato sulla 

Personalità), si concentrò sulla relazione tra natura umana e talento individuale, svolgendo 

un’accurata analisi delle posizioni burocratiche adatte a ciascun individuo a seconda dei tratti della 

sua personalità. La questione del rapporto esistente fra cai e xing fu trattata anche dal filosofo 

Zhong Hui 鍾會 (225 – 264) nella sua opera Cai xing si ben lun 才性四本論 (Trattato sulle Quattro 

Relazioni Fondamentali tra Natura e Talento), in cui l’autore ipotizza che essi possano essere tra 

loro identici (tong 同), diversi (yi 異), convergenti (he 合) o divergenti (li 離), discutendo ciascuna 

di queste tesi.26  

                                                           
25 Ibid. 
26 QIAN Nanxiu, Spirit and Self in Medieval China: The ‘Shi-shuo hsin-yü and its Legacy, 2001, Honolulu, University 

of Hawaii Press, p. 63-68. 
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La quarta ed ultima fase di sviluppo della valutazione della personalità si colloca tra l’era 

Zhengshi 正始 della dinastia Wei (240 – 249) e la fine della dinastia Jin Orientale. In questo 

intervallo di tempo, il giudizio sugli individui conobbe un notevole cambiamento, passando 

dall’avere una finalità del tutto pragmatica e concreta, ovvero la selezione dei funzionari statali, al 

diventare un puro esercizio intellettuale di carattere filosofico ed estetico, praticato abitualmente dai 

membri dell’aristocrazia.27 Nello spiegare cosa esattamente abbia determinato uno sviluppo tanto 

significativo nella funzione e nello scopo di questa pratica, la stessa Qian Nanxiu sottolinea la 

profonda influenza esercitata dalla corrente di pensiero della Xuanxue.28  

Come afferma Stefano Zacchetti: 

 

la Xuanxue non fu una scuola filosofica in senso proprio, ma piuttosto un nuovo modo di pensare e 

interpretare i classici della tradizione cinese. […] Essa operò soprattutto nel campo dell’esegesi testuale: le 

sue opere più importanti furono infatti dei commentari a testi classici dell’età pre-imperiale.29  

 

In particolare, la Xuanxue si concentrò sul Laozi 老子 o Daodejing 道德經 (Classico della Via e 

della Virtù), sul Zhuangzi 莊子 e sullo Yijing 易經 (Classico dei Mutamenti), denominati insieme 

San xuan 三玄 (Tre Misteri), ma anche su testi confuciani in senso stretto, come i Lunyu 論語 

(Dialoghi) di Confucio. Sul piano filosofico, questa corrente di pensiero non si configurò come un 

movimento unitario; tuttavia è possibile affermare che la sua caratteristica più evidente fu la ricerca 

del fondamento ontologico della realtà.30 I suoi principali esponenti furono Wang Bi 王弼 (226 – 

249) e Guo Xiang 郭象 (252 – 312).31 Wang Bi, autore di due celebri commentari al Daodejing e 

allo Yijing, individuava il fondamento della realtà nel Non-Essere (wu 無) o Dao 道, concetto che 

egli derivava direttamente da Laozi.32 Il Non-Essere è, secondo Wang Bi, il principio supremo, 

indefinito, indefinibile attraverso il linguaggio e impercettibile attraverso i sensi, che dà vita ai 

diecimila esseri, ovvero a tutto ciò che costituisce il mondo fenomenico. Esso, proprio perché 

rappresenta l’origine di ogni cosa, non può avere né una forma definita né un nome ed è dunque 

“misterioso” (xuan 玄).33 Guo Xiang, autore di un noto commentario al Zhuangzi, sosteneva invece 

                                                           
27 Sulle quattro fasi di sviluppo della valutazione della personalità, si veda QIAN, Spirit and Self…, p. 26-42.  
28 QIAN, Spirit and Self…, p. 60-63. 
29 Fazang 法藏, Trattato sul Leone d’Oro, trad. e cura di Giangiorgio Pasqualotto, Stefano Zacchetti, 2000, Padova, 

Esedra, cit., p. 82. 
30 Fazang, Trattato sul Leone d’Oro, p. 82-84. 
31 Thomas JANSEN, “New Tendencies, Religious and Philosophical, in the Chinese World of the Third through Sixth 

Centuries”, in Fritz-Heiner Mutschler, Achim Mittag (a cura di), Conceiving the Empire: China and Rome Compared, 

2008, Oxforf, Oxford University Press, p. 405. 
32 Fazang, Trattato sul Leone d’Oro, p. 85. 
33 JANSEN, “New Tendencies…”, p. 405. 
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che non esistesse un principio supremo, una causa primaria, da cui tutte le cose avessero origine, 

come affermava Wang Bi. Per Guo Xiang, ogni cosa ha esattamente in se stessa il proprio 

fondamento, è “così di per sé” (ziran 自然), e la legge che governa il cosmo non è altro che l’auto-

trasformazione (du hua 獨化).34 È probabile che questa tendenza a voler trovare a tutti i costi un 

ordine cosmico immutabile rappresentasse una reazione allo stato di costante instabilità politico-

sociale che fece seguito alla caduta della dinastia Han. 35  L’individuazione di un principio 

permanente al di là della realtà fenomenica in continuo mutamento, tuttavia, non era il solo 

obiettivo di ricerca dei pensatori appartenenti alla Xuanxue; la loro indagine filosofica si estese in 

due direzioni: da una parte, Wang Bi, teorizzando che il principio supremo all’origine di ogni cosa 

fosse privo di qualunque determinazione e dunque innominabile, diede inizio ad una lunga serie di 

dibattiti sull’effettiva capacità del linguaggio di veicolare le idee e di cogliere ogni aspetto della 

realtà, di cui il saggio di Ouyang Jian 歐陽建 (265 – 300) Yan jin yi lun 言盡意論 (Saggio sulla 

Capacità delle Parole di Esprimere il Significato) costituisce un’importante testimonianza; dall’altra, 

i discorsi sulla relazione tra nomi e realtà e sullo studio della personalità umana, che erano sorti con 

lo scopo politico di individuare funzionari capaci e adatti al governo, furono progressivamente 

inclusi in quest’ampia riflessione di carattere spiccatamente metafisico.  

Fu a questo punto che la pratica della valutazione della personalità, come sostiene Qian Nanxiu, 

si allontanò dalla sua funzione politica e si trasformò in un’abilità filosofico-intellettuale, legata 

soprattutto alla riflessione sul valore del linguaggio, e nello specifico, sulla capacità delle parole di 

descrivere l’aspetto esteriore di un individuo (xing 形) in maniera così esatta da consentire di 

cogliere anche il suo spirito (shen 神). Lo scopo fondamentale della valutazione della personalità 

divenne dunque quello di riuscire a caratterizzare il soggetto valutato con espressioni raffinate ed 

eleganti scelte accuratamente, in modo che la descrizione del suo aspetto rispecchiasse il più 

fedelmente possibile il suo spirito, ovvero l’essenza della sua persona. 36 

Per concludere, ricostruire l’origine delle conversazioni pure significa riconoscere che questa 

particolare tipologia di discussione passò attraverso un lungo e graduale processo di sviluppo. In 

epoca Han, si diffuse la pratica di selezionare i funzionari in base alla loro aderenza a determinate 

categorie di giudizio che rispecchiavano i valori propri del Confucianesimo, quali l’integrità morale 

e la conoscenza dei Cinque Classici. Nacque così l’abitudine di formulare dei giudizi sulla 

personalità degli individui. Dopo la caduta della dinastia Han, con l’enfasi posta dai sovrani della 

dinastia Wei sulla ricerca di funzionari di talento che fossero in grado di governare lo stato, si 

                                                           
34 Fazang, Trattato sul Leone d’Oro, p. 87-88. 
35 JANSEN, “New Tendencies…”, p. 405-406. 
36 QIAN, Spirit and Self…, p. 68-76.  
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sviluppò un vero e proprio studio sistematico sulla personalità umana, che non solo ampliò 

notevolmente le categorie di giudizio in cui inserire gli individui, ma sollevò anche dibattiti su 

tematiche correlate, quali la corrispondenza tra nomi e realtà, vale a dire, sul piano politico, tra 

posizione burocratica e abilità individuale, e il rapporto tra natura e talento. Fino ad allora, la 

valutazione della personalità e i dibattiti ad essa relativi avevano avuto il solo e concreto obiettivo 

di selezionare i migliori funzionari statali, ma, nello stesso periodo, ovvero verso la metà del III 

secolo, iniziò a diffondersi la Xuanxue. La corrente di pensiero, da un lato, attraverso la 

reinterpretazione di diversi testi classici, diede il via ad un’innovativa riflessione di carattere 

metafisico su questioni quali il fondamento ontologico della realtà e il valore del linguaggio, mentre 

dall’altro, andò inevitabilmente ad inglobare tutti i discorsi sulla personalità umana presenti sin 

dalla tarda epoca Han, che, a questo punto, persero la loro funzione strettamente politica, per 

diventare un argomento di speculazione filosofica. Fu allora, tra la fine del III e l’inizio del IV 

secolo, che le conversazioni pure divennero, come afferma Zürcher: 

 

 un passatempo raffinato e molto esclusivo dell’aristocrazia, una sorta di “salotti” in cui i membri 

dell’élite tenevano i loro dibattiti filosofici e le loro competizioni retoriche e mostravano la loro abilità nel 

creare giochi di parole e nell’esprimere alcuni temi con parole eleganti, astruse e laconiche.37 

 

L’arte di conversare: il capitolo II dello Shishuo xinyu 

 

Nonostante l’interesse per le conversazioni pure costituisse una peculiarità dell’aristocrazia 

dell’epoca, rarissime sono le testimonianze che danno un’idea precisa di come nella pratica si 

svolgessero questi particolari dibattiti o di quali fossero i loro tratti distintivi. La fonte che si rivela 

più utile e ricca in tal senso è rappresentata dallo Shishuo xinyu. Un intero capitolo, il secondo 

nonché il più lungo di tutti e trentasei, è, infatti, dedicato ai personaggi vissuti fra il III e il IV 

secolo, passati alla storia per il loro straordinario talento nell’arte della conversazione, e riporta le 

loro brillanti osservazioni e le loro argute risposte. Gli aneddoti di questo capitolo, intitolato 

appunto Yanyu 言語 (Arte di Conversare), consentono perciò di cogliere in maniera più concreta e 

specifica cosa significasse “saper fare conversazione” nella Cina medievale, e dunque di ricostruire, 

quantomeno in linea teorica, le caratteristiche essenziali di una tipologia di discussione così astratta 

e complessa come quella delle conversazioni pure, a cui, a quanto pare, solo i conversatori più 

esperti potevano aspirare.   

                                                           
37 ZÜRCHER, The Buddhist Conquest of China…, cit., p. 93.  
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Da un’attenta lettura del capitolo, emerge innanzitutto che la capacità di conversare non poteva 

essere improvvisata, ma al contrario era il frutto di un vasto sapere, di una notevole preparazione su 

tutto quello che costituiva il patrimonio culturale dell’epoca. Ecco di seguito alcuni aneddoti a 

riprova di questa tesi.  

 

Quando Bian Wenli 38  (Bian Rang) andò a trovare Yuan Fenggao 39  (Yuan Lang), perse la sua 

compostezza. Fenggao disse: «In passato, Yao40 andò a far visita a Xu You41, ma questi non si 

scompose affatto. Perché voi siete così agitato?» Wenli rispose: «Vostra eccellenza è arrivata, ma la 

virtù di Yao non è ancora comparsa. È solo per questo che sono agitato!»42 

邊文禮見袁奉高，失次序。奉高曰：「昔堯聘許由，面無怍色。先生何為顛倒衣裳？」文禮答

曰：「明府初臨，堯德未彰，是以賤民顛倒衣裳耳！」 

 

Già nell’aneddoto 1, è possibile notare come sia la domanda di Bian Rang che la risposta brillante e 

sarcastica di Yuan Lang presuppongano la conoscenza da parte di entrambi delle due figure 

leggendarie di Yao e di Xu You e presumibilmente di almeno alcuni dei testi classici in cui sono 

narrate per esteso o citate le loro vicende, quali lo Xunzi 荀子43, il Zhuangzi44, il Lüshi chunqiu 呂

氏春秋45e lo Shiji 史記46. Emblematico è anche l’aneddoto 19, in cui il funzionario Pei Kai si serve 

di una citazione del Laozi per reinterpretare positivamente il risultato di cattivo auspicio ottenuto 

dall’imperatore Sima Yan praticando la divinazione.  

 

                                                           
38 Nome di cortesia di Bian Rang 邊讓 (? – 193), letterato e funzionario molto ammirato per le sue abilità nella 

conversazione e nella composizione di rapsodie. Quando nel 192 Cao Cao divenne governatore di Yanzhou, Bian Rang 

fece l’errore di criticarlo apertamente, così venne ucciso insieme a tutta la sua famiglia; Rafe DE CRESPIGNY, A 

Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms (23 – 220 AD), 2007, Boston, Brill, p. 20. 
39  Nome di cortesia di Yuan Lang 袁閬  (II secolo), funzionario noto all’epoca per essere superficiale e non 

particolarmente eccellente; DE CRESPIGNY, A Biographical Dictionary…, p. 1008. 
40 Leggendario sovrano dell’antichità che regnò presumibilmente tra il 2300 e il 2200 a.C., noto per la sua grande virtù e 

saggezza; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. VI, 2001, Parigi, Taipei, Institut Ricci de Paris, 

Desclée de Brouwer, Institut Ricci de Taipei, p. 765. 
41 Celebre eremita che rifiutò la generosa offerta propostagli da Yao di regnare al suo posto su tutto l’Impero; Grand 

Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. III, p. 29. 
42 Shishuo xinyu, 2/1, p. 45; LIU Yiqing 劉義慶, Shishuo xinyu 世説新語, Zhang Wanqi 張萬起, Liu Shangci 劉尚慈 

(a cura di), Shishuo xinyu yizhu 世説新語譯注, 2006, Beijing, Zhonghua Shuju; trad. sulla base di LIU Yiqing 劉義慶, 

Shishuo xinyu 世説新語, trad. e cura di Liu Jun, Richard B. Mather, Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the 

World, 2002, Ann Arbor, University of Michigan Center for Chinese Studies, cit., p. 274. 
43 Xunzi, 25, p. 521-522; XUN Kuang 荀況, Xunzi 荀子, Jiang Nanhua 蔣南華, Luo Shuqin 羅書勤, Yang Hanqing 楊

寒清 (a cura di), Xunzi quanyi 荀子全譯, 1995, Guiyang, Guizhou Renmin Chubanshe. 
44 Zhuangzi, 1, p. 8-9; ZHUANG Zhou 莊周, Zhuangzi 莊子, Zhang Gengguang 張耿光 (a cura di), Zhuangzi quanyi 

莊子全譯, 1995, Guiyang, Guizhou Renmin Chubanshe.  
45 Lüshi chunqiu, 17, p. 52-53; LÜ Buwei 呂不韋, Lüshi chunqiu 呂氏春秋, Guang Wen 廣文 (a cura di), 1965, Taipei, 

Huangwen Shuju. 
46 Shiji, 1, p. 1555-56; SIMA Qian 司馬遷, Shiji 史記, Song Peiyin 宋裴駰, Sima Zhen 司馬貞, Zhang Shoujie 張守節 

(a cura di), 1975, Beijing, Zhonghua Shuju.   
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Quando l’imperatore Wu dei Jin47 (Sima Yan) era appena salito al trono, praticò la divinazione, 

ottenendo il numero uno. La durata della discendenza dipendeva dal numero risultato dalla 

divinazione. L’imperatore dunque rimase molto scontento. Tutti i ministri impallidirono e 

nessuno fu in grado di aprire bocca. L’ufficiale di palazzo Pei Kai48 si fece avanti, dicendo: «Ho 

sentito dire che il Cielo, quando raggiunge l’Uno, è limpido, la Terra, quando raggiunge l’Uno, 

è tranquilla, i nobili e i sovrani, quando raggiungono l’Uno, sono considerati un modello di virtù 

per il mondo intero.»49 L’imperatore ne fu contento, e tutti i ministri rimasero a bocca aperta ed 

elogiarono la sua abilità.50 

晉武帝始登阼，探策得一。王者世數，繫此多少。帝既不說，群臣失色，莫能有言者。

侍中裴楷進曰：「臣聞天得一以清，地得一以寧，侯王得一以為天下貞。」帝說，群臣

歎服。 

 

In questo caso, un’approfondita conoscenza tanto dello Yijing quanto del Laozi permette a Pei Kai 

di guadagnarsi la fama di conversatore eccellente agli occhi di tutti i ministri presenti, i quali 

rimangono piacevolmente stupiti dal modo in cui egli, grazie alla sua straordinaria abilità retorica, 

riesce in men che non si dica a risollevare il morale del sovrano. Uno degli aneddoti che mostrano 

in maniera più evidente la vasta cultura di cui appaiono dotati tutti i personaggi presenti nel capitolo 

Yanyu e la loro spiccata capacità di argomentare utilizzando riferimenti aulici è il numero 22, in cui 

viene ricordata una discussione avvenuta tra il funzionario Cai Hong ed un individuo che lo ritiene 

indegno di entrare nella burocrazia. 

 

Quando Cai Hong51 si recò a Luoyang, un uomo del posto gli chiese: «La sede del governo è 

stata appena aperta e tutti i funzionari stanno ricevendo i loro incarichi. Si cercano talenti 

straordinari ed eccellenti tra gli uomini di umili origini e vengono selezionati uomini saggi e 

                                                           
47 Nome postumo dell’imperatore Sima Yan 司馬炎 (236 – 290), figlio maggiore di Sima Zhao 司馬昭 (211 – 265). 

Nel 265, depose l’imperatore Chengdi 成帝 della dinastia Wei e fondò la dinastia Jin. Egli conquistò i regni di Shu e di 

Wu, riunificando momentaneamente l’Impero e ponendo fine alla situazione di divisione territoriale seguita alla caduta 

della dinastia Han; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 602; Shishuo xinyu yizhu, p. 66, n. 1. 
48 Pei Kai (237 – 291) a corte svolgeva il ruolo di consigliere dell’imperatore. Era famoso per il suo aspetto e le sue 

maniere eleganti, tanto che fu soprannominato “Uomo di Giada”. Era inoltre un grande esperto del Laozi e dello Yijing; 

Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 593; Shishuo xinyu yizhu, p. 60, n. 2.  
49 Laozi, 39: “Il Cielo, quando raggiunge l’Uno, diventa limpido. La Terra, quando raggiunge l’Uno, diventa stabile. Lo 

spirito, quando raggiunge l’Uno, diventa potente. Le valli, quando raggiungono l’Uno, diventano rigogliose. I nobili e i 

sovrani, quando raggiungono l’Uno, diventano un modello per il mondo intero.” 天得一以清地得一以寧神得一以靈

谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞   ; trad. sulla base di Laozi, trad. e cura di Attilio Andreini, Laozi: 

Genesi del «Daodejing», 2004, Torino, Einaudi, cit., p. 4-5, con cambiamenti. 
50 Shishuo xinyu, 2/19, p. 65; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 235-

236. 
51 Cai Hong (III secolo) iniziò la sua carriera di funzionario nello stato di Wu e, intorno al 285, quando la dinastia Jin 

era da poco salita al potere, venne raccomandato dal suo governatore locale per servire nell’amministrazione centrale a 

Luoyang; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 609.  
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intelligenti tra gli eremiti delle caverne. Voi siete un gentiluomo52 di Wu e di Chu, ciò che 

rimane di un regno caduto. 53  Quale talento particolare avete per aver risposto a questa 

chiamata?» Cai Hong rispose: «La perla che risplende nella notte54 non deve necessariamente 

provenire dal fiume Mengjin55; il disco di giada che sta nel palmo di una mano56 non deve 

necessariamente essere raccolto sui monti Kun Lun. 57  Yu il Grande58  nacque tra i barbari 

dell’Est, re Wen 59  tra i barbari dell’Ovest. 60  Perché gli uomini saggi e virtuosi devono 

                                                           
52 Il significato del termine shi 士, qui tradotto con l’espressione “gentiluomo”, è piuttosto complesso e molto difficile 

da rendere in traduzione in maniera esatta. In linee generali, possiamo affermare che esso faceva riferimento all’élite 

aristocratica, ovvero la classe sociale di estrazione più elevata, i cui membri svolgevano il ruolo di funzionari all’interno  

della burocrazia statale e, nella maggior parte dei casi, erano anche uomini istruiti e di grande cultura; Charles O. 

HUCKER, A Dictionary of Official Titles in Imperial China, 1985, Stanford, Stanford University Press, p. 421.  
53 Lo stato di Wu, che insieme agli stati di Wei e di Shu era uno dei cosiddetti “Tre Regni” sorti in seguito alla caduta 

della dinastia Han, si trovava nella regione in cui all’epoca degli Stati Combattenti (475 – 221 a.C.) sorgeva lo stato di 

Chu, ovvero sul medio e basso corso del fiume Yangzi, dove oggi si trovano le province dello Hunan e dello Hubei. Nel 

280, Wu fu conquistato dalla dinastia Jin, che, anche se per poco tempo, riunificò così l’Impero sotto il suo comando. 

Ecco perché l’interlocutore di Cai Hong lo insulta dicendogli che è ciò che rimane di un regno caduto; Shishuo xinyu 

yizhu, p. 68, n. 4; Mario SABATTINI, Maurizio SCARPARI (a cura di), L’Età Imperiale dai Tre Regni ai Qing, “La 

Cina”, 2010, Torino, Einaudi, vol. II, p. 24.  
54 Anticamente si diceva che il Marchese di Sui 隋侯, una volta, trovò un serpente tagliato in due e riunì le due metà 

dell’animale. Il serpente tornò in vita e se ne andò per la sua strada, ma tempo dopo ritornò dal Marchese con una 

luminosa perla nella sua bocca per ricompensarlo. La luminosità della perla era così intensa che essa brillava allo stesso 

modo sia di giorno che di notte e, da allora, divenne nota come la Perla di Sui; YU Jiaxi 余嘉錫, Shishuo xinyu jian shu 

世説新語箋疏, Zhou Zumo 周祖謨, Yu Shuyi 余淑宜 (a cura di), 1983, Beijing, Zhonghua Shuju, p. 83. 
55 Affluente del fiume Giallo, situato nell’attuale Henan; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. IV, p. 

394. 
56 Secondo la leggenda, Bian He 卞和, un uomo dello stato di Chu vissuto all’epoca delle Primavere ed Autunni (770 – 

476 a.C.), per due volte cercò di regalare al suo sovrano una giada grezza, ma questi, credendo che si trattasse di un 

falso, ordinò che Bian He venisse punito con l’amputazione di entrambe le gambe. Nonostante ciò, egli non si arrese e 

decise di portare al sovrano una terza giada. Questa volta venne finalmente creduto e ricompensato, e, da allora, fu 

venerato come il protettore dei gioielli; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. IV, p. 1059.   

Nei testi classici vi sono svariati riferimenti alla perla del Marchese di Sui e al disco di giada di Bian He. Hanfeizi 韓非

子, 6, p. 278: “La giada di Bian He non era colorata e la perla del marchese di Sui non era ricoperta d’oro e d’argento.”  

和氏之璧，不飾以五采，隋侯之珠，不飾以銀黃; HAN Fei 韓非, Hanfeizi 韓非子, Zhang Jue 張覺 (a cura di), 

Hanfeizi quanyi 韓非子全譯, 1995, Guiyang, Guizhou Renmin Chubanshe; trad. sulla base di HAN Fei, Hanfeizi, trad. 

e cura di W. K. Liao, The Complete Work of Han Fei Tzŭ: A Classic of Political Science, 1959, Londra, Arthur 

Probsthain, vol. I, cit., p. 173. Huainanzi 淮南子, 6, p. 338: “È come la perla del Marchese di Sui o la giada di Bian He: 

quelli che la ottengono diventano ricchi, quelli che la perdono diventano poveri.” 譬如隋侯之珠，和氏之璧，得之者

富，失之者貧; LIU An 劉安, Huainanzi 淮南子, Xu Kuangyi 許匡一 (a cura di), Huainanzi quanyi 淮南子全譯, 

1995, Guiyang, Guizhou Renmin Chubanshe; trad. sulla base di LIU An, Huainanzi, trad. e cura di John S. Major, 

Sarah A. Queen, Andrew Seth Meyer, Harold D. Roth, The Huainanzi: A Guide to the Theory and Practice of 

Government in Early Han China, 2010, New York, Columbia University Press, cit., p. 218.  
57 Catena montuosa dell’Asia Centrale; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. III, p. 965. 
58 Fondatore della dinastia Xia (2070 – 1600 a.C.), che, secondo la leggenda, fu in grado di governare le acque del 

Fiume Giallo; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. VI, p. 1046.  
59 Padre di re Wu, il fondatore della dinastia Zhou (1046 – 256 a.C.); Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, 

vol. VI, p. 595.  
60 Questa è probabilmente una citazione dal capitolo 4 del Mengzi 孟子 (Mencio), in cui, tuttavia, ad essere identificato 

come barbaro dell’Est non è Yu, ma Shun 舜, un altro sovrano leggendario dell’antichità. Mengzi, 4: “Shun nacque a 

Zhufeng, si trasferì a Fuxia e morì a Mingtiao: era dunque un barbaro Yi dell’Est. Re Wen nacque a Qizhou e morì a 

Biying: era dunque un barbaro Yi dell’Ovest.” 舜生於諸馮，遷於負夏，卒於鳴條，東夷之人也。文王生於岐周，

卒於畢郢，西夷之人也。; trad. sulla base di MENG Ke 孟軻, Mengzi 孟子, trad. e cura di Maurizio Scarpari, Mencio 

e l’Arte del Buon Governo, 2013, Venezia, Marsilio Editori, cit., p. 311; Shishuo xinyu yizhu, p. 68-69, n. 6. 
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necessariamente provenire dallo stesso luogo? In passato, re Wu attaccò re Zhou61 e trasferì il 

popolo ribelle a Luoyang.62 È possibile che tutti i gentiluomini siano loro discendenti?»63 

蔡洪赴洛，洛中人問曰：「幕府初開，群公辟命，求英奇於仄陋，采賢俊於巖穴。君吳、

楚之士，亡國之餘，有何異才而應斯舉？」蔡答曰：「夜光之珠，不必出於孟津之河；

盈握之璧，不必采於崑崙之山。大禹生於東夷，文王生於西羌。聖賢所出，何必常處。

昔武王伐紂，遷頑民於洛邑，得無諸君是其苗裔乎？」 

 

Cai Hong, per rispondere alla provocazione che gli viene mossa dal suo interlocutore, si serve di 

una lunga serie di riferimenti ai testi classici, che si presuppone quindi conoscesse 

approfonditamente. Per prima cosa, egli nomina due leggendari oggetti: la perla del marchese di Sui 

e il disco di giada di Bian He, che rappresentano sicuramente un rimando allo Hanfeizi 韓非子 e 

allo Huainanzi 淮南子, opere in cui essi vengono accostati l’uno all’altro per il loro splendore e la 

loro ricchezza. Il funzionario utilizza poi due citazioni, una dal Mengzi 孟子 ed una dallo Shujing 

書經 (Libro dei Documenti), dimostrando così come la sua impeccabile preparazione culturale gli 

permetta in poche battute di provare in modo schiacciante quanto il suo “avversario” si sbagli nel 

ritenere che la posizione burocratica di un individuo dipenda innanzitutto dal suo luogo d’origine e 

non dalle sue abilità individuali. Anche nel caso degli aneddoti 56 e 60, che riguardano il futuro 

imperatore Sima Yu ed il generale Huan Wen, l’abilità nella conversazione mostrata dai 

protagonisti consiste di certo nella loro capacità di argomentare attraverso continui rimandi ai testi 

classici. 

 

Quando l’imperatore Jianwen64 (Sima Yu) era Comandante in Capo delle Truppe65, una volta 

entrò nella sala delle udienze insieme a Huan Xuanwu 66  (Huan Wen). I due più volte si 

                                                           
61  Ultimo sovrano della dinastia Shang (1600 – 1046 a.C. ca.), passato alla storia per la sua crudeltà; Grand 

Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. II, p. 39.  
62 Shujing 書經, 4: “Il duca di Zhou fece da assistente ai sovrani prima di me e rese stabile l’Impero. Si occupò con 

cautela del ribelle popolo di Yin e lo trasferì nella città di Luoyang, così che fosse abbastanza vicino alla famiglia reale 

e migliorasse dunque grazie ai suoi insegnamenti.” 惟周公左右先王，綏定厥家，毖殷頑民，遷于洛邑，密邇王室，

式化厥訓。; trad. sulla base di Shujing, trad. e cura di James Legge, The Chinese Classics: with a Translation, Critical 

and Exegetical Notes, Prolegomena, and Copious Indexes, 1861–1872, London, Trubner, vol. III, pt. II, cit., p. 571. 
63 Shishuo xinyu, 2/22, p. 67-68; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 236-

237. 
64 Nome postumo di Sima Yu 司馬昱 (320 – 376), figlio minore dell’imperatore Yuandi 元帝 (Sima Rui 司馬睿, r. 317 

– 322). Era destinato a salire sul trono nel 344, ma vari intrighi di corte fecero sì che riuscisse a diventare imperatore 

soltanto nel 371, all’età di cinquant’anni, quando oltretutto il potere era di fatto nelle mani del generale Huan Wen 桓溫 

(312 – 373). Era famoso per la sua tranquillità e per essere un grande appassionato delle conversazioni pure e del 

Buddhismo; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 603.  
65 Per la traduzione delle cariche burocratiche si veda: HUCKER, A Dictionary of Official Titles in Imperial China. 
66 Nome postumo di Huan Wen 桓溫 (312 – 373), potente generale che fra il 354 e il 356 recuperò parte dei territori 

settentrionali dell’Impero, all’epoca sotto il controllo di regni barbarici. Nonostante ciò, egli non riuscì a persuadere la 
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cedettero il passo reciprocamente. Xuanwu, non potendo più fare altrimenti, andò per primo, e 

dunque disse: «Il Conte, brandendo la sua alabarda, sta sul carro del sovrano, che avanza in testa 

a tutti.»67 Jianwen ribatté: «Ciò che si dice è che “non vi sono superiori o inferiori, tutti seguono 

il Principe che avanza.” 68 »69 

簡文作撫軍時，嘗與桓宣武俱入朝，更相讓在前。宣武不得已而先之，因曰：「伯也執

殳，為王前驅。」簡文曰：「所謂『無小無大，從公于邁』。」 

 

L’imperatore Jianwen si trovava seduto in una stanza buia e convocò Xuanwu (Huan Wen). 

Questi, quando arrivò, gli chiese: «Dove sei?». Jianwen rispose: «Il tal dei tali siede qui!70» I 

contemporanei la considerarono un’abile risposta.71 

簡文在暗室中坐，召宣武，宣武至，問上何在？簡文曰：「某在斯！」時人以為能。 

 

L’aneddoto 56 risulta particolarmente esemplificativo, in quanto, in esso, i protagonisti si rivelano 

addirittura in grado di dialogare utilizzando solo e soltanto versi di poesie contenute nello Shijing 

詩經 (Libro delle Odi). Nello specifico, l’affermazione di Huan Wen “Il Conte, brandendo la sua 

alabarda, sta sul carro del sovrano, che avanza in testa a tutti” è una rielaborazione dell’Ode 62, in 

                                                                                                                                                                                                 
corte a ritornare nella vecchia capitale Luoyang. Il suo potere a corte crebbe sempre di più, finché fra il 363 e il 373 

cercò di usurpare il trono, ma la morte gli impedì di portare a termine i suoi piani; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of 

Tales of the World, p. 570.  
67 Shijing 詩經, Ode 62, p. 185-187:  

“Il Conte è un grande guerriero, l’eroe dello stato.  

  Egli, con in mano la sua alabarda, sta sul carro del sovrano, che avanza in testa a tutti.” 

伯兮朅兮、邦之桀兮。 

伯也執殳、為王前驅。 

Shijing, Jiang Jianyuan 蔣見元, Cheng Junying 程俊英 (a cura di), Shijing zhuxi 詩經注析, 1999, Beijing, Zhonghua 

Shuju, vol. I; trad. sulla base di Shijing zhuxi; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 250. 
68 Shijing, Ode 199, p. 1004-10: 

“Tranquille sono le acque di Pan, e noi raccogliamo l’erba che cresce intorno ad esse. 

  Il Marchese di Lu sta arrivando e possiamo vedere le sue bandiere. 

  Esse fluttuano al vento, mentre le campane dei suoi cavalli tintinnano. 

  Non vi sono superiori o inferiori, tutti seguono il Principe che avanza.” 

思樂泮水、薄采其芹。 

魯侯戾止、言觀其旂。 

其旂茷茷、鸞聲噦噦。 

無小無大、從公于邁。 

Shijing zhuxi, vol. II; trad. sulla base di Shijing zhuxi; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 250. 
69 Shishuo xinyu, 2/56, p. 97-98; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 250. 
70 Lunyu, 15, p. 425: “Il maestro di musica Mian andò a trovare Confucio. [Poiché Mian era cieco], giunti alle scale, il 

Maestro lo avvertì: «Qui vi sono le scale». Giunti davanti alla stuoia, il Maestro lo avvertì: «Qui vi è la stuoia». Quando 

tutti furono seduti, il Maestro lo informò dei presenti: «Il tal dei tali siede qui, il tal dei tali siede là». Quando il maestro 

Mian se ne andò, Zizhang domandò: «È così che si deve trattare un maestro di musica?» Il Maestro disse: «Proprio così! 

Un tempo così era assistito un maestro di musica».”  師冕見，及階，子曰：「階也！」及席，子曰：「席也。」

皆坐，子告之曰：「某在斯，某在斯。」師冕出。子張問曰：「與師言之道與？」子曰：「然。固相師之道

也。」; Confucio, Lunyu 論語, Qian Mu 錢穆 (a cura di), Lunyu xin jie 論語新解, 2002, Beijing, Shenghuo Dushu 

Xinhe Sanlian Shudian; trad. sulla base di Confucio, Lunyu, trad. e cura di Tiziana Lippiello, Dialoghi, 2003, Torino, 

Einaudi, cit., p.  193. 
71 Shishuo xinyu, 2/60, p. 101; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 252. 
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cui viene celebrato un guerriero particolarmente valoroso. Essa viene scelta da Huan Wen in quanto, 

parlando di un sovrano che avanza alla testa del proprio corteo, rievoca proprio ciò che sta 

accadendo, ovvero il fatto che egli sta entrando per primo nella sala delle udienze. La risposta di 

Sima Yu, “Non vi sono superiori o inferiori, tutti seguono il Principe che avanza” riprende l’ultimo 

verso dell’Ode 199, che narra l’avanzata del Marchese di Lu. Anch’essa, citando la folla al seguito 

del principe, rimanda alla condizione di Sima Yu, il quale, cedendo il passo, si trova ad entrare nella 

sala delle udienze al seguito di Huan Wen. È evidente che sia Huan Wen che Sima Yu dovevano 

essere grandi conoscitori dello Shijing, altrimenti non si spiegherebbe come possano venire loro in 

mente citazioni così precise ed appropriate in modo così immediato e spontaneo. Lo stesso accade 

nell’aneddoto 60, dove la risposta di Sima Yu, tanto apprezzata dai suoi contemporanei, è un 

riferimento ad un episodio contenuto nel capitolo 15 dei Lunyu 論語 (Dialoghi), in cui viene 

raccontato l’incontro tra Confucio e il maestro di musica Mian. Poiché quest’ultimo era non vedente, 

Confucio lo guida, conducendolo alla sua stuoia e spiegandogli dove ciascuno dei presenti sia 

seduto. Il testo dei Dialoghi, tuttavia, non riporta in modo preciso la descrizione fatta da Confucio, 

tant’è che la frase a lui attribuita è “Il tal dei tali siede qui, il tal dei tali siede là”. Secondo quanto 

riportato nell’aneddoto, Sima Yu è seduto in una stanza completamente buia, per cui, Huan Wen, 

quando lo raggiunge, è costretto a muoversi alla cieca. Questa situazione rievoca immediatamente 

in Sima Yu l’episodio dei Dialoghi, così, quando Huan Wen, disorientato dal buio, gli chiede dove 

si trovi, egli risponde “Il tal dei tali siede qui!”, proprio come Confucio si era rivolto al maestro 

Mian. 

L’aneddoto 23, infine, è molto importante poiché rappresenta uno dei rari riferimenti specifici 

alla pratica delle conversazioni pure. Lo scenario descritto all’interno dell’aneddoto vede un gruppo 

di gentiluomini riuniti sulla sponda di un fiume a trascorrere piacevolmente il tempo discutendo di 

antichi testi, celebri personaggi e tematiche di carattere filosofico. Questo tipo di situazione era in 

realtà estremamente comune nel periodo Wei-Jin. Si può dire che essa costituisse un vero e proprio 

“evento sociale” tipico dell’epoca.  

 

Tutti i gentiluomini più famosi dell’epoca si recarono insieme sul fiume Luo72 per passare il 

tempo in piacevoli attività. Al ritorno, il segretario Yue73 (Yue Guang) chiese a Wang Yifu74 

                                                           
72 Fiume che scorre nell’attuale Henan; Shishuo xinyu yizhu, p. 69, n. 1. 
73 Yue Guang 樂廣 (252 – 304), funzionario molto abile nell’arte della conversazione. Ricoprì la carica di Direttore 

della Segreteria Imperiale (shang shu ling 尚書令); Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 641. 
74 Nome di cortesia di Wang Yan 王衍 (256 – 311), abile conversatore, sostenitore della tesi che vedeva il Non-Essere 

(wu 無) come fondamento ontologico della realtà. Egli evitò il più a lungo possibile l’ingresso nella burocrazia, ma, 

dopo essere rimasto coinvolto nella Guerra degli Otto Principi (300 – 306), divenne Direttore della Segreteria Imperiale. 

Quando nel 311, le truppe dei barbari Xiongnu minacciavano la capitale, assunse il titolo di Comandante in Capo delle 

Truppe, ma venne presto ucciso; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 629-630. 
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(Wang Yan): «Ti sei divertito oggi?» Wang rispose: «Il supervisore Pei75 (Pei Wei) eccelle nel 

parlare dei Nomi e dei Principi76: quando inizia a parlare, è come un fiume in piena ed ha un 

gusto elegante e raffinato; Zhang Maoxian77 (Zhang Hua) ha discusso dello Shiji e dello Hanshu, 

parlando in modo lento e continuo, ed è stato un piacere ascoltarlo; io e Wang Anfeng78 (Wang 

Rong) abbiamo parlato di Yanling (Ji Zha)79 e di Zi Fang80, e anche i nostri discorsi sono stati 

eccellenti, oscuri ma profondi.»81 

諸名士共至洛水戲，還，樂令問王夷甫曰：「今日戲，樂乎？」王曰：「裴僕射善談名

理，混混有雅致；張茂先論《史》、《漢》，靡靡可聽；我與王安豐說延陵、子房，亦

超超玄箸。」 

 

I protagonisti sono alcuni letterati vissuti nella seconda metà del III secolo, ovvero negli anni della 

lotta per il potere tra la dinastia Wei e la famiglia Sima 司馬, che si concluse nel 265 con la 

fondazione della dinastia Jin da parte di Sima Zhao 司馬昭 (211 – 265). Essi sono appena ritornati 

da una gita sul fiume Luo. L’aneddoto racconta che, di ritorno dalla gita, il funzionario Yue Guang 

chiede ad uno dei letterati, Wang Yan, se si sia divertito, e questi risponde elencando tutta una serie 

di argomenti e di testi di cui, secondo quanto egli afferma, sia lui che gli amici hanno saputo 

discutere in maniera eccellente, in particolare, “i Nomi e i Principi”, ovvero il rapporto tra i nomi e 

la realtà che essi descrivono, lo Shiji, lo Hanshu 漢書 e due personaggi storici, Ji Zha e Zi Fang. È 

proprio questo scambio di battute tra Wang Yan e Yue Guang che consente di affermare che le 

discussioni intraprese dal gruppo di amici sul fiume Luo costituiscono un esempio di conversazioni 

pure. Esse infatti sono concepite dai protagonisti dell’aneddoto come un piacevole passatempo a cui 

                                                           
75 Pei Wei 裴頠 (267 – 300), autore del Chongyou lun 崇有論 (Trattato sull’Esaltazione dell’Essere), un attacco a 

coloro che, come Wang Yan, consideravano il Non-Essere come fondamento ontologico della realtà. Dopo aver 

ottenuto la carica di Direttore della Segreteria Imperiale, rimase anch’egli ucciso nella Guerra degli Otto Principi; Shih-

shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 594.  
76 L’espressione “i Nomi e i Principi” (mingli 名理) si riferisce alla riflessione sulla corrispondenza tra nomi e realtà. 

Essa sul piano politico, si traduceva nell’idea che ad ogni carica burocratica fosse assegnato un individuo realmente in 

grado di ricoprirla; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 237.  
77 Nome di cortesia di Zhang Hua 張華 (232 – 300), famoso erudito, autore del Bowu zhi 博物志 (Trattato Miscellaneo), 

una raccolta di aneddoti, miti e leggende. Ricoprì anche influenti posizioni burocratiche a corte; Grand Dictionnaire 

Ricci de la Langue Chinoise, vol. I, p. 169; Jack W. CHEN, “Classification of People and Conduct: Liu Shao’s ‘Treatise 

on Personality’ and Liu Yiqing’s ‘Recent Anecdotes from the Talk of the Ages’”, in Wendy Swartz, Robert Ford 

Campany, Yang Lu, Jessey J. C. Choo (a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, p. 368, n. 25.  
78 Wang Rong 王戎 (234 – 305) era il più giovane dei “Sette Savi del Bosco di Bambù” (zhu lin qi xian 竹林七賢). Con 

la fondazione della dinastia Jin nel 265, divenne Governatore di Jingzhou (attuale Henan). Nel 290, ricoprì anch’egli il 

ruolo di Direttore della Segreteria Imperiale e fu insignito del titolo di Marchese (hou 侯) del feudo di Anfeng; Shih-

shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 621. 
79 Figlio minore di Ji Shoumeng 姬壽夢, sovrano dello stato di Wu all’epoca delle Primavere ed Autunni. Divenne 

principe del feudo di Yanling e venne perciò soprannominato Yanling Ji Zi 延陵季子; Grand Dictionnaire Ricci de la 

Langue Chinoise, vol. I, p. 440; Shishuo xinyu yizhu, p. 70, n. 5. 
80 Consigliere del fondatore della dinastia Han, Liu Bang 劉邦 (256 – 195 a.C.); Shishuo xinyu yizhu, p. 70, n. 5. 
81 Shishuo xinyu, 2/23, p. 69-70; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 237. 
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dedicarsi durante la gita, e questo si evince in particolare dal fatto che, all’inizio dell’aneddoto, 

viene specificato che i gentiluomini si sono recati sul fiume Luo “per trascorrere il tempo in 

piacevoli attività”, così come dalla domanda specifica di Yue Guang “Ti sei divertito?”. Wang Yan, 

inoltre, sottolinea come i discorsi fatti siano stati “oscuri ma profondi”, e ciò lascia presupporre che 

la discussione abbia toccato le problematiche astratte e di difficile interpretazione care a tutti coloro 

che si appassionavano allo Studio del Mistero e che costituivano uno degli argomenti più 

rappresentativi delle conversazioni pure.  

L’aneddoto fornisce interessanti spunti di riflessione per comprendere il valore acquisito dalle 

conversazioni pure nella società dell’epoca, ponendone in risalto due aspetti: da un lato, è evidente 

come questa particolare pratica fosse un’attività ricreativa, che, per quanto incentrata sulla 

discussione di tematiche piuttosto complesse, costituiva, nell’ottica dell’élite aristocratica, una 

forma di svago e di divertimento; dall’altro, non si può fare a meno di notare che, alla domanda di 

Yue Guang, Wang Yan risponde formulando un giudizio - nello specifico, un giudizio molto 

positivo - sull’abilità di conversare di tutti i gentiluomini del gruppo, compreso egli stesso. Ciò 

significa che, oltre ad essere un passatempo divertente, le conversazioni pure rappresentavano una 

forma di competizione. Per comprendere quale fosse l’oggetto di tale competizione, è necessario 

tenere presente che il termine “conversazione pura” (qingtan) era stato coniato alla fine del II secolo, 

nell’ultima fase di governo della dinastia Han, come sinonimo dell’espressione “critiche pure” 

(qingyi), ovvero brevi ed incisivi giudizi sulla personalità degli individui, formulati dai funzionari 

eruditi provenienti dall’Accademia Imperiale sulla base delle categorie di valutazione proprie della 

morale confuciana. Lo scopo fondamentale di tali giudizi era quello di screditare la fazione degli 

eunuchi, che aveva ormai assunto il pieno controllo della corte Han, e favorire l’ingresso nella 

burocrazia di quei funzionari che potessero rappresentare autentici modelli di virtù confuciana. Gli 

esperti nelle critiche pure, con la loro abilità retorica, necessaria per formulare giudizi accurati, 

erano in grado di influenzare e manipolare l’assegnazione delle cariche burocratiche, ricoprendo 

dunque un ruolo sociale di una certa importanza. È evidente perciò che saper parlare era, già nella 

tarda epoca Han, una qualità associata ad un elevato prestigio sociale, così come alla valutazione 

della personalità degli individui.82 In seguito, dopo la caduta della dinastia Han, quando i sovrani 

della dinastia Wei promossero la scelta dei funzionari sulla base del loro talento individuale e non 

più secondo la loro adesione al codice etico confuciano, l’arte della conversazione divenne uno dei 

più importanti criteri di selezione per l’accesso alla burocrazia, come esplicitamente affermato da 

Liu Shao nel suo “Trattato sulla Personalità” (Renwu zhi). L’autore, funzionario al servizio 

dell’imperatore Cao Rui 曹叡 (r. 226 – 239), venne incaricato di elaborare una procedura che 

                                                           
82 ZÜRCHER, The Buddhist Conquest of China…, p. 93. 
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consentisse di esaminare al meglio i candidati alle varie posizioni burocratiche. Il contenuto di tale 

proposta purtroppo è andato perduto, ma il “Trattato sulla Personalità” rimane comunque una valida 

testimonianza del modo in cui nel III secolo era concepito l’impiego di uomini di talento.83 Nel 

capitolo intitolato Jieshi 接識 (Incontrare e Riconoscere), Liu Shao afferma: 

 

Un giorno è sufficiente a riconoscere un singolo aspetto di un individuo, ma per esaminare ogni 

suo aspetto, sono necessari tre giorni. Perché dico che sono necessari tre giorni? Un individuo in 

grado di servire lo stato possiede tre abilità innate, perciò, se non si conversa con lui per tre 

giorni, non lo si può conoscere a fondo. Il primo giorno si parla della virtù, il secondo della 

legge, il terzo di politica e tecnica. Solo allora si ha un’idea del suo talento e lo si può 

raccomandare senza alcun dubbio.84 

欲觀其一隅，則終朝足以識之；將究其詳，則三日而後足。何謂三日而後足？夫國體之

人，兼有三材，故談不三日，不足以盡之：一以論道德，二以論法制，三以論策術，然

後乃能竭其所長，而舉之不疑。 

 

Secondo quanto sostenuto da Liu Shao in questo passaggio, soltanto un individuo capace di 

conversare abilmente di virtù, tecnica ed affari di stato poteva essere senza alcun dubbio 

raccomandato per diventare funzionario. Le sue parole mostrano perciò come, sotto la dinastia Wei, 

l’arte della conversazione iniziò ad essere considerata una vera e propria garanzia di accesso alla 

carriera burocratica, una qualità che consentiva ad un individuo di essere giudicato in grado di 

ricoprire un certo ruolo nell’ambito della società. Fu proprio questa stretta relazione che si venne 

progressivamente a creare tra abilità nella conversazione, valutazione della personalità ed 

assegnazione delle cariche burocratiche, a far sì che la conversazione si trasformasse in una forma 

di competizione sociale. Tale concezione rimase immutata per tutta l’epoca Wei-Jin e nel 

successivo periodo delle Sei Dinastie, come dimostrano proprio molti degli aneddoti riportati 

capitolo II dello Shishuo Xinyu, nei quali, i personaggi che mostrano una particolare bravura 

nell’arte della conversazione, data dal sapiente ed appropriato utilizzo di giochi di parole ed 

allusioni ad antichi testi e personaggi, ottengono o pretendono di ottenere una reputazione di 

eccellenza e di abilità nella gestione degli affari di stato.85 Basti pensare all’aneddoto 19, in cui il 

funzionario Pei Kai riceve gli elogi di tutti i ministri di corte, piacevolmente stupiti dalla sua 

                                                           
83 CHEN, “Classification of People and Conduct…”, p.  
84 Renwu zhi, 7; trad. sulla base di LIU Shao, Renwu zhi, trad. e cura di John K. Shryock, The Study of Human Abilities: 

The “Jen wu chih” of Liu Shao with an Introductory Study, 1937, New Heaven (Connecticut), American Oriental 

Society, cit., p. 113-116. 
85  Mark Edward LEWIS, China Between Empires: The Northern and Southern Dyinasties, 2009, Cambridge 

(Massachusetts), Harvard University Press, p. 44-51. 
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capacità di citare il Zhuangzi al momento opportuno, risollevando così il morale dell’imperatore. 

Anche nell’aneddoto 22, i numerosi riferimenti a celebri testi classici di cui si serve Cai Yong, sono 

da lui utilizzati con il probabile intento di provare che, a dispetto dei dubbi avanzati dal suo 

interlocutore, la sua notevole abilità nella conversazione lo rendeva pienamente degno di ricoprire 

una carica burocratica.  

Il valore competitivo assunto dalle conversazioni pure era tale che, in molti casi, la discussione 

prendeva la forma di una vera e propria competizione retorica con delle specifiche regole. Il 

dibattito si svolgeva di solito tra due interlocutori principali di fronte ad un pubblico di presenti, che 

potevano di tanto in tanto intervenire. I due assumevano i ruoli di “padrone di casa” (zhu 主) e 

“ospite” (ke 客 ). Il padrone di casa era colui il quale conduceva il dibattito. Egli sceglieva 

l’argomento di discussione, esponendo in maniera semplice e concisa la propria opinione; 

dopodiché, l’ospite poneva una serie di quesiti piuttosto complessi che ne mettevano in dubbio la 

veridicità.86 Era proprio questo il genere di conversazione praticata da Wang Yan e dai suoi amici 

sul fiume Luo. Riuscire a provare la validità delle proprie tesi, demolendo ad una ad una le 

confutazioni dell’interlocutore, significava essere valutato come conversatore esperto e, in quanto 

tale, come gentiluomo eccellente, degno di una posizione sociale elevata; al contrario, risultare 

sconfitti voleva dire fare una figura meschina, precludendosi così ogni possibilità di acquisire quella 

reputazione di eccellenza che apriva di diritto le porte agli incarichi più importanti. Padroneggiare 

le conversazioni pure, dunque, non era un semplice talento, bensì il segno più evidente 

dell’appartenenza ad una classe d’élite. Non a caso, questo particolare tipo di discussione era spesso 

legato ad una serie di oggetti simbolici da cui i maestri della conversazione non si separavano mai. 

Uno dei più significativi era la cosiddetta “coda di cervo” (zhuwei 麈尾), una specie di ventaglio, 

costituito da un bastone che fungeva da manico, con attaccato crine di coda di cervo. Esso era il 

simbolo più prestigioso dell’eccellenza nell’arte della conversazione, tanto che, in genere, soltanto 

chi, al termine di un dibattito, risultava vincitore, era considerato realmente degno di tenerlo in 

mano. Esso divenne quindi per i gentiluomini dell’epoca un ornamento indispensabile, una sorta di 

seconda pelle, in quanto costituiva un segno concreto ed evidente della propria identità sociale.87  

L’importanza che la capacità di conversare poteva assumere per un individuo che aspirava ad 

una brillante carriera burocratica emerge in maniera ancor più evidente da alcune righe di una 

lettera scritta dal funzionario Wang Sengqian 王僧虔 (426 – 485) ai suoi figli intorno al 470, lo 

stesso periodo in cui si presume sia stato compilato lo Shishuo xinyu. La lettera, contenuta nel 

                                                           
86 NIU Li 牛犁, “Zhuwei yu Liuchao qingtan” 麈尾與六朝清談, in Jiangsu jishu shifan xueyue xuebao 江蘇技術師範

大學學報, 2011, vol. XVII, No. 5, p. 38-39. 
87 LI, “Zhuwei yu Liuchao qingtan”, p. 39-41. 
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Nanqishu 南齊書 (Storia dei Qi Meridionali), come sostiene lo studioso Robert Ashmore, rivela 

moltissimo su ciò che veniva inteso per “conversazione” nella Cina medievale88:  

 

Manqian89 (Dongfang Shuo) una volta disse: «Come può la conversazione essere semplice?» Io 

lessi tutti i testi sullo Studio del Mistero, finché la mia ambizione non divenne sfrenata e fino a 

torcermi le budella. Mi concentravo su un testo, aiutandomi con la lettura di decine di 

commentari. Dall’infanzia sino alla vecchiaia, ho sempre avuto un libro in mano, e ancora 

adesso non oso parlare di questi argomenti con leggerezza. Voi avete aperto i juan90 del Laozi 

per una lunghezza di cinque chi91 e ancora non sapete cosa affermano Fusi92 (Wang Bi) e 

Pingshu93 (He Yan), in cosa differiscono Ma94 (Ma Rong) e Zheng95 (Zheng Xuan) e cosa 

chiarificano i “Principi Esegetici” 96 , eppure vi pavoneggiate con la vostra coda di cervo, 

autodefinendovi “maestri della conversazione”. Questa è la cosa peggiore che si possa 

immaginare. Se il magistrato Yuan vi ordinasse di parlare dello Yijing o il segretario Xie 

testasse la vostra preparazione sul Zhuangzi o Zhang Wuxing vi chiedesse di parlare del Laozi, 

come potreste all’ultimo ritirarvi, dichiarando di non averli mai letti? La conversazione, dunque, 

è come il tiro con l’arco: se il primo tiratore colpisce il bersaglio, il secondo deve scoccare a sua 

volta la freccia. Non tirare significa perdere la scommessa. Vi sono inoltre le teorie e i 

commentari delle cento scuole, le “otto categorie” di Jingzhou97, il Cai xing si ben e lo Sheng 

                                                           
88 Robert ASHMORE, “The Art of Discourse: Xi Kang’s ‘Sound is Without Sadness or Joy’”, in Wendy Swartz, Robert 

Ford Campany, Yang Lu, Jessey J. C. Choo (a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, p. 202. 
89  Nome di cortesia di Dongfang Shuo 東方朔  (161 – 86 a.C. ca.), eccentrico personaggio vissuto alla corte 

dell’imperatore Wu degli Han, ricordato per le sue straordinarie abilità linguistiche, ed in particolare, per la sua capacità 

di divertire il sovrano attraverso giochi di parole ed indovinelli; Giulia BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo: 

The Origins and the Changing of Meaning of the Term Paiyou”, in Jana S. Rosker, Natasa Vampelj Suhadolnik, The 

Yields of Transition: Literature, Art and Philosophy in Early Medieval China, 2011, Newcastle Upon Tyine, Cambridge 

Scholars Publishing, p. 157-180. 
90 Il termine juan significa “rotolo”. Anticamente, in Cina, i testi erano composti da strisce più o meno larghe di bambù, 

legno, seta o, a partire dal I secolo d.C., carta. Queste strisce venivano forate e legate insieme, e potevano essere 

arrotolate; Wilt IDEMA, Lloyd HAFT, Letteratura Cinese, 2011, Venezia, Cafoscarina, p. 19. 
91 Unità di misura di lunghezza che all’epoca delle Sei Dinastie corrispondeva a circa 25 cm; Endymion WILKINSON, 

Chinese History: A New Manual – Fourth Edition, Cambridge (Massachussets), 2015, Harvard University Asia Center, 

p. 556. 
92 Nome di cortesia di Wang Bi; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 624.  
93 Nome di cortesia di He Yan 何宴 (190 – 249 ca.), noto esponente della Xuanxue, nonché amante delle conversazioni 

pure; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 557-558; Alan K. L. CHAN, “Sage Nature and the 

Logic of Namelessness: Reconstructing He Yan’s Explication of the Dao” in Alan K. L. Chan, Yuet-Keung Lo (a cura 

di), Philosophy and Religion in Early Medieval China, 2010, New York, State University of New York Press, p. 23-25. 
94 Ma Rong 馬融 (79 – 166), autore di numerosi commentari ed annotazioni ai classici; Shih-shuo hsin-yü: A New 

Account of Tales of the World, p. 590.  
95 Zheng Xuan 鄭玄 (127 – 200), il più illustre tra i discepoli di Ma Rong, anch’egli autore di svariati commentari; 

Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 539. 
96 È possibile che Wang Sengqian si stia riferendo in tal caso all’introduzione del commentario al Laozi di Wang Bi, 

intitolata Laozi weizhi lilüe 老子微旨例略 (Sintesi dei Principi Esegetici per i Punti di Difficile Interpretazione del 

Laozi); ASHMORE, “The Art of Discourse…”, p. 225, n.2. 
97 L’espressione si riferisce probabilmente alla tradizione testuale emersa nel periodo compreso tra la fine degli Han 

Orientali e l’ascesa della dinastia Wei, nella città di Jingzhou, situata nella Cina sudoccidentale. Qui, il generale Liu 

Biao 劉表 (142 – 208) era riuscito a fare della città un importante centro culturale, circondandosi di numerosi eruditi, 
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wu ai le98 – Tutti questi contenuti costituiscono il pane quotidiano dei conversatori e sono per 

loro fondamentali proprio come i preparativi prima dell’arrivo di un ospite. Voi si e no ne avete 

sentito parlare o ci avete dato un’occhiata. Esiste forse qualcuno che intende accogliere un 

ospite importante con la cucina tutta in disordine?99 

曼倩有云：「談何容易。」見諸玄，志爲之逸，腸爲之抽，專一書，轉誦數十家注，自

少至老，手不釋卷，尚未敢輕言。汝開老子卷頭五尺許，未知輔嗣何所道，平叔何所説，

馬、鄭何所異，指例何所明，而便盛於麈尾，自呼談士，此最險事。設令袁令命汝言易，

謝中書桃汝言莊，張吳興叫汝言老，端可復言未嘗看邪？談故如射，前人得破，後人應

解，不解即輸賭矣。且論注白氏，荊州八表，又才性四本，聲無哀樂，皆言家口實，如

客至之有設也。汝皆未經拂耳瞥目。豈有庖厨不修，而欲延大賓者哉？ 

 

Ciò che Wang Sengqian rimprovera con forza ai suoi figli è esattamente il fatto che essi si 

dichiarino “maestri della conversazione” (tanshi 談士), quando in realtà hanno a malapena sentito 

parlare o letto di sfuggita le opere che un vero conversatore esperto dovrebbe conoscere alla 

perfezione. La sua concezione della conversazione si sintetizza nell’espressione da lui attribuita a 

Dongfang Shuo, tan he rong yi 談何容易 (come può la conversazione essere semplice?), che, come 

notato da Ashmore, se in cinese moderno ha acquisito grosso modo il senso del proverbio italiano 

“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, in questo caso dev’essere intesa nel suo significato 

letterale, ovvero “come può la conversazione essere semplice!”.100 Nell’ottica di un funzionario 

istruito del V secolo quale era Wang Sengqian, la conversazione non era affatto un’attività semplice 

ed immediata, bensì necessitava di un’elevatissima preparazione su una notevole quantità di opere, 

che dovevano rappresentare il bagaglio culturale del conversatore eccellente e che, neppure egli 

stesso, dopo una vita dedita al loro studio, si sentiva di padroneggiare del tutto. La lettera costituisce 

una fonte di particolare interesse anche perché Wang Sengqian cita esplicitamente tali opere, dando 

così un’idea più precisa del lungo elenco di testi che i veri maestri della conversazione, compresi 

quindi i personaggi ricordati nel capitolo Yanyu dello Shishuo xinyu, dovevano conoscere: il Laozi, 

il Zhuangzi e lo Yijing con i loro commentari, ovvero le opere che costituivano il fondamento 

dottrinale della Xuanxue, tutti i testi delle Cento Scuole con i loro commentari, e lo Sheng wu ai le 

di Xi Kang ed il Cai xing si ben lun di Zhong Hui, citati probabilmente perché, per la complessità 

                                                                                                                                                                                                 
nella speranza di acquisire l’autorità necessaria a fondare una nuova dinastia. Il suo ambizioso progetto però era 

destinato a fallire; ASHMORE, “The Art of Discourse…”, p. 203. 
98 Si tratta molto probabilmente del Cai xing si ben lun (Trattato sulle Quattro Relazioni Fondamentali tra Natura e 

Talento) di Zhong Hui e dello Sheng wu ai le (Il Suono è Privo di Gioia e Dolore) di Xi Kang 嵇康 (223 – 262); 

ASHMORE, “The Art of Discourse…”, p. 204.  
99 Nanqishu, 33, p. 598; XIAO Zixian 蕭子顯, Nanqishu 南齊書, 1972, Beijing, Zhonghua Shuju; trad. sulla base di 

ASHMORE, “The Art of Discourse…”, cit., p. 202. 
100 ASHMORE, “The Art of Discourse…”, p. 201-202.  
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delle tesi in essi discusse, potevano essere di grande aiuto per chiunque volesse avere la meglio 

all’interno di un dibattito. Possiamo dunque presuppore che fosse questa formazione così ampia e 

completa a consentire ai protagonisti degli aneddoti in questione di ribattere utilizzando la citazione 

giusta al momento giusto.  

Wang Sengqian apparteneva ad una delle famiglie più influenti dell’antica aristocrazia Jin, i 

Langye Wang 琅邪王, ma, in seguito all’ascesa della classe militare all’inizio del V secolo, il 

potere della famiglia era ormai in declino. Non a caso, più avanti, nella lettera, il funzionario si 

sofferma sui suoi dubbi che i figli riescano ad entrare nella burocrazia per privilegio ancestrale. Il 

documento dunque rappresenta una chiara testimonianza del fatto che la conversazione fosse 

all’epoca concepita come una forma di scambio sociale, attraverso cui prestigio e reputazione 

potevano essere acquisiti o irrimediabilmente perduti. La maggiore preoccupazione di Wang 

Sengqian, infatti, è che i suoi figli, atteggiandosi a “maestri della conversazione”, ma non avendo in 

realtà gli strumenti necessari per padroneggiare tale arte, non riusciranno mai ad entrare nella 

burocrazia. Come afferma Ashmore: 

 

Non troppo convinto che fare il proprio ingresso in società come conversatori sia la scelta giusta per i suoi 

figli, la conversazione pura è chiaramente, nell’ottica di Wang Sengqian, una carriera accessibile per il tipo 

giusto di persone con una formazione adeguata.101 

 

Un ulteriore aspetto che merita di essere tenuto in considerazione è il fatto che per alcuni 

personaggi particolarmente eminenti, sono raccolti aneddoti in cui l’abilità nella conversazione si 

manifesta come un talento innato, evidente sin dalla tenera età. Tali aneddoti presentano una 

funzione duplice. Da una parte, narrando episodi che costituiscono una testimonianza delle 

straordinarie capacità intellettive dei protagonisti, mirano a sottolineare l’importanza del 

personaggio; in quest’ottica, la precoce intelligenza mostrata da ciascuno dei protagonisti non è 

altro che il preludio della fama da loro acquisita una volta diventati adulti. Dall’altra, sembrano 

rivelare che, secondo i criteri dell’epoca, l’abilità nell’arte della conversazione fosse dovuta, oltre 

che ad un’adeguata preparazione a livello culturale, anche ad una certa predisposizione naturale, ad 

una mente particolarmente brillante che, se presente, si manifestava sin da quando si era piccoli e 

indipendentemente da quanto si studiasse o da quanto successo si raggiungesse nel corso della 

propria vita. Ecco alcuni esempi.  

 

                                                           
101 ASHMORE, “The Art of Discourse…”, p. 203. 
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Quando Xu Ruzi102 (Xu Zhi) aveva nove anni103, una volta, stava giocando al chiaro di luna. 

Qualcuno gli disse: «Se sulla luna non vi fosse nulla104, non sarebbe molto più luminosa?» Xu 

rispose: «No. Ad esempio, negli occhi vi sono le pupille, ma se così non fosse, essi non 

sarebbero tanto luminosi.»105 

徐孺子年九歲，嘗月下戲，人語之曰：「若令月中無物，當極明邪？」徐曰：「不然。

譬如人眼中有瞳子，無此必不明。」 

 

Quando Kong Wenju106 (Kong Rong) aveva dieci anni, accompagnò suo padre a Luoyang. A 

quel tempo, Li Yuanli107 (Li Ying) godeva di grande fama ed era Comandante della Prefettura 

Cittadina. Di coloro che andavano a fargli visita, solo quelli dotati di un talento eccezionale e di 

una fama di perfetta integrità o i parenti stretti del ramo paterno e materno entravano 

liberamente. Wenju, giunto sulla porta, disse al subalterno di guardia: «Sono un parente del 

comandante Li.» Una volta entrato, si sedette di fronte al comandante. Yuanli gli chiese: «Che 

rapporto di parentela ho con te?» Egli rispose: «Un tempo, tra il mio antenato Zhongni 108 

(Confucio) e il Vostro antenato Boyang109 (Laozi) vi era il rispetto che esiste tra maestro e 

allievo, perciò io e Voi siamo in ottimi rapporti da generazioni.» Sia Yuanli che gli altri ospiti 

rimasero a bocca aperta. Più tardi, giunse il gran consigliere di palazzo Chen Wei110. Qualcuno 

gli riferì le parole di Wenju ed egli affermò: «Se da piccoli si è intelligenti, da grandi non si è 

                                                           
102 Nome di cortesia di Xu Zhi 徐稚 (97 – 168). Era un uomo di umili origini, ma di grande cultura. Conosceva molto 

bene il Lüshi Chunqiu, lo Yijing e lo Shujing, e divenne noto come esperto nella divinazione e nei testi apocrifi; DE 

CRESPIGNY, A Biographical Dictionary…, p. 918. 
103 Sin dall’epoca degli Stati Combattenti, in Cina, si riteneva che un individuo entrasse nel suo primo anno di vita già 

alla nascita, e non al suo primo compleanno, ovvero all’anniversario della sua nascita. Questo sistema, detto “calcolo 

inclusivo” è tuttora in vigore in alcune zone della Cina. Perciò, se calcolassimo l’età di Xu Ruzi in base al metodo 

utilizzato comunemente oggi, noto come “calcolo consecutivo”, egli all’epoca dei fatti aveva in realtà otto anni; 

WILKINSON, Chinese History: A New Manual – Fourth Edition, p. 160-161.  
104 Anticamente, si riteneva che le zone d’ombra della luna fossero in realtà un rospo, incarnazione di Chang E 嫦娥, la 

sposa del mitico arciere Hou Yi 后羿, la quale, secondo la leggenda, fuggì sulla luna dopo avergli rubato il dono 

dell’immortalità; Shishuo xinyu yizhu, p. 46, n. 2. 
105 Shishuo xinyu, 2/2, p. 46; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 224 
106 Nome di cortesia di Kong Rong 孔融 (153 – 208). Questi era noto per la sua straordinaria intelligenza, manifestata 

sin da quando era bambino. Ricoprì svariate cariche burocratiche, ma lasciò anche una grande quantità di materiale 

letterario, costituito da saggi, lettere, poesie, iscrizioni e documenti ufficiali. La sua tendenza ad esporre le critiche in 

maniera diretta, soprattutto nei confronti di Cao Cao, gli procurò molti nemici, fino a costargli la vita. Accusato di 

tradimento, fu ucciso proprio per ordine di Cao Cao insieme a tutta la sua famiglia; DE CRESPIGNY, A Biographical 

Dictionary…, p. 391-393.  
107 Nome di cortesia di Li Ying 李膺 (110 – 169), funzionario noto per la sua capacità di giudizio sugli individui e per la 

sua compostezza. La sua brillante carriera burocratica terminò quando nel 169 il giovane imperatore Lingdi 靈帝 (r. 168 

– 189) lo fece imprigionare per volere degli eunuchi, che lo volevano eliminare poiché aveva sempre cercato di opporsi 

con ogni mezzo all’ascesa al potere della loro fazione. Anche se gli venne offerta la possibilità di fuggire, egli rifiutò, 

convinto di essere nel giusto, e morì in prigione nello stesso anno; DE CRESPIGNY, A Biographical Dictionary…, p. 

436-437; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 582. 
108 Nome di cortesia di Confucio; Shishuo xinyu yizhu, p. 47, n. 7. 
109 Nome di cortesia di Laozi; ibid. 
110 Consigliere di palazzo, amico di Li Ying; DE CRESPIGNY, A Biographical Dictionary…, p. 79. 
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necessariamente eccellenti.» Wenju disse: «Presumo quindi che da piccolo voi foste certamente 

intelligente.» Wei rimase turbato.111 

孔文舉年十歲，隨父到洛。時李元禮有盛名，為司隸校尉。詣門者，皆俊才清稱及中表

親戚乃通。文舉至門，謂吏曰：「我是李府君親。」既通，前坐。元禮問曰：「君與僕

有何親？」對曰：「昔先君仲尼與君先人伯陽有師資之尊，是僕與君奕世為通好也。」

元禮及賓客莫不奇之。太中大夫陳韙後至，人以其語語之，韙曰：「小時了了，大未必

佳。」文舉曰：「想君小時，必當了了。」韙大踧踖。 

 

Quando Xie Renzu 112  (Xie Shang) aveva otto anni, Xie Yuzhang 113  (Xie Kun) stava per 

congedare degli ospiti. Già allora, quando parlava, mostrava un’intelligenza brillante ed era 

dotato di un talento straordinario, tant’è che poteva prendere il posto tra gli uomini più 

eccellenti. Tutti esclamarono ammirati: «Questo giovane è lo Yan Hui114 della compagnia.» 

Renzu disse: «Dal momento che nella compagnia non è presente un Confucio, come potete 

distinguere uno Yan Hui?»115 

謝仁祖年八歲，謝豫章將送客。爾時語已神悟，自參上流。諸人咸共歎之，曰：「年少，

一坐之顏回。」仁祖曰：「坐無尼父，焉別顏回？」 

 

In tutti e tre gli aneddoti, l’abilità nella conversazione mostrata dai protagonisti è data da una 

combinazione tra la loro cultura, già piuttosto ricca nonostante la giovane età, e la loro intelligenza, 

grazie alla quale sono in grado di fornire agli interlocutori risposte particolarmente argute. Nel 

primo caso, si capisce che Xu Zhi conosce la leggenda del grosso rospo che vive sulla luna, poiché 

altrimenti non avrebbe saputo rispondere alla domanda rivoltagli dal suo interlocutore; tuttavia, il 

paragone così azzeccato che egli fa tra la luna e le pupille degli occhi è esclusivamente frutto della 

sua mente brillante. Nel secondo aneddoto, Kong Rong sa perfettamente chi siano Confucio e Laozi, 

e il riferimento del bambino ai due grandi maestri lascia tutti i presenti a bocca aperta. Ciò che però 

l’aneddoto sembra evidenziare è piuttosto lo scambio di battute finale tra Kong Rong e Chen Wei, 

                                                           
111 Shishuo xinyu, 2/3, p. 46-47; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 224-

225. 
112 Nome di cortesia di Xie Shang 謝上 (308 – 357). Considerato un bambino prodigio, ricevette grandi onori nel corso 

della sua vita, ricoprendo cariche burocratiche molto importanti, tra cui Vice-direttore della Segreteria Imperiale e 

Governatore di Yuzhou (attuale Anhui). Era inoltre un abile musicista; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of 

the World, p. 562. 
113 Soprannome di Xie Kun 謝錕 (280 – 322), padre di Xie Shang. Era un grande appassionato del Laozi e dello Yijing, 

e trascorreva gran parte del suo tempo dedicandosi alla musica e alla calligrafia e frequentando la compagnia degli 

“Otto Spiriti Liberi” (ba da 八達). Dopo essersi trasferito oltre lo Yangzi intorno al 311, divenne Governatore di 

Yuzhang (attuale Jiangxi), da cui il nome con cui è ricordato nell’aneddoto; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales 

of the World, p. 561.  
114 Yan Hui (521 – 490 a.C.) era il discepolo preferito di Confucio. Egli incarnava gli ideali confuciani della saggezza e 

della dedizione allo studio; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. IV, p. 854. 
115 Shishuo xinyu, 2/46, p. 88-89; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 246. 
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in cui Kong Rong, con la sua pungente risposta, che non implica affatto alcuna conoscenza 

specifica, dà una prova schiacciante della sua intelligenza, mettendo anche in palese imbarazzo il 

suo interlocutore. Nell’ultimo aneddoto, poi, viene esplicitamente sottolineato come Xie Shang 

fosse dotato di un’intelligenza brillante e di un talento straordinario. La sua indubbia conoscenza 

dei Dialoghi, in tal caso, passa in secondo piano, mentre ciò che conta sono le sue capacità 

intellettive, un talento innato che, unito alla sua cultura, gli consente di individuare una risposta in 

grado di lasciare qualunque interlocutore senza possibilità di ribattere.  

 

Conversazioni di carattere umoristico 

 

Oltre al ricco bagaglio culturale e all’intelligenza di cui, a quanto pare, doveva disporre chiunque 

volesse padroneggiare l’arte della conversazione, un’altra caratteristica che salta particolarmente 

all’occhio leggendo gli aneddoti del capitolo II dello Shishuo xinyu è l’umorismo, a volte evidente, 

a volte molto sottile, che pervade molte delle conversazioni riportate. Prima di analizzare 

quest’aspetto, però, è opportuno chiarire che cosa si intenda in particolare per “umorismo”, un 

concetto che, come nota la studiosa Jocelyn Chey, risulta piuttosto sfuggente e di difficile 

interpretazione.116 Poiché infatti la psicologia di ciascun individuo è diversa, così come lo sono le 

civiltà e le convenzioni sociali, esisteranno sempre tipologie differenti di umorismo a seconda 

dell’epoca e del luogo in cui ci si trova. Ecco perché, quando si affronta l’argomento umorismo, è 

necessario innanzitutto fare riferimento ad una definizione generale ed onnicomprensiva, altrimenti 

il discorso diventerebbe troppo complesso e dispersivo.117 In base alla definizione elaborata dallo 

storico Jan Bremmer, è possibile considerare l’umorismo come “qualsiasi messaggio - trasmesso 

attraverso azioni, discorsi, scritti, immagini o musica – inteso a provocare un sorriso o una 

risata”.118 Ed è esattamente questo il genere di reazione suscitata da alcuni degli aneddoti contenuti 

nel capitolo II. 

Per quanto riguarda le caratteristiche fondamentali dell’arte della conversazione, il fatto che 

questi aneddoti di carattere umoristico siano stati inclusi nel capitolo Yanyu, lascia presupporre che 

la vena spiritosa fosse parte integrante dei dibattiti dell’epoca. In alcuni casi, anzi, essa era utilizzata 

per far valere in maniera più incisiva le proprie ragioni a discapito dell’interlocutore, il quale veniva 

in tal modo non solo sconfessato, ma anche ridicolizzato, proprio come avviene nei due precedenti 

                                                           
116 Jocelyn CHEY, “Youmo and the Chinese Sense of Humour”, in Jocelyn Chey, Jessica Milner Davis (a cura di), 

Humour in Chinese Life and Letters: Classical and Traditional Approaches, 2011, Hong Kong, Hong Kong University 

Press, p. 1. 
117 CHEY, “Youmo and the Chinese Sense of Humour”, p. 5. 
118 Jan BREMMER, Herman ROODENBURG, A Cultural History of Humour, 1997, Cambridge, Polity Press, p. 1. 
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aneddoti che hanno come protagonisti Kong Rong e Xie Shang. Lo stesso possiamo notare negli 

aneddoti 30, 66 e 98:   

 

Il duca Yu119 (Yu Liang) fece visita a Zhou Boren120 (Zhou Yi). Questi gli disse: «Come mai 

siete felice e improvvisamente ingrassato?» Yu rispose: «E Voi allora come mai siete triste e 

preoccupato e improvvisamente dimagrito?» Boren disse: «Non ho alcuna preoccupazione, è 

solo che la purezza e il distacco dalle cose terrene aumentano in me ogni giorno di più, mentre 

la sporcizia della società giorno dopo giorno se ne va.»121 

庾公造周伯仁，伯仁曰：「君何所欣說而忽肥？」庾曰：「君復何所憂慘而忽瘦？」伯

仁曰：「吾無所憂，直是清虛日來，滓穢日去耳！」 

 

Il comandante Wang122 (Wang Meng) e Liu Zhenzhang123 (Liu Tan) si incontrarono dopo un po’ 

che non si vedevano. Wang disse a Liu: «Sei ancora salito di grado.» Liu rispose: «Questo non è 

nient’altro che dire che il cielo è naturalmente alto.»124 

王長史與劉真長別後相見，王謂劉曰：「卿更長進。」答曰：「此若天之自高耳。」 

 

A tarda sera, il gran tutore Sima125 (Sima Daozi) era seduto nel suo studio. Quella sera il cielo e 

la luna erano luminosi e sereni, senza alcuna traccia di nebbia. Il gran tutore sospirò, ritenendo 

che fosse meraviglioso. Xie Jingzhong126 (Xie Zhong), anch’egli seduto nella stanza, disse: «Dal 

mio punto di vista non è bello come lo sarebbe se ci fosse qualche piccola nuvola.» Il Gran 

                                                           
119 Yu Liang 庾亮 (289 – 340) era il fratello maggiore della consorte dell’imperatore Mingdi 明帝 (Sima Shao 司馬紹, 

r. 323 – 325). Dopo la morte del sovrano, divenne Direttore della Segreteria Imperiale, assumendo di fatto il controllo 

dell’intera corte; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 638.  
120 Nome di cortesia di Zhou Yi 周顗 (269 – 322), ricordato per la sua intelligenza particolarmente brillante ed il suo 

amore per il vino. All’età di vent’anni, ereditò da suo padre il titolo di Marchese; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of 

Tales of the World, p. 546-547.  
121 Shishuo xinyu, 2/30, p. 74-75; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 239.  
122 Wang Meng 王濛 (309 – 347), padre della consorte dell’imperatore Aidi 哀帝 (Sima Pi 司馬丕, r. 362-365). Visse 

una vita semplice, senza ostentare mai grandi ricchezze o cariche particolarmente elevate; Shih-shuo hsin-yü: A New 

Account of Tales of the World, p. 623. 
123 Nome di cortesia di Liu Tan 劉惔 (311 – 347). Dopo un’infanzia estremamente povera, Liu Tan si guadagnò la fama 

di abile conversatore e divenne un frequente ospite dei banchetti organizzati dall’imperatore Jianwen; Shih-shuo hsin-yü: 

A New Account of Tales of the World, p. 586.  
124 Shishuo xinyu, 2/66, p. 105-106; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

253-254. 
125 Sima Daozi 司馬道子 (364 – 402), quinto figlio dell’imperatore Jianwen. Ricoprì numerose cariche burocratiche 

molto prestigiose, tra cui Governatore di Yangzhou (antica provincia comprendente il Jiangsu, lo Anhui e il Zhejiang 

attuali) e Gran Tutore. Proprio grazie alla sua posizione, la sua fazione dominò la corte dei Jin Orientali dal 385 al 402, 

quando Wang Gong 王恭 (? – 398) e Huan Xuan 桓玄 (369 – 404) ne uccisero tutti i componenti, incluso lo stesso 

Sima Daozi. La sua reputazione era quella di un uomo propenso alla corruzione e allo sperpero, che mostrava tuttavia 

una curiosa devozione nei confronti del Buddhismo, del quale sosteneva la diffusione con ricche donazioni; Shih-shuo 

hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 601.  
126 Nome di cortesia di Xie Zhong 謝重 (tardo IV secolo – inizio V secolo). Servì per un certo periodo come segretario 

di Sima Daozi; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 560.  
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Tutore, prendendolo in giro, rispose: «Il tuo cuore è così impuro che vuoi a tutti i costi inquinare 

questo cielo terso?»127 

司馬太傅齋中夜坐，于時天月明淨，都無纖翳，太傅歎以為佳。謝景重在坐，答曰：

「意謂乃不如微雲點綴。」太傅因戲謝曰：「卿居心不淨，乃復強欲滓穢太清邪！」 

 

Nel primo caso, Zhou Yi utilizza, pur se in maniera piuttosto sottile, nei confronti di Yu Liang, un 

tono sarcastico e provocatorio, probabilmente con l’obiettivo di fargli capire quanto sia sbagliato il 

suo attaccamento alla società e a tutto ciò che riguarda la vita pubblica, e affermando 

contemporaneamente il suo stile di vita ritirato e distaccato di ispirazione taoista. Dalle fonti 

biografiche che lo riguardano, sappiamo infatti che egli, nel 317, ottenne la prestigiosa carica di 

Vice-direttore della Segreteria Imperiale, ma venne sospeso subito dopo con l’accusa di ubriachezza. 

L’anno successivo, riuscì a rientrare in possesso del suo titolo, ma gli incidenti causati dal suo 

perenne stato di ubriachezza si fecero sempre più frequenti, tanto che egli si guadagnò il 

soprannome di “Vice-presidente ubriaco tre giorni di fila”.128 Yu Liang, al contrario, ebbe una 

brillante carriera burocratica, che lo portò ad assumere una posizione estremamente influente 

nell’ambito della corte Jin. 129  Non suscita dunque alcuna meraviglia il fatto che, all’interno 

dell’aneddoto, Zhou Yi ironizzi sull’eccessiva importanza attribuita da Yu Liang alla vita pubblica, 

facendosi promotore di un atteggiamento di totale noncuranza rispetto ai doveri sociali a cui un 

funzionario, secondo la tradizionale etica confuciana, doveva adempiere. L’impegno burocratico è 

considerato da Zhou Yi un fardello, una continua fonte di preoccupazione. L’aumento di peso che 

egli nota nel suo interlocutore, infatti, non è altro che una metafora dell’enorme carico di 

responsabilità che essere un funzionario ambizioso e ligio al dovere come Yu Liang dal suo punto 

di vista comportava. È per questo che Zhou Yi domanda ironicamente a Yu Liang “Come mai siete 

felice e improvvisamente ingrassato?”. Egli, nella sua ottica, non capisce come Yu Liang, essendo 

così profondamente coinvolto nella vita pubblica e dunque pieno di preoccupazioni, possa essere 

felice. Quando poi Yu Liang, volendo ribattere alla sua domanda, gli chiede se egli invece sia 

dimagrito a causa di un dolore o di una preoccupazione, Zhou Yi afferma esplicitamente che il suo 

dimagrimento è dovuto proprio al fatto che il suo stile di vita improntato al distacco dalle 

convenzioni sociali e dagli affari politici lo ha “alleggerito” da qualsiasi preoccupazione. 

Nell’aneddoto 66, l’affermazione pronunciata da Liu Tan quando Wang Meng sottolinea il fatto che 

egli sia riuscito ad ottenere una posizione burocratica più elevata, ovvero “Questo non è nient’altro 

                                                           
127 Shishuo xinyu, 2/98, p. 129-30; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

264. 
128 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 546-547. 
129 Shishuo xinyu yizhu, p. 28, n.1. 



34 
 

che dire che il cielo è naturalmente alto”, sembra avere un tono piuttosto sarcastico. Liu Tan, in 

modo scherzoso, intende far capire a Wang Meng, a dispetto di ogni suo eventuale dubbio, quanto 

egli si sia meritato la sua promozione. Va detto però che, come spesso accade con gli aneddoti dello 

Shishuo xinyu, essendo l’aneddoto molto breve e non conoscendo dunque il contesto della 

conversazione avvenuta tra i due, è difficile esserne totalmente certi. La frase di Liu Tan, infatti, 

potrebbe anche costituire la prova di un atteggiamento arrogante, più che sarcastico, come se egli, 

convinto che Wang Meng non lo ritenga adatto ad un incarico più prestigioso, voglia vantare di 

fronte a lui la propria superiorità in maniera aggressiva e prepotente. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, 

perde di attendibilità se si considera che Wang Meng, secondo le fonti biografiche, era noto per la 

sua gentilezza e la sua modestia.130 Risulta quindi improbabile, o quantomeno strano, che Liu Tan 

risponda alla sua affermazione in tono arrogante. Nell’aneddoto 98, infine, Sima Daozi conclude la 

conversazione rivolgendo a Xie Jingzhong una domanda ricca di senso dell’umorismo: “Il tuo cuore 

è così impuro che vuoi a tutti i costi inquinare questo cielo terso?”. Prendendo in giro Xie 

Jingzhong, vale a dire sostenendo che la preferenza da lui espressa nei confronti di un cielo 

nuvoloso dipenda dall’impurità del suo cuore, è chiaro che Sima Daozi intende affermare con forza 

la sua personale opinione, mettendo pesantemente in ridicolo quella del suo interlocutore.  

L’umorismo utilizzato dai protagonisti degli aneddoti 39 e 41 che seguono, invece, non sembra 

avere specificatamente lo scopo di sconfessare la tesi sostenuta da qualcun altro. Eppure, il fatto che 

questi personaggi siano stati comunque inseriti nel capitolo Yanyu, sta a significare che l’umorismo 

doveva costituire una componente essenziale delle conversazioni dell’epoca a prescindere dal suo 

eventuale utilizzo a scopo confutatorio. Vediamo gli aneddoti nel dettaglio. 

 

Il monaco Gao Zuo131 non conosceva il cinese. Qualcuno ne chiese il motivo e l’imperatore 

Jianwen rispose: «Per evitarsi la noia di rispondere alle domande.»132 

高坐道人不作漢語。或問此意，簡文曰：「以簡應對之煩。」 

 

Il duca Yu, una volta, entrò in uno stūpa133 e vide la statua di un Buddha coricato, così esclamò: 

«Quest’uomo è esausto a furia di guidare tutti gli esseri verso il Nirvana.» All’epoca, questo 

divenne un famoso detto.134 

                                                           
130 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 623. 
131 Gao Zuo (310 – 340 ca.), noto anche con il nome di Śrīmitra, era un monaco buddhista proveniente dall’Asia 

Centrale, forse da Kuchā, che rinunciò al proprio regno in favore del fratello minore per abbracciare la vita monastica. 

Giunto in Cina nel periodo delle invasioni barbariche avvenute nell’area settentrionale dell’Impero fra il 307 e il 311, si 

stabilì a Jiankang, dove si dedicò all’insegnamento della Legge Buddhista, godendo del rispetto e dell’amicizia di molti 

importanti membri della corte dei Jin Orientali. Si dice che non abbia mai imparato la lingua cinese e che parlasse 

sempre attraverso un interprete; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 574.  
132 Shishuo xinyu, 2/39, p. 84; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 243-

244. 
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庾公嘗入佛圖，見臥佛，曰：「此子疲於津梁。」于時以為名言。 

 

Anche nel caso dell’aneddoto 39, il racconto è estremamente breve e privo di contesto, per cui è 

molto difficile darne un’interpretazione certa. Ciò che appare chiaro, però, è il fatto che 

l’imperatore Jianwen, attraverso la risposta sarcastica data all’individuo che chiede come mai il 

monaco Gao Zuo non conosca il cinese, non vuole dimostrare la veridicità di un suo pensiero, 

sconfessando l’opinione del proprio interlocutore. L’obiettivo dell’imperatore sembra invece essere 

semplicemente quello di prendere in giro la tendenza dell’uomo a porre continue domande. A 

differenza degli aneddoti precedenti, si può notare che stavolta ci si trova di fronte ad un umorismo 

fine a se stesso, utilizzato soltanto per il puro gusto di scherzare, ironizzando su una certa 

caratteristica dell’interlocutore. Nell’aneddoto 41, poi, Yu Liang gioca sul concetto cardine della 

dottrina buddhista per cui il Buddha è colui che guida gli esseri al raggiungimento del Nirvana, 

ovvero una condizione di totale distacco dall’illusione che costituisce il mondo fenomenico e di 

liberazione da ogni tipo di sofferenza. 135  Notando la statua di un Buddha coricato, Yu Liang 

afferma ironicamente che la posizione distesa in cui si trova il Buddha è dovuta proprio alla fatica 

che gli costa condurre tutti gli esseri verso il Nirvana. Anche l’affermazione di Yu Liang non ha 

affatto lo scopo di confutare la tesi di un ipotetico avversario. Essa è una semplice battuta, che 

risulta divertente per la sua particolare arguzia. 

Considerati gli aneddoti in cui l’umorismo compare come mezzo per demolire la tesi sostenuta 

dall’interlocutore e quelli in cui invece i protagonisti danno prova della loro capacità di fare ironia, 

ma senza un’apparente finalità, è possibile presupporre che l’umorismo di per sé fosse una delle 

caratteristiche proprie delle conversazioni dell’epoca e che costituisse dunque, insieme ad una 

vastissima cultura e ad un’intelligenza brillante, una qualità apprezzata per chiunque puntasse alla 

fama di conversatore eccellente. In conclusione, gli aneddoti contenuti nel capitolo II dello Shishuo 

xinyu, ed in particolare quelli qui riportati, dimostrano che, nella Cina medievale, l’arte della 

conversazione e dunque anche la “conversazione pura”, che costituiva una sua particolare modalità 

di espressione, fosse caratterizzata da due aspetti fondamentali. Il primo è la ricchezza di riferimenti 

ad un patrimonio culturale enorme, che comprendeva opere di ogni genere, ovvero testi di carattere  

filosofico, storico ed esegetico, sia molto antichi (risalenti all’epoca pre-Han) che più recenti 

(compilati sotto la dinastia Han o nei secoli successivi alla sua caduta), anche se il conversatore 

esperto, oltre che di una vasta cultura, doveva essere dotato anche di un’intelligenza particolarmente 

                                                                                                                                                                                                 
133 Monumento in terra o mattoni a forma di cupola caratteristico dell’architettura buddhista. Serviva a contenere delle 

reliquie o a commemorare un avvenimento religioso; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. VI, p. 259.  
134 Shishuo xinyu, 2/41, p. 85; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 244. 
135 Shishuo xinyu yizhu, p. 85, n. 2; LEWIS, China Between Empires…”, p. 206. 
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brillante, per essere in grado di sfruttare al meglio il proprio sapere e, nel corso di una 

conversazione, tirare fuori le conoscenze giuste al momento giusto. Il secondo è l’umorismo, che, in 

maniera più sottile o più evidente, traspare in diverse conversazioni raccontate negli aneddoti. Esso 

talvolta è utilizzato dai protagonisti con il preciso obiettivo di affermare con enfasi la veridicità 

della propria opinione a discapito di quanto sostenuto dall’interlocutore, come si riscontra negli 

aneddoti 30, 66 e 98; in altri casi, invece, come negli aneddoti 39 e 41, non presenta questo scopo 

specifico, e i personaggi sembrano scherzare per il piacere di divertirsi e far ridere. Detto questo, 

però, si apre una questione piuttosto complessa che vale la pena approfondire: se, come si riscontra 

da diversi aneddoti contenuti nel capitolo II dello Shishuo xinyu, l’umorismo era indubbiamente 

parte integrante delle conversazioni che avvenivano nel III-IV secolo, qual era il ruolo 

dell’umorismo all’interno della società dell’epoca e che concezione se ne aveva? A fornire 

interessanti spunti di riflessione per far luce sull’argomento, è ancora una volta uno dei capitoli 

dello Shishuo xinyu, e in particolare il capitolo XXV, intitolato Paitiao 排調 (Scherzi e Prese in 

Giro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

CAPITOLO 2 

L’umorismo come forma di talento 

 

L’espressione utilizzata in Cina per tradurre il termine “umorismo”, youmo 幽默, ripresa come nel 

caso dell’italiano dall’inglese humour, comparve per la prima volta soltanto nel 1923, quando lo 

scrittore e traduttore Lin Yutang 林語堂 (1895 – 1976) se ne servì nel suo saggio Lun youmo 論幽

默 (Sull’Umorismo), sostenendo che, poiché la letteratura cinese canonica non lasciava spazio ad 

alcuna forma di umorismo, i cinesi non ne comprendevano la funzione. Diversi studiosi tuttavia 

ritengono che l’umorismo sia sempre stato presente nella letteratura e nella società cinese, 

riferendosi in particolare all’antico termine guji 滑稽 (divertente, arguto), utilizzato dallo storico 

Sima Qian 司馬遷 (145 – 86 a.C.) nello Shiji per indicare alcuni personaggi dotati della capacità di 

ammonire il loro sovrano attraverso rimostranze indirette di carattere umoristico.136 Anche molti 

degli aneddoti contenuti nello Shishuo xinyu, come si è visto nel capitolo precedente, rappresentano 

una prova dell’esistenza del senso dell’umorismo nella Cina antica, e nello specifico in epoca Wei-

Jin. Una volta chiarito ciò, dal momento che le modalità di fare umorismo variano a seconda del 

periodo storico e della società in cui si vive, resta comunque da capire in che modo i cinesi vissuti 

nel periodo Wei-Jin, così come nella successiva epoca delle Sei Dinastie, quando lo Shishuo xinyu 

venne compilato, facevano umorismo e soprattutto qual era il valore sociale ad esso attribuito. Il 

capitolo XXV dello Shishuo xinyu, intitolato Paitiao (Scherzi e Prese in Giro), è interamente 

dedicato a personaggi la cui caratteristica fondamentale è proprio la capacità di fare umorismo. 

Alcuni degli aneddoti in esso contenuti risultano dunque di particolare interesse per realizzare una 

verosimile ricostruzione del concetto di umorismo nella Cina medievale.  

 

Una nuova forma di talento 

 

Gli aneddoti riguardanti i personaggi dotati di senso dell’umorismo costituiscono un intero capitolo 

dello Shishuo xinyu, il che lascia presupporre che all’epoca della compilazione del testo, ovvero nel 

V secolo, l’umorismo dovesse avere un peso piuttosto rilevante a livello sociale. Considerando il 

contesto storico in cui il testo prese forma, non bisogna dimenticare che, sotto la dinastia Liu-Song 

劉宋 (420 – 479), il potere era nelle mani di generali di umili origini e non più delle grandi famiglie 

aristocratiche. Circa mezzo secolo prima della fondazione della dinastia, fra il 354 e il 369, Huan 

                                                           
136 CHEY, “Youmo and the Chinese Sense of Humour”, p. 1, p. 59.  
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Wen 桓溫 (312 – 373), abile generale appartenente ad una famiglia di militari di basso rango che 

aveva acquisito prestigio ed influenza in seguito al trasferimento della corte Jin a Jiankang, aveva 

assunto il controllo della corte grazie ad una serie di decisive vittorie militari. Dopo la sua morte a 

causa di una malattia, nel 376, Xie An 謝安 (320 – 385), che era stato uno dei suoi più stretti 

consiglieri e alleati, favorì la costituzione delle cosiddette “Truppe per la Difesa del Nord”, un 

grande esercito composto da truppe al servizio di ufficiali di basso rango. Nel 402, infine, i soldati 

delle Truppe per la Difesa del Nord, sotto la guida di Liu Yu 劉裕 (363 – 422), organizzarono un 

colpo di stato. Liu Yu assunse così il pieno controllo della corte e, nel 420, dopo aver riconquistato 

Luoyang e Chang’an, divenne ufficialmente imperatore, fondando la dinastia Liu-Song. Da allora, 

per i successivi due secoli, le dinastie del Sud furono guidate da militari di basso rango, che 

affermavano ogni giorno di più la propria autorità a danno delle famiglie aristocratiche. Queste 

ultime furono di fatto private delle basi del loro potere politico: forza militare, autorità 

amministrativa e ricchezza. A questo punto, con la formazione delle Truppe per la Difesa del Nord, 

interamente costituite da militari di umili origini, e la corte altrettanto controllata da generali di 

bassa estrazione sociale, la partecipazione alla vita pubblica divenne, nell’ottica dei membri delle 

colte famiglie aristocratiche, un simbolo di rozzezza e scarsa raffinatezza, una prova 

dell’appartenenza ai ranghi sociali più bassi.137 I membri dell’aristocrazia, dunque, iniziarono a 

guardare con grande ammirazione allo stile di vita, agli ideali e ai valori che avevano caratterizzato 

molti celebri personaggi dell’élite di epoca Wei-Jin. Gli aristocratici vissuti a cavallo fra il III e il 

IV secolo, ovvero all’epoca della feroce lotta per il potere tra la dinastia Wei e la sempre più 

potente famiglia Sima, piuttosto che piegarsi agli usurpatori ed affrontare i rischi che la carriera 

burocratica comportava, preferivano evitare il coinvolgimento nella vita pubblica e trascorrere 

un’esistenza lontana da tutto ciò che prevedevano le convenzioni sociali, dedicandosi ad attività 

alternative come la poesia, le conversazioni pure, la musica, la filosofia e il consumo di droghe e 

bevande alcoliche. Questo innovativo e particolare stile di vita adottato da numerosi membri 

dell’élite determinò un sostanziale cambiamento nel concetto di “prestigio sociale”. Se fino 

all’epoca Han, infatti, l’appartenenza ad uno status elevato era stata strettamente legata alla 

posizione burocratica, fra il III e il IV secolo, la classe aristocratica iniziò a concepire la possibilità 

e persino la superiorità di forme di interazione sociale che non implicassero il coinvolgimento nella 

politica e nella burocrazia statale. Fu così che atteggiamenti quali rifiutare l’offerta di una posizione 

burocratica, accettare un incarico per poi abbandonarlo o disinteressarsi degli affari statali 

divennero un mezzo attraverso il quale i membri dell’élite affermavano la propria nobiltà. 138 

                                                           
137 LEWIS, China Between Empires…, p. 65-70.  
138 LEWIS, China Between Empires…, p. 44-45. 
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All’inizio del IV secolo, il breve periodo di relativa stabilità in seguito alla momentanea 

riunificazione dell’Impero sotto la dinastia Jin, si interruppe con lo scoppio della cosiddetta “Guerra 

degli Otto Principi” (ba wang zhi luan 八王之亂), un sanguinoso conflitto civile che vide coinvolti 

alcuni principi a cui i Sima avevano affidato il ruolo di governatori militari locali nel tentativo di 

rafforzare la propria autorità. Nel 317, una coalizione di “barbari” Xiongnu, sotto la guida di Liu 

Yuan 劉淵 (304 – 347), approfittando della situazione di grave instabilità politica, invase il Nord 

dell’Impero, costringendo l’intera corte Jin a rifugiarsi a Jiankang, nei territori oltre il fiume Yangzi 

che, all’epoca dei Tre Regni, costituivano lo stato di Wu. Il trasferimento della corte Jin a Jiankang 

inaugurò quella che Mark Edward Lewis definisce “l’epoca d’oro delle famiglie aristocratiche”. 139 

Sotto la guida di Wang Dao 王導 (276 – 339), fidato consigliere dell’imperatore Sima Rui 司馬睿 

(276 – 323), infatti, gli aristocratici provenienti dal Nord stabilirono una solida rete di alleanze, fatta 

di favori e legami di parentela, con le ricche e potenti famiglie aristocratiche del Sud. In questo 

modo, i Sima rimasero formalmente al potere, ma vennero privati di un’effettiva autorità, mentre 

erano di fatto le famiglie aristocratiche a controllare la corte e l’assegnazione delle cariche 

burocratiche.  

Fu così che, quando nel V secolo l’élite aristocratica di epoca Liu-Song fu costretta a 

confrontarsi con una situazione politica estremamente sfavorevole, ovvero la progressiva perdita 

della propria autorità in seguito all’ascesa della classe militare, adottò un atteggiamento duplice: da 

una parte, cercò rifugio in quegli stessi raffinati passatempi che, fra il III e il IV secolo, erano 

diventati uno dei principali ambiti di interesse della classe aristocratica, volendo trovare in essi la 

definizione di “autentica nobiltà” in opposizione alla volgarità della forza delle armi. Attività quali 

comporre poesie, praticare le conversazioni pure, conoscere la musica, richiedevano infatti 

un’educazione di alto livello che chi non apparteneva ad una famiglia aristocratica, per quanto 

potesse essere ricco e potente, di certo non possedeva. Dall’altra, guardava con grande rimpianto 

all’epoca d’oro che aveva caratterizzato il secolo precedente, in cui la gestione politica dell’Impero 

era stata completamente nelle sue mani.140 Non a caso, se si considera lo Shishuo xinyu nella sua 

completezza, si può notare che i protagonisti degli aneddoti sono personaggi più o meno celebri 

vissuti proprio tra l’inizio del III e la fine del IV secolo.141 

Non va tralasciato tuttavia che il periodo di transizione tra la dinastia Wei e la dinastia Jin, oltre 

ad essere segnato dal disimpegno politico di numerosi membri dell’élite in risposta alla crisi della 

corte, fu anche il periodo in cui si assistette ad una progressiva estensione delle categorie di 

                                                           
139 LEWIS, China Between Empires…, p. 51. 
140 LEWIS, China Between Empires…, p. 49-53. 
141 Shishuo xinyu jian shu, p. 1-4. 
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valutazione per la selezione dei funzionari, ovvero di coloro che avrebbero ricoperto i ruoli sociali 

più significativi. Dimostrare di rispondere a tali criteri significava ottenere dalla società il 

riconoscimento del proprio valore. Mentre in epoca Han, gli individui venivano giudicati 

essenzialmente sulla base della loro adesione ai principi fondamentali del Confucianesimo (senso 

dell’umanità, conoscenza, ritualità, giustizia, fidatezza), i sovrani della dinastia Wei, spinti dalla 

necessità di trovare funzionari in grado prima di tutto di gestire una situazione politico-sociale 

instabile e caotica, riconobbero maggiore importanza alle abilità individuali e alla ricerca di uomini 

di talento. Come mostrato da un famoso passo del Weilüe 魏略 di Yu Huan 魚豢 (III secolo), citato 

da Pei Songzhi 裴松之 (372 – 451) nel suo commentario al Sanguozhi 三國志, una delle qualità 

richieste ad un individuo di epoca Wei per essere considerato un uomo di talento era proprio il 

senso dell’umorismo. I protagonisti del brano sono Cao Zhi 曹植 (192 – 232), figlio maggiore di 

Cao Cao, e Handan Chun 邯鄲淳 (132 – 221), letterato al quale è attribuita una collezione di 

aneddoti umoristici intitolata Xiaolin 笑林 (Foresta delle Risate).142  

 

Quando Cao Zhi conobbe per la prima volta Handan Chun, ne fu molto contento e lo invitò 

presso di sé. Inizialmente però non si mise a parlare con lui. Era una calda giornata d’estate, così 

ordinò ai suoi attendenti di andare a prendere dell’acqua e, dopo essersi bagnato, si cosparse il 

viso di cipria. Poi, a torso nudo e col capo scoperto, ballò la danza wuzhuiduan dei barbari Hu, 

si esibì in numeri da giocoliere e recitò migliaia di versi di opere umoristiche. Dopodiché, 

chiese a Chun: «Maestro Handan, come vi reputate in confronto a me?» In seguito, dopo essersi 

rimesso i vestiti e il cappello, si ricompose e iniziò a discutere con Chun dell’origine della 

creazione a partire dal caos primordiale e del significato della classificazione di oggetti e 

persone. Criticò pregi e difetti di saggi, celebri uomini di stato e gloriosi gentiluomini a partire 

dall’epoca di Fuxi. Declamò testi, rapsodie ed elogi funebri dall’antichità sino al presente, 

nonché le regole da seguire nella gestione degli affari di governo, e, per finire, discusse dell’uso 

delle armi e delle tecniche di combattimento. A questo punto, ordinò al cuoco di portare vino e 

carni arrostite. Tutti i presenti rimasero senza parole e nessuno osò rifiutare. Al tramonto, 

quando Chun tornò a casa, sospirando ammirato dal talento di Cao Zhi, lo definì un 

“immortale”.143 

植初得淳甚喜，延入坐，不先與談。時天暑熱，植因呼常從取水自澡訖，傅粉。遂科頭

拍袒，胡舞五椎鍛，跳丸擊劒，誦俳優小說數千言訖，謂淳曰：「邯鄲生何如邪？」於

是乃更著衣幘，整儀容，與淳評說混元造化之端，品物區別之意，然後論皇羲以來賢聖

                                                           
142 BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo…”, p. 157-158.  
143 Sanguozhi, 21, p. 602; CHEN Shou 陳壽, Sanguozhi 三國志, 1971, Beijing, Zhonghua Shuju; trad. sulla base di 

QIAN, Spirit and Self…, cit. p. 35. 
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名臣烈士優劣之差，次頌古今文章賦誄及當官政事宜所先後，又論用武行兵倚伏之勢。

乃命廚宰，酒炙交至，坐席默然，無與伉者。及暮，淳歸，對其所知歎植之材，謂之

「天人」。 

 

La chiave di lettura di questo brano è rappresentata dalla domanda rivolta da Cao Zhi a Handan 

Chun, ovvero “Maestro Handan, come vi reputate in confronto a me?” (Handan sheng ruhe ya邯鄲

生何如邪). Essa permette infatti di comprendere la ragione che spinge Cao Zhi a fare sfoggio di 

tutte le proprie abilità: in quanto erede della dinastia regnante, Cao Zhi vuole a tutti i costi essere 

riconosciuto da un letterato di grande fama quale era Handan Chun come degno ed eccellente 

membro dell’élite intellettuale.144 In breve, ciò a cui egli aspira è il riconoscimento del proprio 

valore all’interno della società. Secondo quanto riportato nell’ultima parte del brano, le abilità 

dimostrate da Cao Zhi gli consentono infine di raggiungere il suo obiettivo, poiché Handan Chun, 

rimasto particolarmente colpito dal suo talento, lo definisce addirittura un “immortale” (tianren 天

人). È possibile dunque assumere che quelle di cui appare dotato Cao Zhi fossero proprio le qualità 

richieste ai membri dell’élite di epoca Wei per ottenere il riconoscimento del proprio status sociale: 

abilità acrobatiche, capacità di fare umorismo, padronanza dei temi filosofici caratteristici delle 

“conversazioni pure”, conoscenza di un ampio patrimonio culturale fatto di innumerevoli testi e 

leggendari personaggi a partire dalla più remota antichità, abilità nella gestione del governo ed 

eccellenza nelle tattiche di guerra e di combattimento. Pur non potendo sapere a quali testi di 

preciso alludesse Pei Songzhi parlando di “migliaia di versi di opere umoristiche” (paiyou xiaoshuo 

shuqian yan 俳優小說數千言)145 , quello che è certo è che il senso dell’umorismo era parte 

integrante dell’insieme di qualità che definivano uno shi di epoca Wei.  Anzi, il racconto di Pei 

Songzhi sembra dimostrare che fosse proprio una delle qualità più apprezzate. Non a caso, infatti, 

Cao Zhi rivolge a Handan Chun la domanda “Maestro Handan, come vi reputate in confronto a me?” 

all’inizio della sua esibizione, esattamente subito dopo aver recitato i versi di opere di carattere 

umoristico, come se fosse sicuro del fatto che, una volta mostrata tale abilità, Handan Chun non 

potrà fare a meno di giudicarlo un gentiluomo eccellente. 146  Questo particolare lascia dunque 

presuppore che in epoca Wei, il senso dell’umorismo avesse un peso notevole nel giudizio sulla 

personalità degli individui e che fosse considerato una delle principali caratteristiche che agli occhi 

della società rendevano un individuo degno di appartenere all’élite intellettuale.  

                                                           
144 BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo…”, p. 174. 
145 Sulle ipotesi relative al significato dell’espressione paiyou xiaoshuo, si veda BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou 

Xiaoshuo…”, p. 175-176. 
146 BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo…”, p. 174-175. 
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Se dunque sotto la dinastia Liu-Song, ovvero all’epoca della composizione dello Shishuo xinyu, 

le grandi famiglie aristocratiche, costrette a tollerare una difficile situazione politica data dall’ascesa 

della classe militare, presero ad apprezzare e a prendere come modello lo stile di vita e gli ideali 

caratteristici dell’epoca Wei-Jin, va da sé che il senso dell’umorismo divenne per loro un talento di 

estremo valore. Esso infatti iniziò ad essere considerato, proprio come allora, un chiaro simbolo 

dell’appartenenza all’élite intellettuale e, perciò, una di quelle qualità che permettevano ai membri 

delle famiglie aristocratiche di distinguersi dai militari, politicamente potenti, ma rozzi e privi di 

cultura, e di affermare così la loro autentica ed inconfondibile nobiltà. Alla luce di ciò, il fatto che 

lo Shishuo xinyu dedichi a personaggi dotati di senso dell’umorismo un intero capitolo di ben 65 

aneddoti non suscita alcuna meraviglia.  

 

Umorismo ed abilità linguistica: il capitolo XXV dello Shishuo xinyu 

 

È ragionevole affermare che l’umorismo raccontato negli aneddoti dello Shishuo xinyu 

rappresentava una forma di talento o, più precisamente, una categoria di giudizio attraverso cui era 

possibile valutare il grado di eccellenza di un individuo all’interno della società. Come mostra 

l’aneddoto 30, di cui è protagonista il piccolo Zhang Xuanzhi, la capacità di ribattere in modo 

arguto e divertente era segno di una personalità straordinaria e di un’intelligenza fuori dal comune e, 

in quanto tale, costituiva la prova di una degna appartenenza alla raffinata ed esclusiva élite 

aristocratica.  

 

Quando Zhang Wuxing147 (Zhang Xuanzhi) aveva otto anni, gli erano caduti i denti davanti. Un 

uomo anziano, sapendo che egli era un bambino fuori dal comune, gli disse prendendolo in giro: 

«Perché hai aperto nella tua bocca una porticina per i cani?» Zhang rispose prontamente: 

«Proprio per permettere a uomini come Voi di entrare e uscire.»148 

張吳興年八歲，虧齒，先達知其不常，故戲之曰：「君口中何為開狗竇？」張應聲答曰：

「正使君輩從此中出入。」 

 

L’anonimo uomo anziano rivolge a Zhang Xuanzhi una domanda effettivamente molto ingenua ed 

infantile, di fronte alla quale qualunque bambino di qualunque epoca si sentirebbe preso per stupido. 

Ciò non toglie che la risposta di Zhang Xuanzhi sorprende il lettore per il suo tono piuttosto 

irrispettoso ed arrogante, soprattutto considerato che l’interlocutore del bambino è una persona 

                                                           
147 Zhang Xuanzhi 張玄之 (IV secolo) era un funzionario di alto rango. Il nome con cui compare nell’aneddoto deriva 

dal fatto che ricoprì la carica di Prefetto di Wuxing (attuale Zhejiang); Shishuo xinyu yizhu, p. 69, n. 1. 
148 Shishuo xinyu, 25/30, p. 801-802; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

446. 
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anziana, e non un suo pari. Non bisogna però tralasciare il fatto che, come specificato dall’aneddoto, 

l’uomo anziano decide di rivolgere questa domanda a Zhang Xuanzhi “sapendo che egli era un 

bambino fuori dal comune”. Quello che l’uomo si aspetta da lui, quindi, non è tanto un 

atteggiamento di reverenza nei riguardi di una persona della sua età, come un bambino qualsiasi 

mostrerebbe, ma piuttosto una risposta che sia in grado di spiazzarlo e lasciarlo senza parole e che 

costituisca dunque una prova inconfutabile della sua eccellenza. Zhang Xuanzhi si dimostra 

all’altezza delle aspettative: perfettamente in linea con il tipo di umorismo utilizzato all’epoca, egli 

mette in ridicolo il proprio interlocutore, ironizzando sull’ingenuità della sua domanda. Così, 

tramite la sua affermazione, senza dubbio arrogante, ma, nello stesso tempo, arguta e divertente, dà 

prova del suo elevato senso dell’umorismo e quindi, in virtù di un simile talento, della sua degna 

appartenenza alla classe aristocratica. Non a caso, egli era un membro di una delle più antiche 

famiglie aristocratiche dell’epoca, la famiglia Gu 顧, la cui autorità era sempre più in declino.149 Il 

fatto che il protagonista di quest’aneddoto sia soltanto un bambino non deve assolutamente stupire. 

La figura del “bambino prodigio”, infatti, era già piuttosto diffusa tra il II e il III secolo, ovvero tra 

la fine della dinastia Han e l’ascesa al potere della dinastia Wei, quando la competizione per 

l’assegnazione delle cariche burocratiche era particolarmente intensa. Più volte, in questa fase 

storica in cui l’individuazione di funzionari in grado di gestire il governo era diventata una 

questione di vitale importanza, furono emanati editti che proclamavano la ricerca di individui di 

talento a partire dai dieci anni di età. Mostrarsi eccellenti sin da piccoli, dunque, già allora, voleva 

dire ottenere con maggiore facilità l’ingresso nella burocrazia e garantire così a se stessi e alla 

propria famiglia di appartenenza un prestigio sociale di una certa importanza.150 Tra il IV e il V 

secolo, poi, con la progressiva ascesa al potere di militari di umili origini, la pratica di esaminare 

con costanza le nuove generazioni divenne estremamente comune tra le famiglie aristocratiche, le 

quali ricercavano in esse i segnali di un’eccellenza che avrebbe garantito la futura sopravvivenza 

del proprio lignaggio. Giovani e bambini erano spesso sottoposti allo stesso tipo di valutazione del 

talento e della personalità che veniva applicata agli adulti, con l’intenzione di prevedere che tipo di 

persone sarebbero diventati una volta cresciuti e, in particolare, se il loro talento sarebbe stato 

abbastanza da preservare o eventualmente restaurare la posizione della famiglia in ambito 

sociale. 151  Lo Shishuo xinyu infatti contiene numerosissimi esempi di “bambini prodigio”, in 

particolare nei capitoli Yanyu (si pensi agli aneddoti 2/2, 2/3 e 2/46 riguardanti Xu Ruzi, Kong 

                                                           
149 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 320. 
150 Anne KINNEY, “The Theme of Precocious Child in Early Chinese Literature”, T'oung Pao, 1995, vol. LXXXI, No. 

1/3, p. 13-18. 
151 LEWIS, China Between Empires…, p. 180-181. 



44 
 

Rong e Xie Renzu, precedentemente analizzati), Wenxue 文學 (Lettere ed Erudizione)152 e Shijian 

識艦 (Intuizione e Giudizio)153. Il testo, inoltre, dedica loro addirittura un capitolo a sé stante, il 

capitolo XII, intitolato Suhui 夙惠 (Intelligenza Precoce). La caratteristica fondamentale di tutti 

questi aneddoti è proprio il fatto che i giovani e talentuosi protagonisti sono per la maggior parte 

individui che, una volta diventati adulti, ricoprirono nel corso della loro vita un ruolo significativo 

nel panorama storico-politico dell’epoca, acquisendo grande fama ed un elevatissimo prestigio 

sociale. Per alcuni di loro, come ad esempio Kong Rong, Xie An e Zhong Hui, il testo presenta 

anche aneddoti in cui essi appaiono ormai adulti e, grazie al loro straordinario talento, perfettamente 

inseriti nei circoli dell’élite aristocratica.154 Riscontrare in un bambino le qualità che, secondo i 

canoni dell’epoca, sancivano la degna appartenenza di un individuo ai ranghi più elevati della 

società, quali l’abilità nella conversazione e il senso dell’umorismo, significava dunque avere la 

sicurezza che quel bambino sarebbe diventato un adulto in grado di ricoprire una posizione sociale 

elevata e in grado pertanto di evitare che la famiglia venisse privata del proprio status, anche in un 

periodo storico in cui l’autorità delle famiglie aristocratiche era costantemente sotto minaccia.  

Che il senso dell’umorismo, all’epoca delle Sei Dinastie rappresentasse non solo una forma di 

talento, ma più precisamente un talento distintivo dell’élite intellettuale, lo si deduce anche dal fatto 

che diversi aneddoti contenuti nel capitolo Paitiao presentano un umorismo che può essere senza 

dubbio definito “estremamente raffinato”. Questo tipo di umorismo, ricco di riferimenti storici e 

letterari, poteva essere compreso soltanto se si era a conoscenza di un vasto corpus di storie ed 

opere letterarie che costituivano il patrimonio culturale dell’epoca, ovvero se si possedeva una 

formazione culturale che solo i membri dell’élite in genere ricevevano. Un esempio lampante è dato 

dall’aneddoto 39, nel quale il funzionario Chi Tan, in una lettera rivolta a Xie An, volendo 

ironizzare sull’eccessiva ambizione del giovane figlio di Wang Meng, Wang Xiu, si serve di ben tre 

citazioni tratte da antichi testi, una di seguito all’altra. 

 

Chi Chongxi155 (Chi Tan) scrisse una lettera al comandante Xie che diceva: “Ho sentito che 

Wang Jingren156 (Wang Xiu), pur essendo molto giovane, chiede dei tripodi157. Non so se sia la 

                                                           
152 Shishuo xinyu, 4/13, 4/14, 4/52, 4/83; LI Jing 李敬, Wei Jin suhui fengshang yanjiu 魏晉夙惠風尚研究, 2010, Jinan 

Daxue, p. 7-8. 
153 Shishuo xinyu, 7/6, 7/8, 7/17, 7/25, 7/27; Ibid. 
154 LI, Wei Jin suhui…, p. 7-18. 
155 Nome di cortesia di Chi Tan 郗曇 (320 – 361). Egli iniziò la sua carriera di funzionario alle dipendenze di Wang 

Dao e, a soli tredici anni, fu trasferito a palazzo con l’incarico di Attendente. Da allora, ricoprì numerose cariche 

burocratiche sempre più prestigiose, fin quando, nel 358, divenne Governatore Generale di Cinque Province. L’anno 

seguente però, dopo essersi ammalato, si ritirò dalla campagna militare contro il regno barbarico di Yan, causando una 

disastrosa sconfitta all’esercito dei Jin, motivo per cui gli fu tolto l’incarico. Morì poco tempo dopo; Shih-shuo hsin-yü: 

A New Account of Tales of the World, p. 544.   
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virtù del duca Huan che è diminuita158 o le nuove generazioni che devono essere tenute in gran 

conto159.”160 

郗重熙與謝公書，道：「王敬仁聞一年少懷問鼎，不知桓公德衰？為復後生可畏？」 

 

La prima citazione, wending 問鼎 (chiedere dei tripodi), è tratta dal Libro VII dello Zuozhuan 左傳, 

in cui viene raccontato che l’inviato del re Ding di Zhou, Wang Sunman, interrogato dal re di Chu 

sulla grandezza dei Nove Tripodi, risponde che l’autorità del sovrano dipende non dalla dimensione 

dei tripodi, bensì dalla sua virtù. I Nove Tripodi infatti, secondo la tradizione, erano stati forgiati dal 

mitico sovrano Yu il Grande, fondatore della dinastia Xia, come simbolo del potere imperiale.  

Anche la seconda, Huan gong de shuai 桓公德衰 (la virtù del duca Huan è diminuita), è tratta dallo 

Zuozhuan, dove, nel Libro V, viene raccontato che il duca Huan decide di invadere lo stato di Chu, 

colpevole di non aver mandato il tributo dovuto alla corte Zhou. La terza, infine, housheng ke wei 

後生可畏 (tenere in gran conto le nuove generazioni), si riferisce al capitolo 9 dei Dialoghi di 

Confucio, e precisamente all’episodio in cui il Maestro loda le nuove generazioni e il loro essere 

spesso migliori delle precedenti. Tali riferimenti sono utilizzati da Chi Tan in chiave umoristica: 

tramite il riferimento ai tripodi, egli mette in evidenza il fatto che Wang Xiu, pur essendo molto 

giovane, ambisce già a diventare molto potente; tramite i riferimenti alla virtù del duca Huan e a 

Confucio, esprime invece la propria perplessità sulle intenzioni e sull’indole del ragazzo, 

chiedendosi se la sua grande ambizione debba essere interpretata in modo negativo, vale a dire 

come volontà di sovvertire l’ordine per pura brama di potere – esattamente l’opposto del sentimento 

virtuoso che aveva spinto il duca Huan ad attaccare Chu – oppure in modo positivo, come un segno 

                                                                                                                                                                                                 
156 Nome di cortesia di Wang Xiu 王修 (335 – 358), figlio maggiore di Wang Meng. Anche se morì all’età di soli 

ventitré anni, divenne molto famoso sia come conversatore che come calligrafo; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of 

Tales of the World, p. 618. 
157 Zuozhuan, 7: “Re Zhuang di Chu attaccò i barbari Luhun, avanzò fino al fiume Luo e, al confine con l’impero Zhou, 

passò in rassegna le sue truppe. Re Ding di Zhou inviò Wang Sunman a dargli il benvenuto. Il re di Chu lo interrogò 

sulla grandezza dei Nove Tripodi, simbolo dell’autorità del sovrano, e Man rispose: «L’autorità del sovrano dipende 

dalla sua virtù e non dalla grandezza dei Nove Tripodi.»” 楚子伐陸渾之戎，遂至于雒，觀兵于周疆，定王使王孫滿

勞楚子，楚子問鼎之大小輕重焉，對曰，在德不在鼎; trad. sulla base di ZUO Qiuming 左丘明 Chunqiu Zuozhuan 

春秋左傳, trad. e cura di Séraphin Couvreur, Tch’ouen ts’iou et Tso tchouan: La Cronique de la Principauté de Lòu, 

1951, Parigi, Cathasia, vol. I, cit., p. 575. 
158 Zuozhuan, 5: “Il duca Huan di Qi invase lo stato di Chu, ritenendolo colpevole di non aver inviato il tributo del 

baomao alla corte Zhou.” 齊桓公伐楚，責苞茅之不貢; trad. basata su ZUO Qiuming 左丘明 Chunqiu Zuozhuan 春秋

左傳 , trad. e cura di James Legge, The Chinese Classics: with a Translation, Critical and Exegetical Notes, 

Prolegomena, and Copious Indexes, 1861–1872, London, Trubner, vol. V, cit., p. 140; Shih-shuo hsin-yü: A New 

Account of Tales of the World, p. 450, n. 2. 
159 Lunyu, 9, p. 240: “Il Maestro disse: «I giovani devono essere tenuti in gran conto; come sappiamo se in futuro non 

saranno migliori dei nostri contemporanei? Tuttavia, se quando avranno quaranta, cinquant’anni non avremo ancora 

udito nulla sul loro conto, non saranno più degni del nostro rispetto.» 子曰：「後生可畏，焉知來者之不如今也？四

十、五十而無聞焉，斯亦不足畏也已。」; trad. sulla base di Confucio, Lunyu, trad. e cura di Tiziana Lippiello, cit., 

p. 101.  
160 Shishuo xinyu, 25/39, p. 808; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 450. 
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dell’impeto tipico dei giovani a migliorare lo stato delle cose, in linea con l’atteggiamento di fiducia 

e ammirazione mostrato da Confucio nei confronti delle nuove generazioni. È chiaro che una simile 

battuta non sarebbe mai stata colta da una persona priva di una conoscenza piuttosto approfondita 

dello Zuozhuan e dei Dialoghi. Come sostiene la studiosa Lily Xiao Hong Lee, si tratta di un 

umorismo concepito esclusivamente da e per coloro che appartenevano all’élite intellettuale.161 Si 

può dunque affermare che, se un aneddoto caratterizzato da un umorismo così raffinato è stato 

inserito all’interno del capitolo XXV, ciò significa che, di certo, la concezione del senso 

dell’umorismo all’epoca della compilazione del testo era quella di un tratto distintivo dell’élite 

intellettuale, in quanto soltanto coloro che ne facevano parte erano dotati degli strumenti necessari 

alla sua comprensione.   

Un ulteriore importante aspetto che emerge dall’aneddoto 39 è la sua evidente somiglianza con 

gli aneddoti del capitolo II, dedicato a coloro i quali sono passati alla storia per la loro particolare 

abilità nell’arte della conversazione. In molti di essi, infatti, come discusso nel capitolo precedente, 

i protagonisti si esprimono attraverso rimandi a celebri personaggi e citazioni di antichi testi, 

proprio come Chi Tan (emblematici risultano a tal proposito gli aneddoti 2/22 e 2/56). Allo stesso 

modo, in molte delle conversazioni riportate nel capitolo II, i protagonisti danno prova di una 

spiccata capacità di argomentare attraverso affermazioni particolarmente argute, che risultano 

divertenti proprio in virtù della loro prontezza di ingegno, esattamente come i personaggi del 

capitolo XXV. In alcuni casi, tale capacità è evidentemente impiegata con l’obiettivo di sconfessare 

l’opinione altrui (2/30, 2/66, 2/98), mentre in altri, è data semplicemente da una battuta che ironizza 

su una data situazione o prende in giro una certa caratteristica dell’interlocutore, non volta a far 

prevalere il proprio giudizio nell’ambito di una discussione (2/39, 2/41). Si può dunque affermare 

che utilizzare, parlando di questi aneddoti, il generico termine “umorismo” è riduttivo ed impreciso. 

Ciò che li caratterizza, infatti, è qualcosa di molto più specifico. Come fa giustamente notare David 

Knechtges, esiste una sottile differenza tra le due espressioni inglesi humour e wit. Humour, che 

corrisponde al sostantivo italiano “umorismo”, fa riferimento ad uno stimolo in grado di produrre 

nell’individuo la reazione della risata. Questo stimolo può essere sia verbale (un racconto, una 

battuta) che non verbale (un’imitazione, una faccia buffa). Wit, invece, più vicino al termine 

“arguzia”, indica uno stimolo altrettanto in grado di suscitare il riso, ma esclusivamente verbale, 

ovvero dato dal solo e sapiente utilizzo dell’espressione linguistica, tant’è che si riscontra in genere 

in epigrammi, aneddoti, motteggi e giochi linguistici come indovinelli e scioglilingua. Esso può 

                                                           
161 Lily Xiao Hong LEE, “Shared Humour: Elitist Joking in Shishuo xinyu (A New Account of Tales of the World)” in 

Jocelyn Chey, Jessica Milner Davis (a cura di), Humour in Chinese Life and Letters: Classical and Traditional 

Approaches, 2011, Hong Kong, Hong Kong University Press, p. 95. 
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essere considerato una particolare e più specifica forma di humour.162 La definizione di wit si adatta 

perfettamente al genere di comicità presente negli aneddoti dei capitoli II e XXV dello Shishuo 

xinyu, in cui ciò che viene messo in evidenza e che di fatto fa sorridere è la capacità dei protagonisti 

di ribattere con particolare arguzia nel contesto di una conversazione. Knechtges sottolinea inoltre 

come il concetto di wit, a differenza dello humour, rimandi ad una comicità ben poco spontanea, 

che egli definisce addirittura “costruita”163, poiché, se chiunque è in grado di far ridere facendo 

all’improvviso una faccia buffa, essa, al contrario, può essere messa in pratica soltanto da chi 

possiede una certa abilità linguistica ed ha acquisito un certo livello culturale. A maggior ragione, 

dunque, il genere di umorismo presente all’interno dello Shishuo xinyu deve essere ritenuto una 

forma di talento, ovvero, la capacità di esprimersi e conversare in modo arguto. L’arte della 

conversazione e, nello specifico, le cosiddette “conversazioni pure”, incentrate sui temi filosofici 

cari alla Xuanxue e sulla valutazione della personalità degli individui, costituiva una delle abilità più 

rappresentative dell’élite intellettuale. Perciò, se questo particolare tipo di umorismo, come 

dimostrato dall’analisi di alcuni aneddoti dei capitoli II e XXV, era senza dubbio uno degli aspetti 

fondamentali delle conversazioni dell’epoca, ne consegue che il valore sociale ad esso attribuito non 

poteva essere che quello di un talento caratteristico della classe aristocratica. In una fase storica in 

cui coloro che appartenevano all’aristocrazia e che tradizionalmente erano sempre stati i custodi del 

potere politico, vivevano l’esperienza di una sovversione dei ruoli sociali in seguito all’ascesa dei 

militari di umili origini, saper conversare con notevole arguzia rientrava in quell’insieme di abilità 

che permetteva loro di ottenere il riconoscimento del proprio status all’interno della società.   

È opportuno precisare che, analizzando il contenuto degli aneddoti inclusi nel capitolo XXV, 

salta sicuramente all’occhio il fatto che le battute pronunciate dai protagonisti presentano contenuti 

e modalità di espressione differenti. Negli aneddoti 11, 52 e 64, ad esempio, si riscontra un genere 

di battute più leggero e giocoso, vicino a ciò che oggi si intende per “prendere in giro”, ovvero 

prendersi gioco di qualcuno e scherzare con lui, ma in modo bonario, senza offenderlo o insultarlo. 

 

Quando nacque il figlio dell’imperatore Yuandi164 (Sima Rui), questi lo presentò davanti a tutti i 

suoi ministri come se fosse un dono. Yin Hongqiao165 (Yin Xian), ringraziandolo, disse: «Tutto 

il mondo gioisce per la nascita del Principe. Il vostro umile suddito non ha alcun merito in ciò, 

                                                           
162 David KNECHTGES, “Wit, Humor, and Satire in Early Chinese Literature (To A. D. 220)”, in Monumenta Serica, 

1970, vol. XXIX, p. 79-80.    
163 Ibid. 
164 Nome postumo dell’imperatore Sima Rui (276 – 322). Sopravvissuto alla “Guerra degli Otto Principi”, nel 307, su 

consiglio di Wang Dao 王導 (276 – 339), spostò la capitale dell’Impero da Luoyang a Jiankang, diventando prima 

Cancelliere nel 315 e poi imperatore nel 317. Egli è dunque considerato il fondatore della dinastia Jin Orientale; Shih-

shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 600.  
165 Nome di cortesia di Yin Xian 殷羡 (III-IV secolo), funzionario la cui ultima carica fu quella di Governatore di 

Yuzhang (attuale Jiangxi); Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 635. 



48 
 

eppure gli è stata donata una così grande ricompensa.» L’imperatore, ridendo, rispose: «Come 

avresti potuto avere dei meriti in questa faccenda?»166 

元帝皇子生，普賜群臣。殷洪喬謝曰：「皇子誕育，普天同慶。臣無勳焉，而猥頒厚

賚。」中宗笑曰：「此事豈可使卿有勳邪!」 

 

Mentre Wang Wendu (Wang Tanzhi)167 si trovava a Xizhou168, ebbe una conversazione con il 

gran maestro Lin (Zhi Dun), alla quale erano presenti anche Han169 (Han Bo), Sun170 (Sun Chuo) 

ed altri. Il maestro Lin, più volte, stava per essere sconfitto nelle sue argomentazioni. Sun 

Xinggong (Sun Chuo) disse: «Il maestro oggi sembra indossare un’imbottitura strappata tra i 

rovi: rimane impigliato ovunque.»171 

王文度在西州，與林法師講，韓、孫諸人並在坐，林公理每欲小屈。孫興公曰：「法師

今日如著弊絮在荊棘中，觸地挂閡。」 

 

Zu Guang172 camminava sempre a testa bassa. Una volta andò a far visita a Huan Nanjun173 

(Huan Xuan). Non appena scese dal carro, Huan disse: «Il cielo è limpido e l’attendente Zu 

sembra provenire dal wulou174.»175 

祖廣行恆縮頭。詣桓南郡，始下車，桓曰：「天甚晴朗，祖參軍如從屋漏中來。」 

                                                           
166 Shishuo xinyu, 25/11, p. 789-780; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

440. 
167 Nome di cortesia di Wang Tanzhi 王坦之 (330 – 375). Egli ebbe una vita politica molto attiva, servendo a corte 

come Attendente e poi come Direttore della Segreteria Imperiale. Aiutò Xie An nella restaurazione della dinastia Jin 

dopo il tentativo di usurpazione del trono da parte di Huan Wen nel 373. Era piuttosto conservatore nel suo modo di 

pensare e si opponeva fermamente al libertinaggio mostrato da alcuni seguaci del Taoismo, tanto che scrisse un’opera 

intitolata Fei Zhuang lun 非莊論 (Contro il Zhuangzi). Nonostante ciò, era devoto al Buddhismo e, alla sua morte, donò 

la sua intera residenza di Jiankang ad un monastero; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 626.  
168 Sede del governo di Yangzhou, detta Xizhou poiché si trovava ad ovest del palazzo imperiale di Jiankang; Shishuo 

xinyu yizhu, p. 817-818, n. 1. 
169 Han Bo 韓伯 (IV secolo). Ricoprì svariate cariche burocratiche, ma passò alla storia soprattutto per la sua abilità 

nella conversazione e per il suo commentario allo Yijing; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 

555. 
170 Sun Chuo 孫綽 (330 – 365), noto anche con il suo nome di cortesia Sun Xinggong. Era considerato uno dei più 

grandi letterati dell’epoca ed era molto richiesto come compositore di elogi funebri. Allievo di Zhi Dun e grande 

sostenitore del Buddhismo, cercò sempre di conciliare la vita contemplativa con gli ideali confuciani ed un’attiva 

carriera politica; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 604. 
171 Shishuo xinyu, 25/52, p. 817-818; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

454. 
172  Zu Guang (V secolo) era un funzionario, la cui posizione più elevata fu al servizio del Generale Protettore 

dell’Armata; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 612.  
173 Huan Xuan 桓玄 (369 – 404), figlio di Huan Wen. Nel 376, ereditò il titolo di Duca di Nanjun (attuale Hebei), da cui 

il nome con cui è ricordato nell’aneddoto. Egli coltivava l’ambizione di portare a termine il fallito piano del padre di 

fondare una nuova dinastia, così, nella primavera del 402, approfittando della rivolta guidata dal maestro taoista Sun En 

孫恩 (? – 402), marciò sulla capitale, assumendo di fatto il controllo della corte. Nel gennaio del 404, si autoproclamò 

imperatore, ma dopo soli tre mesi venne spodestato e ucciso da Liu Yu 劉裕 (363 – 422), che sedici anni più tardi fondò 

la dinastia Liu-Song; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 568.   
174 Angolo nord-occidentale delle antiche dimore cinesi. Si trattava di una zona piuttosto buia, dove la luce del sole o la 

pioggia passavano attraverso una piccola finestra; Shishuo xinyu yizhu, p. 828, n. 2.  
175 Shishuo xinyu, 25/64, p. 828; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 460. 
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Nell’aneddoto 11, Yin Xian, nel rispetto delle norme rituali, assume un atteggiamento di umiltà e 

deferenza nei confronti di Sima Rui, affermando di non aver fatto nulla per meritare un dono così 

prezioso come suo figlio. L’imperatore però inaspettatamente canzona l’atteggiamento ossequioso 

di Yin Xian, giocando sul significato letterale della frase da lui pronunciata. La battuta, 

comprensibile anche al destinatario moderno, si basa sull’universale concetto di “corna”. Sima Rui, 

infatti, intende dire che l’unico merito concreto che si può avere nella nascita di un bambino è il suo 

concepimento; in questo senso, se Yin Xian avesse davvero avuto dei meriti nella nascita di suo 

figlio, ciò significava che il bambino era frutto di un tradimento, di una relazione clandestina tra il 

funzionario e la consorte imperiale. Emblematico è anche l’aneddoto 52, nel quale viene 

rappresentato un classico esempio di “conversazione pura” tra membri dell’élite aristocratica. Come 

di solito avveniva in questa particolare tipologia di dibattiti, la discussione si svolge principalmente 

tra due interlocutori, Wang Tanzhi e Zhi Dun, alla presenza di più persone, tra le quali vengono 

citati Han Bo e Sun Chuo. In tal caso, a differenza di quanto avviene nell’aneddoto 23 del capitolo 

II, gli argomenti di cui i protagonisti conversano non vengono menzionati. Dalle notizie biografiche 

sui protagonisti, tuttavia, sappiamo che Wang Tanzhi era un sostenitore della dottrina buddhista e 

Zhi Dun era uno dei più celebri ed influenti monaci buddhisti dell’epoca.176 È altamente probabile 

dunque che i due stessero discorrendo di tematiche di carattere filosofico, proprio il genere di 

argomenti per cui le qingtan si distinguevano. Questa tesi trova ulteriore conferma nel fatto che Sun 

Chuo era un grande esperto dello “Studio del Mistero”, ispirandosi al quale aveva composto 

numerose “Poesie sul Mistero” (Xuan yan shi 玄言詩), nonché un’opera intitolata Yudao lun 喻道

論 (Chiarimenti sul Dao), nella quale si sforzava di identificare un terreno comune fra Taoismo, 

Buddhismo e Confucianesimo.177 In base a quanto riporta l’aneddoto, Sun Chuo si accorge che ogni 

argomentazione avanzata da Zhi Dun a sostegno della propria tesi viene in breve tempo demolita da 

Wang Tanzhi. Egli perciò rivolge al monaco una divertente battuta, che consiste in un 

azzeccatissimo paragone: come un uomo che si trova a camminare tra i rovi con una veste piena di 

strappi non riesce a procedere spedito poiché rimane impigliato ad ogni passo, così Zhi Dun non 

riesce ad argomentare in maniera fluida e scorrevole in quanto le sue tesi vengono di volta in volte 

sconfessate dal suo rivale. Nell’aneddoto 64, infine, Huan Xuan scherza sull’abitudine di Zu Guang 

di camminare sempre a testa bassa, come se provenisse da una stanza molto buia e gli desse quindi 

fastidio la luce del sole. Il wulou era infatti la zona meno illuminata delle antiche case cinesi, dove 

la luce entrava solo attraverso una piccola finestra. È chiaro che le battute presenti in questi 

                                                           
176 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 543. 
177 Paul W. KROLL, “Poetry on the Mysterious: The Writings of Sun Chuo”, in Wendy Swartz, Robert Ford Campany, 

Yang Lu, Jessey J. C. Choo (a cura di), Early Medieval China: A Sourcebook, p. 231-35. 
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aneddoti presentano una comicità leggera e non aggressiva, attraverso la quale i personaggi non 

mostrano alcuna intenzione di offendere il proprio interlocutore, bensì, semplicemente, scherzano 

con lui, come si usa fare oggi con qualcuno con cui si ha una certa confidenza.  

Altri aneddoti, invece, sono costituiti da battute molto più pesanti, a tratti offensive, in cui la 

persona presa di mira sembrerebbe essere oggetto di un vero e proprio insulto. L’insulto in 

questione viene espresso talvolta in modo velato, come negli aneddoti 29 e 57, e talvolta in modo 

assolutamente diretto ed esplicito, come negli aneddoti 4, 15 e 18.  

 

Wang (Wang Meng) e Liu (Liu Tan) erano spesso irrispettosi nei confronti del comandante 

Cai178 (Cai Mo). Una volta, i due andarono a casa di Cai per conversare e, dopo un bel po', alla 

fine gli chiesero: «Come ti reputi in confronto a Yifu (Wang Yan)?» Egli rispose: «Non sono 

alla sua altezza.» Wang e Liu si scambiarono un’occhiata e sorridendo dissero: «Sotto quale 

aspetto non sei alla sua altezza?» Cai rispose: «Yifu non aveva degli ospiti come voi.»179 

王、劉每不重蔡公。二人嘗詣蔡語，良久，乃問蔡曰：「公自言何如夷甫？」答曰：

「身不如夷甫。」王、劉相目而笑曰：「公何處不如？」答曰：「夷甫無君輩客。」 

 

Quando Fu Lang180 attraversò per la prima volta il fiume Yangzi, il consigliere Wang181 (Wang 

Suzhi), che era un uomo piuttosto importuno, gli fece molte domande sulla gente, sul paesaggio 

e sui prodotti degli Stati Centrali182, e non la finiva più. Lang proprio non lo sopportava, così, 

quando per la seconda volta gli chiese se le schiave e gli schiavi fossero cari o a buon mercato, 

egli rispose: «Quelli attenti, generosi e dotati di una certa intelligenza arrivano a costare anche 

                                                           
178 Cai Mo (281 – 356) fra il 307 e il 312 si spostò a Jiankang, dove fu al servizio di Wang Dun. Nel 333, partecipò ad 

una delle tante campagne militari per riconquistare il Nord, sotto la guida di Yu Liang, ma si ritirò a causa di disaccordi 

avuti con lui, pur rimanendo un sostenitore della sua fazione, in opposizione a quella di Wang Dao. Nel 342, ottenne il 

suo incarico più alto, Direttore dell’Istruzione, ma nel 350 fu accusato di aver trascurato i suoi doveri per tre anni, così 

perse la carica e trascorse gli ultimi anni della sua vita dedicandosi allo studio e all’insegnamento. Era un nemico 

dichiarato del Buddhismo e aveva la fama di essere una persona estremamente corretta; Shih-shuo hsin-yü: A New 

Account of Tales of the World, p. 609-610.  
179 Shishuo xinyu, 25/29, p. 801; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 446.  
180 Fu Lang (? – 389) era un cugino del sovrano dei Qin Anteriori Fu Jian. Era un uomo studioso e raffinato, amante 

delle conversazioni pure. La sua caratteristica era la capacità di insultare le persone in modo molto sottile. Nel 383, si 

arrese a Xie Xuan 謝宣 (343 – 388) nella famosa battaglia sul fiume Fei e si trasferì a Jiankang, dove si guadagnò la 

fama di gentiluomo istruito e raffinato. I suoi insulti, però, gli costarono la vita. Nel 389, infatti, i due figli di Wang 

Tanzhi, Wang Chen 王忱 (? – 392) e Wang Guobao 王國寶 (? – 397), offesi dai suoi commenti, lo fecero condannare a 

morte; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 554-555, 615-616, 622. 
181 Wang Suzhi 王肅之 (IV secolo), quarto figlio del celebre calligrafo Wang Xizhi 王羲之 (309 – 365). Nel corso della 

sua carriera burocratica, ricoprì la carica di Consigliere Militare (ziyi 咨議), da cui il nome con cui è ricordato 

nell’aneddoto; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 625; HUCKER, A Dictionary of Official 

Titles in Imperial China, p. 557. 
182 L’espressione Zhongguo 中國 si riferisce in questo caso alle regioni situate sul medio e basso corso del Fiume Giallo, 

che anticamente costituivano il cuore dell’Impero cinese, dove si trovavano le due storiche capitali Luoyang e Chang’an. 

Fra il 316 e il 317, tutta questa zona era stata conquistata dalla tribù barbarica dei Xiongnu, che aveva costretto la corte 

Jin a rifugiarsi a Sud, oltre il fiume Yangzi; LEWIS, China Between Empires…, p. 51. 
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centomila monete, quelli stupidi che fanno domande inutili ne costano solo qualche 

migliaio.»183 

符朗初過江，王咨議大好事，問中國人物及風土所生，終無極已，朗大患之。次復問奴

婢貴賤，朗云：「謹厚有識，中者，乃至十萬；無意為奴婢問者，止數千耳。」 

 

Nell’aneddoto 29, la domanda rivolta a Cai Mo da Wang Meng e Liu Tan, “Come ti reputi in 

confronto a Wang Yan?” rappresenta una fraseologia tipicamente utilizzata nella valutazione della 

personalità degli individui (ren lun jian shi), una tematica che, fra il III e il IV secolo, divenne 

molto comune nell’ambito delle “conversazioni pure”.184 Pur non conoscendo nello specifico che 

tipo di rapporto ci fosse tra i protagonisti, si capisce benissimo che Wang Meng e Liu Tan sono 

piuttosto prevenuti ed arroganti nei confronti di Cai Mo. All’inizio del racconto, infatti, viene 

specificato che i due erano soliti mostrare verso di lui un atteggiamento irrispettoso. Quando inoltre 

Cai Mo afferma di non ritenersi all’altezza di Wang Yan, essi si scambiano uno sguardo ed un 

sorriso complice, dal quale è evidente che il loro intento era proprio quello di offenderlo dandogli 

della persona mediocre. Nella loro ottica, Cai Mo, così dicendo, non ha fatto altro che confermare la 

loro opinione. A quel punto, però, quando Wang Meng e Liu Tan, volendo continuare a schernirlo, 

gli chiedono in tono provocatorio sotto quale aspetto si ritenga inferiore, Cai Mo reagisce dando una 

risposta ambigua e proprio per questo molto arguta. La genialità della battuta consiste esattamente 

nel fatto che essa potrebbe essere intesa sia in senso positivo che negativo, perciò, anche se è chiaro 

che, con essa, Cai Mo vuole restituire a Wang Meng e Liu Tan le offese subite sottintendendo che 

sono dei pessimi ospiti, i due non hanno alcuna possibilità di ribattere, in quanto di fatto Cai Mo 

non ha rivolto loro alcun insulto esplicito. Nell’aneddoto 57, invece, Fu Lang è molto spazientito 

dalle continue domande del suo interlocutore, così, nel momento in cui questi gli chiede per la 

seconda volta il prezzo degli schiavi e delle schiave negli Stati Centrali, egli coglie l’occasione per 

stopparlo, rivolgendogli una battuta tanto sottile quanto offensiva: quando infatti risponde che gli 

schiavi dotati di una certa intelligenza possono essere molto cari, mentre quelli stupidi che fanno 

domande inutili in genere non lo sono affatto, è evidente che il suo intento è quello di dargli dello 

stupido, e la sua affermazione, anche se velata, risulta piuttosto chiara ed efficace. La lettura degli 

ultimi due aneddoti mostra che i personaggi, a differenza di quanto accade negli aneddoti 11, 52 e 

64, utilizzano battute piuttosto pesanti, che, più che a delle prese in giro bonarie e giocose, appaiono 

molto vicine ad insulti in piena regola. Questo fatto dà adito ad una certa perplessità, visto e 

considerato che, nello Shishuo Xinyu, vi sono altri due capitoli specificatamente dedicati a coloro 

                                                           
183 Shishuo xinyu, 25/57, p. 821-822; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

456-457. 
184 ZÜRCHER, The Buddhist Conquest of China…, p. 94. 
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che mostravano un comportamento irrispettoso ed arrogante, ovvero i capitoli XXIV e XXVI, 

intitolati rispettivamente Jian’ao 簡熬 (Rudezza e Arroganza) e Qingdi 輕詆 (Oltraggi ed Insulti). 

Viene dunque da domandarsi come mai aneddoti contenenti battute alquanto offensive siano stati 

inclusi nel capitolo che riguarda lo scherzo e la presa in giro. Gli aneddoti 4, 15 e 18, nei quali i 

protagonisti sembrano insultarsi addirittura in maniera diretta, senza alcun tipo di filtro, forniscono 

interessanti spunti di riflessione, che possono essere d’aiuto per far luce sulla questione.  

 

Xi185 (Xi Kang), Ruan186 (Ruan Ji), Shan187 (Shan Tao) e Liu188 (Liu Ling) si trovavano nel 

Boschetto di Bambù189 a bere. Più tardi arrivò anche Wang Rong, e il Comandante (Ruan Ji) 

disse: «Quest’uomo rozzo e volgare è tornato a rovinare l’atmosfera!» Wang Rong rispose: 

«Quindi, anche la vostra atmosfera è qualcosa che può essere rovinato?»190 

嵇、阮、山、劉在竹林酣飲，王戎後往，步兵曰：「俗物已復來敗人意！」王笑曰：

「卿輩意亦復可敗邪？」 

 

                                                           
185 Xi Kang 嵇康 (223 – 262) era un raffinato poeta e musicista, grande sostenitore della dinastia Wei, con la quale era 

anche imparentato. Con l’ascesa al potere della famiglia Sima, venne escluso dalla vita pubblica, così si dedicò alla 

letteratura e alla coltivazione del Taoismo. Fu condannato a morte dopo essere rimasto coinvolto in una vicenda 

personale che riguardava un suo caro amico. La condanna avvenne soprattutto su esortazione di Zhong Hui, che lo 

accusò di essere una minaccia al pubblico decoro; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 539-540. 
186 Ruan Ji 阮籍 (210 – 263) era un abile poeta e musicista, che riuscì ad evitare il coinvolgimento negli intrighi politici 

del periodo di transizione tra la dinastia Wei e la dinastia Jin mostrandosi costantemente ubriaco; Shih-shuo hsin-yü: A 

New Account of Tales of the World, p. 571-572. 
187 Shan Tao 山濤 (205 – 283) era imparentato con la famiglia Sima per parte materna e, proprio per questo, fu per lui 

molto difficile mantenere il lungo legame di amicizia che aveva con Xi Kang, rimasto sempre fedele ai Wei. Alla fine, 

dopo l’istituzione ufficiale della dinastia Jin nel 265, accettò l’incarico di Vice-direttore della Segreteria Imperiale; 

Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 596. 
188 Liu Ling 劉伶 (III secolo) è ricordato principalmente per la sua passione per il vino, a cui dedicò persino un 

componimento poetico, intitolato Jiu de song 酒德頌 (Ode alla Virtù del Vino); Shih-shuo hsin-yü: A New Account of 

Tales of the World, p. 585.  
189 Ruan Ji, Xi Kang, Shan Tao, Liu Ling, Ruan Xian 阮咸 (c. 234 – 305), Xiang Xiu 向秀 (c. 223 – c. 275) e Wang 

Rong passarono alla storia come i “Sette Savi del Bosco di Bambù” (zhu lin qi xian 竹林七賢). In realtà, “non vi sono 

attestazioni coeve al periodo in cui vissero i Sette Savi che confermino che i sette personaggi si conoscessero e che 

fossero un gruppo riconosciuto di letterati.  È lo storico Sun Sheng 孫盛 (302 – 375), nel Jin yangqiu 晉陽秋 (Annali 

dei Jin), ad utilizzare per la prima volta l’epiteto ‘Sette Savi’ e a riferire che fossero amici; è quindi verosimile che 

l’appellativo ‘Sette Savi del Bosco di Bambù’ sia apparso solo dopo la fine dei Jin Orientali. […] L’immagine che dà di 

loro lo Shishuo xinyu è quella di un gruppo elitario di amici che cerca di sopravvivere in una società in cui 

progressivamente le norme morali sono state piegate per meri fini politici. Nella seconda metà del III secolo, l’epoca in 

cui vissero i Sette Savi, la dinastia Wei fu progressivamente indebolita e infine rovesciata con un colpo di stato dalla 

potente famiglia Sima. Essi rappresentano l’emblema delle divergenze politiche e morali tra coloro che rimasero fedeli 

ai Wei e coloro che preferirono sostenere la sempre più forte fazione dei Sima. I Sette Savi vivevano attenendosi alla 

naturalezza e alla spontaneità (ziran), ideale di forte ispirazione taoista molto caro alla Xuanxue, erano restii ad 

intraprendere una carriera burocratica e spesso e volentieri assumevano atteggiamenti particolarmente eccentrici, come 

ubriacarsi a dismisura, consumare droghe e non rispettare le norme rituali. La loro condotta si contrapponeva a coloro 

che promuovevano i mingjiao 名教 (insegnamenti morali), ovvero funzionari confuciani, seguaci di rigide regole di 

condotta, che non esitavano però a sfruttare a loro vantaggio per fini politici”; Giulia BACCINI (a cura di), I Sette Savi 

del Bosco di Bambù: Personalità Eccentriche nella Cina Medievale, 2016, Venezia, Marsilio Editori, cit., p. 16-17. 
190 Shishuo xinyu, 25/4, p. 782-783; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

433-434. 
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Nell’aneddoto 4, Ruan Ji insulta esplicitamente Wang Rong, dandogli della persona rozza e volgare. 

Per comprendere il senso dell’aneddoto, tuttavia, è necessario innanzitutto spiegare che cosa Ruan 

Ji intendesse per “rozzo e volgare”. L’élite aristocratica della seconda metà del III secolo, della 

quale i Sette Savi facevano parte, si ritrovò a fronteggiare una situazione di grave instabilità politica, 

data dalla sanguinosa lotta per il potere tra la famiglia imperiale Wei ed il sempre più influente clan 

dei Sima, così come tra le numerose fazioni che di continuo si formavano e si scioglievano a 

sostegno dell’una o dell’altra parte. Alcuni aristocratici, dunque, ed in particolare quelli fedeli ai 

Wei, per i quali piegarsi ai Sima ponendosi al loro servizio significava tradire l’autorità imperiale 

legittima, iniziarono a seguire e promuovere uno stile di vita “anticonvenzionale”, ovvero 

alternativo rispetto a ciò che prevedeva la morale confuciana, considerata secondo la tradizione, sin 

dall’epoca Han, il codice etico socialmente appropriato: essi preferivano tenersi a debita distanza 

dalla vita pubblica, dedicandosi invece a passatempi di carattere letterario come la pratica delle 

conversazioni pure e la composizione di poesie, e spesso e volentieri, ispirandosi al concetto taoista 

di “spontaneità naturale” (ziran),  adottavano comportamenti eccessivi e sopra le righe, come il 

consumo abbondante di alcol e droghe ed un atteggiamento del tutto irrispettoso nei confronti dei 

codici rituali.191 Questo modus vivendi era da loro considerato segno di nobiltà, di raffinatezza e di 

unicità, un simbolo dell’appartenenza ad una classe d’élite, mentre un comportamento del tutto 

conforme alle comuni norme sociali era ritenuto segno di mediocrità ed inferiorità. Dalle fonti 

biografiche sui protagonisti dell’aneddoto, sappiamo con certezza che Ruan Ji, non volendo 

rimanere coinvolto nel conflitto tra i sovrani della dinastia Wei e i membri della famiglia Sima fece 

di tutto, nel corso della sua vita, per evitare la carriera burocratica. Wang Rong, al contrario, era una 

persona che non si creava troppi problemi a ricoprire un incarico, anche se questo voleva dire 

chinare la testa di fronte al nuovo governo illegittimo. Ciò trova conferma nel fatto che, quando nel 

265, due anni dopo la morte di Ruan Ji, Sima Zhao fondò ufficialmente la dinastia Jin, egli accettò 

diverse posizioni burocratiche, anche di un certo prestigio.192 C’è anche da dire che Ruan Ji era un 

poeta di eccezionale bravura, come testimonia la sua celebre antologia di poesie intitolata Yonghuai 

shi 詠懷詩 (Poesie dal Cuore), contenente ben ottantadue componimenti, mentre nulla ci è stato 

tramandato di Wang Rong, il che lascia presuppore che egli non avesse particolari doti letterarie. 193 

Considerata la notevole differenza di vedute e di interessi tra i due personaggi, non suscita alcuna 

meraviglia l’accusa mossa nei suoi confronti da Ruan Ji, nell’ottica del quale il fatto che Wang 

Rong non fosse così estraneo alla vita pubblica così come la sua scarsa abilità letteraria erano segni 

                                                           
191 BACCINI, I Sette Savi del Bosco di Bambù…, p. 16-17. 
192 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 621; BACCINI, I Sette Savi del Bosco di Bambù…, p. 19. 
193 Donald HOLZMAN, Poetry and Politics: The Life and Works of Juan Chi (A. D. 210 – 263), 1976, Cambridge, 

Cambridge University Press, p. 1-6; BACCINI, I Sette Savi del Bosco di Bambù…, p. 39-40. 
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evidenti della sua mediocrità e della sua rozzezza. Egli insinua addirittura che Wang Rong, con la 

sua presenza, guasta l’atmosfera, “contaminando” lo stile di vita raffinato ed elegante seguito da lui 

e dai suoi amici. Wang Rong però, a questo punto, risponde all’insulto con una battuta molto arguta 

ed intelligente, restituendo in tal modo ai suoi compagni il marchio di “persona rozza e volgare”. 

Ciò che egli intende con la frase “Quindi, anche la vostra atmosfera è qualcosa che può essere 

rovinato?” è che, se lo stile di vita di Ruan Ji e dei suoi compagni è davvero così anticonvenzionale 

e raffinato come egli sostiene, in teoria non dovrebbe esistere nulla in grado di intaccarlo; se invece, 

come afferma Ruan Ji, egli con la sua sola presenza è in grado di rovinarlo, ciò significherebbe che 

tale stile di vita non è poi così fuori dall’ordinario. 194 

Anche nell’aneddoto 15, lo scambio di battute tra i protagonisti, Xie Kun e Zhou Yi, risulta 

particolarmente acceso. 

 

Xie Youyu195 (Xie Kun) disse al marchese Zhou (Zhou Yi): «Tu sei come un albero consacrato 

alle divinità del suolo: visto da lontano, sembra così imponente da toccare il cielo, ma osservato 

da vicino, le sue radici fanno da tana per le volpi e alla base è pieno di rifiuti ed escrementi.» 

Egli rispose: «Il fatto che i suoi rami sfiorino il cielo, non mi fa ritenere l’albero alto e il fatto 

che le volpi sporchino la sua base, non me lo fa considerare sudicio. La sporcizia accumulata è 

ciò che tu conservi in te stesso. Come puoi vantarti di questo?»196 

謝幼輿謂周侯曰：「卿類社樹，遠望之，峨峨拂青天；就而視之，其根則群狐所託，下

聚溷而已。」答曰：「枝條拂青天，不以為高；群狐亂其下，不以為濁。聚溷之穢，卿

之所保，何足自稱!」 

 

L’insulto diretto rivolto da Xie Kun a Zhou Yi era dovuto probabilmente al fatto che quest’ultimo 

era dotato di una straordinaria intelligenza, ma, nello stesso tempo, si distingueva per il suo 

comportamento spesso indecoroso ed eccessivo, soprattutto per quanto riguarda il consumo di vino, 

che lo fece passare alla storia per il suo perenne stato di ubriachezza.197 Xie Kun lo paragona perciò 

ad un albero consacrato alle divinità del suolo, che, visto da lontano, risulta maestoso ed imponente, 

ma di fatto, alla sua base, è pieno di sporcizia ed escrementi, facendo riferimento ad un passo dello 

                                                           
194 Shishuo xinyu yizhu, p. 782, n. 5. 
195 Nome di cortesia di Xie Kun 謝鯤 (280 – 322). Era un uomo piuttosto anticonvenzionale, che amava il Laozi e lo 

Yijing e spendeva gran parte del suo tempo dedicandosi alla musica e alla calligrafia. Dopo essersi trasferito a Sud 

intorno al 311, andò a servire Wang Dun quando questi divenne Generalissimo nel 317; Shih-shuo hsin-yü: A New 

Account of Tales of the World, p. 561.  
196 Shishuo xinyu, 25/15, p. 791-792; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

440-441. 
197 Shishuo xinyu jian shu, p. 596 
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Hanfeizi in cui questo albero sacro viene descritto come tana ideale per i topi. 198 Bisogna tuttavia 

riconoscere che, secondo quanto riportano le fonti, anche Xie Kun era un uomo piuttosto 

anticonvenzionale, che amava dedicarsi ad attività quali la musica, la calligrafia e lo studio del 

Laozi e dello Yijing, ovvero di quei testi che costituivano il fondamento dottrinale della Xuanxue. 

Anch’egli, dunque, come Zhou Yi e come i Sette Savi del Bosco di Bambù, protagonisti 

dell’aneddoto precedente, conduceva uno stile di vita non esattamente conforme ai cosiddetti 

mingjiao, vale a dire alle rigide regole di condotta promosse dalla morale confuciana, secondo cui le 

principali preoccupazioni di un individuo dovevano essere la carriera burocratica, la partecipazione 

alla vita pubblica ed il rispetto dei codici rituali, mentre la musica, la calligrafia e la riflessione 

filosofica erano considerate attività frivole e di minore importanza. Questo spinge dunque a 

riflettere su quale sia la ragione che porta Xie Kun ad insultare Zhou Yi, dal momento che, a 

differenza di Ruan Ji e Wang Rong, divisi da scelte politiche opposte ed interessi diversi, i due 

condividevano grosso modo gli stessi valori ed uno stile di vita simile. In realtà, a pensarci bene, da 

quello che si legge nell'aneddoto 14, anche gli stessi Wang Rong e Ruan Ji, nonostante la loro 

divergenza di opinioni, frequentavano gli stessi ambienti ed erano soliti passare del tempo insieme, 

tant'è che quando Wang Rong giunge nel Boschetto di Bambù, Ruan Ji esclama “Quest’uomo rozzo 

e volgare è tornato a rovinare l’atmosfera!”, lasciando intendere che non era la prima volta che 

Wang Rong si univa alla loro compagnia. La stessa questione si solleva analizzando l’aneddoto 18, 

che ha nuovamente come protagonista Zhou Yi, questa volta insieme al cancelliere Wang Dao:  

 

Una volta, il cancelliere Wang appoggiò la testa sulle ginocchia di Zhou Boren e, indicando la 

sua pancia, disse: «Cos’hai qui dentro?» Egli rispose: «Qui dentro c’è una caverna vuota, ma in 

grado di contenere centinaia di persone come te.»199 

王丞相枕周伯仁膝，指其腹曰：「卿此中何所有？」答曰：「此中空洞無物，然容卿輩

數百人。」 

 

                                                           
198 Hanfeizi, 34, p. 727: “Il duca Huan chiese a Guan Chong quale fosse la più grande minaccia al governo di uno stato. 

Questi rispose: «La più grande minaccia sono i topi che si rifugiano negli altari dedicati alle divinità del suolo.» Il duca 

domandò: «Perché preoccuparsi di loro?» Guan Chong rispose: «Sua Altezza deve aver visto costruire un altare 

dedicato alle divinità del suolo. L’albero viene ricoperto di malta, ma i topi fanno dei fori e vi si rifugiano dentro. Se dài 

fuoco alla loro tana, hai paura di bruciare il legno, se invece la inondi d’acqua, temi che la malta possa non tenere. Ecco 

perché i topi degli altari dedicati alle divinità del suolo non possono essere catturati. 故桓公問管仲「治國最奚患？」

對曰：「最患社鼠矣。」公曰：「何患社鼠哉？」對曰：「君亦見夫為社者乎？樹木而塗之，鼠穿其間，掘穴

託其中，燻之則恐焚木，灌之則恐塗阤，此社鼠之所以不得也。Trad. sulla base di Hanfeizi, trad. e cura di W. K. 

Liao, The Complete Work of Han Fei Tzŭ…, vol. II, cit., p. 105-106; Shishuo xinyu jian shu, p. 596.  
199 Shishuo xinyu, 25/18, p. 793-794; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

441. 
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È noto dalle fonti che Wang Dao ebbe una brillante carriera burocratica. Nel 307, si trasferì a 

Jiankang al seguito di Sima Rui e divenne il suo principale consigliere, tanto che, quando Sima Rui 

nel 317 diventò ufficialmente imperatore, egli assunse il prestigioso titolo di Cancelliere, ricoprendo 

anche numerose altre cariche sia a corte che a livello locale. Zhou Yi, invece, pur essendo anch’egli 

un funzionario di alto rango, era costantemente ubriaco e, proprio la sua eccessiva passione per il 

vino, gli costò più volte la perdita di tutti i suoi titoli. Egli, dunque, era per Wang Dao una persona 

priva della virtù e dell’integrità morale necessaria per fare il funzionario. Il Cancelliere, perciò, 

ritenendo la sua condotta del tutto inappropriata, ironizza pesantemente sulla sua pancia pronunciata, 

dovuta allo smisurato consumo di vino. Attraverso la sua provocatoria domanda, Wang Dao intende 

esprimere la propria perplessità sulla fama di eccellenza e sull’elevata posizione sociale acquisite da 

Zhou Yi, da lui ritenute prive di contenuto. Questi tuttavia non si lascia sopraffare e risponde 

adeguatamente alla battuta: affermando che la sua pancia è una grande caverna vuota in grado di 

contenere centinaia di persone come Wang Dao, egli, da una parte, afferma la superiorità della 

propria personalità rispetto a quella del Cancelliere e, dall’altra, gli contesta il suo eccessivo 

conformismo nei confronti delle convenzioni sociali ed il suo rigido attaccamento alla morale 

confuciana. Wang Dao, infatti, nell’ottica di Zhou Yi, è una persona mediocre, non particolarmente 

brillante, attaccata ad un sistema di valori che era ormai vuoto della sua reale sostanza e piegato a 

meri fini politici. Questa chiara differenza di prospettive potrebbe fornire una giustificazione a 

quelle che oggi verrebbero percepite come, non tanto scherzi, ma offese. I due personaggi, oltretutto, 

sono protagonisti di un ulteriore scambio di battute dal significato piuttosto offensivo, riportato 

nell’aneddoto 14 dello stesso capitolo: 

 

Il comandante Wang stava bevendo del vino insieme ai cortigiani, quando alzò una coppa di 

vetro colorato e disse a Boren: «La pancia di questa coppa è così vuota, eppure essa viene 

definita un oggetto prezioso. Perché?» Egli rispose: «Questa coppa è elegante e raffinata ed 

estremamente brillante e luminosa. Ecco perché è considerata preziosa.»200 

王公與朝士共飲酒，舉琉璃碗謂伯仁曰：「此碗腹殊空，謂之寶器，何邪？」答曰：

「此碗英英，誠為清徹，所以為寶耳！」 

 

La pancia di Zhou Yi, segno evidente della sua condotta poco esemplare, è, anche stavolta, 

l’oggetto di scherno di Wang Dao, pur se, in questo caso, la battuta viene da lui espressa in maniera 

molto più indiretta. Egli, infatti, a differenza di quanto accade nell’aneddoto 18, non addita 

esplicitamente il gonfio addome di Zhou Yi, bensì allude ad esso, utilizzando come riferimento la 

                                                           
200 Shishuo xinyu, 25/14, p. 791; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 441. 
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“pancia” della coppa da cui sta bevendo. Zhou Yi, allora, seguendo lo stesso tono sottile mantenuto 

da Wang Dao, gli fa notare la luminosità e la brillantezza della coppa, intendendo così rivendicare 

la propria meritata fama di gentiluomo eccellente. Il fatto che i due aneddoti, ad una prima lettura, 

sembrino caratterizzati da un tono piuttosto acceso ed offensivo, non deve però trarre in inganno. 

Non è da sottovalutare infatti che, nell’aneddoto 18, Wang Dao, poco prima di esprimere il suo 

giudizio sulla pancia di Zhou Yi, appoggia la testa sulle sue ginocchia, un gesto che lascia 

presupporre l’esistenza di una grande confidenza tra i due. Zhou Yi, inoltre, in base a quanto 

riportato nell’aneddoto 14, si trovava a bere insieme a tutti i cortigiani di Wang Dao. Se egli, 

dunque, in un banchetto presieduto dal Cancelliere, era incluso tra gli invitati, ciò significa che i due 

personaggi dovevano essere legati da un certo rapporto di amicizia. 

Così come nel caso di Wang Rong e Ruan Ji e di Xie Kun e lo stesso Zhou Yi, sembra quindi 

poco probabile che i due personaggi avessero intenzione di insultarsi a vicenda. È chiaro perciò che 

una categorica interpretazione di tali aneddoti come scambi di insulti risulta fallace. Considerati gli 

aneddoti 30 e 39, i cui protagonisti sono inseriti nel capitolo XXV in virtù della loro capacità di 

ribattere con grande arguzia e prontezza linguistica, è molto più probabile che, anche in quegli 

aneddoti in cui si riscontra la presenza di battute più pesanti, ciò che il testo vuole mettere in risalto 

non siano tanto le battute di per sé, bensì la straordinaria capacità mostrata dai protagonisti di 

scherzare attraverso un sapiente ed ingegnoso utilizzo del linguaggio. Tale tesi trova ulteriore 

riscontro nella conclusione dell’aneddoto 32, che ha come protagonista Xie An. 

 

Il comandante Xie 201  (Xie An), all’inizio, era determinato a vivere da recluso sul Monte 

dell’Est 202 . In seguito, ordini ben precisi gli giunsero più volte, e le circostanze non gli 

permisero di rimanere fermo sulla sua decisione, così assunse la carica di Comandante in Capo 

delle Truppe per il generale Huan (Huan Wen). All’epoca, qualcuno offrì in dono a Huan delle 

erbe medicinali, tra le quali ve n’era una chiamata yuanzhi (forte determinazione). Il generale la 

prese e chiese a Xie: «Questo medicinale è chiamato anche xiaocao (filo d’erba). Com’è 

possibile che una stessa cosa abbia due nomi diversi?» Xie non ebbe il tempo di rispondere che 

Hao Long203, anch’egli presente in quel momento, rispose prontamente: «È molto facile da 

spiegare. Se vivi da recluso sulle montagne, hai una forte determinazione; se abbandoni le 

montagne per la vita pubblica, non sei altro che un filo d’erba.» Xie aveva un’espressione piena 

                                                           
201 Xie An 謝安 (320 – 385) trascorse inizialmente la sua vita lontano dalla corte e dalla burocrazia. Nel 360, quando 

aveva ormai quarant’anni, accettò di porsi al servizio di Huan Wen ricoprendo la carica di Comandante in Capo delle 

Truppe. Sopravvissuto al fallito tentativo di usurpare il trono organizzato da Huan Wen nel 373, Xie An, nel 383, 

all’apice della sua carriera burocratica, respinse l’invasione dell’esercito dei Qin Anteriori, guidati dal loro sovrano Fu 

Jian 符健 (316 – 355); Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 559.  
202 Montagna situata nell’attuale Zhejiang; Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, vol. IV, p. 350. 
203 Hao Long (IV secolo) era un uomo dotato di grande umorismo. La carica più alta che ricoprì fu quella di Assistente 

Militare per conto di Huan Wen; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 556.  
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di vergogna, ma il generale Huan lo guardò e disse sorridendo: «Quest’affermazione del 

consigliere Hao in fin dei conti non è cattiva ed è anche molto acuta.»204 

謝公始有東山之志，後嚴命屢臻，勢不獲已，始就桓公司馬。于時人有餉桓公藥草，中

有遠志。公取以問謝：「此藥又名小草，何一物而有二稱？」謝未即答。時郝隆在坐，

應聲答曰：「此甚易解。處則為遠志，出則為小草。」謝甚有愧色。桓公目謝而笑曰：

「郝參軍此過乃不惡，亦極有會。」 

 

Xie An, fino all’età di oltre quarant’anni, si tenne a debita distanza dalla vita pubblica e da 

qualunque posizione burocratica, preferendo condurre una vita tranquilla e ritirata nell’antica 

commanderia di Guiji, nell’attuale Zhejiang, al riparo dalle continue lotte tra fazioni che 

caratterizzavano la corte Jin. Nel 345, il generale Huan Wen, dopo aver conquistato i territori lungo 

il basso corso dello Yangzi, assunse il controllo della corte, ponendosi come principale obiettivo 

quello di costituire un esercito abbastanza potente da portare a termine l’impresa di riconquistare 

tutto il Nord dell’Impero, in mano a tribù di origine “barbarica”. Fu alla luce di tale urgente 

necessità che Huan Wen impose a Xie An, membro di una potente famiglia di militari, di diventare 

Comandante in Capo delle Truppe al suo servizio.205 Questi inizialmente rifiutò, rimanendo fermo 

sulla sua decisione e dando prova di grande determinazione, ma in seguito, il potere e l’influenza di 

Huan Wen crebbero notevolmente e le sue richieste si fecero sempre più pressanti, così si vide 

costretto ad accettare. Il cedimento di Xie An, che si piegò a Huan Wen dopo aver a lungo ostentato 

la sua straordinaria determinazione, secondo quanto riportato nell’aneddoto, spinse Hao Long a 

prenderlo in giro, servendosi di un sottile gioco linguistico. L’aneddoto racconta che Huan Wen 

ricevette in dono un’erba medicinale comunemente nota come yuanzhi 遠志 o xiaocao 小草 e, 

incuriosito, chiese a Xie An come fosse possibile che una stessa pianta avesse due nomi diversi. A 

questo punto Hao Long, giocando sul significato letterale dei due termini, schernisce Xie An, 

criticandogli il fatto di essere una persona in fin dei conti debole, tutt’altro che fuori dal comune, 

che, dopo aver ostentato la propria invincibile determinazione, si è piegata al più forte come 

chiunque avrebbe fatto. Un’affermazione del genere appare senza dubbio più offensiva che 

divertente. In questo caso, addirittura, l’aneddoto stesso sottolinea come la frase mise fortemente a 

disagio Xie An, che reagì mostrando un’espressione imbarazzata e piena di vergogna. Nonostante 

ciò, il giudizio dato su di essa da Huan Wen è quello di un’affermazione non cattiva e, per di più, 

molto acuta. È evidente dunque come la percezione che Huan Wen, figura più autorevole all’interno 

dell’aneddoto, ha della frase pronunciata da Hao Long non è affatto quella di un insulto o di parole 

                                                           
204 Shishuo xinyu, 25/32, p. 802-803; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

446-447. 
205 LEWIS, China Between Empires…, p. 64-68. 
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dette con cattiveria, bensì di una battuta particolarmente arguta. Ciò che tale battuta mette in luce 

nell’ottica di Huan Wen non è tanto la presunta debolezza di Xie An, quanto piuttosto l’arguzia 

mostrata da Hao Long, ovvero la sua capacità di impiegare il linguaggio in maniera brillante e, nello 

stesso tempo, divertente. Questa particolare abilità nell’utilizzo del linguaggio che caratterizza tutti i 

protagonisti del capitolo XXV risulta particolarmente evidente nell’aneddoto 46: 

 

Wang Wendu (Wang Tanzhi) e Fan Rongqi 206  (Fan Qi) furono convocati insieme 

dall’imperatore Jianwen. Fan era più anziano ma di rango minore, mentre Wang era più giovane 

ma di rango più elevato. Quando stavano per giungere al cospetto dell’imperatore, più volte 

l’uno spinse l’altro in avanti per dargli la precedenza. Dopo un lungo tira e molla, Wang finì 

dietro a Fan ed esclamò: «Setacciale e scuotile, le bucce del grano finiscono sempre in 

superficie.» Fan ribatté: «Bagnali e lavali, i granelli di sabbia finiscono sempre sul fondo.»207 

王文度、范榮期俱為簡文所要，范年大而位小，王年小而位大。將前，更相推在前，既

移久，王遂在范後。王因謂曰：「簸之揚之，糠秕在前。」范曰：「洮之汰之，沙礫在

後。」 

 

Questo aneddoto presenta una struttura molto simile all’aneddoto 56 del capitolo II, in cui il futuro 

imperatore Sima Yu ed il potente ministro Huan Wen, mentre cercano di stabilire chi per primo 

debba essere ricevuto dall’imperatore, discutono utilizzando solo ed esclusivamente versi tratti dallo 

Shijing. Come nota Lily Xiao Hong Lee, la differenza tra i due aneddoti è che, nell’aneddoto 46, le 

battute che si scambiano Wang Tanzhi e Fan Qi non sono riprese da antichi testi, ma sono frutto 

della loro invenzione. Nonostante ciò, l’armonia e la raffinatezza linguistica delle due affermazioni 

è tale che esse potrebbero tranquillamente sembrare, anche in questo caso, citazioni dal “Libro delle 

Odi”.208 Ciò per cui si distinguono i protagonisti dell’aneddoto 46 è dunque un’eccellente prontezza 

linguistica, che consente a Wang di ideare sul momento un’arguta ed azzeccata metafora del proprio 

rango e a Fan di cogliere tale metafora e ribattere di conseguenza. È ragionevole quindi affermare 

che ciò che nello Shishuo xinyu si intende per paitiao è una particolare e ben definita tipologia di 

scherzo, ovvero, la capacità di argomentare in modo arguto e divertente grazie ad una straordinaria 

abilità nell’utilizzo del linguaggio, un talento che rappresentava un tratto distintivo di tutti i 

gentiluomini dell’élite aristocratica.  

 

                                                           
206 Nome di cortesia di Fan Qi 范啟 (IV secolo), funzionario che godeva della fama di scrittore ed abile conversatore; 

Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 552. 
207 Shishuo xinyu, 25/46, p. 813-814; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

452-453. 
208 LEE, “Shared Humour…”, p. 96-7. 
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CAPITOLO III 

Giochi di indovinelli: il capitolo XI dello Shishuo xinyu 

 

L’analisi di alcuni degli aneddoti contenuti nei capitoli Yanyu e Paitiao dello Shishuo xinyu 

dimostra come quello che, in epoca Wei-Jin e successivamente nel periodo delle Sei Dinastie, era 

ritenuto un talento caratteristico dei membri dell’élite intellettuale era non tanto l’umorismo in 

senso lato, bensì un genere ben definito di umorismo, legato nello specifico all’abilità linguistica, 

ovvero la capacità di argomentare ed utilizzare il linguaggio in maniera arguta ed intelligente. Tale 

abilità risulta ancora più evidente in alcuni aneddoti contenuti in un altro capitolo del testo, il 

capitolo XI, intitolato Jiewu 捷悟 (Prontezza d’Ingegno), nel quale i protagonisti dei primi tre 

aneddoti, Cao Cao ed il funzionario Yang Xiu 楊修 (178 – 220), si cimentano nella risoluzione di 

una particolare tipologia di indovinello basata sulla scomposizione e ricomposizione dei caratteri.  

Come nota Andrew Plaks, testimonianze di indovinelli sono in realtà riscontrabili già in diversi 

testi della letteratura cinese risalenti all’epoca pre-imperiale, quali lo Shujing, lo Zuozhuan ed il 

Guoyu 國語 , dove sono identificati come souci 廋辤  o yinyu 讔語 , ovvero “espressioni 

nascoste”.209 Il significato del termine sou è infatti quello di “rivelare ciò che è nascosto”, mentre 

yin equivale all’omofono carattere 隱 (nascondere) con l’aggiunta del radicale di parola yan 言.210 

Plaks sottolinea inoltre come molte delle più antiche testimonianze di indovinelli siano attribuite a 

figure del periodo degli Stati Combattenti (480 – 221 a.C.), un’epoca che vide la fioritura di 

numerose correnti di pensiero ed un ravvivato interesse per l’utilizzo e la manipolazione del 

linguaggio. Un significativo esempio è rappresentato dai cinque indovinelli in rima contenuti nel 

capitolo 26 dello Xunzi 荀子, intitolato Fu 賦.211 Va detto però che il testo, nonostante sia attribuito 

al filosofo Xun Qing 荀卿 (312 – 235 a.C. ca.), vissuto secondo le fonti proprio nel periodo degli 

Stati Combattenti, è stato in realtà compilato soltanto in epoca Han Occidentale da Liu Xiang 劉向 

(77 – 6 a.C.), il quale, da un totale di 322 capitoli miscellanei presenti nella biblioteca imperiale, ha 

collezionato i 32 capitoli tutt’oggi noti. È molto probabile, dunque, che gran parte del contenuto del 

testo non sia autentico, ma sia il risultato delle modifiche da lui apportate.212 Nel capitolo 26, in 

particolare, il carattere fu, che ne costituisce il titolo, è anche il termine che identifica il genere 

poetico più in voga in epoca Han, caratterizzato essenzialmente dall’unione di versi e prosa, a volte 

                                                           
209 Andrew H. PLAKS, “Riddle and Enigma in Chinese Civilization” in Galit Hasan-Rokem, David Shulman (a cura di), 

Untying the Knot: On Riddles and Other Enigmatic Modes, 1996, Oxford, Oxford University Press, p. 230. 
210 PLAKS, “Riddle and Enigma…”, p. 235.  
211 PLAKS, “Riddle and Enigma…”, p. 230. Per una traduzione completa del capitolo, si veda David R. KNECHTGES, 

“Riddles as a Poetry: The ‘Fu Chapter’ of the Hsün-tzu”, in Chow Tse-Tsung (a cura di), Wen-lin: Studies in The 

Chinese Humanities, 1968, Madison, University of Wisconsin Press, p. 4-14.  
212 KNECHTGES, “Riddle as a Poetry…”, p. 14-15. 



61 
 

in forma dialogica, e dall’uso di linguaggio molto ricercato ed artificioso, lunghe ed elaborate 

descrizioni, parallelismi ed esposizioni retoriche. 213  Gli indovinelli inclusi nel capitolo 26 

presentano una struttura tra loro simile: una persona elenca una lunga serie di attributi relativi ad un 

oggetto sconosciuto, di cui non viene rivelato il nome; dopodiché, il narratore finge di non capire di 

quale oggetto si tratti e chiede ad un secondo individuo di risolvere l’enigma; questi, infine, dopo 

aver descritto ulteriormente l’oggetto, svela la soluzione.214 I primi due indovinelli sono in realtà 

riferiti a concetti più che ad oggetti concreti, dal momento che la soluzione del primo è “ritualità” (li 

禮) e quella del secondo è “saggezza” (zhi 知). Gli altri tre sono invece costruiti intorno ad oggetti 

veri e propri, nello specifico, le nuvole (yun 云), il baco da seta (can 蠶) e l’ago per cucire (zhen 箴). 

Alcuni studiosi ritengono infatti che essi possano essere considerati esempi di cosiddette “poesie 

sugli oggetti” (yongwu 詠物 ), una particolare tipologia di fu riscontrabile già in alcuni 

componimenti attribuiti ad autori di epoca Han, ma divenuta particolarmente popolare soltanto nel 

periodo Wei-Jin e delle Sei Dinastie. Essa consisteva in una lunga ed elaborata descrizione di un 

oggetto, la cui identità veniva svelata soltanto al termine del componimento. 215  La dubbia 

autenticità del capitolo, tuttavia, rende estremamente difficile comprendere quale fosse lo scopo di 

tali giochi linguistici.216 Ciò non toglie che, se, nel caso dello Xunzi, risulta impossibile individuare 

con un certo grado di sicurezza la funzione degli indovinelli del capitolo 26, non si può dire lo 

stesso di diversi altri esempi di indovinelli, contenuti nei testi più antichi della letteratura cinese.    

 

L’indovinello come rimostranza indiretta nei testi di epoca Han 

 

Una tipologia di indovinello piuttosto diffusa in vari testi compilati in epoca Han è rappresentata 

dalle cosiddette “rimostranze indirette” (fengjian 諷諫). Come spiegato da David Schaberg, la 

rimostranza indiretta è un genere di discorso critico, che si caratterizza per una struttura ben precisa. 

Il racconto prevede di solito il dialogo tra un sovrano e un suo suddito. All’inizio, il sovrano prende 

una decisione insensata o non consona alle norme rituali, proibendo di avanzare qualsiasi tipo di 

rimostranza. Il suddito riesce comunque a farsi ricevere dal sovrano e, nel corso dell’udienza, gli 

espone la propria critica in maniera velata, celandola dietro espedienti di vario tipo, che possono 

                                                           
213 KNECHTGES, “Riddles as a Poetry…”, p. 1-2. Per maggiori informazioni sulla genesi e le caratteristiche del fu, si 

veda Martin KERN, “Western Han Aesthetics and the Genesis of the Fu”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 2003, vol. 

LXII, No. 3, p. 383-437.   
214 KNECHTGES, “Riddles as a Poetry…”, p. 3. 
215 KNECHTGES, “Riddles as a Poetry…”, p. 21; Jui-Lung SU, “The Patterns and Changes of Literary Patronage in the 

Han and Wei” in Alan K. L. Chang, Yuet-Keung Lo (a cura di), Interpretation and Literature in Early Medieval China, 

2010, Albany, State University of New York Press, p. 43-44.  
216 Plaks li definisce “giocosi esercizi d’arguzia”; PLAKS, “Riddle and Enigma…”, cit., p. 230. Knechtges li interpreta 

come “uno dei più importanti antecedenti del fu di epoca Han”; KNECHTGES, “Riddle as a Poetry…”, cit., p. 31. 
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essere un indovinello, una canzone o persino una particolare mimica. Il sovrano infine, rendendosi 

conto di aver sbagliato, corregge il proprio comportamento. 217  Molti di questi aneddoti sono 

ambientati nel periodo delle Primavere ed Autunni o degli Stati Combattenti. È opportuno tuttavia 

precisare che si non si tratta delle trascrizioni di discorsi realmente pronunciati alle corti di epoca 

pre-imperiale, bensì di rielaborazioni letterarie prodotte dagli shi di epoca Han. 218  

Nelle rimostranze indirette espresse attraverso un indovinello, i personaggi raccontano una storia, 

i cui protagonisti, in genere animali, manifestano un comportamento analogo a quello mostrato dal 

sovrano. Questi, inizialmente inconsapevole del fatto che la storia che gli viene narrata è in realtà 

volta a criticare il suo modo di agire, viene coinvolto in una sorta di “gioco di decodificazione” nel 

quale si trova a dover “indovinare” quale sia il senso del racconto che sta ascoltando e a cosa esso si 

riferisca.219 Alcune volte, riesce cogliere da solo il significato delle parole del rimostrante, altre, 

soltanto dopo aver ascoltato la sua spiegazione. Ad ogni modo, una volta realizzato il suo errore, 

egli torna sui suoi passi, rettificando la propria condotta. Lo Hanfeizi, attribuito al maestro legista 

Han Fei 韓非 (280 – 233 a.C.), ma compilato in epoca Han da Liu Xiang, riporta ad esempio un 

famoso aneddoto, ambientato alla corte del Signore di Jingguo 靖國君, Tian Ying 田嬰 (fl. 315 a.C. 

ca.). Nell’aneddoto, un uomo, di cui non viene riportato il nome, riesce a dissuadere il Signore di 

Jingguo dal suo ambizioso progetto di costruire imponenti mura intorno alla città di Xue, 

narrandogli un’enigmatica storia, che ha come protagonista un “grande pesce” (da yu 大魚):220 

 

Il Signore di Jingguo era intenzionato a far erigere le mura intorno alla città di Xue ed aveva per 

questo ricevuto le rimostranze di molti dei suoi attendenti. Così, disse al suo messaggero: «Non 

riportatemi più alcun messaggio.» Un giorno, un uomo di Qi domandò di essere ricevuto, 

dicendo: «Chiedo di pronunciare solo tre parole. Possa io essere bollito vivo, se dovessi 

proferirne una di più.» Il Signore di Jingguo, dunque, lo ricevette, e l’ospite, affrettandosi ad 

entrare, disse: «Mare, grande, pesce.» Dopodiché, corse via. Il Signore di Jingguo disse: 

«Chiedo di ascoltare la spiegazione delle tue parole.» L’ospite replicò: «Non oso giocare con la 

morte.» Il Signore disse: «Voglio che tu me la dica.» Egli allora rispose: «Avete mai sentito 

parlare del grande pesce? Le reti non possono fermarlo e le frecce non possono colpirlo, ma, se 

viene trascinato fuori dall’acqua, persino le formiche possono fare di lui quello che vogliono. 

Adesso, Qi è il Vostro mare. Siete il sovrano di Qi da molto tempo. Perché dare tanta 

importanza a Xue?» Se perdeste Qi, anche se aveste elevato le mura di Xue fino al cielo, ciò non 

                                                           
217 David SCHABERG, “Playing at Critique: Indirect Remonstrance and the Formation of the Shi Identity”, Martin 

Kern (a cura di), Text and Ritual in Early China, 2005, Seattle, University of Washington Press, p. 197. 
218 SCHABERG, “Playing at Critique…”, p. 197-218. 
219 SCHABERG, “Playing at Critique…”, p. 197. 
220 SCHABERG, “Playing at Critique…”, p. 198. 
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servirebbe a nulla.» Il Signore di Jingguo disse: «Bene.» Dopodiché desistette e non fece 

costruire le mura.221 

靖郭君將城薛，客多以諫者。靖郭君謂謁者曰：「毋為客通。」齊人有請見者曰：「臣

請三言而已。過三言，臣請烹。」靖郭君因見之。客趨進，曰：「海大魚。」因反走。

靖郭君曰：「請聞其說。」客曰：「臣不敢以死為戲。」靖郭君曰：「願為寡人言之。」

答曰：「君聞大魚乎？網不能止，繳不能絓也，蕩而失水，螻蟻得意焉。今夫齊亦君之

海也。君長有齊，奚以薛為？君失齊，雖隆薛城至於天猶無益也。」靖郭君曰：「善。」

乃輟，不城薛。 

 

Il grande pesce, che, se trascinato fuori dall’acqua, perde tutta la sua invulnerabilità, non è altro che 

il Signore di Jingguo. Questi, infatti, inseguendo il progetto di far costruire le mura di Xue, rischia 

di trascurare il proprio stato, permettendo così a chiunque di spodestarlo con grande facilità. Il 

sovrano, non appena, grazie alla spiegazione del suo suddito, comprende il senso della storia che gli 

è stata narrata, cambia immediatamente idea e rinuncia alla costruzione delle mura. Nello Han Shi 

waizhuan 韓詩外傳,222 viene raccontato come Sunshu Ao 孫叔敖, ministro alla corte di re Zhuang 

di Chu 楚莊王 (r. 613 – 591 a.C.), riesca a convincere quest’ultimo a non attaccare lo stato di Jin, 

servendosi di una singolare storia, in cui, come nel caso del grande pesce, gli animali che fungono 

da protagonisti presentano un modo di agire analogo a quello del sovrano.223 

 

Re Zhuang di Chu stava per mandare le truppe ad attaccare Jin ed informò i suoi ministri e 

grandi dignitari, precisando: «Chiunque osi fare rimostranze, sarà condannato a morte senza 

possibilità di grazia.» Sunshu Ao disse: «Ho sentito dire che temere la severità della frusta e del 

bastone e non osare rimproverare il proprio padre significa non essere filiali, e che temere la 

punizione della condanna a morte e non osare rimproverare il proprio sovrano significa non 

essere ministri leali.» Così entrò e rimproverò il sovrano, dicendo: «Su un olmo del mio 

giardino, c’era una cicala che agitava le ali e cantava malinconicamente. Essa voleva bere un 

sorso di limpida rugiada, ma non sapeva che dietro di lei c’era una mantide, che si guardava 

intorno, pronta a catturarla e mangiarla. La mantide, intenzionata a mangiare la cicala, non 

sapeva però che dietro di lei c’era una cincia con la testa sollevata, pronta a cibarsene con una 

beccata. La cincia, desiderosa di mangiare la mantide, non sapeva che sotto di lei c’era un 

                                                           
221 Hanfeizi, 8, p. 418; trad. sulla base di KNECHTGES, “Wit, Humour and Satire…”, cit., p. 86. Lo stesso indovinello 

è contenuto anche nel Zhanguoce 戰國策 e nello Huainanzi; KNECHTGES, “Wit, Humour and Satire…”, p. 85.  
222 Si tratta di un testo attribuito al letterato Han Ying 韓嬰, vissuto sotto gli Han Occidentali. L’opera consiste in una 

serie di aneddoti che dovrebbero servire a spiegare il significato di alcune poesie dello Shijing; David KNECHTGES, 

CHANG Taiping (a cura di), Ancient and Early Medieval Chinese Literature: A Reference Guide, 2010, Leiden, Brill, 

vol. I, p. 334. 
223 SCHABERG, “Playing at Critique…”, p. 199. 
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ragazzo con in mano una fionda, che si avvicinava pian piano, intenzionato a colpirla. Il ragazzo, 

che voleva colpire la cincia, non sapeva di avere davanti a sé un profondo fosso e dietro di sé 

una buca. Tutti costoro consideravano soltanto il guadagno che si presentava davanti a loro, 

senza curarsi del pericolo che stava dietro di loro. Non sono solo gli insetti e le persone comuni 

a fare ciò, ma anche i sovrani. Adesso il mio signore è consapevole di bramare la terra altrui e di 

avere piacere che i suoi ministri muoiano.» Se lo stato non crollò e Jin non venne attaccato fu 

tutto merito di Sunshu Ao.224 

楚莊王將興師伐晉，告士大夫曰：「敢諫者死無赦。」孫叔敖曰：「臣聞：畏鞭箠之嚴，

而不敢諫其父，非孝子也；懼斧鉞之誅，而不敢諫其君，非忠臣也。」於是遂進諫曰：

「臣園中有榆，其上有蟬，蟬方奮翼悲鳴，欲飲清露，不知螳螂之在後，曲其頸，欲攫

而食之也；螳螂方欲食蟬，而不知黃雀在後，舉其頸，欲啄而食之也；黃雀方欲食螳螂，

不知童挾彈丸在下，迎而欲彈之；童子方欲彈黃雀，不知前有深坑，後有窟也。此皆言

前之利，而不顧後害者也，非獨昆蟲眾庶若此也，人主亦然。君今知貪彼之土，而樂其

士卒。」國不怠，而晉國以寧，孫叔敖之力也。 

 

La cicala, la mantide, la cincia e il ragazzo della storia raccontata da Sunshu Ao prestano attenzione 

solo alla preda che hanno davanti a sé e al vantaggio che otterranno dalla sua cattura, senza 

preoccuparsi dei pericoli circostanti. Allo stesso modo, re Zhuang di Chu, pianificando l’attacco 

contro lo stato di Jin, sta considerando soltanto il guadagno che potrebbe ricavarne e non i rischi che 

una simile impresa comporterebbe. Al termine dell’aneddoto, il sovrano, proprio come il Signore di 

Jingguo, dopo aver compreso il senso della storia in seguito alla spiegazione di Sunshu Ao, rinuncia 

al suo rischioso progetto. Anche lo Shiji offre una valida testimonianza di questo genere di 

indovinello nel capitolo 126, intitolato Guji liezhuan (Tradizioni di Rimostranti Umoristici).225 La 

prima parte del capitolo, compilata da Sima Qian, è dedicata a personaggi di bassa estrazione 

sociale, dotati della capacità di rivolgere al proprio sovrano consigli e rimproveri in maniera 

indiretta, tramite l’utilizzo di motti umoristici. Essi riuscivano così nell’impresa di rettificare il suo 

comportamento, senza però incorrere nella sua ira. Nell’aneddoto dedicato al personaggio di 

Chunyu Kun 淳于髡 (385 – 305 a.C. ca.), questi convince re Wei di Qi 齊威王 (378 – 320 a.C.) a 

smettere di bere a dismisura e trascurare i propri doveri di governo, rivolgendogli un indovinello 

                                                           
224 Han Shi waizhuan, 10, p. 359-360; HAN Ying 韓嬰, Han Shi waizhuan 韓詩外傳, Xu Weiyu 許維遹 (a cura di), 

1980, Beijing, Zhonghua Shuju; trad. sulla base di SCHABERG, “Playing at Critique…”, cit., p. 206-207. 
225  BACCINI, “Fuori dal canone…”, cit., p. 218. Per una trattazione dettagliata del capitolo, si veda Timoteus 

POKORA, “Ironical Critics at Ancient Chinese Courts (Shi chi, 126)”, Oriens Extremus, 1973, vol. XX, p. 49-64.  
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basato sulla figura di un “grande volatile” (da niao 大鳥), che non ha né volato né cantato per tre 

anni.226 

 

Chunyu Kun era un uomo di Qi che, pur essendo sposato, viveva a casa della moglie. Egli era 

alto meno di sette chi ed era molto bravo nel dibattere, tant’è che spesso era stato mandato 

presso le corti dei principi feudali, dove non aveva mai subito umiliazioni. Il sovrano Wei di Qi 

era un grande appassionato di indovinelli, amava i piaceri licenziosi e bere tutta la notte. Egli 

era talmente perso nei fumi dell’alcol che non si curava di governare, così aveva affidato la 

gestione degli affari di stato ai suoi ministri e grandi dignitari. I funzionari erano nel caos. I 

principi feudali, tutti insieme invasero lo stato, che era ormai sull’orlo del disastro. In breve 

tempo, nessuno tra i cortigiani osò più fare rimostranze. Chunyu Kun ammonì il re tramite un 

indovinello, dicendogli: «Nel regno, c’è un grande volatile che si è posato nella corte del 

sovrano. Per tre anni, non ha volato né cantato. Di che uccello si tratta?» Il sovrano rispose: 

«Quest’uccello non vola, ma quando lo farà, arriverà dritto in cielo; non canta, ma quando 

canterà, farà rabbrividire.» Chiamò quindi a corte i settantadue magistrati delle prefetture, ne 

ricompensò qualcuno e ne condannò a morte qualche altro, e mobilitò l’esercito mandandolo in 

missione. I principi feudali, intimoriti, restituirono a Qi il territorio occupato. Re Wei regnò per 

altri trentasei anni.227 

淳于髡者，齊之贅婿也。長不滿七尺，滑稽多辯，數使諸侯，未嘗屈辱。齊威王之時喜

隱，好為淫樂長夜之飲，沈湎不治，委政卿大夫。百官荒亂，諸侯并侵，國且危亡，在

於旦暮，左右莫敢諫。淳于髡說之以隱曰：「國中有大鳥，止王之庭，三年不蜚又不鳴，

不知此鳥何也？」王曰：「此鳥不飛則已，一飛沖天；不鳴則已，一鳴驚人。」於是乃

朝諸縣令長七十二人，賞一人，誅一人，奮兵而出。諸侯振驚，皆還齊侵地。威行三十

六年。 

 

Il grande volatile che per tre lunghi anni non ha né volato né cantato costituisce, come accade per 

gli animali dei due precedenti aneddoti, una metafora dell’atteggiamento assunto da re Wei di Qi, il 

quale, ormai da troppo tempo, trascura i suoi doveri di governo. Questi, arrivando da solo alla 

soluzione dell’indovinello, corregge subito il proprio comportamento, ritornando a svolgere i suoi 

compiti.  

                                                           
226 Giulia BACCINI, “Fuori dal Canone: Pratiche e Forme Letterarie di Intrattenimento a Corte (Periodo Han - Inizio 

Wei)” in Attilio Andreini, Trasmetto, Non Creo: Percorsi tra Filologia e Filosofia nella Letteratura Cinese Classica, 

2012, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, p. 218-220. Così come nel caso dell’indovinello del pesce, quello del 

grande volatile compare anche in altri testi, nei quali è però attribuito a re Zhuang di Chu; SCHABERG, “Playing at 

Critique…”, p. 204-205.  
227 Shiji, 126, p. 3195-96; trad. sulla base di KNECHTGES, “Riddle as a Poetry…”, cit., p. 22-23.  
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I tre aneddoti costituiscono dunque una testimonianza del fatto che, in epoca Han, l’indovinello 

era spesso impiegato come espediente linguistico per criticare il sovrano in maniera velata e non 

troppo diretta, così da non offenderlo ed evitare quindi di essere puniti o persino condannati a morte. 

Questo genere di indovinello prendeva la forma di un enigmatico racconto che, in fin dei conti, si 

rivelava essere nient’altro che una metafora del modo di agire insensato e scorretto del sovrano. È 

chiaro dunque che la sua funzione era di carattere prettamente politico. L’obiettivo dei racconti era 

infatti quello di impedire che il sovrano, assumendo un atteggiamento poco virtuoso, prendesse 

decisioni che avrebbero portato lo stato alla rovina. Ciò non toglie, tuttavia, che i testi compilati in 

epoca Han, in particolare lo Hanshu di Ban Gu 班固  (32 – 92 d.C.), conservano anche 

testimonianze di indovinelli, che avevano poco a che fare con la politica e la gestione dello stato, 

bensì avevano come unico fine l’intrattenimento.  

 

L’indovinello come performance di intrattenimento alla corte di Wudi 

 

In base a quanto riportato nell’aneddoto del Guji liezhuan dedicato a Chunyu Kun, è chiaro che 

questi escogita l’idea di rimproverare re Wei narrandogli la storia del grande volatile, in quanto il 

sovrano “era un appassionato di indovinelli” (xi yin 喜隱). Ciò lascia dunque presupporre che 

l’indovinello fosse a volte impiegato anche come forma di intrattenimento nell’ambito della 

corte.228 Un’importante testimonianza di questo utilizzo giocoso dell’indovinello ci proviene da un 

interessante e singolare personaggio vissuto alla corte dell’imperatore Wudi degli Han Occidentali, 

Dongfang Shuo 東方朔 (161 – 86 a.C. ca.). Molte informazioni sulla figura di Dongfang Shuo sono 

contenute in una celebre biografia a lui dedicata, contenuta nello Hanshu. Da essa, sappiamo che 

Dongfang Shuo, orfano di entrambi i genitori, fu cresciuto dal fratello maggiore, e, sin da piccolo, 

mostrò un talento fuori dal comune, una vasta cultura ed una notevole abilità retorica. Nel primo 

anno dell’era Jianyuan 建元 dell’imperatore Wudi (140 a.C.), all’età di ventidue anni, si recò nella 

capitale, dove presentò un memoriale fortemente autocelebrativo con il quale offriva i propri servigi 

all’imperatore. Questi, colpito dalla totale mancanza di umiltà mostrata da Shuo, ritenne che egli 

dovesse essere un uomo fuori dall’ordinario, così accettò il suo appello e lo accolse a corte.229 Nella 

parte iniziale della biografia, Ban Gu racconta un significativo episodio, nel quale Dongfang Shuo 

viene sfidato da un attendente dell’imperatore di nome Guo (Guo sheren 郭舍人), ad una vera e 

propria gara di indovinelli.  

                                                           
228 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 220.  
229  Hanshu, 65, p. 1861; BAN Gu 班固 , Hanshu 漢書 , 1975, Beijing, Zhonghua Shuju; HAN A’rong 韓阿榮 , 
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All’epoca, c’era uno dei giullari di corte preferiti dall’imperatore, l’attendente Guo, il quale, 

essendo dotato di un’inesauribile arguzia, era sempre al suo seguito. Questi una volta disse: 

«Shuo è un presuntuoso! Indovina soltanto per una questione di fortuna e neanche così tante 

volte! Voglio che egli provi di nuovo a risolvere un indovinello. Se ci riuscirà, io accetterò di 

subire cento bastonate, se fallirà, io riceverò in dono una fascia di seta.» Così, coprì con una 

tazza un fungo di forma ovale che cresce sugli alberi e chiese a Shuo di indovinare di cosa si 

trattasse. Shuo disse: «È un sottocoppa.» L’attendente rispose: «Lo sapevo che non sarebbe 

riuscito ad indovinare.» Shuo allora replicò: «La carne fresca diventa stufato, la carne essiccata 

diventa straccetti; sugli alberi è una pianta, sotto una tazza diventa un sottocoppa.» L’imperatore 

ordinò al supervisore dei giullari di corte di picchiare l’attendente, il quale, non sopportando il 

dolore, urlava disperato.230 Shuo, prendendosi gioco di lui, disse: «Ugh (duo 咄), bocca pelata 

(kou wu mao 口無毛), voce tutta costernata (sheng ao ao 聲謷謷), nell’aria è rimbombata (kao 

yi gao 尻益高).» Infuriato, l’attendente esclamò: «Shuo sta osando oltraggiare ed umiliare un 

attendente del Figlio del Cielo! Deve essere giustiziato pubblicamente.» L’imperatore chiese a 

Shuo: «Perché lo stai umiliando?» Questi rispose: «Non oserei mai umiliarlo! Gli ho 

semplicemente rivolto degli indovinelli.» «Che indovinelli?» Disse l’imperatore. Shuo rispose: 

«”Bocca pelata” sta per la porticina del cane (gou dou 狗竇); “voce tutta costernata” sta per un 

uccellino che alla sera ha fame (niao bu kou 鳥哺鷇); “nell’aria è rimbombata” sta per “una gru 

che si piega per beccare” (he mian zhuo 鶴俛啄).» L’attendente, però, non accettando la 

sconfitta, esclamò: «Voglio ancora una volta rivolgere a Shuo degli indovinelli. Se non li saprà 

risolvere, anche lui dovrà essere bastonato.» Così compose per lui delle rime umoristiche prive 

di senso: «Comando, vaso, dente-sporgente (ling hu ju 令壺齟); vecchiaia, cipresso, fango-

dipendente (lao bai tu 老柏塗); yi-you-ya (伊優亞); yi-ou-ya (狋吽牙). Che significa?» Shuo 

disse: «Comando sta per ordine (ming 命). Vaso è l’oggetto in cui si conservano [le razioni] 

(cheng 盛). Dente-sporgente è un dente al di fuori delle conformazioni (bu zheng 不正). 

Vecchiaia è ciò per cui gli uomini hanno riverenza (ren suo jing 人所敬). Cipresso è dei 

fantasmi la residenza (gui zhi ting 鬼之廷). Fango-dipendente è un sentiero in marcescenza 

(jian ru jing 漸洳徑). Yi-you-ya sono parole ondeggianti (ci wei ding 辤未定). Yi-ou-ya sono 

due cani litiganti (liang quan zheng 兩犬爭).»231 Qualunque cosa Guo chiedesse, Shuo era 

sempre in grado di trovare una risposta, adattando di volta in volta le parole a qualsiasi 

circostanza, in modo che nessuno potesse sconfiggerlo. Tutta la corte rimase a bocca aperta. 

                                                           
230 Hanshu, 65, p. 2844; trad. sulla base di Burton WATSON, Courtier and Commoner in Ancient China: Selections 

from the “History of the Former Han” by Pan Ku, New York, Columbia University Press, 1974, cit., p. 81-82. 
231 Hanshu, 65, p. 2844-45.; trad. sulla base di BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 226-227. 
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L’imperatore promosse Shuo al ruolo di “Gentiluomo al Seguito del Sovrano”, mostrando nei 

suoi confronti grande favore e riconoscenza.232 

時有幸倡郭舍人，滑稽不窮，常侍左右，曰：「朔狂，幸中耳，非至數也。臣願令朔復

射，朔中之，臣榜百，不能中，臣賜帛。」乃覆樹上寄生，令朔射之。朔曰：「是寠藪

也。」舍人曰：「果知朔不能中也。」朔曰：「生肉為膾，乾肉為脯；著樹為寄生，盆

下為寠數。」上令倡監榜舍人，舍人不勝痛，呼謈。朔笑之曰：「咄！口無毛，聲謷謷，

犊益高。」舍人恚曰：「朔擅詆欺天子從官，當棄巿。」上問朔：「何故詆之？」對曰：

「臣非敢詆之，乃與為隱耳。」上曰：「隱云何？」朔曰：「夫口無毛者，狗竇也；聲

謷謷者，鳥哺鷇也；尻益高者，鶴俛啄也。」舍人不服，因曰：「臣願復問朔隱語，不

知，亦當榜。」即妄為諧語曰：「令壺齟，老柏塗，伊優亞，狋吽牙。何謂也？」朔曰：

「令者，命也。壺者，所以盛也。齟者，齒不正也。老者，人所敬也。柏者，鬼之廷也。

塗者，漸洳徑也。伊優亞者，辭未定也。狋吽牙者，兩犬爭也。」舍人所問，朔應聲輒

對，變詐鋒出，莫能窮者，左右大驚。上以朔為常侍郎，遂得愛幸。 

 

Già dall’inizio dell’aneddoto, appare chiaro che Dongfang Shuo doveva essere famoso per la sua 

bravura nella creazione e nella risoluzione di indovinelli di ogni tipo. È proprio questa, infatti, la 

ragione che spinge l’attendente Guo, convinto che la fama di Shuo sia del tutto immeritata, a sfidare 

quest’ultimo, alla presenza dell’imperatore, nella risoluzione di un indovinello da lui ideato, 

accettando persino di essere picchiato in caso di sconfitta. L’indovinello in questione appartiene alla 

tipologia shefu 射覆. She, il cui significato principale è quello di “colpire” o “fare centro” era 

anticamente utilizzato anche nell’accezione di “indovinare”, mentre fu vuol dire “coprire”. Il gioco 

infatti prevedeva che un oggetto venisse coperto e che i partecipanti, due o più persone, 

indovinassero di cosa si trattasse.233 L’oggetto scelto dall’attendente Guo è una pianta dalla forma 

piatta e tonda che cresce in genere sulla corteccia degli alberi, ma Shuo afferma subito con certezza 

che si tratta di un sottocoppa. Guo, a quel punto, crede di avere la vittoria in pugno, ma Shuo, con 

straordinaria prontezza di ingegno, fornisce immediatamente una spiegazione più che logica nonché 

ricca di arguzia alla sua risposta, basata sull’idea che gli oggetti possano assumere un’altra natura 

ed un altro nome a seconda dell’utilizzo che se ne fa. In questo senso, la pianta piatta e rotonda, una 

volta posta sotto una tazza, può essere considerata un sottocoppa. L’attendente, a questo punto, è 

costretto a sottoporsi alle bastonate come promesso, ma la sfida in realtà non finisce qui. Quando 

infatti Guo, mentre viene picchiato, urla “bao 謈 ”, un’espressione di dolore, Shuo, volendo 

                                                           
232 Hanshu, 65, p. 2845; trad. sulla base di WATSON, Courtier and Commoner…, cit., p. 82. 
233 LI Zheng 李錚, “Shefu qingtan: shefu de liucheng ji yanbian” 射覆漫談：射覆的流程及衍變, Jiaoyu jia 教育家, 

2017, vol. IX, p. 72.  
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probabilmente dare l’ennesima prova della sua abilità, coglie l’occasione per comporre un 

commento che rima con l’esclamazione del rivale. 234 Questi, umiliato dall’atteggiamento 

canzonatorio di Shuo, lo accusa di farsi gioco della sua sofferenza, suggerendo addirittura 

all’imperatore di punirlo con la pubblica esecuzione; Shuo però si affretta a spiegare che le sue 

parole non sono altro che un ulteriore indovinello, volendo sottolineare come, anche stavolta, Guo 

abbia dimostrato di possedere un’abilità linguistica talmente mediocre che non solo non ha colto il 

significato dell’enigma, ma non è stato neppure in grado di comprendere il fatto stesso che si 

trattasse di un indovinello. L’attendente, allora, in un ultimo disperato tentativo di sconfiggere il 

rivale, compone per lui delle “rime umoristiche” (xieyu 諧語) da interpretare. Nonostante queste, 

considerate nel loro complesso, fossero in realtà del tutto prive di senso, Shuo riesce comunque a 

trovare una risposta basata sull’interpretazione del significato di ciascun carattere, lasciando così 

l’intera corte a bocca aperta. Nella parte conclusiva dell’aneddoto, viene spiegato chiaramente come 

il talento di cui era dotato Dongfang Shuo consisteva in una capacità linguistica fuori dal comune, 

che gli consentiva di giocare con le parole, modificandone l’uso e il significato, con un’abilità tale 

che nessuno era in grado di sconfiggere le sue argomentazioni (mo neng qiong zhe 莫能窮者).   

L’episodio dello Hanshu lascia presupporre che, in epoca Han e, nello specifico alla corte di 

Wudi, una delle funzioni attribuite all’indovinello dovesse essere quella di performance di 

intrattenimento, volta a far divertire l’imperatore. Gli indovinelli pronunciati da Dongfang Shuo e 

dall’attendente Guo, infatti, sono da loro inventati e risolti in maniera del tutto improvvisata alla 

presenza di Wudi, il quale assiste all’intera scena in qualità di spettatore.235 Da quanto riportato 

nell’aneddoto, sembra che il sovrano gradisse non poco il genere di esibizione realizzata dai due 

personaggi, tant’è che, al termine della loro sfida a colpi di indovinelli, egli, piacevolmente colpito 

dall’eccezionale performance linguistica di Dongfang Shuo, lo promuove di rango e inizia a 

trattarlo con grande favore e riconoscenza. L’aneddoto lascia inoltre intendere che l’utilizzo di 

giochi linguistici per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento a corte fosse una pratica 

piuttosto comune. Non a caso, proprio all’inizio, l’attendente Guo afferma che la sfida da lui 

lanciata a Dongfang Shuo deriva dalla sua convinzione che, se questi, in altre circostanze, si è 

dimostrato in grado di risolvere degli indovinelli, ciò è dipeso soltanto da una pura casualità e non 

da una sua effettiva bravura. È ragionevole dunque pensare che non fosse la prima volta che Shuo si 

trovava nella situazione di cimentarsi nell’invenzione e risoluzione di giochi linguistici di fronte al 

sovrano.  

                                                           
234 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 225. 
235 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 228. 
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Knechtges sottolinea come Dongfang Shuo sia uno dei tanti personaggi della storia cinese la cui 

vita è stata fortemente romanzata nel corso dei secoli, perciò molte delle storie che lo riguardano 

devono essere considerate in realtà pura finzione.236 Che alcuni dei racconti su di lui non siano 

attendibili o siano difficilmente credibili è innegabile. Basti pensare che, in un’altra biografia 

dedicata a Dongfang Shuo, inclusa nel capitolo Guji Liezhuan dello Shiji, si narra che Shuo, grazie 

alle ricompense ricevute dall’imperatore, era abbastanza ricco da potersi permettere di cambiare una 

moglie all’anno e di sceglierla tra le fanciulle più belle di Chang’an. 237  Se da una parte è 

impossibile stabilire con sicurezza quanta verità ci sia in ciascuno dei bizzarri episodi tramandati 

sulla sua vita, quella che però appare certa è proprio la sua arguzia, la sua capacità di divertire 

giocando con il linguaggio, che, nello stesso Hanshu, viene più volte sottolineata. Il testo definisce 

la sua abilità, utilizzando le tre espressioni huixiao 詼笑, kouxie cigei 口諧辤給 e huizhao 詼啁.238 

Nella prima, il carattere hui ha il significato di “scherzare utilizzando un linguaggio arguto” (huixie 

詼諧 o xixue 戲謔), perciò huixiao può essere tradotto come “far ridere scherzando in modo arguto”. 

239 Nella seconda, xie è sinonimo di hui e gei va in questo caso inteso nella sua accezione di 

“sveglio”, “arguto” (minjie 敏捷); essa può essere quindi resa come “abile nell’utilizzare parole 

argute”. 240  Nella terza, il carattere zhao significa “prendere in giro” (chaoxiao 嘲笑), dunque 

huizhao può essere interpretato come “prendersi gioco di qualcuno scherzando in modo arguto”.241 

È possibile dunque considerare la sfida di indovinelli tra Dongfang Shuo e l’attendente Guo come 

un episodio abbastanza attendibile e i giochi linguistici in esso riportati come una valida 

testimonianza del fatto che, in epoca Han Occidentale, l’indovinello esisteva non solo come mezzo 

per esprimere in maniera velata e non troppo diretta una critica nei riguardi del sovrano, ma anche 

come forma di intrattenimento a corte.  

 

I giochi linguistici dello Shishuo xinyu e la nascita dell’indovinello come tipologia letteraria 

 

Così come diversi testi di epoca Han, anche lo Shishuo xinyu, nei capitoli XI e XXIV, ovvero Jiewu 

(Prontezza d’Ingegno) e Jian’ao (Rudezza e Arroganza), contiene alcuni significativi esempi di 

indovinelli. Tuttavia, se paragonati agli enigmatici racconti utilizzati come rimostranze indirette ed 

ai giochi linguistici di Dongfang Shuo, che consistevano in un’abile manipolazione del significato 

dei caratteri, gli indovinelli in cui si cimentano i protagonisti dello Shishuo xinyu presentano una 

                                                           
236 KNECHTGES, “Wit, Humour, and Satire…”, p. 88. 
237 Shiji, 126, p. 3205; POKORA, “Ironical Critics…”, p. 56.  
238 Hanshu, 65, p. 2860-63; BACCINI, “The Xiaolin as a Paiyou Xiaoshuo…”, p. 165. 
239 Hanyu da cidian 漢語大詞典, 1998, Shanghai, Hanyu Da Cidian Chubanshe, vol. XI, p. 162. 
240 Hanyu da cidian, vol. IX, p. 824. 
241 Hanyu da cidian, vol. III, p. 389. 
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struttura completamente diversa. Essi infatti sono basati sulla scomposizione e ricombinazione dei 

caratteri.  

È opportuno precisare che questo modo criptico di combinare i caratteri veniva già impiegato in 

epoca Han Orientale (25 – 220 d.C.) come tecnica divinatoria, ovvero per realizzare la previsione di 

eventi futuri. Lo Hou Hanshu 后漢書, in particolare, conserva alcune testimonianze di questa 

particolare pratica, nota come “glifomanzia”,242 e variamente attestata con le espressioni chaizi 拆

字 (separazione dei caratteri), cezi 測字 (interpretazione dei caratteri), pozi 破字 (dissezione dei 

caratteri) o xiangzi 相字 (analisi della forma dei caratteri).243 Essa prevedeva infatti che un dato 

carattere venisse scomposto; dopodiché, il nuovo carattere o i nuovi caratteri risultanti da tale 

ricombinazione venivano interpretati come un presagio, un segno della futura realizzazione di un 

determinato avvenimento.244 La glifomanzia, così come tutte le altre tecniche divinatorie, tra cui la 

più diffusa risulta essere l’interpretazione dei sessantaquattro esagrammi del “Classico dei 

Mutamenti”, era un’arte padroneggiata da particolari figure, note nei testi con il termine fangshi.245 

Sin dall’epoca di Qin Shihuang 秦始皇 (259 – 210 a.C.), i fangshi o “maestri di arti esoteriche”246, 

grazie alle loro conoscenze nel campo non solo della divinazione, ma anche della medicina, 

dell’astrologia e delle arti magiche, ricoprivano un ruolo piuttosto significativo nell’ambito della 

corte. A loro, era infatti affidata un’ampia gamma di importanti compiti, che andavano 

dall’interpretazione di presagi attraverso le diverse tecniche di divinazione, all’offerta di sacrifici, 

all’invocazione di divinità, alla cura di malattie, all’individuazione di metodi per il prolungamento 

della vita.247 Nel periodo compreso tra la fine degli Han Occidentali e l’ascesa degli Han Orientali, i 

fangshi si dedicarono alla stesura di testi di natura assai eterogenea, noti dalle fonti come chen wei  

讖緯 , letteralmente “divinazione e trama” 248  o tu chen 圖讖 , letteralmente “diagrammi e 

profezie”,249 ma oggi identificati con la generica definizione di “apocrifi”. Questi scritti, di cui 

rimangono soltanto frammenti contenuti in altre opere, comprendevano molte profezie, ma anche 

                                                           
242 Joseph NEEDHAM, Science and Civilsation in China, 1954, Cambridge, Cambridge University Press, vol. II, cit., p. 

364. 
243 Richard E. STRASSBERG, “Glyphomantic Dream Anecdotes”, in David Schaberg, Jack W. Chen (a cura di), Idle 

Talk: Gossip and Anecdote in Traditional China, 2014, Berkeley, University of California Press, p. 178. 
244  Jan Jacob Maria DE GROOT, “On Chinese Divination by Dissecting Written Characters”, T’oung Pao, vol. I, No. 3, 

1890, p. 239-243. 
245 Kennet J. DE WOSKING, Doctors, Diviners and Magicians of Ancient China: Biographies of Fang-shih, 1987, 

New York, Columbia University Press, p. 22-29.  
246 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 230. 
247 CHENG Lifang 程麗芳, “Lun Qin Han shiqi de fangshi wenhua” 論秦漢時期的方士文化, Mei yu shi dai 美與時代, 

2011, No. 422, p. 47-49. 
248 Anne CHENG, Storia del Pensiero Cinese, 2000, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, vol. I, p. 315-316. 
249 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 230.  
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dati di astrologia, etimologie e glosse.250 Uno dei frammenti, contenuto nel capitolo 1 dello Hou 

Hanshu e riguardante Guangwu 光武 (6 a.C. – 57 d.C.), il primo imperatore degli Han Orientali, 

riporta proprio un esempio di glifomanzia.251 

 

Mao e jin ristabiliranno la virtù divenendo il Figlio del Cielo252 

卯金修德為天子  

 

Come spiega Giulia Baccini, “mao 卯 e jin 金 sono due parti del carattere liu 劉, il cognome degli 

imperatori Han. Lo scopo della profezia era quello di spronare l’imperatore Guangwu ad annunciare 

al Cielo il ritorno della dinastia Han, dopo il breve interregno di Wang Mang 王莽 (45 a.C. – 23 

d.C.)”.253 Questa particolare tecnica divinatoria veniva spesso impiegata nell’interpretazione dei 

sogni.254 Un significativo esempio di tale utilizzo è riportato in un altro passo dello Hou Hanshu, 

incluso nel capitolo 26. La profezia stavolta riguarda Cai Mao 蔡茂 (24 a.C. – 47 d.C.),255 ministro 

e uomo di lettere che ricoprì importanti posizioni burocratiche alla corte di Guangwu.256  

 

Mentre si trovava a Guanghan, Cai Mao sognò che era seduto nel salone della sua residenza e 

sulla trave più alta c’erano tre spighe di grano. Egli saltava per prenderle e riusciva a cogliere la 

spiga centrale, ma poi la perdeva. Chiese allora spiegazioni all’archivista Guo He. Questi si alzò 

e si congratulò con lui, dicendo: «Il salone rappresenta un palazzo. La trave più alta con le 

spighe di sopra rappresenta il più alto salario ricevuto dai ministri. Il fatto che prendete la spiga 

centrale significa che riceverete la seconda delle tre più alte cariche burocratiche. I caratteri he 

禾 (grano) e shi 失 (perdere), combinati insieme, formano il carattere zhi 秩 (rango). Anche se il 

sogno dice che perdete [la spiga], riceverete una carica remunerata. Se avete delle mancanze che 

vi rendono inadatto a tale posizione, fate in modo di rimediare. Dieci mesi dopo, Cai Mao vide 

la realizzazione del presagio e promosse He al rango di attendente.257 

茂初在廣漢，夢坐大殿，極上有三穗禾，茂跳取之，得其中穗，輒復失之。以問主簿郭

賀，賀離席慶曰：「大殿者，宮府之形象也。極而有禾，人臣之上祿也。取中穗，是中

                                                           
250 Hans VAN ESS, “The Apocryphal Texts of the Han Dynasty and the Old Text/New Text Controversy”, T’oung Pao, 

1999, vol. LXXXV, p. 30-36. 
251 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 230.  
252 Hou Hanshu, 1, p. 22; FAN Ye 范曄, Hou Hanshu 后漢書, 1973, Beijing, Zhonghua Shuju; trad. sulla base di 

BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 230, n. 52. 
253 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 230-231, n. 52. 
254 STRASSBERG, “Glyphomantic Dream…”, p. 181. 
255 DE GROOT, “On Chinese Divination…”, p. 243.  
256 DE CRESPIGNY, A Biographical Dictionary…, p. 27-28.  
257 Hou Hanshu, 26, p. 908; trad. sulla base di DE GROOT, “On Chinese Divination…”, cit., p. 243-244. 
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台之位也。於字禾失為秩，雖曰失之，乃所以得祿秩也。袞職有闕，君其補之。」旬月

而茂徵焉，乃辟賀為掾。 

 

Come notato da Richard Strassberg, i racconti che contengono esempi di glifomanzia applicata 

all’interpretazione dei sogni, sono caratterizzati da uno schema ricorrente, che è possibile 

riscontrare nell’aneddoto di cui è protagonista Cai Mao. Il racconto inizia in genere con un 

personaggio che fa un sogno, ma non ne comprende il significato. Egli, dunque, per saperne di più 

chiede l’aiuto di un secondo personaggio, che può essere sua moglie, un amico, un maestro di arti 

esoteriche o, come in questo caso, un membro della sua corte. Questi, combinando o dividendo 

alcuni dei caratteri utilizzati dal primo personaggio per la descrizione del sogno, riesce a darne una 

specifica interpretazione, che, nel giro di poco tempo, si rivela pienamente esatta. 258  Come 

dimostrano i due esempi qui riportati, questa interpretazione enigmatica dei caratteri era impiegata 

soprattutto per la previsione di avvenimenti legati allo stato e alla politica, come il destino di un 

ministro, di un sovrano o di un’intera dinastia.259  

Anche nei primi tre aneddoti del capitolo XI dello Shishuo xinyu, gli indovinelli inventati e 

risolti da Cao Cao dal suo fidato ministro Yang Xiu, sono costruiti attraverso la stessa tecnica di 

scomposizione o ricomposizione dei caratteri che in epoca Han veniva utilizzata a scopo divinatorio. 

Nell’aneddoto 1, l’autore dell’indovinello è Cao Cao, mentre Yang Xiu è l’unico tra i presenti che si 

dimostra in grado di risolvere l’enigma. 

 

Yang Dezu (Yang Xiu)260 era archivista presso re Wu di Wei (Cao Cao)261. All’epoca, stavano 

costruendo la porta della cancelleria. Quando stavano iniziando a montare le travi, Cao Cao uscì 

a vedere i lavori. Fece incidere sulla porta il carattere huo (vita) e se ne andò. Quando Yang lo 

vide, diede ordine di distruggerla e infine disse: «Il carattere huo inciso sulla porta sta per il 

carattere kuo (largo). Sua Eccellenza in realtà non trova la porta di suo gradimento, poiché la 

considera troppo grande.»262 

                                                           
258 STRASSBERG, “Glyphomancy Dream…”, p. 179-181. 
259 Bernhard FÜHRER, “Seers and Jesters: Predicting the Future and Punning by Graph Analysis”, East Asian Science, 

Technology, and Medicine, 2006, No. 25, p. 49; BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 230. 
260 Nome di cortesia di Yang Xiu, letterato e funzionario al servizio di Cao Cao. Dopo aver ricoperto per diversi anni la 

carica di Archivista (zhubu 主簿), rimase implicato in uno scandalo politico riguardante la successione al trono e fu 

condannato a morte con l’accusa di tradimento; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 633. 
261 Nome postumo di Cao Cao 曹操 (155 – 220). Dopo la caduta della dinastia Han Orientale, assunse il controllo della 

parte settentrionale dell’Impero, dove il figlio Cao Pi 曹丕 (187 – 226), subito dopo la sua morte, fondò lo Stato di Wei 

(220 – 265), assumendo il titolo di imperatore. Oltre ad essere un grande stratega militare, era anche un abile poeta e 

calligrafo; A Biographical Dictionary…, p. 35; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 611-12.  
262 Shishuo xinyu, 11/1, p. 557; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 313. 
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楊德祖為魏武主簿，時作相國門，始搆榱桷，魏武自出看，使人題門作「活」字，便去。

楊見，即令壞之，既竟，曰：「門中『活』，『闊』字，王正嫌門大也。」 

 

In questo caso, la soluzione dell’indovinello si basa su un processo intuitivo di ricomposizione. Il 

carattere huo 活 (vita), disegnato da Cao Cao sulla porta della cancelleria, costituisce infatti la 

componente fonetica del carattere kuo 闊 (largo); nella grafia del carattere, essa si inserisce proprio 

al centro del radicale men 門, che funge da portatore di senso. Incidendo sulla porta il carattere huo, 

dunque, l’intenzione di Cao Cao è quella di comporre il carattere kuo, per indicare che la porta sta 

venendo di misura troppo grande. La risoluzione dell’indovinello presentato nell’aneddoto 2, invece, 

prevede un opposto processo di scomposizione. Ancora una volta, Cao Cao inventa l’indovinello, 

ma, fra tutti i suoi ministri, solo Yang Xiu riesce a decifrarlo. 

 

Qualcuno offrì a Cao Cao una coppa di latte cagliato. Questi ne assaggiò un po’ e scrisse sul 

coperchio il carattere he (unire), mostrandolo a tutti i presenti. Nessuno però riusciva a capire. 

Quando fu il turno di Yang Xiu, questi assaggiò e disse: «Sua Maestà sta invitando ciascuno a 

bere un sorso. Che cosa state aspettando?»263 

人餉魏武一桮酪，魏武噉少許，蓋頭上題「合」字以示眾，眾莫能解。次至楊脩，脩便

噉，曰：「公教人噉一口也，復何疑！」 

 

Il carattere he 合, scritto da Cao Cao sulla coppa di latte cagliato, deve essere in questo caso 

interpretato prendendo in considerazione le sue singole componenti. Esso risulta così costituito dai 

tre caratteri ren 人, yi 一 e kou 口, i quali, come giustamente intuito da Yang Xiu, devono essere 

intesi nel loro significato letterale, ovvero “ciascuno un sorso”. Si tratta dunque di un singolare 

espediente ideato da Cao Cao per invitare i presenti a bere dalla tazza. Lo stesso meccanismo di 

scomposizione dei caratteri è alla base della risoluzione di un altro indovinello, composto da Lü An 

per Xi Xi, fratello del celebre poeta e suo grande amico Xi Kang. L’aneddoto non si trova però 

nello stesso capitolo, bensì nel capitolo XXIV, Jian’ao (Rudezza e Arroganza).  

 

Xi Kang e Lü An264 erano ottimi amici. Tutte le volte che uno aveva nostalgia dell’altro, si 

mettevano in viaggio percorrendo anche mille li pur di vedersi. Una volta, Lü An andò a trovare 

                                                           
263 Shishuo xinyu, 11/2, p. 557-578; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

313-314. 
264 Lü An (? – 262) era un caro amico di Xi Kang. Nel 262, Lü Xun 呂巽, fratello maggiore di Lü An, si macchiò di 

adulterio giacendo con sua moglie. A quel punto, per allontanare da sé qualsiasi sospetto, accusò Lü An di mancanza di 

pietà filiale nei confronti della madre. Sima Zhao ordinò dunque che Lü An fosse imprigionato. Xi Kang, chiamato a 
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Xi Kang, ma questi non era in casa. Xi (Xi Xi)265 uscì ad accoglierlo, ma egli non entrò. Scrisse 

sulla porta il carattere feng (fenice) e se ne andò. Xi non ne capì la ragione, ma ne fu contento. Il 

carattere feng, in realtà, stava per “uccello comune”.266 

嵇康與呂安善，每一相思，千里命駕。安後來，值康不在，喜出戶延之，不入，題門上

作「鳳」字而去。喜不覺，猶以為欣。故作「鳳」字，凡鳥也。 

 

Come per il carattere he dell’aneddoto precedente, la corretta interpretazione del carattere feng 鳳

prevede la lettura delle sue singole componenti, ovvero la componente fonetica fan 凡 (comune) ed 

il radicale niao 鳥 (uccello). I tre indovinelli finora analizzati si caratterizzano per l’utilizzo di un 

meccanismo di risoluzione abbastanza semplice, che Cao Yuefu, nel suo articolo su questo genere 

di giochi linguistici, definisce “dissezione diretta” (zhijie chaizi 直接拆字). Nella dissezione diretta, 

la lettura visiva delle singole componenti dei caratteri conduce direttamente alla soluzione 

dell’enigma.267  L’indovinello contenuto nel terzo aneddoto del capitolo XI, invece, si distacca 

leggermente dai precedenti, in quanto la sua risoluzione si basa su un meccanismo diverso e più 

complesso, classificato da Cao Yuefu come “dissezione indiretta” (jianjie chaizi 簡介拆字). In 

questo tipo di scomposizione, i caratteri che si hanno di fronte possiedono una valenza metaforica 

ed alludono in realtà ad altri caratteri di significato simile, ma di struttura diversa, ed è su questi 

ultimi che va operata la scomposizione che conduce poi alla soluzione dell’indovinello.268  

 

Una volta, Cao Cao si trovò a passare sotto la stele di Cao E269 in compagnia di Yang Xiu, e 

vide incisi sulla parte posteriore della stele gli otto caratteri huangjuan youfu waisun jijiu (seta 

grezza di colore giallo, giovane sposa, nipote, mortaio per le spezie). Cao Cao chiese a Yang 

Xiu: «Hai capito?» Questi rispose: «Sì.» Il sovrano disse: «Non dirmelo! Lascia che io ci rifletta 

un po’.» Dopo che avevano camminato per trenta li, Cao Cao infine disse: «Ci sono arrivato!» 

Ordinò dunque a Yang Xiu di annotare separatamente ciò che sapeva. Questi scrisse: 

«Huangjuan (seta grezza di colore giallo) sta per sesi (seta colorata) e questi due caratteri uniti 

                                                                                                                                                                                                 
testimoniare, intervenne in difesa dell’amico e raccontò tutta la verità, ma entrambi vennero infine condannati a morte 

per aver osato opporsi a Sima Zhao; Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 589.  
265 Xi Xi 嵇喜 (III secolo), il cui nome di cortesia era Gongmu 公穆, era il fratello maggiore di Xi Kang; Shih-shuo 

hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 539. 
266 Shishuo xinyu, 24/4, p. 764; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 425. 
267 CAO Yuefu 曹樂夫, “Zimi zhong de chaizi xin lun” 字謎中的拆字新論, Xiangnan xueyuan bao 湘南學院學報, 

2010, vol. XXXI, No. 4, p. 51-52. 
268 CAO, “Zimi zhong de…”, p. 53-54. 
269 Cao E (130 – 143 d.C.) era la figlia del sacerdote Cao Xu 曹盱. Questi, nel 143 d.C., morì annegato nel corso del rito 

in onore di una divinità del fiume. La giovane e devota fanciulla, disperata per la perdita del padre, aspettò a lungo sulla 

riva del fiume di vedere riemergere il suo corpo, ma, poiché ciò non accadde, decise di buttarsi nelle acque per 

ricongiungersi a lui. Da allora, la sua figura venne celebrata come straordinario esempio di pietà filiale; BACCINI, 

“Fuori dal Canone…”, p. 215-216. 
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formano il carattere jue (incredibilmente). Youfu (giovane sposa) sta per shaonü (ragazza) e 

questi due caratteri insieme formano il carattere miao (meraviglioso). Waisun (nipote) sta per 

nüzi (figlio della figlia) e questi due caratteri insieme formano il carattere hao (eccellente). Jijiu 

(mortaio per le spezie) corrisponde a shouxin (sopportare il piccante) e questi due caratteri uniti 

formano il carattere ci (parola). Il significato è dunque “incredibilmente meravigliose, belle 

parole”» Anche Cao Cao aveva annotato ciò e, concordando con Yang Xiu, gli disse: «Non 

sono alla tua altezza. Ci sono arrivato solo dopo trenta li.»270 

魏武嘗過曹娥碑下，楊脩從。碑背上見題作「黃絹幼婦，外孫虀臼」八字，魏武謂脩曰：

「解不？」答曰：「解。」魏武曰：「卿未可言，待我思之。」行三十里，魏武乃曰：

「吾已得。」令脩別記所知。脩曰：「黃絹，色絲也，於字為『絕』；幼婦，少女也，

於字為『妙』；外孫，女子也，於字為『好』。虀臼，受辛也，於字為『辭』。所謂

『絕妙好辭』也。」魏武亦記之，與脩同，乃歎曰：「我才不及卿，乃覺三十里。」 

 

Questa volta, l’enigma che si cela dietro l’iscrizione sulla stele dedicata alla giovane Cao E richiede 

un processo risolutivo articolato in due fasi. Per prima cosa, ognuno dei quattro termini di cui 

l’iscrizione si compone, huangjuan 黃絹 (seta grezza di colore giallo), youfu 幼婦 (giovane sposa), 

waisun 外孫 (nipote) e jijiu 虀臼 (mortaio per le spezie), deve essere indicato con un’espressione 

diversa, che mantenga però a pieno il senso della precedente. Così, huangjuan diventa sesi 色絲 

(seta colorata), youfu diventa shaonü 少女 (ragazza), waisun diventa nüzi 女子 (figlio della figlia) e 

jijiu diventa shouxin 受辛 (sopportare il piccante). Dopodiché, i caratteri delle nuove espressioni 

ottenute devono essere combinati insieme in modo da formare un altro carattere dal significato 

completamente diverso. Perciò, i caratteri se 色 e si 絲, riuniti, diventano jue 絕 (incredibilmente), 

shao 少 e nü 女, riuniti, diventano miao 妙 (meraviglioso), nü 女 e zi 子, riuniti, diventano hao 好 

(bello) e shou 受 e xin 辛, riuniti, diventano ci 辤 (parole). La soluzione dell’enigma è data infine 

dai quattro caratteri risultanti, juemiao haoci 絕妙好詞 (incredibilmente meravigliose belle parole). 

Secondo quanto riportato in un frammento del Kuaiji dianlu 會稽典錄 (Resoconti di Kuaiji) di Yu 

Yu 虞預 (285 – 340 ca.), l’indovinello era stato composto dal celebre funzionario Cai Yong 蔡邕 

(132 – 192 d.C.), il quale, rimasto particolarmente colpito dall’iscrizione riportata sulla stele, opera 

del letterato Handan Chun, aveva deciso di scrivere un commento che ne celebrasse la 

                                                           
270 Shishuo xinyu, 11/3, p. 558-559; trad. sulla base di Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, cit., p. 

314-315. 
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raffinatezza. 271  I quattro caratteri juemiao haoci, infatti, divennero in seguito un’espressione 

comunemente utilizzata per indicare composizioni scritte in modo eccellente.272  

Per comprendere la funzione degli indovinelli di Cao Cao, Yang Xiu e Lü An, è necessario 

tenere presente i capitoli II e XXV dello Shishuo xinyu. Ciò che accomuna i due capitoli, infatti, è 

l’importanza conferita all’abilità linguistica come talento distintivo e caratteristico dei gentiluomini 

d’élite. Nel caso del capitolo II, i protagonisti degli aneddoti fanno sfoggio di questo talento, 

dimostrando la loro bravura nella conversazione, ed in particolare, nelle cosiddette “conversazioni 

pure”, la complessa tipologia di discussione basata sulle tematiche di natura filosofica proprie della 

Xuanxue. Nel capitolo XXV, lo stesso talento è mostrato dai personaggi in maniera più giocosa. 

Essi infatti scherzano e si prendono in giro a vicenda, a volte in maniera anche piuttosto pesante, 

utilizzando risposte ed affermazioni piene di arguzia. Un’analisi più approfondita dei quattro 

aneddoti appartenenti ai capitoli XI e XXIV consente di affermare che, anche l’invenzione e la 

risoluzione di indovinelli basati sulla scomposizione dei caratteri da parte dei protagonisti sembra 

essere da loro considerata come un modo per dimostrare di possedere un’eccellente abilità 

linguistica. Negli aneddoti 1 e 2 del capitolo XI, Cao Cao sceglie di celare dietro un indovinello 

concetti piuttosto semplici, che avrebbe potuto benissimo esprimere in maniera diretta e lineare, 

ovvero il fatto che la porta della cancelleria stia venendo troppo grande, nell’aneddoto 1, e l’invito 

ai suoi ministri a bere dalla coppa ciascuno un sorso, nell’aneddoto 2. Ciò lascia presupporre che 

l’intento di fondo del sovrano fosse in realtà quello di far sfoggio della propria abilità nell’utilizzo 

del linguaggio. Non a caso, in tutti e due gli aneddoti, la decisione di Cao Cao di esprimersi 

attraverso un indovinello avviene in un contesto in cui sono presenti molte persone – nel caso 

dell’aneddoto 1, tutti coloro che stanno costruendo la porta della cancelleria e nel caso 

dell’aneddoto 2, tutti i suoi ministri. L’utilizzo degli indovinelli con i caratteri per fare sfoggio della 

propria abilità linguistica è riscontrabile anche nell’aneddoto 4 del capitolo XXIV. È opportuno 

precisare che la collocazione di questo aneddoto nel capitolo Jian’ao dipende dal fatto che Lü An, 

servendosi dell’espressione “uccello comune” (fan niao 凡鳥) per caratterizzare il fratello di Xi 

Kang, intende insultarlo, dandogli della persona mediocre ed eccessivamente convenzionale. 273 

Dalle notizie biografiche sui protagonisti, sappiamo infatti che Lü An e Xi Kang condividevano un 

atteggiamento di ferma opposizione nei confronti della famiglia Sima, la quale, all’epoca, stava 

gradualmente spodestando la casa regnante Wei. I due, come molti altri letterati vissuti nello stesso 

periodo, manifestavano la loro avversione verso i Sima rifiutandosi di ricoprire qualsiasi posizione 

                                                           
271 Ibid. Il testo di Handan Chun fu tramandato grazie al celebre calligrafo Wang Xizhi 王羲之 (303 – 361), il quale lo 

trascrisse su un rotolo di seta; Timothy Wai Keung CHANG, Considering the End: Mortality in Early Medieval 

Chinese Poetic Representation, 2012, Leiden, Brill, p. 41-42. 
272 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 217-218. 
273 Shishuo xinyu yizhu, p. 764, n. 5.  
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burocratica al loro servizio. Xi Kang, in particolare, passato alla storia come uno dei cosiddetti 

“Sette Savi del Bosco di Bambù”, mostrava spesso una condotta piuttosto anticonvenzionale, 

dedicandosi ad attività quali la musica, la composizione di poesie ed uno spropositato consumo di 

bevande alcoliche.274 Suo fratello Xi Xi, invece, si adattò al nuovo governo, accettando più volte di 

ricoprire l’incarico di Governatore Provinciale (cishi 刺史 ). 275  Ciò che risulta di particolare 

interesse in questo caso, è la modalità scelta da Lü An per rivolgere l’insulto a Xi Xi. Lü An, infatti, 

non scrive direttamente “uccello comune” sulla porta di Xi Xi, bensì cela l’insulto dietro il carattere 

di “fenice”. Considerando che Lü An aveva ben poca stima di Xi Xi e lo riteneva una persona 

piuttosto mediocre, poiché questi, a differenza sua e di Xi Kang, si era piegato ai Sima, il fatto che 

Lü An decida di esprimere l’insulto attraverso un gioco linguistico, lascia presupporre che il suo 

intento fosse quello di evidenziare la propria eccellenza rispetto alla mediocrità di Xi Xi, dando una 

prova della propria elevata abilità nell’utilizzo del linguaggio. Non a caso, l’aneddoto sottolinea 

come Xi Xi non colga affatto il significato dell’indovinello, anzi, portato fuori strada dal senso 

letterale del carattere feng e dal fatto che la fenice rappresentava nella tradizione mitologica un 

simbolo di potere e di sovranità, è addirittura felice che Lü An lo abbia disegnato sulla sua porta.  

Un ulteriore aspetto che risulta di particolare rilevanza nella comprensione della funzione degli 

indovinelli contenuti nello Shishuo xinyu è il fatto che, negli aneddoti 1 e 2 del capitolo XI, l’unico 

fra i presenti a comprendere i giochi linguistici ideati da Cao Cao sia Yang Xiu, uno dei ministri a 

lui più vicini. I due personaggi sono infatti protagonisti anche del terzo aneddoto dello stesso 

capitolo nel quale la volontà da parte di Cao Cao di affermare il proprio talento linguistico risulta 

ancora più evidente. In base a quanto riportato nell’aneddoto, infatti, Cao Cao è consapevole 

dell’elevata abilità di Yang Xiu nella risoluzione di indovinelli con i caratteri, tant’è che, quando i 

due si trovano di fronte all’enigma inciso sulla stele di Cao E, egli chiede subito a Yang Xiu se ne 

abbia compreso il senso. A questo punto, dal momento che Yang Xiu gli comunica di aver capito, 

Cao Cao gli chiede di non rivelargli la soluzione e di dargli del tempo per arrivarci da solo. Si può 

quindi comprendere che l’obiettivo di Cao Cao sia quello di provare a Yang Xiu il fatto che 

anch’egli sia dotato della capacità di risolvere un indovinello di quel tipo e, dunque, di una certa 

abilità linguistica. La ragione che spinge Cao Cao a cercare di risolvere il complesso indovinello 

appare poi chiaro al termine dell’aneddoto, quando questi, riconoscendo di aver avuto bisogno di un 

po’ di tempo per decifrare un indovinello che invece Yang Xiu ha risolto in un attimo, ammette 

l’inferiorità del proprio talento linguistico rispetto a quello del suo ministro, pronunciando la frase 

“Non sono alla tua altezza. Ci sono arrivato solo dopo trenta li”. Da tale affermazione, si evince che 

                                                           
274 Shih-shuo hsin-yü: A New Account of Tales of the World, p. 539-40.  
275 Shishuo xinyu yizhu, p. 764, n. 3. 
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Cao Cao avrebbe voluto dimostrare di possedere un’abilità pari, se non addirittura superiore, a Yang 

Xiu nella risoluzione di questo genere di giochi linguistici, ma, alla fine non ci è riuscito, poiché, 

pur avendo decifrato l’indovinello, non è stato in grado di comprenderlo immediatamente, bensì ha 

avuto bisogno di rifletterci sopra. L’aneddoto è inoltre indicativo del fatto che Cao Cao, attraverso 

l’utilizzo degli indovinelli con i caratteri, vuole non solo fare sfoggio della propria abilità linguistica, 

ma anche ottenerne il riconoscimento. In base a quanto riportato negli aneddoti, infatti, Yang Xiu 

era l’unico tra i suoi ministri a cogliere il senso dei giochi linguistici che egli inventava, e Cao Cao 

era di certo consapevole del suo talento. Perciò, quando il sovrano decide di provare a risolvere 

l’enigma inciso sulla stele di Cao E, vuole cogliere al volo l’opportunità che la propria abilità 

linguistica venga riconosciuta da un suo pari, ovvero da un altro membro della classe aristocratica, 

dotato di un talento uguale, se non addirittura superiore al suo.  

Gli aneddoti dei capitoli XI e XXIV consentono dunque di affermare che, in epoca Wei-Jin, la 

pratica di comporre e risolvere indovinelli formulati attraverso la scomposizione dei caratteri 

emerge come una forma giocosa di competizione tra i membri dell’aristocrazia, di cui Cao Cao, 

Yang Xiu e Lü An facevano parte.276 Dimostrarsi esperti nella creazione e risoluzione di giochi 

linguistici, significava fornire una prova della propria eccellenza nell’uso del linguaggio, 

considerata uno dei talenti caratteristici dei gentiluomini d’élite. Essere apprezzato per tale abilità 

da parte di un proprio pari, ovvero una persona dotata dello stesso talento e di rango sociale 

altrettanto elevato, aveva un enorme valore nell’ambito della società, in quanto significava ottenere 

il riconoscimento della propria degna appartenenza alla classe aristocratica. Non bisogna a tal 

proposito dimenticare che la compilazione dello Shishuo xinyu si colloca nel V secolo, quando le 

grandi famiglie aristocratiche erano state progressivamente esautorate in seguito all’ascesa della 

classe militare e quando, dunque, l’affermazione del proprio status rappresentava una questione di 

notevole importanza. Non suscita dunque alcuna meraviglia il fatto che il testo ponga così tanta 

enfasi sull’abilità linguistica e che riporti un’enorme quantità di aneddoti, in cui i protagonisti, pur 

se attraverso modalità differenti – la capacità di conversare nel capitolo II, il motteggio sotto forma 

di risposte ed affermazioni argute nel capitolo XXV e l’invenzione e la risoluzione di giochi 

linguistici nei quattro aneddoti dei capitoli XI e XXIV – fanno del loro meglio per dare prova di 

possedere questo talento.  

È opportuno infine sottolineare che i giochi linguistici dello Shishuo xinyu rappresentano una 

delle prime testimonianze di concezione dell’indovinello come composizione di carattere 

letterario.277 In epoca Han, infatti, gli enigmatici racconti attribuiti a personaggi vissuti nel periodo 

pre-imperiale venivano raccolti nei vari testi perché coloro che appartenevano alla classe degli shi, 

                                                           
276 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 230-231. 
277 Ibid. 
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ovvero i funzionari eruditi, se ne servissero come modelli per esprimere le proprie opinioni ed 

eventuali critiche nei confronti dell’imperatore in maniera velata e indiretta, evitando così di 

incorrere in una severa punizione o addirittura nella condanna a morte. Essi erano dunque concepiti 

come una sorta di linee guida per la gestione di questioni di carattere politico, e non era loro 

attribuito alcun valore letterario. Diverso è il caso dei giochi linguistici di Dongfang Shuo, i quali 

appaiono per alcuni aspetti simili agli indovinelli contenuti nello Shishuo xinyu. Anch’essi infatti si 

presentano come composizioni di natura giocosa che l’attendente riesce a realizzare grazie alla sua 

spiccata arguzia, e sono altrettanto riportati all’interno di un testo, ovvero lo Hanshu. Nonostante 

ciò, gli indovinelli inventati da Shuo sono in realtà descritti da Ban Gu come esempi di esibizioni 

inventate sul momento e recitate oralmente con l’obiettivo di divertire l’imperatore. 278  Sembra 

dunque che l’autore dello Hanshu non li considerasse composizioni letterarie, bensì esempi di 

performances di intrattenimento. Lo Shishuo xinyu invece è una delle prime opere della letteratura 

cinese ad includere dei giochi linguistici unicamente in quanto componimenti giocosi, caratterizzati 

da una certa raffinatezza linguistica, espressione di un’abilità nell’utilizzo del linguaggio eccellente 

e fuori dal comune. Essi possono dunque essere ritenuti una significativa testimonianza, non solo 

del valore conferito all’abilità linguistica dall’élite aristocratica del V secolo, ma anche della nascita 

dell’indovinello come tipologia letteraria. Non a caso, proprio tra il V ed il VI secolo, Liu Xie 劉勰 

(465 – 522 ca.), nel suo Wenxin diaolong 文心雕龍, considerato uno dei più antichi testi di critica 

letteraria della letteratura cinese, 279  dedica all’indovinello un intero capitolo, il capitolo 15, 

intitolato Xie Yin 諧隱 (Umorismo e Indovinelli). In esso, è possibile individuare un primo tentativo 

di fornire una definizione letteraria di “indovinello”.280 

 

Yin 讔 o enigma, letteralmente significa ‘nascondere’ 隱: utilizzare un linguaggio oscuro per 

nascondere un significato oppure utilizzare analogie intelligenti per indicare qualcosa.281 

讔者，隱也。遁辭以隱意，譎譬以指事也。 

 

Risulta inoltre di particolare significato il fatto che Liu Xie, all’interno dello stesso capitolo, si 

soffermi proprio sui giochi linguistici composti in epoca Wei-Jin: 

 

                                                           
278 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 228. 
279 Stephen OWEN, “Key Concepts of ‘Literature’”, Wiebke Denecke (a cura di), Oxford Handbook of Classical 

Chinese Literature (1000 BCE – 900 CE), 2017, New York, Oxford University Press, p. 8-9. 
280 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 223.  
281 Wenxin diaolong, 15, p. 125; LIU Xie 劉勰, Wenxin diaolong 文心雕龍, Yang Mingzhao 楊明炤, Huang Shulin 黃

叔琳, Li Xiang 李詳 (a cura di), Zengding Wenxin diaolong xiaozhu 增訂文心雕龍校注, Beijing, Zhonghua Shuju, 

2005; trad. sulla base di BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 223.  
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A partire dal periodo Wei, testi da giullare e figure giullaresche erano abbastanza rare. Invece, 

gli uomini di cultura giocavano utilizzando enigmi (yin 隱) e li trasformavano in indovinelli 

(miyu 謎語). Un indovinello è una [composizione] le cui parole sono così tortuose e contorte da 

condurre [le persone] in un labirinto. Alcuni indovinelli sono basati sulla struttura dei caratteri, 

alcuni sul disegno e forma degli oggetti. Con uno stile artistico e delicato dimostrano creatività, 

e con semplicità e chiarezza esibiscono abilità con le parole; i loro significati sono indiretti e 

tuttavia corretti, e la lingua ambigua e allo stesso tempo esplicita.282 

自魏代以來，頗非俳優，而君子嘲隱，化為謎語。 謎也者，回互其辭，使昏迷也。或體

目文字，或圖 象品物，纖巧以弄思，淺察以衒辭，義欲婉而正， 辭欲隱而顯。 

 

La descrizione di una delle due tipologie di indovinello citate da Liu Xie, ovvero quella da lui 

definita timu wenzi 體目文字 (indovinello basato sulla struttura dei caratteri), sembra corrispondere 

esattamente al genere di giochi linguistici riportati all’interno dello Shishuo xinyu, in cui si 

cimentano Cao Cao, Yang Xiu e Lü An. 283  È necessario specificare che l’autore in realtà, 

influenzato dal tradizionale punto di vista confuciano, secondo cui soltanto i componimenti dotati di 

uno scopo morale o didattico erano legittime e degne di considerazione,284 dà un giudizio negativo 

sugli indovinelli composti a partire dall’epoca Wei, in quanto questi, a differenza degli indovinelli 

composti dagli antichi, non erano creati per trasmettere alcun insegnamento. 285  Ciò non toglie 

tuttavia che, se giochi linguistici dalla struttura molto simile a quelli riportati nello Shishuo xinyu 

sono citati da Liu Xie in un’opera come il Wenxin diaolong, volta ad individuare e definire una serie 

di tipologie letterarie, 286  ciò significa che la percezione che si aveva di tali giochi linguistici 

all’epoca della compilazione dello Shishuo xinyu era quella di composizioni di carattere letterario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 Wenxin diaolong, 15, p. 195; trad. sulla base di BACCINI, “Fuori dal Canone…”, cit., p. 240.  
283 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 241. 
284 BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 213-214. 
285 Wenxin diaolong, 15, p. 195; BACCINI, “Fuori dal Canone…”, p. 223-224. 
286 OWEN, “Key Concepts…”, p. 8. 
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CONCLUSIONI 

 

Il capitolo II dello Shishuo xinyu, intitolato Yanyu (Discorsi e Conversazione) ed incentrato sui 

personaggi passati alla storia per il loro particolare talento nell’arte di conversare, consente di 

ricostruire quali fossero le principali caratteristiche della conversazione all’epoca Wei-Jin e delle 

Sei Dinastie e, soprattutto, il valore sociale riconosciuto a tale abilità. Essi mostrano come le 

conversazioni riportate, oltre ad essere ricche di riferimenti storici e letterari, e dunque appannaggio 

di uomini colti e istruiti, appartenenti all’élite aristocratica, siano in alcuni casi caratterizzate da una 

certa vena umoristica. Ciò lascia presupporre che, fra il III ed il V secolo, l’umorismo dovesse 

essere una delle qualità apprezzate dai raffinati gentiluomini d’élite. L’analisi del capitolo XXV 

dello Shishuo xinyu, dedicato in particolare al motteggio ed intitolato Paitiao (Scherzi e Prese in 

Giro), permette tuttavia di fornire un’interpretazione più precisa del genere di umorismo valorizzato 

dal testo. Vari aneddoti presenti nel capitolo XXV, infatti, mostrano una notevole somiglianza con 

alcuni di quelli contenuti nel capitolo II, con i quali condividono il consistente utilizzo da parte dei 

protagonisti sia di riferimenti ad antichi testi e personaggi storici, sia di affermazioni argute ed 

intelligenti. Ciò significa che, nonostante gli aneddoti siano caratterizzati da battute di diverso 

genere, alcune dal tono leggero e scherzoso, altre più pesanti e vicine a veri e propri insulti, quello 

che compare in essi è un tipo specifico di umorismo, che si potrebbe definire “linguistico”, ovvero 

la capacità di impiegare il linguaggio in maniera sapiente ed arguta. L’importanza conferita a questo 

particolare talento risulta ancora più evidente nei primi tre aneddoti contenuti nel capitolo XI, 

intitolato Jiewu (Prontezza d’Ingegno), i cui protagonisti si cimentano nell’invenzione e risoluzione 

di indovinelli basati sulla scomposizione, ricomposizione e reinterpretazione dei caratteri. 

L’indovinello, per loro, non è altro che una maniera giocosa di fare sfoggio della propria eccellenza 

nell’uso del linguaggio. Ciò che caratterizza tali personaggi, dunque, è ancora una volta, così come 

negli aneddoti del capitolo II e del capitolo XXV, una notevole prontezza linguistica, che si 

manifesta in questo caso nella capacità di manipolare abilmente la struttura ed il significato dei 

caratteri. In conclusione, l’analisi dei capitoli II, XI e XXV dello Shishuo xinyu consente di 

dimostrare non solo che l’abilità linguistica era una delle qualità distintive dell’élite aristocratica 

dell’epoca Wei-Jin e delle Sei Dinastie, ma anche che tale abilità poteva essere espressa in modi 

diversi: tanto attraverso le complesse discussioni di natura filosofica proprie della “conversazione 

pura”, quanto in forme più giocose e divertenti, come il motteggio e la risoluzione di giochi 

linguistici.  
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