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ABSTRACT:

Il corpus di manoscritti del Museo di Shanghai (Shanghai bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu 上

海博物館藏戰國楚竹書) è una collezione  di testi scritti su listarelle di bambù che risalgono, molto

probabilmente,  ad  uno  dei  regni  presenti  nell'odierno  territorio  cinese  all'epoca  degli  Stati

Combattenti (453-221 a.C): lo stato di Chu. 

     Dal punto di vista contenutistico, questi testi appaiono molto variegati: il ventaglio dei temi

trattati comprende l'argomento politico, filosofico,la funzione dei codici rituali, le critica letteraria,

solo per citarne alcuni. Non di meno, almeno sei di questi manoscritti sono assimilabili attraverso il

comune denominatore che funge anche da perno attorno a cui ruota la mia ricerca: la trattazione

della figura di Confucio. La tesi si apre con un approfondimento della rappresentazione del maestro

all'interno di Lunyu 論語, Mengzi 孟子, Xunzi 荀子 e Liji 禮記; successivamente procedo con la

traduzione dei seguenti manoscritti appartenenti alla raccolta sopracitata: Kongzi shilun 孔子詩論,

Lu bang da han 魯邦大旱, Zi Gao 子羔, Yan Yuan wen yu Kong zi 顏淵問於孔子, Ji Geng zi wen

yu Kongzi 季庚問於孔子 , Kongzi jian Ji Huan zi 孔子見季桓子 .  Oltre ad una panoramica dei

contenuti, la mia ricerca è volta ad offrire un tentativo di analisi paleografica dei testi su bambù.

Infine, evidenzio le caratteristiche di Confucio che emergono da queste fonti manoscritte e le pongo

a  confronto  con  le  descrizioni  che  appaiono  nei  ben  più  famosi  testi  ricevuti  della  cosiddetta

corrente dei Ru 儒.
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引言

本論文分析著名的思想家孔子(約前 551年－約前 479年）。跟孔子有關的材料很多，我選

擇在論語、孟子、荀子與禮記之內檢查孔子的描述，理由在於這些書對儒家非常重要。此外，

本研究同時考察上海博物館藏戰國五篇戰國楚竹書中關於孔子的描述，原因是我在硕士之中

开始加深古文字学的理解。

    本論分為两大部分，第一部分分析論語、孟子、荀子與禮記之内孔子的描述。第一部分

共由四個子題構成: （一）論語之內的孔子描述，（二）孟子之內的孔子描述， （三）荀

子之內的孔子描述，（四）禮記之內的孔子描述。論語主要記錄孔子及其弟子的言行，反映

儒家學派的的思想。在論語之內，孔子的主要職能就是教導，孔子特別重視教育與教學方法，

他認為個人要修身。此外，他教自己的弟子的概念包禮樂、孝、君子的行為、證明與政治思

想。孔子的政治思想核心是“禮”與“仁”，他主張“為政以德”。他的傳人也覺得孔子是

最好的教導與榜樣。第二篇章研究孟子(約前 372年－約前 289年）與孔子之間的關係。孟

子發揚孔子的理論: 他討論人之性。在論語之內未直接探討人性，但是在論語提及的“仁”

與 “禮”跟修身與人性關係密切。如果孔子沒討論這兩個概念的話， 孟子不會自行創造理

論，就是仁之性是善的。 另外，孟子為了支持自己的政治理想而用孔子的哲言。跟孔子一

樣， 孟子跟同時期的君主與諸侯一起討論政治思想，不過他們都從來沒實現自己政治的夢

想。第三篇章在荀子(約前 316年－約前 237年）之內分析孔子的描述。跟孟子一樣，荀子

發揚孔子的理論，並用孔子的哲言支持自己的理想，不過在這兩位著名的儒家代表人物之間

有很大的差別。根據荀子的意見，人性本惡。他認為人自出生就存在不好的性情，可是我們

可以用"禮"(就是一個孔子主張的道理) 改善自己。由此可見，荀子關於人與社會的觀念比

較悲觀，他覺得孟子與孔子的政治思想不切實際。第三篇章研在禮記之內研究孔子的描述。

古人還以為孔子為禮記的作者，但是我們現在知道這不正確。這本經典是一本典章制度選集。

比起其他的經典，禮記有關於孔子最豐富的材料，因此我覺得它值得進一步檢查。在這本選

集之內，孔子教禮的意思與作用。禮不僅在於各種各樣典禮，而且它規範人的生活，例如兒

子對父母應該以何種態度，王君對人民有甚麼責任，什麼是君子應有的行為。一般而言，禮

對社會有很大的影響， 所以孔子特別重視它，人若不重視禮 就沒有辦法營建和諧社會。總

之，孔子去世後，其弟子把孔子及其弟子的言行語錄和思想記錄下來，但是由於漢代的編者

把這四本書整理編成儒家的經典，所以我们现代人不能知道他具体的话。

    本論文的第二部分考察在上海博物館藏戰國楚竹書中關於孔子的描述。上海博物馆藏战
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国楚竹書，簡稱上博楚简或上博简，是指上海博物馆於1994年 5月起，陸續自香港古玩市

場購入的一批共約 1200余支。這一批竹簡的來歷不明，但是很可能來自春秋戰國時期的楚

國，因为竹簡的正文跟楚國有關，簡文字體為楚國文字。上海博物馆對於藏战国楚竹書的發

現、保護、整理及研究，引起學界極大的重視，因為這一批竹簡的内容特别有意思，包括歷

史、哲學、宗教、文學、音樂、語言文字、軍事等。竹簡為珍貴的佚書，其文獻價值極高，

是各個文化研究領域不可或缺的資料。

    這種文獻的瞭解並不容易，因為竹簡的具體情況不太好，竹書有缺文，竹簡的上、下端

常常是殘的，字不清楚。此外，竹簡的文字對我們來說很複雜，不僅字跟繁體字不一樣，而

且有異體字、假借字与通假字，所以辨識困難。竹書的內容涉及各種各樣的題目，不過我研

究的竹書都有一個共同的人物，就是孔子。本論文介紹五篇竹書的研究與翻譯，這些竹書的

題目是:《魯邦大旱》、《子羔》、《孔子詩論》、《顏淵問於孔子》與《季康子問於孔

子》。本來我還計劃翻譯《孔子見季桓子》的正文，但是本竹書的具體情況特別難解， 因

此我無法理解它文中的意涵。《魯邦大旱》記載魯哀公(約前 480年)遭受大旱魯國處於國難

之中，魯哀公為此向孔子求教對策。孔子提出了以刑與德治理，而告訴哀公向山川神靈作求

之雨的祭祀毫無作用。孔子遇到其弟子子貢，他們一起討論這個問題。文章反映孔子對國難

的現實想法。《子羔》記載子孔子與子羔(夫子的弟子)的對話，他們關於“三王”產生、成

帝原因討論。孔子讚賞三王——禹、堯與舜。孔子說他們都是人的儿子，然後描述古帝王的

政治系統。他認為君王的禪讓能治天下平萬邦。《孔子詩論》的主要題目為詩經的評論。詩

經是文學史上一篇重要的儒家經典，而在本竹書之內孔子教怎麼學詩經。他告訴大家詩的作

用，而每個人都需要以詩經的理解修身。並強調教育與學的價值，此概念亦見於論語、孟子、

荀子與禮記。《顏淵問於孔子》記載孔子與顏淵的問答。 顏淵是在孔子的弟子中最具天份

與才華者。從論語可見孔子很愛顏淵，非常讚賞這位弟子。《顏淵問於孔子》涉及的問題有

三:第一個是君子之內事、第二個是君子之內教，第三個是至明。理想的君王懂得尊敬這三

個道理，如此一來，人民會自然從君王而他能"為政以德"。最後的竹書叫《季康子問於孔

子》，記載孔子與季康子(魯國的大夫)的對話，主要的題目為政治。孔子主張君王應該是一

位君子，這意味著君王應該用仁與德導人民。季康子的第一個問題關於君子對人民的大任務。

孔子的回答是:“仁之以德，此君子之大務也”。在這個情況下，孔子主張不要用刑或法律

治國，除了為政以仁、德以外，沒有別的好治理方法。

     本論文重點在於比較儒家著名的典籍與上海博物館藏戰國楚竹書。定義一種準確的文

獻中的孔子描述非常複雜，難以準確定義，原因在於，孔子是在世界上重要的思想家之一，
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關於孔夫子的材料很多;但我們無法考察孔子自己寫的書，此外，很多古書已經失傳了。對

現代人而言，並不容易瞭解目前可供研究的材料。本論文研究兩種不一樣的孔子描述:論語、

孟子、荀子與禮記中和上海博物館藏戰國楚竹書中，而比較表示一些有意思的方面。有的時

候，論語、孟子、荀子與禮記與竹書的內容很連貫，有的時候它們不連貫。此狀況似乎顯示

我們還沒完全理解中國古代思想，特別是儒家的思想，而還不能完全認識孔子這個人物。本

論文的設定的目標還很遠大，所以我非常希望我有機會繼續研究這個問題。竹書的在於一個

不能或缺的消息來源。                
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1. LA RAPPRESENTAZIONE  DI  CONFUCIO  NELLA LETTERATURA

RU

趙簡子問子貢曰：「孔子為人何如？」子貢對曰：「賜不能識也。」簡子不說曰：「夫子事

孔子數十年，終業而去之，寡人問子，子曰不能識，何也？」子貢曰：「賜譬渴者之飲江海，

知足而已，孔子猶江海也，賜則奚足以識之。」簡子曰：「善哉！子貢之言也。」

 

Il visconte Jian di Zhao domandò a Zi Gong: “Che genere di uomo è Confucio?” Zi Gong rispose:

“Io non sono in grado di comprenderlo.” Il visconte, non soddisfatto della risposta, continuò: “Voi,

maestro, avete servito Confucio per svariate decadi prima di portare a termine il Vostro percorso di

apprendimento e allontanarVi da lui. Com'è possibile che, nel momento in cui Vi chiedo che tipo

d'uomo fosse Confucio, Voi diciate che non siete in grado di capirlo?” Al che Zi Gong affermò: “Io

sono paragonabile ad un assetato che placa il proprio desiderio di bere con l'acqua dei fiumi e dei

mari, so quando ne ho bevuta a sufficienza. Confucio, invece, è come i fiumi e i mari: come potrei,

io, essere in grado di comprenderlo?” Il visconte commentò: “Le Vostre parole sono eccellenti!”

(Shuoyuan 善說, 11.22)

Confucio Kongzi 孔子 (date tradizionali 551-479 a.C.) rappresenta senza alcun dubbio una delle

figure di maggiore rilievo nel vastissimo panorama culturale della civiltà cinese e asiatica generale,

la cui influenza è visibile anche nella società odierna.  Abbiamo conosciuto Confucio in qualità

dell'insigne  fondatore dei cosiddetti  ru jia  儒家 (“Letterati” o “Classicisti”); abbiamo imparato a

cucirgli  addosso  le  vesti  del  più  acerrimo nemico  degli  esperti  del  Dao1;  abbiamo studiato  ed

analizzato il suo pensiero attraverso il testo più autorevole in merito al sapere che il maestro ha

tramandato ai posteri, il Lunyu 論語.

     Tuttavia, i testi che esaminano Confucio e la sua eredità culturale non si riducono unicamente ai

“Dialoghi” (o “Aneddoti”), abbiamo infatti a disposizione innumerevoli scritti di diverso genere,

che è possibile classificare come segue:

1 Nella presente ricerca si intende abbandonare l'idea tradizionale secondo cui il fervore filosofico-culturale che ha 
caratterizzato l'epoca dei Zhou Orientali (722-221 a.C.) si suddivide e classifica nelle famose “Cento Scuole” (bai 
jia 百家), a favore dell'interpretazione del carattere “jia 家”come “esperto”. Tale ipotesi sembra convincere la 
maggioranza degli studiosi contemporanei del pensiero cinese antico. CSIKSZENTMIHALYI Mark, NYLAN 
Michael, 2003, p. 1-41.
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- Le raccolte di materiali su Confucio, tra cui il  Lunyu.

- I Classici.

- I commentari.

- Le Storie Dinastiche, lo Shiji 史記 e i relativi commentari.

- Le collezioni eclettiche (come Huainanzi 淮南子 e Lüshi Chunqiu 吕氏春秋).

- Le opere dei Maestri (Mengzi 孟子, Xunzi 荀子, Mozi 墨子, ecc.).

- I manoscritti.

- I testi apocrifi dei Wu jing 五經 Classici Confuciani (chenwei 讖緯 o  weishu 緯書).

- Le collectanea (Taiping Yulan 太平御览...).2

L'obiettivo della prima parte di questa tesi è quello di proporre un'analisi della rappresentazione di

Confucio  nei  testi  tradizionalmente  affiliati  alla  corrente  dei  Letterati,  nello  specifico  Lunyu,

Mengzi , Xunzi e  Liji.

1.1 CONFUCIO NEL LUNYU  論語

1.1.1 Breve introduzione alla storia editoriale del Lunyu

Il Lunyu, titolo che viene usualmente tradotto in italiano come “Dialoghi di Confucio”, si propone

di raccogliere gli insegnamenti di uno dei pensatori che più ha influito sull'immensa e variegata

cultura cinese, Kongzi  孔子 , appellativo che verrà reso noto all'Occidente come “Confucius” ,

grazie al prezioso lavoro di traduzione dei gesuiti.3

    Sebbene i Dialoghi siano stati considerati tradizionalmente un'opera coesa ed unitaria, scritta ed

ultimata in epoca contemporanea o immediatamente successiva alla vita del Maestro, attualmente

filologi e studiosi sono concordi nell'affermare che tale visione non potrebbe essere più lontana

dalla verità. La compilazione di questa pietra miliare della corrente dei  Ru, difatti, ha una storia

travagliata  e,  a tratti,  ancora oggi nebulosa.  È credibile ipotizzare che il  testo sia composto da

frammenti risalenti  a periodi molto distanti tra loro e che siano, quindi,  frutto di diversi autori.

Questi  segmenti  testuali  sarebbero  stati  assemblati  e  riordinati  da  una  serie  di  editori  in  età

2  HUNTER, Michael J., 2012, p. 38-43.; HUNTER, Michael J.,  2017 A, p. 39-45.
3  GOLDIN, Paul R., 2017, p. 1. 
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considerevolmente successiva alla morte di Confucio.4 Ne consegue che la natura di questa raccolta

di aneddoti, così come quella di molti testi di epoca Zhou (1046-256 a.C.), risulta estremamente

fluida.

     La datazione dei Dialoghi è ancora oggetto di discussione, ma sappiamo per certo che la prima

citazione esplicita dell'opera si trova nel  Liji  禮記 ,  Il Libro dei Riti, opera che certamente risale

all'età pre-Han (dinastia Han 206 a.C.-220 d.C.). Ulteriori citazioni contenute in altri testi pre-Han

ci  inducono  a  supporre  ragionevolmente  che  l'insieme  delle  sezioni  testuali  che  è

convenzionalmente riconosciuto con il  titolo di  Lunyu sia stato concepito tra l'epoca degli Stati

Combattenti (453-221 a.C.), fase che conclude il regno della dinastia dei Zhou Orientali (480-221

a.C.), e gli albori dell'impero Han (206 a.C.-220 d.C.), più precisamente tra la metà del terzo e il

primo secolo a.C.

     L'assenza di omogeneità dei Dialoghi è ben chiara sin dai tempi della dinastia Han. Infatti, Ban

Gu (32-92 d.C.), all'interno dello Hanshu 漢書 (Storie Dinastiche degli Han), ne elenca tre distinte

versioni che circolavano quando egli era in vita: la versione dello stato di Lu 魯, la quale contava

venti libri (o pian 篇) totali, la versione dello stato di Qi 齊, formata da ventidue libri, e quella Gu

古, “antica”, costituita da ventun libri. La divergenza tra le tre versioni non si riscontra unicamente

nel numero dei libri, ma anche a livello contenutistico. Zheng Yu (?-5 a.C.), tutore del futuro Cheng

Di, il quale sarebbe diventato imperatore nel 33 a.C., propone una propria riformulazione dei tre

testi, dando così vita a un terza eclettica versione che è stata innalzata dagli intellettuali dell'epoca

allo  status di “originale”. In epoca leggermente più tarda, Zheng Xuan (127-200 d.C.) rielabora i

Dialoghi basandosi sulla versioni di Lu, di Qi e Gu. Entrambe le edizioni hanno goduto di notevole

fama e credito al tempo della dinastia Han, sfortunatamente però, nessuna delle due è giunta ai

nostri giorni integra. Tuttavia, i due testi sopravvivono grazie all'edizione di He Yan (190-249 d.C.),

la quale si rifà ad entrambe le versioni eclettiche di Zheng Yu e Zheng Xuan.5 Il titolo “Lunyu”,

invece, non compare prima del secondo secolo a.C., sebbene diversi paragrafi contenuti nel textus

receptus siano stati trovati in testi precedenti a questa datazione.6

     I tentativi di ricostruzione filologica del Lunyu sono stati possibili anche grazie alle numerose

scoperte in campo archeologico degli ultimi decenni, le quali hanno portato alla luce una massiccia

quantità di manoscritti su rotoli di seta e listarelle di bambù, i cui  corpora stanno  rimettendo in

discussione  ciò  che  gli  studiosi  del  settore  ritenevano  essere  le  colonne  portanti  del  pensiero

4  COOK, Scott, 2015, p. 299-300.
5  Liji, capitolo 30, contenuto in SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 13.
6 SCARPARI, Maurizio, 2004, p. 443.
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classico e della natura dei testi antichi,7 tra i quali annoveriamo anche il Lunyu.

Uno dei più recenti ritrovamenti archeologici ha probabilmente riconsegnato alla storia una versione

del  Lunyu inedita:  parliamo del  corpus  di più di cinquemila listarelle di  bambù rinvenuto nella

tomba di Haihunhou a Nanchang, nella provincia del Jiangxi.8 La scoperta della tomba, avvenuta

nel 2011, costituiva di per sé un avvenimento sensazionale, dal momento che in essa erano presenti

più di ventimila reperti, tra cui vasi in bronzo e monete d'oro; il ritrovamento dei manoscritti su

bambù effettuato nel 2016, tuttavia, rende la scoperta di questa tomba paragonabile, per valore e

quantità di testimoni, a quelle della tomba n°1 di Guodian (provincia dello Hubei) del 1993, delle

tombe di Baoshan (provincia dello Hunan) nel 1986, di Shuihudi (provincia dello Hubei) nel 1975,

di Zhangjiashan (provincia dello Hubei) nel 1983, e di Yinqueshan (provincia dello Shandong) nel

1972.9 

     Gli archeologi dichiarano di aver riconosciuto la versione del Lunyu dello stato di Qi all'interno

del  corpus  della tomba di Haihunhou, testo che si riteneva fosse andato perduto al tempo delle

dinastia  Han  o  della  dinastia  Wei  (385-534  d.C.).  Per  quanto  appetibile  suoni  l'idea  di  poter

consultare un'edizione inedita dei Dialoghi alle orecchie degli accademici, cinesi e non, avremo la

prova della veridicità di quest'ipotesi solamente dopo il processo di analisi paleografica del testo.10 

     Ad oggi, il  testimone più antico che abbiamo a disposizione è quello scoperto nel 1973 nella

tomba  di  Liu  Xiu  (a  Dingzhou,  nella  provincia  dello  Hebei),  nobile  vissuto  durante  il  regno

dell'imperatore Xuan (74-49 a.C.), risalente al 55 a.C. Il testo rinvenuto, che conta 7,576 caratteri

scritti su 620 listarelle di bambù, equivale a poco meno della metà del testo ricevuto.11

1.1.2 L'autobiografia

Dal  momento  che  il  Lunyu non si  presenta  come un'opera  omogenea,  bensì  come  il  frutto  di

numerosi autori ed interpolazioni avvenute in un lasso temporale piuttosto lungo, risulta inevitabile

trovarsi di fronte un ritratto del grande maestro ricco di sfaccettature, e, talvolta, contraddizioni. 

     Innanzitutto, chi è Confucio? In quale misura è possibile inquadrare dal punto di vista storico

7 SHAUGHNESSY, Edward L., 2006, pp. 3-5, 257-258.
8  Crienglish.com “Lost version of “Analects of Confucius” possibly unearthed”” Crienglish (articolo in linea) URL:
    http://english.cri.cn/12394/2016/09/09/4001s939817.htm 
9  SHAUGHNESSY, Edward L., 1997, p. 14.
10  Crienglish.com “Lost version of “Analects of Confucius” possibly unearthed”” Crienglish (articolo in linea) URL: 
     http://english.cri.cn/12394/2016/09/09/4001s939817.htm 
11  SCARPARI, Maurizio,  2004, p. 460.

10



una figura imponente come la sua? La tradizione ci tramanda che Confucio nacque nello stato di Lu

durante la fase della dinastia dei Zhou Orientali denominata come “Primavere e Autunni” (722-481

a.C.) e visse tra il 551 e il 479 a.C.12 La sua prima biografia compare nello  Shiji, stilata da Sima

Qian (135-86 a.C.) intorno al 100 a .C. Sima Qian, nel capitolo Kongzi Shijia 孔子世家, dichiara

che Confucio visse intorno alla metà della dinastia degli Han Occidentali (202-9 a.C.).13 All'interno

della  biografia,  inoltre,  egli  viene descritto  come un uomo di  origini  modeste,  che dimostrò di

possedere  capacità  intellettive  fuori  dal  comune  sin  dalla  più  tenera  età.  Da  fanciullo,  infatti,

Confucio fu uno zelante studente dei testi classici, in particolare dello Shijing 詩經, il Classico delle

Odi,  e  del Liji,  le  Memorie  sui  Riti.  Prima  di  raggiungere  un'età  più  matura,  Confucio  era

caratterizzato da un temperamento impaziente, testardo e molto vivace. Con il passare degli anni,

l'irrequietezza  tipica  della  gioventù  lo  abbandonò,  ma  parallelamente  ad  un'indole  più  pacata

conservò la passione ardente per l'apprendimento che aveva coltivato fin da bambino. Dopo aver

fallito il proprio progetto politico, vale a dire la ripristino del buon governo che si trovava in declino

a  causa  dell'usurpazione  del  trono  dei  Zhou  attraverso  il  dialogo  con i  regnanti,  egli  cercò  di

trasmettere le proprie conoscenze ai suoi discepoli, con i quali instaura un rapporto alla pari (seppur

con alcune differenziazioni all'interno della cerchia di adepti). Sima Qian si è certamente basato

sugli aneddoti inerenti al maestro quando ha scritto la sua biografia, ma non ci è dato sapere quanto

questi rispecchiassero, per forma e contenuti, il  Lunyu che consultiamo oggi.14 Ciononostante, si

riscontrano  delle  affinità  tra  il  ritratto  proposto  dal  celeberrimo storiografo  di  epoca  Han e  la

cosiddetta “autobiografia” contenuta nel secondo libro del  Lunyu, in quanto da entrambi i testi si

evince che Confucio ha acquisito saggezza  e  stabilità grazie all'esperienza e il passare degli anni.

Come viene ripetuto molte volte nei Dialoghi, infatti, egli non appartiene a quell'esiguo numero di

individui illuminati, le cui sapienza e ineccepibile integrità morale non sono il risultato di un lungo

processo di studio e auto-perfezionamento, bensì un dono innato; al contrario, Confucio completa il

suo lavoro di coltivazione di sé solamente una volta raggiunta la vecchiaia. Il testo riporta:

子曰：「吾十有五而志于學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十

而從心所欲，不踰矩。」

The Master said, “At fifteen I had my mind bent on learning. At thirthy, I stood firm. At forty, I had

12 SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 20.
13 HUNTER, Michael J., 2012, p. 2.
14 NYLAN, Michael, WILSON, Thomas, 2010, p. 21-23.
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no doubts. At fifty, I knew the decrees of Heaven. At sixty, my ear was an obedient organ for the

reception of truth. At Seventy, I could follow what my heart desired, without transgressing what was

right.”15

Questi pochi caratteri sanciscono, con lapidaria concisione, i vari passaggi che hanno scandito la

vita di Confucio, i quali,  fatta eccezione per i primi due, distano tra loro di dieci anni.  Questo

paragrafo  non prende  in  considerazione  l'infanzia  del  maestro.  Difatti,  ponendo  il  momento  di

iniziazione all'apprendimento (xue 學) come prima tappa significativa, si vuole asserire che non vi è

vita  degna  di  essere  chiamata  tale  prima  di  cominciare  il  lungo  percorso  di  educazione  e

coltivazione personale, realizzabile mediante lo studio dei testi classici e il dialogo tra maestro e

discepolo.  Questa  tematica  viene  affrontata  in  molteplici  occasioni  nei  diversi  pian  che

costituiscono l'opera, sia attraverso la voce di Confucio stesso, sia attraverso le parole dei suoi

allievi.  In questo caso,  Confucio afferma che,  all'età di  quindici  anni,  egli  ha fissato la propria

volontà (zhi 志) sul conseguimento di una tipologia di apprendimento che nulla ha a che vedere con

la mera conoscenza mnemonica o lo sfoggio di un bagaglio culturale sopraffino, ma che invece

richiede una sincera dedizione e l'  interiorizzazione dei contenuti  imparati.  Dopo quindici  anni,

l'impegno nello studio porta il maestro ad una condizione di stabilità interiore ( li立) , ma è solo a

quarant'anni che egli non è più tormentato da dubbi in merito alla strada da percorrere (huo惑). A

cinquanta, è consapevole del decreto celeste (Tianming 天命), concetto che include il destino che il

Cielo ha in serbo per lui, e, contemporaneamente, il fato che incombe su tutti gli esseri viventi.

Comprendere la volontà celeste, quindi, significa capire il proprio ruolo nel mondo e in quale modo

quest'ultimo  è  legato  al  destino  di  “tutto  ciò  che  sta  sotto  il  Cielo”.  I  sessant'anni,  poi,  sono

contraddistinti  dall'acquisizione di  un ulteriore livello  di  intuizione,  che  prescinde  e  precede le

facoltà  cognitive e  razionali:  giunto a  quest'età,  l'orecchio di  Confucio diviene “ricettivo”,  cioè

capace  di  percepire  in  maniera  appropriata  la  realtà  che  lo  circonda,  in  modo  assolutamente

spontaneo e senza la necessità dell'esperienza empirica o del ragionamento deduttivo. L'utilizzo del

carattere  shun 順 è  particolarmente  significativo,  dal  momento  che  esso  rimanda  al  campo

semantico della sottomissione.  Questa nuova attitudine,  però,  non implica una cieca e dolorosa

ubbidienza alle leggi umane, bensì una gioiosa ed umile accettazione del volere del Cielo, al quale è

necessario conformarsi senza opporre alcuna resistenza, mettendo così in pratica il principio del

wuwei 無為 ,  il  “principio di  non azione”,  su cui  mi soffermerò successivamente.  La naturale

15 Lunyu, 2.4, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 147-148.
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conseguenza  dello  sviluppo  di  tale  capacità  intuitiva  si  manifesta  nella  libertà  di  poter  agire

assecondando i desideri del proprio cuore-mente (xin 心) , e, al contempo, rispettare ciò che è giusto

e buono. Il carattere ju 矩, letteralmente, significa “squadra, strumento per misurare un perimetro” e

indica il mondo terrestre, in contrapposizione a gui 规“compasso”, metafora della volta celeste.16

     La cosiddetta “autobiografia di Confucio”, chiaramente, non rappresenta l'unico tentativo di

delineazione della figura del Santo. Essendo il soggetto principale dell'opera, i paragrafi da cui è

possibile  estrapolare le  svariate caratteristiche attribuite al  maestro,  propriamente o meno,  sono

numerosi.  Le  informazioni  presentano  talvolta  delle  inconrguenze,  ma,  data  la  natura  fluida  e

“aperta” del testo, è davvero ragionevole aspettarsi di ritrovare nel  Lunyu descrizioni e citazioni

veritiere  e  sempre  coerenti?  O  credere  che  il  fine  della  redazione  dei  Dialoghi  sia  quello  di

dipingere  un  ritratto  fedele  e  realistico?  Come  afferma  Maurizio  Scarpari,  è  bene  interpretare

l'edizione del  Lunyu  come il risultato di un processo di raccolta di aneddoti, citazioni e massime

lungo centinaia di anni, che è stato realizzato attraverso il lavoro di un folto gruppo di intellettuali e

discepoli successivi a Confucio, i quali condividevano sì un sistema di valori comuni, ma che si è

inevitabilmente adattato ai tempi e alla trasformazione delle condizioni sociali e politiche. Ciò ha

sicuramente influenzato il contenuto e la formazione del testo, e, parallelamente, ha contribuito a

salvaguardare l'autorità della tradizione, la quale non soccombe di fronte ai cambiamenti,  ma si

arricchisce attraverso nuovi stimoli.17 

     Nonostante l'intrinseca dinamicità del testo, è però possibile riscontrare alcuni temi e scelte

stilistiche che fungono da comune denominatore dei libri che compongono il  Lunyu. Innanzitutto,

vediamo ripetersi la formula zi yue 子曰“il Maestro disse”, la quale si alterna a Kongzi yue 孔子曰

“Confucio disse”18 o Zhongni yue 仲尼曰“Zhongni disse”.19 Le parole che vengono racchiuse tra

virgolette  dopo  quest'espressione  formulare,  una  volta  ammesso  che  i  Dialoghi  sono  frutto  di

un'opera collettiva e postuma, non possono essere considerate l'accurata registrazione di quanto

Confucio ha detto, ma non è questo che veramente interessava agli scribi ed editori che si sono

occupati di assemblare il testo e consegnarlo alla storia. Come avviene in molti altri classici della

letteratura cinese, anche nel  Lunyu l'attendibilità delle citazioni passa in secondo piano rispetto al

reale fine dell'opera: perpetuare una tradizione. Il fatto che il sistema di valori espresso dal testo

venga incarnato dalla figura del maestro conferisce a questi ideali la massima autorevolezza. Al

16 Ibidem.
17  SCARPARI, Maurizio, 2004, p. 459.
18 Sebbene le formule si alternino nel corso dell'intera opera, va notato che vi è una preferenza per “zi yue 子曰”nei 

libri 1-15, per “Kongzi yue 孔子曰”nei libri 16-20. HUNTER, Michael J., 2017 A, p. 6-7.
19 Zhongni 仲尼 è il nome personale di Confucio, letteralmente “il secondo figlio Ni”. La formula si manifesta in 

Lunyu 19.23 e 19.25.
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contempo, la reale figura di Confucio si confonde al servizio di questa causa.20 Ma quali sono i

messaggi che quest'opera vuole trasmettere? Quali sono gli aspetti della figura di Confucio che si è

scelto di tramandare?

1.1.3 Confucio: maestro o discepolo? Il ruolo dell'apprendimento (xue 學)

Come  già  anticipato  dall'autobiografia  presente  nel  secondo  libro  del  Lunyu,  il  tema

dell'apprendimento è fondamentale, infatti esso si ripropone frequentemente all'interno dei diversi

pian.  Confucio,  prima  di  essere  un  maestro,  è  un  uomo  con  un'innata  propensione

all'apprendimento,  e  lo  rimarrà  per  tutta  la  vita.  Il  percorso  di  auto-coltivazione  auspicato  da

Confucio, per coloro che non sono dotati di un'innata e rara saggezza come il giovane Yan Hui21,

rappresenta  un cammino che  si  percorre  nel  corso  dell'intera  esistenza.  Sebbene il  processo  di

apprendimento non costituisca il più agevole dei sentieri, esso è anche fonte di inesauribile gioia e

delizia, come evinciamo dall'incipit del primo libro, intitolato  Xue Er 學而:

子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子

乎？」

The Master said, "Is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? Is it not

delightful to have friends coming from distant quarters? Is he not a man of complete virtue, who

feels no discomposure though men may take no note of him?"22

Questo primo paragrafo, oltre a situarsi in una posizione chiave, ha il merito di saper indicare con

chiarezza il significato del termine xue, suddividendo il processo di apprendimento in tre fasi ben

distinte: l'acquisizione delle conoscenze di base mediante lo studio dei Classici e l'esercizio pratico

di  tali  nozioni,  il  confronto con i  propri  pari,  e,  infine,  l'assunzione del  ruolo di  insegnante.  È

interessante notare con quanto entusiasmo vengano descritti questi tre stadi, il che costituisce anche

l'ingrediente essenziale e il fulcro dell'apprendimento. Infatti,  imparare senza un coinvolgimento

spirituale  può  rivelarsi  un'attività  inutile,  o,  nel  peggiore  dei  casi,  deleteria.  La  presenza  di

20 ANDREINI, Attilio, 2004, p.280.
21 Yan Hui 顏回, nome da adulto di Ziyuan 子淵, anche conosciuto come Yan Yuan 顏淵, nato nello stato di Lu da 

una famiglia di bassa estrazione sociale, è il più dotato tra i discepoli di Confucio. Muore prematuramente, 
avvenimento che segna la vita del maestro in modo molto profondo. SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 
245.

22 Lunyu, 2.4, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 137.
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compagni con cui dialogare e discutere costituisce un elemento imprescindibile di questo percorso e

rappresenta un'occasione ben più utile e preziosa per progredire nell'auto-perfezionamento rispetto

allo  studio  solitario.  Malgrado  ciò,  gli  stimoli  esterni  non  sono  sufficienti  per  conseguire  una

preparazione  adeguata.  L'apprendimento,  infatti,  trova  le  proprie  radici  nella  motivazione

individuale. Come un albero non può ergersi e far crescere i propri rami senza solide radici, allo

stesso modo la gioia scaturita dalla condivisione di ciò che si è imparato con gli  altri non può

esistere senza una sincera convinzione personale. Lo scambio di idee e opinioni rappresenta uno

strumento  importante,  ma  non deve  essere  confuso  come l'obiettivo  principale  del  percorso  di

coltivazione di sé.23 Il fine ultimo dell'apprendimento è il proprio perfezionamento, così come viene

esplicitato dal paragrafo 14.23:

子曰：「古之學者為己，今之學者為人。」

The Master said, "In ancient times, men learned with a view to their own improvement. Nowadays,

men learn with a view to the approbation of others."24

Prendendo ad esempio un passato glorioso da cui  il  maestro tra continua ispirazione,  Confucio

sottolinea come l'uomo esemplare (junzi 君子) si dedichi alla coltivazione di sé e per sé, vale a dire

senza  farsi  influenzare  dall'opinione  altrui  (sia  essa  positiva  oppure  negativa)  e  dal  grado  di

eccellenza che riesce a raggiungere con facilità in un determinato campo. Il discepolo, dunque, deve

dimostrare di essere imperturbabile di fronte alla lode o alla denigrazione altrui, e, soprattutto, di

possedere la virtù della costanza (heng  恒 ), che gli permetterà di progredire durante la lunga e

tortuosa  strada  dell'apprendimento.  L'insieme  delle  facoltà  cognitive  e  spirituali  che  rendono

possibile e fruttuoso questo arduo percorso risiedono nel cuore-mente (xin).25 Quest'organo spezza il

dualismo, che ha distinto da tempi antichissimi il  pensiero occidentale,  tra pensiero razionale e

componente  emotiva.  La  volontà  zhi citata  nel  paragrafo  2.4  va  annoverata  tra  le  abilità  che

dimorano nel cuore-mente ed è il risultato di un xin ben indirizzato e nella giusta disposizione.

Una volta appurato come si articolano le diverse fasi della conoscenza, è inevitabile domandarsi in

che  cosa  consista,  nello  specifico,  la  preparazione  dell'uomo  esemplare:  quali  abilità  deve

padroneggiare? Quali branche del sapere deve approfondire? Partirei da due paragrafi contenuti in

due libri differenti (il secondo e il quinto), ma che discettano sulla medesima questione.

23 YUET Keung Lo, 2014, p. 60.
24 Lunyu, 2.4, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 172.
25 YUET Keung Lo, 2014, p. 60-63.
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子曰：「君子不器。」

The Master said: the gentleman is not a vessel.26

Per chiarire il significato di questa massima, è indispensabile fornire la definizione di  qi  器 : il

termine indica un recipiente utilizzato per una specifica funzione e, metaforicamente, si riferisce

anche a coloro che sono specializzati  in un particolare settore.  Confucio muove una critica nei

confronti di persone di questo genere, le cui capacità si limitano ad ambiti circoscritti, perché il vero

junzi  predilige  la  coltivazione  delle  virtù  all'esercizio  delle  arti,27 l'auto-perfezionamento  al

conseguimento di pochi compiti determinati. Questi campi risultano evidentemente molto più ampi

rispetto a quelli di natura squisitamente tecnica e pratica. 28

子貢問曰：「賜也何如？」子曰：「女器也。」曰：「何器也？」曰：「瑚璉也。」

Zigong asked: “What do you think of me?”

 The Master replied: “You are a vessel.”

 “What sort of vessel?”

 “A hu or lian vessel.”29

La  metafora  del  recipiente  qi  si  ripete  ancora  una  volta  per  ribadire  l'inadeguatezza  di  una

conoscenza settoriale. In questo caso, Zigong 子貢30, il quale veniva spesso ammonito a causa della

sua indole inflessibile e della sua tendenza ad avere un approccio specialistico nei confronti dell'

apprendimento, viene paragonato a due vasi. Confucio non intende dare un giudizio assolutamente

negativo sul bagaglio culturale del suo allievo, difatti, gli utensili con i quali lo descrive sono molto

preziosi: i caratteri hu 瑚 e lian璉 definiscono dei contenitori di giada adoperati per offrire il cibo

durante le  funzioni  rituali.  Ne deduciamo che Zigong non viene considerato alla  stregua di  un

volgare e comune recipiente, ciononostante, l'  impiego di strumenti talmente particolari è molto

limitato,  ancor più limitato di quello degli  attrezzi di uso quotidiano. A ciò si aggiunge il  fatto

Confucio e i suoi contemporanei non si servissero più dei  vasi hu e lian, perciò essi erano valutati

26 Lunyu 2.12, in SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 12.
27 Riferimento alle Sei Arti (liuyi 六藝): i riti, la musica, il tiro con l'arco, la guida del carro, la scrittura e, infine, il 

calcolo matematico. SHEN, Vincent, 2014, p. 3. 
28 SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 12.
29 Lunyu 5.4, in SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 40.
30 Zigong 子貢, nome da adulto di Duanmu Ci 端木賜, uno dei discepoli  menzionati all'interno dei Dialoghi. 

SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 246.
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come oggetti arcaici già allora.31

     Partendo dal presupposto che la conoscenza dell'uomo esemplare non si esplica attraverso la

padronanza di competenze tecniche e parziali, ne consegue che egli debba aprire il proprio cuore-

mente alla ricezione di contenuti di ben più ampio respiro. L'obiettivo ultimo dell'auto-coltivazione

è  infatti  quello  di  comprendere  il  decreto  celeste  ed  entrare  in  perfetta  sintonia  con  esso.

Affrontando questa tematica ci riagganciamo all'autobiografia di Confucio, in cui il maestro afferma

di conseguire questi due livelli di maturazione tra cinquanta e i settant'anni (五十而知天命，六十

而耳順，七十而從心所欲，不踰矩). È degna di nota la presenza del carattere 耳 er “orecchio”,

la quale ci fa comprendere come Confucio, dopo aver dedicato la giovinezza e l'età adulta allo

sviluppo e il perfezionamento di  xin, non abbia più bisogno del filtro del pensiero per percepire

l'essenza della realtà e il destino che il Cielo ha in serbo per lui. Il cuore-mente e l'orecchio lavorano

all'unisono per giungere al completamento della coltivazione di sé. Il maestro “ascolta” il Cielo ed è

in armoniosa comunione con esso.

     Accanto alla più elevata connotazione di auto-perfezionamento, vi è  anche una funzione di xue

che riguarda la sfera collettiva, la quale implica la condivisione di ciò che si è imparato con il

prossimo.  Il  letterato,  dunque, non si  rispecchia nella  figura dell'eremita,  che si  allontana dalla

società portando con sé il proprio sapere, ma cerca di metterla a disposizione della comunità. Il

pubblico a cui Confucio si rivolge non è selezionato in base al ceto di provenienza o alle condizioni

economiche,  e  le  differenze  di  estrazione  sociale  tra  i  suoi  allievi  ne  sono  la  più  lampante

dimostrazione. Secondo il saggio, il  metodo migliore per prestare questo servizio è offrire degli

esempi. Il passato dei mitici sovrani leggendari Yao, Yu e Shun, ma anche degli albori della dinastia

Zhou, rappresenta la più grande fonte di ispirazione per Confucio, ed è da quest'epoca che trae i

suoi modelli di virtù e buon governo. Egli ha un religioso rispetto per la tradizione, tanto che la sua

missione in qualità di maestro non è quella di dare origine ad una nuova dottrina, ma di trasmettere

ai  posteri  la  via  degli  antichi  che  viene  tramandata  all'interno  delle  Odi  e  dal  Classico  dei

Documenti.  Ci  imbattiamo nella  questione  nel  settimo libro  del  Lunyu,  il  quale  si  apre  con la

celeberrima massima “Trasmetto, non creo” (shu er bu zuo 述而不作).32 La scelta di non voler dare

nessun apporto innovativo non è mossa da una mancanza di vivacità intellettuale o da una cieca

sottomissione ad un sistema di  antichi  valori,  quanto dalla  convinzione che la  tradizione possa

adattarsi alle circostanze del presente e, in virtù di ciò, possa anche simboleggiare il faro nella notte

che guida i sovrani e il popolo verso il ripristino di una società armoniosa.33 Infatti, non dobbiamo

31 SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 40.
32 Traduzione di Attitlio Andreini, in ANDREINI, Attilio, a cura di, 2012, p. 7-9. 
33 YUET Keung Lo, 2014, pp. 65-66, 70.
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dimenticarci  del contesto storico da cui proviene il  pensatore, segnato da una grande instabilità

politica.  Il  desiderio di  fare tesoro di  questo bagaglio culturale  ci  ricollega al  tema successivo:

l'osservanza dei riti.

     Concludo questa breve analisi cercando di rispondere alla domanda iniziale: Confucio è stato

principalmente un maestro o un discepolo? È stato entrambi, naturalmente. I due ruoli sono stati

perennemente intrecciati nel corso di tutta la sua esistenza. Presupponendo che l'intento del grande

pensatore  sia  stato  quello  di  creare  un  continuum  tra  la  cultura  del  passato  e  quella  a   lui

contemporanea, è inevitabile osservare come egli non avrebbe mai avuto nulla da insegnare se non

fosse stato a sua volta un discepolo. Il suo maestro si chiama “Via degli antichi.”

1.1.4. Confucio come depositario dei riti (li 禮)

Uno dei temi a cui la corrente dei Ru conferisce maggiore rilevanza è li 禮, termine che non indica

solo le pratiche rituali, ma anche la capacità di sapersi comportare in maniera consona in qualsiasi

situazione e nelle relazioni interpersonali. I seguaci di Confucio attribuiscono tanta importanza a

questo concetto perché esso è strettamente connesso a quella che viene considerata  la quintessenza

di tutte le virtù e la somma di esse34:  ren 仁 . Il carattere  ren 仁 viene solitamente tradotto come

“senso d'umanità”, “benevolenza” e indica la facoltà che permette all'uomo di creare un legame di

empatia e solidarietà con il prossimo, consapevole del fatto che la vera virtù può realizzarsi solo in

presenza dell'altro, come per altro suggeriscono le componenti del carattere (ren 人“uomo” er 二

“due”). Il legame tra  ren e li si fonda sul fatto che in assenza di un cuore-mente illuminato dalla

virtù e una conseguente partecipazione emotiva, la celebrazione dei riti e le buone maniere sono

completamente prive di senso. Nel testo leggiamo:

子曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」

The Master said: “If a men be without the virtues proper to humanity, what has he to do with the

rites of propriety?  If a men be without the virtues proper to humanity, what has he to do with

music?”35

34 Ci si riferisce alle cinque virtù confuciane, ovvero la benevolenza , il senso del giusto, i riti, la saggezza e la lealtà. 
GRAHAM, Angus C., 1989, p. 381. 

35 Lunyu  3.3, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 155.
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La domanda evidentemente retorica posta in questo paragrafo costituisce un'aspra critica al clan

nobiliare dei Ji, il quale, assieme ai Meng e i Shu, aveva usurpato il trono del duca di Lu ,  che

discendeva dai Zhou e regnava con la legittimità conferitagli dal decreto celeste. I Ji, i Meng e i

Shun  prendono  l'appellativo  di  “Tre  Famiglie”.36 I  Ji  avevano  già  provocato  l'indignazione  di

Confucio  officiando  dei  riti  che  potevano  essere  eseguiti  solamente  dai  sovrani  Zhou,

contraddicendo il  principio secondo cui  le  celebrazioni  rituali  e  le  loro modalità  differiscono a

seconda del rango di appartenenza di chi le svolge.37 Il giudizio negativo che il maestro esprime nei

confronti del clan dei Ji può essere esteso a tutti coloro che sfoggiano l'osservanza dell'etichetta

come  un  fiore  all'occhiello,  in  maniera  superficiale  e  talvolta  presuntuosa.  L'adozione  di

comportamenti convenienti e socialmente apprezzabili deve, dunque, essere la naturale conseguenza

del  senso  d'umanità  che  si  coltiva  interiormente.  La  mancanza  di  un  approccio  ortodosso  alla

ritualità viene ribadito anche nel dodicesimo pian, in cui Yan Hui interroga Confucio riguardo al

concetto di  ren,   e il  maestro risponde al  discepolo asserendo che possedere la “virtù perfetta”

equivale ad essere in grado di imporsi delle restrizioni e fare ritorno al significato autentico di li (ke

ji fu wei ren克己復為仁).38 Confucio auspica maggiori capacità di autocontrollo e sobrietà, poiché i

suoi contemporanei tendono all'eccesso formale nel momento in cui eseguono le funzioni rituali,

peccando così di arroganza e ignoranza.

     Il binomio formato da riti li e musica yue 樂 che compare nel terzo passaggio del terzo libro non

è casuale: entrambi rappresentano due mezzi per agevolare il processo di auto-perfezionamento.

Tradizionalmente, vi era la credenza che la musica avesse una notevole potere sugli uomini, poiché

ne va a stimolare la parte più inconscia. In merito a ciò, il Lunyu riporta:

子曰：「興於詩，立於禮。成於樂。」

The Master said: “It is by the Odes that the mind is aroused. It is by the Rules of Propriety that the

character is established. It is from Music that the finish is received.”39

Evinciamo dal testo che la musica è in grado di portare a compimento (cheng 成 ) il percorso di

coltivazione di sé che inizia quando l'allievo trae ispirazione dalle Odi, per poi formare la propria

indole conformandosi ai riti e alle norme di comportamento. Il potere della musica è ambivalente,

infatti la sua influenza non è sempre positiva. Confucio individua nelle arie shao 韶 e wu 武 un

ascendente decisamente buono, oltre che una fonte di diletto, al contrario della musica di Zheng,

36 SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 10.
37 Lunyu 3.1.
38 Lunyu 12.1.
39 Lunyu, 2.4, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 211.
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che invoglierebbe l'ascoltatore a commettere atti licenziosi e deplorevoli.40

     Un aspetto di  li  che il maestro ha particolarmente a cuore è quello che concerne il lutto. La

perdita  di  un  famigliare,  in  special  modo  quella  del  padre,  implica  una  serie  di  norme

comportamentali e cerimonie da attuare con la massima serietà e spirito di devozione, anche se

questi  possono apparire  esagerati  agli  occhi  di  chi  non comprende il  senso profondo di  queste

pratiche.  Per  quanto  sia  vero  che  le  “azioni  appropriate”  vadano  eseguite  solamente  se

accompagnate da un genuino trasporto emotivo, rimane il fatto che sottovalutare le regole del lutto è

indice di una pochezza d'animo ben lontana dall'indole dell'uomo esemplare. Questa tematica viene

evidenziata nel libro diciassette:

宰我問：「三年之喪，期已久矣。君子三年不為禮，禮必壞；三年不為樂，樂必崩。舊穀

既沒，新穀既升，鑽燧改火，期可已矣。」子曰：「食夫稻，衣夫錦，於女安乎？」曰：

「安。」「女安則為之！夫君子之居喪，食旨不甘，聞樂不樂，居處不安，故不為也。今

女安，則為之！」宰我出。子曰：「予之不仁也！子生三年，然後免於父母之懷。夫三年

之喪，天下之通喪也。予也，有三年之愛於其父母乎？」

Zaiwo41 asked about the three years' mourning for parents, saying that one year was long enough.

"If the superior man abstains for three years from the observances of propriety, those observances

will be quite lost. If for three years he abstains from music, music will be ruined. Within a year the

old grain is exhausted, and the new grain has sprung up, and, in procuring fire by friction, we go

through all the changes of wood for that purpose. After a complete year, the mourning may stop."

The Master said, "If you were, after a year, to eat good rice, and wear embroidered clothes, would

you feel at ease?" "I should," replied Wo. The Master said, "If you can feel at ease, do it. But a

superior man, during the whole period of mourning, does not enjoy pleasant food which he may

eat, nor derive pleasure from music which he may hear. He also does not feel at ease, if he is

comfortably lodged. Therefore he does not do what you propose. But now you feel at ease and may

do it." Zaiwo then went out, and the Master said, "This shows Yu's want of virtue. It is not till a

child is three years old that it  is allowed to leave the arms of its parents. And the three years'

mourning is universally observed throughout the empire. Did Yu enjoy the three years' love of his

parents?"

Il  dubbio  sollevato  da  Zaiwo  sembra  inizialmente  logico  e  surrogato  da  una  spiegazione
40 Lunyu 15.1.
41 Zaiwo 宰我, altrimenti chiamato Zaiyu宰予 o Ziwo 子我, è anch'egli annoverato tra i discepoli di Confucio. Serve 

la corte del duca Ai di Lu in qualità di specialista dei riti. SLINGERLAND, Edward, a cura di,  2003, p. 246.
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condivisibile, cioè dalla delucidazione degli effetti che la durata del lutto per i genitori ha sui rituali

e  la  musica,  che  è  a  sua  volta  corroborata  dalla  metafora  sul  grano.  Tuttavia,  Confucio  non

individua  l'errore,  o  meglio,  la  mancanza,  del  discepolo   nella  sua  argomentazione,  ma  nella

necessaria premessa di un così sterile ragionamento: l'assenza di  ren. Zaiwo, infatti, si fa spesso

riconoscere per l'inconsistenza della sua moralità e per la sua pigrizia, inducendo così il suo maestro

ad rimproverarlo con una certa frequenza. Confucio, per spiegare la durata triennale del lutto, ci

ricorda come tutti quanti abbiano goduto, almeno per i primi tre anni di vita, dell'amore e delle

indispensabili cure dei nostri genitori, ed è quindi dovere di ognuno di noi piangere la morte del

padre o della madre per un tempo equivalente. In aggiunta, nel Liji e nel Zhouli 周禮 si trovanoa

due ulteriori spiegazioni al lutto triennale, ovvero l'accrescimento del sentimento filiale in questo

preciso lasso di tempo e la corrispondenza con il  cosiddetto “ciclo di produzione del  fuoco”.42

Questo  passaggio  fornisce  un'ulteriore  prova  di  come  Confucio  ritenga  che  tra  benevolenza  e

ritualità vi sia un rapporto d'interdipendenza.43 Il passo, quindi, introduce un'altra virtù che possiede

un forte legame con la sfera rituale:  xiao  孝 ,  la pietà filiale.  La centralità della famiglia,  e in

particolare della devozione dei figli verso i genitori, occupa un ruolo decisamente preponderante

all'interno dell'etica confuciana descritta nel Lunyu, perché è proprio nel contesto famigliare che un

individuo comincia a imparare come relazionarsi con il prossimo e quali comportamenti siano più o

meno appropriati.  In virtù di ciò, la famiglia fonda le basi per la crescita morale di ciascuno. I

rapporti di sangue sono suddivisi in una gerarchia molto rigida e ogni ruolo è si distingue per diritti

e  doveri  reciproci.  I  genitori,  oltre  a  soddisfare  i  bisogni  materiali  ed  affettivi  della  prole,

dovrebbero  anche  impartire  un'educazione  che  permetta  ai  figli  di  riconoscere  questa  struttura

sociale al di fuori del nucleo famigliare e adeguare la propria condotta di conseguenza. In risposta

all'amore  e  gli  insegnamenti  trasmessi,  i  figli  hanno il  dovere di  seguire  determinate  regole di

comportamento da mettere in pratica quando i genitori sono in vita e quando devono onorarne la

morte. Confucio fornisce una definizione della pietà filiale nel secondo libro del Lunyu: 

孟懿子問孝。子曰：「無違。」樊遲御，子告之曰：「孟孫問孝於我，我對曰『無

違』。」樊遲曰：「何謂也？」子曰：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮。」

42 Il “ciclo di produzione del fuoco” è la traduzione dell'espressione zuansui gaihuo 鑚燧改火, di cui troviamo 
delucidazione nel Zhouli. Tale processo comprende le tecniche di accensione (guan爟) della fiamma che doveva 
perdurare per un anno intero per l'impiego dei bracieri sacrificali, la produzione del “fuoco di luce” (minghuo 明火) 
usato per accendere le torce durante i riti, e infine l'accensione del fuoco propiziatorio per scongirare le malattie 
stagionali attraverso apposite coppie di legni (musui 木燧). FRACASSO, Riccardo, 2014, p. 352-355. 

43 LAI, Karyn, 2014, p. 86-89

21



Mengyi44 asked what filial piety was. The Master said, "It is not being disobedient." Soon after, as

Fanchi was driving him, the Master told him, saying, "Meng-sun asked me what filial piety was,

and I answered him, - 'not being disobedient.'" Fanchi45 said, "What did you mean?" The Master

replied, "That parents, when alive, be served according to propriety; that, when dead, they should

be buried according to propriety; and that they should be sacrificed to according to propriety."46

 

Nel momento in cui Confucio definisce il significato di pietà filiale, egli ne riconosce l'identità con

li,  o,  meglio,  individua  nelle  norme  di  comportamento  l'applicazione  pratica  del  principio  di

devozione verso i genitori. Dato che la struttura piramidale interna al contesto famigliare rispecchia

la  gerarchia  sociale,  colui  che  possiede  la  virtù  della  pietà  filiale  e  cerca  di  esercitarla

quotidianamente riuscirà ad agire in maniera rispettosa dei riti anche al di fuori della mura di casa. 47

Approfondisco le implicazioni sociali della dottrina confuciana espresse nel  Lunyu nel paragrafo

seguente.

1.1.5 L'ideale del buon governo:  wei zheng yi de 為政以德 regnare con e attraverso la Virtù

Il secondo libro del Lunyu, oltre a contenere la famosa autobiografia e alcune riflessioni sulla pietà

filiale, approfondisce il tema dell'ordine sociale. Come già menzionato in precedenza, Confucio era

tormentato dal fatto che il trono dei Zhou fosse stato usurpato e che le Tre Famiglie mostrassero una

totale noncuranza verso le tradizioni e i codici rituali. Le modalità con cui il clan dei Ji esercitavano

il proprio controllo sullo stato di Lu, del tutto illegittime poiché non godevano del favore del Cielo,

erano quanto di  più distante  si  possa immaginare  dal  modello  di  governo ideale  promosso dal

grande pensatore.  Confucio riconosce  due vie,  diametralmente  opposte,  con cui  il  sovrano può

guidare (Dao 道) il proprio popolo: 

子曰：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」

The Master  said,  "If  the  people be led by laws,  and uniformity sought  to  be  given them  by

punishments, they will try to avoid the punishment, but have no sense of shame. If they be led by

44 L'identità di Mengyi 孟懿 (o Meng Yizi) non è chiara, ma molto probabilmente si tratta di un ufficiale di corte 
appartenente al clan dei Meng, una delle Tre Famiglie. SLINGERLAND, Edward, a cura di,  2003, p. 10.

45 Fanchi 樊遲, chiamato anche Fan Xu 樊須 o Zichi 子遲, è un allievo di Confucio originario dello stato di Qi 齊. H
UANG, Chichung 黃繼忠, 1997, p. 206. 

46 Lunyu 2.5, in  LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 147
47 SARKISSIAN, Hagop, 2014, p. 97-98.
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virtue, and uniformity sought to be given them by the rules of propriety, they will have the sense of

shame, and moreover will become good."48

La prima opzione, vale a dire una strategia politica basata sulla forza coercitiva delle leggi e delle

pene,  sebbene  rappresenti  sicuramente  la  via  più  diffusa,  in  particolar  modo  in  un'epoca  così

tumultuosa e instabile come quella in cui è vissuto Confucio, non risulta però efficace. La causa del

fallimento di questo modus operandi risiede nel fatto che se un suddito non commette un crimine

semplicemente per paura di incorrere in una punizione, egli non sarà mai in grado di comprendere

realmente quali siano le azioni da evitare, e perché. Al contrario, se chi siede al trono si serve della

virtù (de  德 ) per governare e riesce a garantire equità al popolo rispettando i codici rituali (non

andando, quindi,  ad alterare la struttura gerarchica della società e le norme che la regolano),  il

popolo  acquisirà  con  naturalezza  la  capacità  di  distinguere  autonomamente  i  comportamenti

inappropriati e dannosi e, infine, a correggersi. Inoltre, secondo questa visione, se il re adempie ai

propri doveri esercitando la virtù, coloro che stanno ad un livello inferiore della piramide sociale lo

emuleranno e diventeranno a loro volta un modello per chi si trova in una posizione inferiore, e così

via. Affinché ciò avvenga, è indispensabile che ognuno aderisca al proprio ruolo all'interno della

società, dato che l'ordine è stabilito nel momento in cui “il sovrano è un sovrano, i ministri sono

ministri, i padri sono padri, i figli sono figli.”49 Il principio in base al quale il titolo posseduto debba

rispondere alla carica che si ricopre si definisce zhengming 正名, la rettificazione dei nomi.50 

     Il sovrano, come il maestro, deve incarnare una figura esemplare, in questo modo non ci sarà

bisogno di attuare nessun tipo di azione repressiva, né di ricorrere alle leggi.51 In questo senso, il re

dotato di grande carisma è paragonabile alla stella Polare, la quale, semplicemente trovandosi nella

sua posizione, è in grado di influenzare tutte le altre stelle che le girano intorno.52 Proprio come la

stella Polare non compie alcuno sforzo nel collocarsi in un determinato spazio nel firmamento e nel

condizionare gli astri, allo stesso modo colui che è dotato di virtù conduce il proprio popolo senza

impedimento.  L'inscindibile  rapporto  tra  buon governo e  osservanza  di  li  viene  reso ancor  più

evidente nel quarto pian:

子曰：「能以禮讓為國乎？何有？不能以禮讓為國，如禮何？」

48 Lunyu 2.3, in  LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 146.
49 Lunyu 12.11.
50 BAI, Tondong, 2014, p. 299.
51 SARKISSIAN, Hagop, 2014, p. 105-107.
52 Lunyu, 2.1.
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The Master said, "If a prince is able to govern his kingdom with the complaisance proper to the

rules of propriety, what difficulty will he have? If he cannot govern it with that complaisance, what

has he to do with the rules of propriety?"53

L'ideale che sancisce l' armonizzazione della società ad opera di un sovrano che non incontra alcun

tipo di difficoltà in virtù della sua elevazione morale si chiama wuwei, termine comunemente

tradotto come “principio di non azione”. Tale concezione non si applica solamente all'ideale di buon

governo tipico di quella che viene riconosciuta come “corrente confuciana”. Si tratta, anzi, di un

principio comune a diversi  altri  gruppi di  specialisti, un esempio su tutti  i  daoisti.  In realtà,  la

condivisione di concetti di questa portata ci fa intuire quanto la tradizionale divisione di tutti gli arte

fici di quel fermento culturale che ha contraddistinto il periodo delle Primavere e Autunni e degli

Stati Combattenti nelle Cento Scuole sia piuttosto arbitraria e antiquata.

     Coloro che detengono il potere all'epoca di Confucio non possiedono le qualità necessarie per

governare il Tianxia 天下 mediante il principio di non azione, di conseguenza il maestro ricerca le

proprie  figure esemplari  nel  passato.  Primi fra  tutti,  Yu e Shun:  i  due sovrani  leggendari  sono

riusciti  ad assoggettare il  mondo intero senza interferire con esso attraverso concrete misure di

governo.54 Un ulteriore  modello  è  costituito  dai  re  della  dinastia  Zhou,  la  quale  ha  avuto  a  la

possibilità di guardare alle dinastie Xia e Shang e ne ha ereditato la cultura. Confucio esprime la sua

approvazione per la stirpe reale dicendo “io seguo i Zhou”(wu cong Zhou吾從周) nel terzo libro.55

Ho più volte sottolineato come la legittimazione di un sovrano a governare derivi direttamente dal

Cielo, tuttavia ora mi chiedo: qual è il ruolo del popolo? Il benestare dei sudditi, secondo Confucio,

può influire su colui che regna? Effettivamente sì. Sebbene il maestro venga spesso e dipinto come

un filosofo conservatore e nei Dialoghi descriva il popolo come una massa incapace di comprendere

la Via (Dao 道)56, egli non solo ammette che l'obiettivo principale di colui che governa dovrebbe

essere la soddisfazione dei bisogni materiali e la protezione della popolazione, ma anche che il

sovrano necessita della fiducia dei suoi sudditi:

子貢問政。子曰：「足食。足兵。民信之矣。」子貢曰：「必不得已而去，於斯三者何

先？」曰：「去兵。」子貢曰：「必不得已而去，於斯二者何先？」曰：「去食。自古皆

有死，民無信不立。」

Zi Gong asked about government. The Master said, "The requisites of government are that there be

53 Lunyu 4.13, in  LEGGE, James, a cura di,  1991, p. 169.
54 Lunyu 8.18.
55 Lunyu 3.14.
56 Lunyu 8.9.
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sufficiency of food, sufficiency of military equipment, and the confidence of the people in their

ruler." Zi Gong said, "If it cannot be helped, and one of these must be dispensed with, which of the

three should be foregone first?" "The military equipment," said the Master. Zi Gong again asked,

"If it  cannot be helped, and one of the remaining two must be dispensed with,  which of them

should be foregone?" The Master answered, "Part with the food. From of old, death has been the lot

of all men; but if the people have no faith in their rulers, there is no standing for the state."57

La credibilità del re tra il popolo è un'importante requisito per la conservazione dello Stato ed è

addirittura prioritario rispetto all'equipaggiamento delle truppe militari e alle riserve alimentari. Per

concludere, i sudditi non godono di alcun potere decisionale per quanto riguarda la scelta di chi li

governa e non possono in alcun modo interferire con le questioni di stato, dal momento che così

facendo si entrerebbe in contraddizione con il principio della rettificazione dei nomi, ma il sovrano

ha il preciso dovere di prendersi cura di loro e accertarsi di averne sempre l'approvazione.58

     L'ultimo punto che vorrei sottolineare in merito alla questione politica trattata nel  Lunyu è la

partecipazione del maestro stesso all'amministrazione locale. Diversamente da quanto rilevato in

altre opere della letteratura ricevuta riguardo alla vita di Confucio, ad esempio lo Zuo Zhuan 左傳，

i  riferimenti  alla  carica  di  Ministro  di  giustizia  sono  assenti.  Inoltre,  viene  presentato  con  un

atteggiamento  di  generale  distacco  verso  la  possibilità  di  far  concretamente  parte  della  scena

politica, fatta eccezione per l'incipit del diciassettesimo pian, in cui Confucio esprime il desiderio di

ricoprire una carica politica, senza però entrare nel dettaglio. Il maestro si definisce sereno anche

senza godere della posizione di ufficiale e il prestigio che ne deriva.59 Come notiamo nel quinto

paragrafo  del  quarto  libro,  la  ricchezza  e  la  buona  nomea  che  si  guadagnano  occupando  una

posizione eminente non sono oggetto di desiderio per l'uomo esemplare, il quale non disdegnerà né

le ristrettezze economiche, né il disonore nel caso queste non siano la conseguenza di una devianza

dalla Via.60

1.1.6 Conclusioni: l'essere umano dietro al maestro: la necessità della partecipazione emotiva

come premessa di ogni insegnamento

57  Lunyu 12.7, in  LEGGE, James, a cura di,  1991, p. 175.
58  BAI, Tondong, in OLBERDING, Amy, a cura di, 2014, p. 297-309.
59  COOK, Scott, 2015, p. 328-334.
60  ANDREINI, Attilio, in corso di pubblicazione.
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Nonostante le innumerevoli manipolazioni a cui il testo è stato sottoposto nel corso dei secoli, i

Dialoghi rimangono la testimonianza più autorevole degli insegnamenti del saggio nativo di Lu che

la  tradizione  ci  ha  consegnato.  Il  Lunyu  indubbiamente  rimane la  fonte  primaria  per  chiunque

desideri conoscere l'eredità confuciana.

     Dal momento che l'opera funge da portavoce di una figura così incombente da influenzare le

generazioni di classi dirigenti successive e talmente grandiosa da essere elevata al rango di divinità

al tempo della dinastia Han, ci si aspetterebbe una descrizione di Confucio che non lascia spazio ad

imperfezioni. Naturalmente, una volta consci della natura dinamica dell'opera, non ci si stupisce di

fronte alla ripetizione di alcune massime o lievi incongruenze. Cionondimeno, la lettura di alcuni

paragrafi,  in  particolari  quelli  che  concernono  la  prematura  morte  di  Yan  Hui  all'interno

dell'undicesimo libro,  è  possibile  rimanere  per  lo  meno sorpresi  dall'atteggiamento  assunto  dal

maestro, il quale viene dipinto in tutta la sua sofferenza e l'amara consapevolezza di essere soggetto

alle circostanze, talvolta crudeli, che la vita presenta61: 

顏淵死。子曰：「噫！天喪予！天喪予！」

When Yan Yuan died, the Master said, "Alas! Heaven is destroying me! Heaven is destroying

me!"62

顏淵死，子哭之慟。從者曰：「子慟矣。」曰：「有慟乎？非夫人之為慟而誰為！」

L'afflizione causata dalla perdita del suo discepolo prediletto è intollerabile per Confucio, il quale

sembra  rinnegare  i  propri  valori  di  fronte  ad  un  evento  così  drammatico.  Nello  specifico,  lo

vediamo perdere la fede nel volere del Cielo, che è sempre stata una delle colonne portanti del suo

sistema ideologico. L'assenza di fiducia negli uomini non rappresenterebbe un elemento nuovo o di

disturbo, poiché nel  Lunyu non si è mai  fatto segreto del sentimento di delusione verso i suoi

contemporanei, ma un impeto di rabbia e frustrazione in direzione del Cielo suona quantomeno

stridente. Nel passaggio successivo, gli allievi, che conoscono meglio di chiunque altro l'importanza

dei  comportamenti  appropriati  e  dei  codici  rituali  promossi  dal  loro insegnante,  fanno notare a

Confucio  che  il  pathos  da  lui  esternato  è  eccessivo.  È  evidente,  dunque,  che  la  mancanza  di

61 OLBERDING, Amy, 2013, p. 428.
62 Lunyu 11.9, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 240.
63 Lunyu 11.10, in  LEGGE, James, a cura di, p. 240.
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moderazione in occasione del lutto per Yan Hui non si presenta come una contraddizione solamente

ai nostri occhi, ma anche a quelli delle persone più vicine al maestro, in termini di tempo e affinità

intellettuale. La risposta di Confucio è forte almeno quanto la critica che gli viene mossa dai suoi

discepoli, e non ammette alcuna replica: la profondità del dolore provato giustifica i modi sregolati

ed esagerati che accompagnano la morte del giovane. Con questa asserzione (fei fu ren zhi wei tong

er  shei  wei 非夫人之為慟而誰為 )  il  maestro dipana ogni dubbio sul  primato della  sincera

partecipazione emotiva sulla rigida e asettica osservazione dell'etichetta. Confucio non nega i riti,

ma  non  permette  che  questi  prevalgano  sul  mondo  interiore.  Ergo,  la  contraddizione  è  solo

apparente.

     Portando il discorso all'interno di un contesto sociale più ampio, vale a dire nelle relazioni

interpersonali, il concetto di li   resta sempre subordinato a quello di ren, ovvero la più importante

delle cosiddette virtù confuciane.64 Nulla è più elevato del senso dell'umano, dell'empatia che ci

rende capaci di instaurare un rapporto solidale e compassionevole (nell'accezione etimologica del

termine) con il prossimo. La mancanza di umanità vanifica ogni rito e ogni azione ritenuta consona.

Nel  momento  in  cui  la  gerarchia  tra  questi  due  valori  viene  capovolta,  è  inevitabile  cadere

nell'artificio e nell'ostentazione da cui il maestro rifugge, e che costituiscono motivo di biasimo per

Zaiwo. Parallelamente, il medesimo ragionamento è applicabile a quanto è stato osservato in merito

al  processo  di  apprendimento.  Anche  in  quel  caso,  il  mero  studio  dei  Classici,  per  quanto

approfondito e dettagliato, è insufficiente in vista della completa formazione dell'uomo esemplare.

L'interiorizzazione  dei  contenuti,  possibile  unicamente  grazie  ad  un  genuino  coinvolgimento

emotivo  dell'interessato,  salva  l'allievo  dall'errore  di  mostrarsi  saccente  e  arrogante.  Persino

l'armonia  del  Tianxia dipende  dalla  virtù  e  dal  carisma  del  sovrano,  più  che  dalle  condizioni

circostanziali.

     In sunto, qualsiasi elemento che deriva dall'esterno, sia esso una funzione rituale, il rapporto con

l'altro  o  lo  studio  delle  arti,  assume  un  significato  solamente  quando  sussiste  una  reale

partecipazione emotiva dell'agente. La giusta disposizione interiore è il presupposto necessario per

dare senso al mondo esteriore, e questa costituisce la premessa ad ogni insegnamento di Confucio

che ritroviamo nel Lunyu.

64 Si vedano, ad esempio, i paragrafi 1.12, 3.3, 17.21.
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1.2 CONFUCIO NEL MENGZI 孟子

1.2.1 Breve introduzione alla storia editoriale del Mengzi e alla sua relazione intertestuale con

il Lunyu

Il  Mengzi  rappresenta senza alcun dubbio l'opera più completa ed autorevole attraverso la quale

conoscere il pensiero di uno dei pensatori più insigni della cultura cinese, Meng Ke  孟轲 (date

tradizionali 372-289 a.C., date basate sui nuovi studi 390-304 a.C. circa), conosciuto dai più con il

nome di Mengzi, in cui il suffisso zi 子 posto dopo il cognome significa “maestro”. Analogamente

al  Lunyu,  si ritiene che il  Mengzi non sia stato scritto direttamente dal maestro che dà il  titolo

all'opera, bensì sia il frutto di un complesso lavoro di redazione ad opera dei suoi discepoli, i quali

avrebbero annotato discorsi, consigli e ammonizioni che egli rivolgeva non solo ai propri seguaci,

ma, su modello del suo predecessore, anche a nobili e sovrani. La selezione e la stesura delle lezioni

e dei dialoghi tenuti  dal maestro Meng sono probabilmente avvenute dopo la morte del grande

pensatore,  per poi giungere sotto forma di un unico testo omogeneo fino ai  giorni nostri.65 Per

quanto riguarda quest'aspetto, il Mengzi sembra assumere il Lunyu come modello. Infatti, Zhao Qi

趙歧 (108-201 d.C.), autore del più antico commenario del Mengzi che contiene il textus receptus,

nella prefazione al suo lavoro esegetico scrive ze er xiang zhi 則而象之, cioè “il Mengzi  prende a

modello [il  Lunyu]  e lo imita.”66 Zhao Qi non è il  solo ad essere convinto dell'unilateralità del

rapporto tra  il  Mengzi  e i  Dialoghi,  possiamo anzi  affermare con sicurezza che,  a partire  dalla

dinastia degli Han Orientali (25-220 d.C.), l'opinione più avvalorata e diffusa, se non l'unica nel

panorama  intellettuale  ed  accademico,  è  proprio  quella  secondo  cui  il  Mengzi  fu  compilato

basandosi sul Lunyu. 67 La principale ragione su cui si fonda questa ipotesi è l'evidente similitudine

tra alcuni passaggi delle due pietre miliari della filosofia cinese antica. Di seguito due esempi che

esemplificano la situazione: 

孔子曰：里仁為美。擇不處仁，焉得智？

65 Mengzi, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 14-17.
66 Mengzi (edizione sibu congkan 四部丛刊), in HUNTER, Michael J., a cura di, 2014, p. 36.
67 Oltre al commentatore Zhao Qi, si ricordano: Han Yu 韩愈 (768-824), il quale nomina Mengzi come diretto 

successore di Kongzi; Sun Shi 孙奭 (962-1033), che riconosce un'omogeneità tra gli insegnamenti di Zhongni e 
quelli del maestro Meng nel suo sub-commentario al Mengzi; Zhu Xi 朱熹, che, sulla linea di questo pensiero, 
suggerisce di leggere il Mengzi per osservare lo sviluppo dei principi fondamentali espressi nei Dialoghi (1130-
1200). Giungendo a tempi più recenti, James Legge (1815-1897) cita il Lunyu come una delle fonti che ha utilizzato 
per la sua traduzione del Mengzi, mentre Mark Csikszentmhalyi ha descritto l'opera come “formally modeled on the 
Analects”, solo per citare alcuni esempi.  HUNTER, Michael J., 2014, p. 36-37.
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Confucius said, "It is virtuous manners which constitute the excellence of a neighbourhood. If a

man, in selecting a residence, do not fix on one where such prevail, how can he be wise?”68

Questo passaggio è tratto dal Mengzi, mentre il seguente è stato estrapolato dal Lunyu:

子曰：「里仁為美。擇不處仁，焉得知？」 

The Master said, "It is virtuous manners which constitute the excellence of a neighborhood. If a

man in selecting a residence, do not fix on one where such prevail, how can he be wise?" 69

E' possibile riscontrare la palese vicinanza tra i due testi anche mettendo a confronto i passaggi

Mengzi 4A.14 e Lunyu 11.17:

孟子曰：「求也為季氏宰，無能改於其德，而賦粟倍他日。孔子曰：『求非我徒也，小子鳴

鼓而攻之可也。』由此觀之，君不行仁政而富之，皆棄於孔子者也。況於為之強戰？ 

Mencius said, 'Qiu acted as chief officer to the head of the Ji family, whose evil ways he was unable

to change, while he exacted from the people double the grain formerly paid. Confucius said, "He is

no disciple of mine. Little children, beat the drum and assail him." Looking at the subject from this

case, we perceive that when a prince was not practising benevolent government, all his ministers

who enriched him were rejected by Confucius - how much more would he have rejected those who

are vehement to fight for their prince!70

季氏富於周公，而求也為之聚斂而附益之。子曰：「非吾徒也。小子鳴鼓而攻之，可也。」

The head of the Ji family was richer than the duke of Zhou had been, and yet Qiu collected his

imposts for him, and increased his wealth. The Master said, "He is no disciple of mine. My little

children, beat the drum and assail him." 

Partendo dal presupposto che il Lunyu, così come lo ritroviamo nella sua forma di textus receptus,

sia stato scritto precedentemente al  Mengzi,  verrebbe naturale pensare che quest'ultimo sia stato

compilato tenendo conto dei Dialoghi di Confucio. Tuttavia, è significativo notare come, all'interno

del testo, la formula Lunyu yue 論語曰 non appaia mai, a differenza di quanto accade nelle opere

risalenti alla fine della dinastia degli Han Occidentali o alla dinastia degli Han Orientali (25-220

68 Mengzi 2A.7,  in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 204.
69 Lunyu 4.1, in LEGGE, James, a cura di, 1991, p. 165.
70 Mengzi 4A.14, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 304-305.
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d.C.), né venga mai citato il  Lunyu  come una delle sue fonti. Inoltre, anche laddove intere frasi

sembrano ripetersi parola per parola, può succedere che la punteggiatura causi notevoli differenze

nei due paragrafi a confronto, come vediamo, ad esempio, in Mengzi 7B.37 e  Lunyu 13.21: 

孟子曰：「孔子不得中道而與之，必也狂獧乎！狂者進取，獧者有所不為也』。孔子豈不欲

中道哉？不可必得，故思其次也。」 

Mencius  replied,  'Confucius  not  getting  men  pursuing  the  true  medium,  to  whom  he  might

communicate his instructions, determined to take the ardent and the cautiously-decided. The ardent

would advance to seize their object; the cautiously-decided would keep themselves from certain

things. It is not to be thought that Confucius did not wish to get men pursuing the true medium, but

being unable to assure himself of finding such, he therefore thought of the next class.' 71

In questo caso  “Kongzi 孔子”costituisce il soggetto della frase enunciata da Mencio, e ciò che

segue funge da descrizione. In Lunyu 13.21, invece, il segmento “不得中道而與之，必也狂獧乎！

狂者進取，獧者有所不為也 ” viene presentato come una citazione diretta di Confucio, difatti

viene preceduta dalla formula zi yue 子曰.  Questi non trascurabili dettagli ci portano a riflettere sul

fatto che il legame tra queste due opere si possa essere formato prima della sistematizzazione che li

ha consegnati alla storia, vale a dire nella loro versione “proto-Han”. Dunque, qualora il  Mengzi

abbia in qualche modo ricalcato il  Lunyu, quest'ultimo deve essere stato molto diverso rispetto a

quello ricevuto, il quale è il risultato di un processo di selezione e rielaborazione sul piano formale e

contenutistico di cui oggi ignoriamo ancora gran parte dei passaggi.

1.2.2 Confucio: il saggio e l'arbitro

A partire dalla dinastia Song (960-1279 d.C.), il Mengzi viene annoverato tra i Sishu 四書 (Quattro

Libri) assieme al Zhongyong 中庸，il Lunyu e il Daxue 大學.72 Il noto intellettuale neoconfuciano

Zhu Xi 朱熹 (1130-1200 d.C.) selezionò queste quattro opere affinché fossero la base per gli esami

imperiali e, soprattutto, perché costituissero i depositari dell'autentico Dao confuciano. Questi testi

rappresentavano l'unica via possibile per conoscere la linea di trasmissione ortodossa del pensiero

71 Mengzi 7B.37, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 498-501. 
72 NYLAN, Michael, WILSON, Thomas, 2010, p. 227.
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dei Ru e, quindi, l'interpretazione corretta degli insegnamenti del maestro Kong e dei suoi discepoli

più eminenti. Ne consegue che l'immagine che ne fuoriesce è stata articolata in maniera arbitraria,

cioè  prestando  attenzione  a  far  sì  che  rispettasse  determinati  parametri  determinati  dall 'élite

culturale  legata  al  potere  imperiale.  Una volta  comprese  queste  necessarie  promesse  è  dunque

possibile iniziare ad analizzare il ritratto di Confucio che si delinea nel Mengzi.

     Il titolo  Kongzi  孔子 ricorre per ben 81 volte nell'opera, mentre si contano 6 occorrenze del

nome da adulto Zhongni 仲尼, e, leggendo i paragrafi in cui i nomi appaiono, si può notare come le

informazioni che se ne ricavano non mirino tanto a fornire delle descrizioni storicamente attendibili

riguardo al maestro, bensì ad avvalorare l'idea che egli rappresentasse un modello di elevatissima

caratura morale. Ad esempio, dai testi come il Mengzi73  o Han Feizi 韓非子 sappiamo che, almeno

a partire dal III sec. a.C., si riteneva che Kongzi avesse avuto più di 72 studenti, a differenza di

quanto viene illustrato nei testi che risalgono alla fine dell'impero, come Shiji 史記 e Huainanzi 淮

南子, i quali facevano riferimento al Lüshi Chunqiu 吕氏春秋 e, oltre al ristretto gruppo di circa

settanta seguaci,  riportano dell'esistenza di migliaia di discepoli.74 Quale sia la fonte più vicina alla

verità non è ancora dato saperlo, ma questo non era sicuramente molto importante agli occhi di chi

ha compilato il testo che oggi conosciamo come Mengzi. In  Mengzi  5A.8, Wan Zhang75 chiede a

Meng Ke se  Confucio  abbia  realmente  vissuto  con un medico  che  curava  le  ulcere  quando si

trovava nello stato di Wei e in compagnia di un servitore quando soggiornava nello stato di Qi. In

risposta, Mencio afferma che quanto udito dal suo discepolo non è altro che una faziosa diceria, e

che tali condizioni di indigenza e discredito sociale entrerebbero in contraddizione con l'essenza

stessa del grande maestro Kong. Queste sono le parole con cui Mencio contraddice Wan Zhang:

若孔子主癰疽與侍人瘠環，何以為孔子？

If Confucius had lodged with the ulcer-doctor, and with the attendant Qi Huan, how could he have

been Confucius?76

Mencio  non  intende  specificare  i  dettagli  della  vita  del  suo  eminente  predecessore  con  la

preoccupazione di tramandare dati bibliografici errati, ma con il preciso intento di dipingerlo come

un uomo che non conosce debolezze o imperfezioni.  Di  conseguenza,  ogni  qual  volta  che,  nel

Mengzi, ritroviamo la formula “Kong zi yue”  siamo certi che l'enunciato che segue può vantare

73 Si veda Mengzi 2A.3.
74  HUNTER, Michael J., 2017 B, p. 59.
75 Wan Zhang萬章, uno dei discepoli del maestro Meng.
76 Mengzi 5A.8, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 366
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un'autorevolezza e una rilevanza al di fuori del comune. In un certo senso, la figura di Confucio

diviene  uno strumento  con il  quale  corroborare  determinate  argomentazioni.77 Il  prestigio  ed il

credito conferiti a al maestro Kong sono resi ancor più evidenti dal seguente dialogo tra Mencio e il

suo allievo Gongsun Chou: 

「伯夷、伊尹於孔子，若是班乎？」 

Chou said, 'Comparing Bo Yi and Yi Yin with Confucius, are they to be placed in the same rank?' 

曰：「否。自有生民以來，未有孔子也。」 

Mencius replied, 'No. Since there were living men until now, there never was another Confucius.'78 

L'identità e l'importanza dei personaggi che Mencio mette a confronto con Confucio ci permettono

di comprendere la magnificenza di quest'ultimo: Bo Yi, insieme al fratello Shu Qi, visse durante il

regno dell'ultimo sovrano della dinastia Shang ( Di Xin 帝辛 1105-1046 a.C.), durante il quale si

compì ogni tipo di nefandezza e violenza. Nonostante il disordine e le ingiustizie, i  due fratelli

riescono a rimanere un esempio di integrità e purezza, tanto che si rifiutarono di mangiare quanto

prodotto dai servitori del re e morirono di fame. Yi Yin (1648 a.C. – 1549 a.C ), invece, servì il

fondatore della dinastia Shang (Cheng Tang 成湯, 1675- 1646 a.C.), in qualità di Primo Ministro,

aiutandolo a sconfiggere l'ultimo famigerato sovrano della dinastia Xia ( il tiranno Jie  桀 ,  1728–

1675 a.C.). In  Mengzi  5B.1, ai paragoni tra Confucio e le grandi figure del passato si aggiunge

quello con l'ufficiale Hui di Liu Xia.  

孟子曰：「伯夷，聖之清者也；伊尹，聖之任者也；柳下惠，聖之和者也；孔子，聖之時者

也。 孔子之謂集大成。集大成也者，金聲而玉振之也。金聲也者，始條理也；玉振之也者，

終條理也。始條理者，智之事也；終條理者，聖之事也。智，譬則巧也；聖，譬則力也。由

射於百步之外也，其至，爾力也；其中，非爾力也。」 

Mencius said, 'Bo Yi among the sages was the pure one; Yi Yin was the one most inclined to take

office;  Hui  of  Liu  Xia  was  the  accommodating  one;  and  Confucius  was  the  timeous  one.  In

Confucius we have what is called a complete concert. A complete concert is when the large bell

proclaims the commencement of the music, and the ringing stone proclaims its close. The metal

sound commences the blended harmony of all the instruments, and the winding up with the stone

terminates  that  blended  harmony.  The  commencing  that  harmony is  the  work  of  wisdom.  The

77   HUNTER, Micheal J., 2017 B, p. 23-25.
78 Mengzi 2A.2, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 194.
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terminating it is the work of sageness. As a comparison for wisdom, we may liken it to skill, and as

a comparison for sageness, we may liken it to strength - as in the case of shooting at a mark a

hundred paces distant. That you reach it is owing to your strength, but that you hit the mark is not

owing to your strength.' 79

La menzione  di  questi  personaggi  dà  a  Mencio  la  possibilità  di  discorrere  delle  qualità  che  il

maestro Kong incarna e della peculiarità che lo distingue dagli altri saggi: shi 時, termine che indica

l'abilità di scegliere il momento opportuno per agire e di adattarsi alle circostanze. Con l'espressione

“ji da cheng ye zhe集大成也者”, che possiamo tradurre in maniera più letterale come “colui che

unisce in sé i grandi talenti (degli altri)”, Mencio intende sottolineare come il suo predecessore

potesse alternativamente essere qing 清“puro”，ren 任“incline a occupare una carica pubblica e

a mettersi a disposizione della collettività”, e he和“accomodante, propenso all'armonia” a seconda

delle circostanze.80 Questa capacità si concretizza nelle scelte, talvolta amare, che Confucio compie

nell'arco della sua intera esistenza. Grazie a shi,  egli non corre mai il rischio di agire in maniera

impropria e sconsiderata ed è in grado di capire quando è il momento di rinunciare alle proprie

ambizioni politiche:

「孔子之去齊，接淅而行；去魯，曰：『遲遲吾行也。』去父母國之道也。可以速而速，可

以久而久，可以處而處，可以仕而仕，孔子也。」 

'When Confucius was leaving Qi, he strained off with his hand the water in which his rice was

being rinsed, took the rice, and went away. When he left Lu, he said, "I will set out by-and-by" - it

was right he should leave the country of his parents in this way. When it was proper to go away

quickly, he did so; when it was proper to delay, he did so; when it was proper to keep in retirement,

he did so; when it was proper to go into office, he did so - this was Confucius.' 81

Il paragrafo sopracitato dimostra, ancora una volta, che la perfezione di Confucio non viene mai

messa in discussione, nemmeno quando si prende in esame il suo ritiro dalla vita pubblica. Quello

che, a tutti gli effetti, rappresenta il più grande fallimento dell'intellettuale di Lu viene narrato da

una prospettiva assolutamente positiva, dal momento che la rinuncia ad istruire i regnanti del suo

tempo si manifesta come una conseguenza del suo essere dotato di shi.

79 Mengzi 5B.1, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 371-372.
80 ING, Michael, 2017, p.12.
81 Mengzi 5B.1, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 371.
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 1.2.3 Confucio e il discorso politico

Il Mengzi è caratterizzato da un'innegabile connotazione politica, in quanto il maestro a cui il testo è

dedicato  aveva  l'obiettivo  di  ricondurre  i  sovrani  a  lui  contemporanei  sulla  via  di  un  governo

illuminato e virtuoso. L'attenzione che egli dedica al suddetto argomento è, coerentemente a quanto

detto precedentemente, enfatizzata dall'impiego di alcune massime che, anche al tempo di Mencio,

venivano attribuita a Confucio: 

孔子曰：『德之流行，速於置郵而傳命。』

Confucius said, "The flowing progress of virtue is more rapid than the transmission of royal orders

by stages and couriers."82

Questo passaggio segnala un' evidente continuità con le teorie politiche che emergono nel  Lunyu,

poiché esso mette in chiaro che, avendo il fine di guidare il popolo, ricorrere alla virtù costituisce un

metodo  molto  più  efficacie  rispetto  alla  mera  trasmissione  degli  ordini  reali.  Mencio  suffraga

l'affermazione di Confucio dicendo che, nella sua epoca, mettere in atto il buon governo, e quindi

realizzare quanto teorizzato dal suo maestro, sarebbe ancora più semplice che in antichità, perché

non vi è più la necessità di espandersi territorialmente e accrescere la popolazione.83

     Un'altra occasione in cui vediamo Confucio indossare le vesti di giudice dell'operato del sovrano

è all'interno del dialogo tra Mencio e il re Hui di Liang. Durante uno delle sue peregrinazioni, Meng

Ke invita re Hui e riflettere sul fatto che egli continua a vivere nell'agiatezza e, nel frattempo, i suoi

sudditi muoiono di stenti.  Il pensatore disapprova con forza questo atteggiamento e fa notare al

sovrano che non può definirsi “il padre e la madre del popolo” se continua ad adottare una simile

condotta. Infine, Mencio chiama in causa Confucio, questa volta presentandolo con il suo nome di

da adulto:

仲尼曰：『始作俑者，其無後乎！』為其象人而用之也。如之何其使斯民飢而死也?

Zhongni said, 'Was he not without posterity who first made wooden images to bury with the dead?

So he said, because that man made the semblances of men, and used them for that purpose - what

shall be thought of him who causes his people to die of hunger?' 

In evidente accordo con Zhongni, Mencio ritiene che costruire statuine funerarie con sembianze

82 Mengzi 2A.1, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 184.
83 Ibidem. 
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umane sia  irrispettoso  nei  confronti  dell'uomo e ha  un'opinione  terribile  dell'ideatore  di  questa

invenzione, perciò non può che condannare ancor più ferocemente un sovrano che lascia il proprio

popolo nel braccio della morte mentre egli banchetta con carni grasse. 

     Nel quinto libro del Mengzi si fa riferimento ad un'altra questione cruciale del discorso politico:

la legittimità a regnare. Il dibattito, portato avanti dal pensatore che dà il titolo all'opera e Wan

Zhang, gravita attorno ad un unico quesito: la trasmissione del trono deve avvenire per via ereditaria

o meritocratica? Mencio fornisce una risposta molto articolata al dilemma del suo discepolo: prima

di tutto propone degli esempi di casi in cui la successione è passata di padre in figlio e di casi in cui

il  potere  reale  è  stato  tramandato  al  più  meritevole.  Secondo  lui,  entrambe  le  modalità  sono

perfettamente accettabili, perché tutt'e due sono l'espressione del volere del Cielo (天與賢，則與賢；

天與子，則與子 (“se il Cielo affida il governo del mondo al più meritevole, allora il mondo è

affidato a più meritevole. Se invece il Cielo affida il governo del mondo al figlio del sovrano, allora

il mondo è affidato al figlio del sovrano”).84 Infine, conclude il ragionamento riportando una frase

attribuita a Confucio, ma che non compare nei Dialoghi o in altre fonti pre-Han:

孔子曰：『唐虞禪，夏后、殷、周繼，其義一也。』

Confucio ha detto: “Durante la dinastia Tang [di Yao] e Yu [di Shun] la successione avveniva per

abdicazione, durante le dinastie Xia, Shang-Yin e Zhou era ereditaria. In tutti i casi, il principio è lo

stesso.”85

Il principio a cui si riferisce il maestro Kong è lo stesso che viene invocato dapprincipio da Mencio:

la  volontà  del  Cielo.  Per  il  medesimo  motivo,  osserva  Mencio,  Confucio,  nonostante  la  sua

straordinaria saggezza, non salì mai al trono. 

     Quella al trono non costituisce l'unica legittimità che Meng Ke ha a cuore. In  Mengzi  3A.4,

difatti, egli difende l'eredità culturale non solo dei mitici sovrani Yao e Shun, ma anche della corte

dei Zhou e del maestro Kong. Il paragrafo narra di un tale Chen Xiang86 che, in compagnia del

fratello Chen Xin, si recò a Teng, dove governava il duca Wen. Il nobile aveva già accolto nel

proprio regno Xu Xing, un seguace delle dottrine di Shennong, insieme ai suoi discepoli. Questo

gruppo proveniente da Chu aveva l'abitudine di  portare  vesti  di  canapa grezza e  di  mantenersi

intrecciando sanadali di paglia e stuoie di giunchi. Chen Xiang rimase affascinato dalle teorie di Xu

Xing e decise di dimenticare quanto appreso fino al momento del loro incontro. In seguito si recò da

84 Mengzi 5A.6, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 238-239. 
85 Mengzi 5A.6, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 242-243.
86 Chen Xiang 陳相,discepolo di Cheng Liang. Mengzi 3A.4, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 199.
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Mencio e condivise con lui le dottrine del discepolo di Shennong, il quale ebbe un forte ascendente

sulle politiche del signore di Teng: il sovrano era solito prepararsi da sé pranzi e cene con i cereali

coltivati  autonomamente,  indossava  abiti  di  canapa  non lavorata  e  un  cappello  di  seta  grezza,

utilizzava aratri di ferro per il lavoro agricolo e pentole per cucinare, tutti utensili barattati con gli

artigiani. Secondo Chen Xiang, il duca Wen incarna un esempio di buon governo, nonostante egli

non abbia mai sentito parlare delle teorie politiche ispirate al principio d'umanità. Mencio, come ci

si può aspettare, non è d'accordo con quest'affermazione, inoltre dimostra l'incoerenza dell'operato

del duca di Teng: che senso ha procurarsi da solo i cereali con cui sfamarsi, ma barattare tutti gli

altri oggetti di uso quotidiano con gli artigiani delle più svariate professioni per paura di interferire

con la loro produzione? Come mai l'unico mestiere compatibile con la posizione di governo è quello

agricolo? Mencio, in linea con l'ideale del zhengming, sostiene la netta divisione dei compiti in base

al ruolo sociale che ogni individuo ricopre, e che la mancata osservazione di questa regola avrebbe

un impatto deleterio, così come leggiamo nel testo:

有大人之事，有小人之事。且一人之身，而百工之所為備。如必自為而後用之，是率天下而

路也。故曰：或勞心，或勞力；勞心者治人，勞力者治於人；治於人者食人，治人者食於人：

天下之通義也。 

Ci sono attività che solo uomini di grande valore possono svolgere e attività per uomini mediocri. Si

consideri  inoltre  il  fatto  che  tutto  quello  che  si  usa e  viene  realizzato  dagli  artigiani  delle  più

svariate  professioni  è  a  disposizione  di  ogni  singolo individuo;  costruire  da  sé  gli  utensili  che

servono  significa  condurre  il  mondo  intero  per  strade  rovinose.  È  questo  il  senso  dell'adagio:

“Alcuni lavorano con la mente, altri con la forza delle braccia; coloro che lavorano con la mente

governano, coloro che lavorano con la forza delle braccia sono governati; coloro che sono governati

mantegono  gli  altri,  coloro  che  governano  sono  da  quelli  mantenuti.”  Questo  è  il  principio

universale che accomuna tutto il mondo.87

L'origine  di  questo  modello,  che  rappresenta  l'unica  via  possibile  per  la  costituzione  e  il

mantenimento di una società armoniosa e stabile, va ricercato nelle gesta di Yao, Shun e Houji.88 Il

loro  merito  consiste  nell'aver  donato  un metodo con cui  riuscire  non solo  a  sopravvivere  ed a

soddisfare i bisogni materiali, ma anche a vivere serenamente in comunità. Le azioni dei leggendari

Yao e Shun non si sono mai discostate da quelle che rientrano nelle funzioni di un sovrano, ed anzi,

87 Mengzi 3A.4, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 205.
88 Houji 后稷, “il signore delle messi”. In base al mito, insegnò all'uomo a lavorare la terra e a coltivare i cinque 

cereali.
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hanno esplicato come nessun altro i propri doveri. Il maestro Meng, come di consueto, esprime la

propria  ammirazione  e  apprezzamento  per  il  sistema creato  dai  mitici  personaggi  attraverso  le

parole di Confucio: 

孔子曰：『大哉堯之為君！惟天為大，惟堯則之，蕩蕩乎民無能名焉！君哉舜也

巍巍乎有天下而不與焉！』

Confucio ha detto: “Sublime fu il modo in cui Yao fu sovrano! Solo il Cielo è così sublime, e solo

Yao lo è stato, avendo preso il Cielo a modello. Sublime al punto che il popolo fu incapace edi

trovargli un nome adeguato. Che sovrano fu Shun! Così maestoso e solenne da avere il mondo

intero da governare come se fosse di nessun peso!”89

Il  modello  di  Yao e  Shun è  stato  trasmesso  alle  generazioni  di  regnanti  successive  e  culmina

nell'ascesa al trono dei Zhou. È esattamente questo il sostrato culturale da cui proviene anche il

maestro  che  istruì  Chen Xiang e  Xin,  Chen Liang.  Il  filosofo  era  un  nativo  di  Chu e  grande

estimatore del duca di Zhou e di Confucio, il quale si recò nei territori a nord, tra le popolazioni

barbare  degli  Yi,  dove venne definito  uno studioso particolarmente  brillante.  I  fratelli  Chen lo

servirono per diversi  anni,  ma poi,  voltando le  spalle al  proprio maestro,  rinnegarono anche la

cultura che venne tramandata da Yao a Confucio a favore di quanto predicato da Xu Xing. Gli esiti

di  questa conversione,  stando alle parole di Mencio,  non potevano che sfociare nel disordine e

nell'ingovernabilità:

從許子之道，相率而為偽者也，惡能治國家？

Seguire gli  insegnamenti del maestro Xu vorrebbe dire incitare la gente a comportarsi in modo

fraudolento. Come sarebbe possibile governare lo stato in questo modo?90 

Dalla lettura del paragrafo 3A.4 si evince che Mencio cita Confucio con lo scopo di supportare e

rendere universalmente valide le sue parole, come è stato notato nell'analisi dei passaggi sopracitati.

Tuttavia, in questo caso specifico, il maestro di Lu diventa anche il simbolo di un'immensa eredità

culturale,  di  cui  Mencio è  il  risultato e  il  depositario.  Dunque,  menzionare Confucio comporta

anche un riferimento al  sapere degli  antichi,  e questo non può che impregnare quanto detto di

ulteriore profondità e autorevolezza.

89 Mengzi 3A.4, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 2013, p. 211.
90 Ibidem. 
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1.2.4 Continuità e sviluppo delle teorie confuciane

Senza coloro che l'hanno scelto  come maestro e coloro che hanno dedicato la  loro esistenza a

smantellarne le tesi, Confucio oggi sarebbe una voce decisamente più flebile. Per questa ragione, se

si desidera avere un quadro completo del grande saggio, è fondamentale sviscerare i testi che non

solo hanno contribuito a tramandare una dottrina che ha influenzato un intero continente, ma che

sviluppano anche ciò che nel Lunyu aveva semplicemente messo le sue radici. Il Mengzi e lo Xunzi

costituiscono un lampante esempio di questa operazione: al loro interno riscontriamo i valori dei Ru

e ne ammiriamo l'evoluzione in molteplici direzioni. L'espansione della dottrina confuciana non

costituisce solo il frutto di uno sforzo intellettuale puramente astratto, ma risponde anche al bisogno

di adattare determinate idee alle circostanze storiche e sociali, piuttosto drastiche, dell'epoca in cui

le due opere sono state compilate.91 Dopo questa imprescindibile premessa è possibile scoprire che

cosa Mencio effettivamente conoscesse di Confucio e, conseguentemente, quali punti nevralgici ha

sentito la necessità di toccare. 

Per quanto ne sappiamo, Confucio non espresse mai un'opinione articolata in merito alla natura

umana. e gli unici accenni alla questione si ritrovano in  Lunyu  5.13 e 17.2. Nel paragrafo 5.13

l'allievo Zigong afferma che tutti hanno potuto ascoltare le considerazioni del maestro relative al

retaggio culturale (wenzhang 文章), ma non quelle relative alla natura dell’uomo (xing 性) e alla

Via del Cielo (天道 Tiandao). In 17.2 emerge qualche dettaglio in più sul tema, tuttavia rimaniamo

ben lontani dalla complessità del ragionamento che troviamo nel Mengzi:

子曰：「性相近也，習相遠也。

Il maestro ha detto: “Per quanto riguarda la propria natura gli uomini si assomigliano l’un l’altro;

ma nella pratica essi sono assai diversi”.92

L'aspetto interessante di queste poche righe non è che il  textus receptus  dei Dialoghi riporti una

riflessione molto scarna sull'argomento, ma piuttosto che anche Mencio non fosse a conoscenza di

ulteriori disquisizioni in materia da parte di Confucio. O meglio, il texts receptus del Mengzi non ci

dà motivo di supporre che Meng Ke sapesse che cosa pensasse il maestro Kong della natura umana

al di là di ciò che viene esplicitamente detto nella “vulgata editio” del Lunyu. Sebbene nei Dialoghi

non venga articolato un discorso organico riguardo alla natura umana, è anche vero che Confucio ha

sostenuto che l'uomo possiede la capacità di elevarsi moralmente attraverso lo studio e la pratica dei

91 NYLAN, Micheal, WILSON, Thomas, 2010, p. 70-75. 
92 Lunyu 17.2, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 1991, p. 32. 
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principi di  ren  e  li.  Su questa base Mencio formula la sua personale teoria sulla bontà intrinseca

dell'essere  umano.  Possiamo  dunque  affermare  che  il  seme  di  quest'idea,  universalmente

riconosciuta come prettamente menciana, si ritrova in realtà nel concetto di auto-coltivazione tanto

enfatizzato all'inteno dei Dialoghi.93 Di conseguenza, possiamo ricercare alcuni tratti del maestro

Kong, oltre che nelle citazioni a lui direttamente attribuite che abbondano nel Mengzi, anche nelle

parole imputate a Mencio stesso,  e non è sempre immediato distinguere quando è il  profilo di

Confucio  o  quando  è  quello  del  suo  celebre  discepolo  ad  emergere  dai  brani  dell'opera.  A

testimoniare il legame viscerale che unisce i due grandi protagonisti del panorama confuciano, in

Mengzi  2A.6 vediamo elencati tra i Quattro germogli (Siduan 四端 ) che rendono ogni individuo

capace di compiere del bene  proprio i principi di ren e li promossi da Confucio: 

惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。

人之有是四端也，猶其有四體也。有是四端而自謂不能者，自賊者也；謂其君不能者，賊其

君者也。凡有四端於我者，知皆擴而充之矣，若火之始然，泉之始達。苟能充之，足以保四

海；苟不充之，不足以事父母。

“I  sentimenti  della  partecipazione  e  della  compassione  sono  i  germogli  della  benevolenza;  i

sentimenti della vergogna e dell'indignazione sono i germogli della rettitudine; i sentimenti della

deferenza e dell'acquiescenza sono i germogli delle tradizionali norme di condotta, il senso di ciò

che è giusto e di ciò che non è giusto è il germoglio della saggezza. L’uomo possiede questi quattro

germogli, così come possiede le quattro membra. Possedere questi quattro germogli, ma sostenere

di  non essere  in  grado di  farli  crescere,  equivale  a  mutilare  se  stessi;  sostenere  che  il  proprio

sovrano non è in grado di farli crescere, equivale a mutilare il proprio sovrano. Tutti abbiamo i

quattro germogli in noi; se sapremo farli prosperare, essi si svilupperanno come un fuoco che inizia

ad ardere o una sorgente che inizia a sgorgare. Se riusciremo a fare in modo che si sviluppino

completamente, essi basteranno per proteggere chiunque all’interno dei quattro mari, ma se non

dovessimo riuscire nell’impresa, essi non basteranno nemmeno ad adempiere agli obblighi verso il

padre e la madre”.94

Questo paragrafo va contenstualizzato all'interno del dialogo tra Mencio e l'allievo Gongsun Chou,95

durante il quale il maestro istruisce il discepolo in merito alle caratteristiche di un sovrano benevolo

e giusto. La perentorietà del discorso e la stretta logica del ragionamento sono dovuti dall'urgenza di

93 SCARPARI, Maurizio, 1991, p. 55.
94 Mengzi, 2A.6, in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 1991, p. 141-142. 
95 Gongsun Chou 公孫丑, abitante dello stato di Qi e allievo del maestro Meng. 
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convincere  i  regnanti  a  mettere  in  pratica  un  governo  che  si  fondi  sul  senso  d'umanità  e  gli

insegnamenti di Confucio. Tuttavia, la discussione sulla natura umana non si esaurisce solamente in

relazione  alle  speculazioni  sull'arte  del  governo,  ma trova  la  sua  principale  ragion d'essere  nel

dibattito tra Gaozi 告子 (420-350 a.C.) e lo stesso Mencio. Nel brano 6A.4 i due esponenti dei Ru

si  confrontano sui  principi  d'umanità  o  benevolenza  (ren)  e rettitudine (yi) . Secondo il  primo,

l'atteggiamento di solidarietà ed empatia che possiamo assumere nei confronti del prossimo dipende

da fattori esterni che appartengono all'oggetto della nostra compassione:

曰：「彼長而我長之，非有長於我也；猶彼白而我白之，從其白於外也，故謂之外也。」

Gaozi rispose: “Se uno è anziano, lo tratto da anziano: ciò non significa che [il rispetto per] l'età

avanzata sia insito in me. Allo stesso modo, se una cosa è bianca, la considero bianca, basandomi

sul suo aspetto esteriore, che è bianco. Ecco perché sostengo che la rettitudine (yi) è all'esterno.”

Mentre Mencio è convinto del contrario: 

曰：「異於白馬之白也，無以異於白人之白也；不識長馬之長也，無以異於長人之長與？且

謂長者義乎？長之者義乎？」 

“Il caso della rettitudine – obiettò Mencio – è diverso da quello delle bianchezza. Mentre, infatti,

non vi è differenza alcuna tra la bianchezza di un cavallo bianco e la bianchezza di un uomo bianco,

non mi direte che non vi è differenza tra l'anzianità di un cavallo e l'anzianità di un uomo vecchio!

Ma allora, chi considerate retto: l'anziano o colui che tratta l'anziano da anziano?”

Al che Gaozi illustra il motivo della sua ferma posizione:

曰：「吾弟則愛之，秦人之弟則不愛也，是以我為悅者也，故謂之內。長楚人之長，亦長吾

之長，是以長為悅者也，故謂之外也。」

Gaozi rispose: “Se è mio fratello, allora l'amo, ma se è il fratello di uno sconosciuto dello stato di

Qin, allora non l'amo. La spiegazione di questo comportamento risiede in me; ecco perché affermo

che la nostra benevolenza è al nostro interno. Tratto un anziano parente di uno sconosciuto dello

stato di Chu allo stesso modo in cui tratto un anziano della mia famiglia. La spiegazione di un tale

comportamento risiede, in questo caso, nel [rispetto per l'] anzianità; ecco perchè affermo che la

rettitudine è all'esterno”.
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Questa volta, è Gaozi a riprendere un concetto molto caro a Confucio, ovvero l'amore che si prova

per i propri famigliari. Secondo il filosofo, questo tipo d' affetto del tutto parziale e non allargato in

maniera  indistinta  a  tutto  il  genere  umano  pone  le  basi  per  essere  un  individuo  dotato  della

quintessenza  della  virtù,  la  benevolenza  (ren).96 Un  tale  atteggiamento  si  contrappone  agli

insegnamenti  di  Mozi  (墨子  470-391  a.C.),  tradizionalmente  considerato  uno  degli  acerrimi

antagonisti del maestro Kong, e viene così espresso nel Lunyu: 

孝弟也者，其為仁之本與！ 

La devozione verso i genitori e il rispetto fraterno sono i progenitori della benevolenza.97

La pietà filiale (xiao) è un altro dei pilastri del pensiero confuciano che viene riproposto all'interno

del  Mengzi.  Dai passaggi che ne parlano e dal loro confronto con quanto asseriscono i Dialoghi

possiamo ricavare che cosa Mencio, o, per meglio dire, quell'entità a cui è stata attribuita ogni

parola del  testo che porta il  sui nome,  abbia imparato dal  Lunyu (che,  in teoria,  custodisce gli

insegnamenti più diretti di Confucio). In  Lunyu  2.5, il  fondatore dei  Ru,  interpellato dall'allievo

Mengyi, definisce il concetto di devozione verso i genitori:

子曰：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮。」 

The Master replied: “When your parents are alive, serve them in accordance with the rites; when

they pass away, bury them in accordance with the rites and sacrifice to them in accordance with the

rites.”98

Il paragrafo esemplifica la spiccata correlazione tra il valore della pietà filiale e i codici rituali (li).

Come è già stato sottolineato nel capitolo inerente al Lunyu, Confucio concepisce l'osservanza dei

riti solo se ad essi corrisponde una sincera partecipazione emotiva, tuttavia la contemplazione delle

norme di comportamento rimane un elemento essenziale in tutte le relazioni umane, ed il rapporto

tra genitori e figli non fa certo eccezione. Mencio, ancora una volta in linea con il suo maestro e

principale riferimento, è ben lontano da scardinare la componente imprescindibile dei riti. Inoltre

considera fondamentale l'accezione affettiva e sentimentale di  xiao,99 affermando che quando un

figlio seppellisce il padre e la madre assecondando i principi di devozione verso i genitori e di

umanità, egli debba eseguire quest'azione nella maniera appropriata (孝子仁人之掩其親，亦必有

96 SCARPARI, Maurizio, 1991, p. 113-114. 
97 Lunyu 1.2 , in SCARPARI, Maurizio, a cura di, 1991, p. 114. 
98 Lunyu 2.5, in SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 9.
99 RADICE, Thomas, 2017, p. 187-189. 
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道矣100).

1.2.5 Conclusioni: Il Mengzi e la costruzione di un mito

Il  Mengzi  rappresenta  una  delle  fonti  che  conferisce  maggiore  credito  agli  insegnamenti  di

Confucio, molti dei quali si rispecchiano nei Dialoghi. In primo luogo, Mencio dichiara in prima

persona di essere un seguace del grande maestro di Lu, sebbene non abbia mai avuto il privilegio di

essere un suo diretto discepolo:

予未得為孔子徒也，予私淑諸人也。 

Although I could not be a disciple of Confucius himself, I have endeavoured to cultivate my virtue

by means of others who were.101

In aggiunta, tenta strenuamente di difendere la reputazione del suo predecessore, assicurandosi di

opporsi a tutti coloro che diffondono informazioni che non lo dipingono come infallibile (come si è

visto  precedentemente  in  Mengzi  5A.8).  Ancora,  dichiara  di  sapere  quali  fossero  gli  oggetti  di

discussione all'interno della cerchia più ristretta degli allievi di Confucio:

孟子對曰：「仲尼之徒無道桓、文之事者，是以後世無傳焉。臣未之聞也。無以，則王

乎？」 

Mencius replied, 'There were none of the disciples of Zhongni who spoke about the affairs of Huan

and Wen, and therefore they have not been transmitted to these after-ages - your servant has not

heard them. If you will have me speak, let it be about royal government.'102 

Le affermazioni relative all'affiliazione tra Confucio e il suo eminente successore non finiscono qua:

in  Mengzi  2A.2 Mencio ribadisce in  modo esplicito  di voler  imparare a  diventare come il  suo

maestro (xue Kongzi  學孔子 ),  mentre in  Mengzi  3A.4 garantisce di essere fedele alla “Via di

Confucio” (Kongzi zhi Dao 孔子之道), che si contrappone a quella di Yang Zhu e Mo Di (Yang Mo

zhi Dao bu xi 楊墨之道不息).103 Grazie ai passaggi appena menzionati e quelli analizzati nel
100 Mengzi 3A.5.
101 Mengzi 4B.22, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 328.
102 Mengzi 1A.7, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 138. 
103 HUNTER, Michael J., 2017 A, p. 223-224.
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corso  del  presente  capitolo,  riusciamo  finalmente  a  mettere  una  cornice  attorno  alla

rappresentazione di Confucio che si delinea nel Mengzi, e scorgerne le caratteristiche: le descrizioni

riguardanti  la vita e i discorsi  di  Confucio non mirano a costruire un personaggio storicamente

attendibile,  ma a creare un'aurea di sacralità e perfezione.  L'autorevolezza del maestro Kong si

trasforma così in uno strumento con cui rafforzare le parole di Mencio, il quale si auto-nomina il

legittimo trasmettitore della “Via di Confucio”, anticipando la sua canonizzazione di epoca Song. I

riferimenti e le citazioni del fondatore dei  Ru  convalidano argomenti esposti nel  Mengzi  di varia

natura, che spaziano dal tema politico a quello etico. Infine, gli insegnamenti del maestro Kong che

vengono trattati nell'opera, probabilmente assimilati da Mencio mediante i testi che formavano un

“proto –  Lunyu” durante l'epoca degli Stati Combattenti, costituiscono la base per un'espansione

della dottrina stessa, di cui Mencio funge da importante promotore. 
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1.3 CONFUCIO NELLO XUNZI 荀子

1.3.1 La struttura e le novità stilistiche dello Xunzi

Xun Kuang 荀况, altresì noto come Xunzi o maestro Xun, nacque nello stato di Zhao in una data

compresa tra il 340 e il 305 a.C., ovvero all'epoca della maturità di Mencio. Frequentò la celebre

accademia  Jixia  nello  stato  di  Qi,  dove  veniva  tramandato  e  celebrato  un  sapere  di  stampo

ritualistico di cui Confucio e Mencio furono i fautori più illustri.104 Eppure, l'opera a lui attribuita

rappresenta un elemento di forte rottura nei confronti della tradizione classicista. Dal momento che

l'esposizione  del  pensiero  del  maestro  Xun  non  costituisce  l'obiettivo  di  questa  tesi,  non  mi

soffermerò a divulgare le sue teorie e gli aspetti di divergenza con i suoi predecessori, per quanto

degni del massimo interesse. Invece, nel presente paragrafo, mi concentrerò sull'analisi dell'opera da

un  punto  di  vista  strutturale  e  stilistico,  poiché  ritengo  che  la  forma  del  testo,  assolutamente

innovativa per il suo tempo, abbia influenzato profondamente l'immagine di Confucio che da esso

affiora. Lo Xunzi è un testo sicuramente eterogeneo, la cui sistematizzazione è prima avvenuta ad

opera di Liu Xiang 劉向 (79 – 8 a.C.), poi di Yang Liang 楊倞 nel diciannovesimo secolo, a cui

dobbiamo il textus receptus formato da 32 capitoli (o “libri”). I due intellettuali presentano il testo

come una raccolta di monografie riguardanti diverse tematiche, tuttavia i contenuti all'interno di

ogni capitolo non risultano sempre coerenti dall'inizio alla fine. 

     La prima distinzione che possiamo operare è quella tra i capitoli 1-24 e i capitoli 25-32. Il primo

gruppo (1-24) viene considerato come il vero cuore dell'opera ed è tradizionalmente attribuito a

Xun  Kuang  stesso,  anche  se  l'ipotesi  non  è  stata  ancora  convalidata.  Gli  ultimi  otto  capitoli,

viceversa, vengono percepiti come un blocco a sé stante, probabilmente frutto di una rielaborazione

editoriale successiva. Il nucleo del testo si distingue per la sua prosa saggistica e l'abbandono di

tecniche  letterarie  comuni  agli  altri  zhuzi  諸子 (“mestri”)  d'epoca  Zhou,  ovvero  il  ricorso  ad

aneddoti e dialoghi finalizzati a creare un'identità specifica e più o meno fittizia del pensatore che

dà  il  titolo  all'opera.  Il  secondo  gruppo  consta  di  due  capitoli  incentrati  sulla  poesia  (il

venticinquesimo, intitolato “Cheng xiang” 成相 e il ventiseiesimo, “Fu” 賦), un capitolo costituito

da brevi massime (il ventisettesimo, “Da lüe” 大略 ), quattro che ricalcano lo stile dei Dialoghi,

(cioé i capitoli dal 28 al 31: “You zuo” 宥坐, “Zi dao” 子道, “Fa xing” 法行, Ai gong 哀公). È

però interessante notare che, all'interno di questi ultimi quattro libri, vi è solo una frase di cui si ha

104 CHENG, Anne, 2000, p. 208.
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riscontro anche nel  Lunyu.105 Infine, il  trentaduesimo ed ultimo libro,  intitolato  Yao wen  堯問 ,

continua la tradizione letteraria confuciana degli aneddoti, in questo caso relativi a Confucio e ad

altre figure eroiche del passato.106 Gli ultimi otto capitoli mostrano un'innegabile incoerenza sul

piano formale e contenutistico, tra loro e con i libri precedenti. Dunque, è plausibile supporre che

questi non facessero parte del nucleo originario, il quale, probabilmente, si avvicina maggiormente

ad  esprimere  le  idee  che  Xunzi  voleva  tramandare.  Per  questa  ragione,  la  ricerca  della

rappresentazione di Confucio nello Xunzi si focalizzerà principalmente sui primi ventiquattro libri.

Il cuore dello Xunzi è contraddistinto da uno stile argomentativo, il suo fine ultimo è la difesa delle

proprie opinioni mediante l'analisi delle questioni affrontate ed il carattere logico dei ragionamenti

con cui le tesi vengono supportate. Comprese queste premesse e tornando al tema centrale della

dissertazione,  quindi,  viene  naturale  aspettarsi  una  rappresentazione  della  figura  di  Confucio

piuttosto differente da quella che emerge dal Mengzi, dato che l' approccio rigoroso di Xunzi non si

presta  con  facilità  all'apologia  di  un  personaggio  mitico  e  scevro  da  qualsiasi  imperfezione.

Accingiamoci ora a conoscere il volto del maestro Kong tratteggiato dal suo “erede pragmatico”.107

1.3.2 Il settimo libro: Zhongni 仲尼

Nel tentativo di inquadrare la figura di Confucio che si dipana all'interno dello Xunzi, è inevitabile

iniziare  dal  settimo  capitolo  dell'opera,  il  cui  titolo  corrisponde  proprio  al  nome  personale

dell'illustre  maestro,  “Zhongni”.  Ciò  che  il  capitolo  offre,  a  differenza  di  quanto  ci  si  può

ragionevolmente aspettare, non è una biografia, bensì l'esposizione del pensiero e delle pratiche

condivise da tutti coloro che si accostavano alla “porta di Zhongni” (Zhongni zhi men 仲尼之門).

Per Xunzi è molto importante distinguere, nella confusa moltitudine di intellettuali autodefinitisi

come  Ru,  coloro che rispettano e osservano gli insegnamenti del maestro Kong da coloro che, al

contrario, hanno preso le distanze dalla linea di trasmissione ortodossa. Ad esempio, nel sesto libro

(Fei shi er zi 非十二子), l'autore, o chi per esso, descrive Zizhang 子張, Zixia 子夏 e Ziyou 子游108

come i discepoli che hanno travisato le parole del loro mentore, dando così origine ad una corrente

105 La frase è: zhi zhi yue zhi zhi 知之曰知之, che occorre in Xunzi 8.21 e 29.5 e in Lunyu 2.17. 
106 KERN, Martin, in HUTTON, Eric L., 2016, p. 1.6. 
107 Definizione di CHENG, Anne, 2000, p. 208.
108 Zizhang, Zixia  e Ziyou sono tutti discepoli diretti di Confucio. SLINGERLAND, Edward, a cura di,  2003, p. 247.
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Ru  eterodossa.  Invece,  Zigong 子弓 109 rappresenta  uno  dei  depositari  dell'autentica  dottrina

confuciana. Nel settimo capitolo si sviluppa un dibattito circa la figura del tiranno (ba 霸), di cui

Xunzi si dimostra un convinto oppositore. La sua articolata argomentazione si apre con un esplicito

riferimento a coloro che si raccoglievano attorno alla “porta di Zhongni”. Il fatto di prendere in

causa  i  seguaci  di  Confucio  costituisce  un  espediente  per  supportare  la  propria  tesi,  cioè

l'illegittimità di un governo presieduto da un tiranno: 

仲尼之門人，五尺之豎子，言羞稱乎五伯。 

Even an immature lad from the gate of Confucius would be ashamed to praise the Five Lords-

Protectors110 in his discourse.”111

Le condizioni tali per cui un tiranno ha in mano le redini di un regno rappresentano una circostanza

così inequivocabilmente catastrofica, che nemmeno il più stolto dei discepoli di Confucio (vale a

dire coloro che non hanno compreso appieno i suoi insegnamenti) potrebbe tessere le lodi di una

simile situazione politica. In seguito, Xunzi elenca i misfatti del Duca Huan di Qi 齊桓公 (regno

685-643 a.C.), riconosciuto come il più celebre dei tiranni, le cui gesta riuscirono a trasformare lo

stato di Qi nel più potente dei regni durante l'epoca delle Primavere e Autunni. Tra le sue azioni più

deplorevoli, spiccano l'uccisione del fratello maggiore e l'usurpazione del suo trono, la conduzione

di una vita di eccessi e la spietata sottomissione di ben 35 stati. Alla luce di tutti i crimini commessi,

il giudizio di Xunzi non può che essere negativo e viene così formulato:

其事行也若是其險汙淫汏也。彼固曷足稱乎大君子之門哉！ 

Given that his official undertakings and personal conduct were so tracherous, vile, and excessive,

how could he ever truly deserve to be praised by the school of the Great Gentleman?112

L'espressione da junzi 大君子 (“the Great Gentleman”, cioè il grande uomo esemplare) costituisce

un riferimento a Confucio, il quale ha mostrato ammirazione per l'inaudito rafforzamento del regno

di  Qi,  tuttavia  egli  ritiene  che  questo  non sarebbe stato realizzabile  senza la  supervisione ed i

consigli del grande Guan Zhong 管仲 (720-645 a.C.),113 a cui egli attribuisce tutti i meriti di una

109 L'identità di questo seguace di Confucio non è ancora molto chiara, non si tratta in fatti di Zigong 子貢, adepto di 
cui si è già parlato. HUTTON, Eric L., a cura di, 2014, p. 32. 

110 Con l'espressione “Five Lords – Protectors” si indicano i cosiddetti cinque tiranni (wu ba 五霸), di cui il duca Huan 
di Qi fu il più celebrato grazie alla guida di Guan Zhong. KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 267. 

111 Xunzi 7.1, in KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 57. 
112 Ibidem. 
113 Guan Zhong 管仲,Primo Ministro alla corte del duca Huan di Qi, fu un grande stratega che venne ammirato da 
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così grande impresa politica.

In Xunzi 7.3 viene riportata una citazione di Confucio, che però non compare nel textus receptus dei

Dialoghi:

孔子曰：「巧而好度，必節；勇而好同，必勝；知而好謙，必賢。」 

Confucius  said:  “When  a  skilled  artisan  is  devoted  to  exact  measurement,  he  is  sure  to  be

economical; when a brave man is devoted to cooperation, he is sure to triumph; when a wise man is

devoted to humility, he is sure to be a Worthy.”114 

Quando Xunzi parla delle abilità necessarie ad un bravo artigiano e ad un uomo di valore, egli

allude anche alle capacità morali e relazionali che un sovrano virtuoso possiede e mette in pratica

per il bene dei suoi sudditi. Dal momento che un re saggio e benevolo incarna l'esatto opposto della

figura del tiranno, va da sé che le positive inclinazioni appena descritte sono proprio quelle che

mancano al tiranno. 115

     L'impiego di riferimenti a Confucio, nei casi ora esaminati, si verifica in condizioni piuttosto

analoghe a quelle in cui si presentano all'interno del Mengzi: il richiamo all'illustre pensatore di Lu

permette  a  Xunzi  di  donare  autorevolezza  alla  propria  idea  (si  veda  il  paragrafo  7.1)  ed  a

corroborare  con  rinnovato  vigore  il  ragionamento  con  cui  difende  la  propria  posizione  (come

avviene nel paragrafo 7.3). Ciononostante, è doveroso prendere atto della sostanziale differenza tra i

due testi: Mencio chiama in causa Confucio con il fine di sostenere delle convinzioni ideali, le quali

spaziano dall'innata bontà dell'uomo ad un modello di governo che non ha bisogno di ricorrere alla

forza coercitiva. Xunzi, al contrario, abbandona l'utopia a favore di ambizioni più realistiche e più

facilmente concretizzabili. Proprio in virtù di una maggiore immediatezza e vicinanza alla realtà del

suo  tempo,  quest'ultimo  affronta  il  tema  della  del  buon  governo  partendo  da  figure  storiche

attendibili,  di  cui  i  suoi  contemporanei  conoscevano  le  caratteristiche  e  le  imprese.  Attraverso

l'esempio del duca Huan di Qi, egli mette nero su bianco i comportamenti e le azioni non solo da

evitare, ma anche da condannare. Sia dal  Mengzi116 che dallo  Xunzi117 evinciamo una percepibile

Confucio per le sue straordinarie abilità politiche, ma non per la sua moralità. SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 
250.

114 Xunzi 7.3, in KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 61. 
115 KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 53-57. 
116 Si veda, ad esempio, Mengzi 2A.1 e 2B.18. 
117 Si veda, ad esempio, Xunzi 7.1: 彼王者則不然：致賢而能以救不肖，致彊而能以寬弱，戰必能殆之而羞與之

鬥，委然成文，以示之天下，而暴國安自化矣。有災繆者，然後誅之。故聖王之誅也綦省矣。文王誅四，

武王誅二，周公卒業，至於成王，則安以無誅矣。故道豈不行矣哉！文王載百里地，而天下一；桀紂舍之，

厚於有天下之埶，而不得以匹夫老。故善用之，則百里之國足以獨立矣；不善用之，則楚六千里而為讎人

役。故人主不務得道，而廣有其埶，是其所以危也。True Kings are not like this. Being the worthiest of men, 
they are able to help the unworthy. Being the strongest of men, they are able to be magnanimous towards the weak. 
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ammirazione per i grandi re dell'antichità, gli stessi che Confucio stimava: re Wen, re Wu e il duca

di Zhou. Malgrado l'inconfutabile venerazione che egli nutre per questi personaggi, Xunzi, conscio

del fallimento dei suoi predecessori in ambito politico, sceglie di non proporre come paradigma

delle figure di un tale calibro, poiché nessuno dei politici a lui contemporanei avrebbe mai potuto

avvicinarsi a loro, ma di dare istruzioni più pragmatiche e più facilmente fruibili, come ad esempio,

l'opposizione alla figura del tiranno. 

1.3.3 Il “ grande letterato” in difesa di Confucio

L'ottavo capitolo dello Xunzi prende il titolo di “Ru xiao” 儒效, espressione che può essere tradotta

come  “insegnamenti  dei  Ru”.  Il  tema  principale  del  libro  è  costituito  dall'analisi  dell'eredità

culturale dei cosiddetti da ru 大儒, ovvero i “letterati raffinati”. Questo  appellativo viene meritato

unicamente dagli allievi di Confucio che hanno colto la vera essenza dei principi e dei valori che il

maestro ha tentato di  predicare e  perseguire,  di  cui  fa  parte  anche lo  stesso Xunzi.  Il  capitolo

sottopone il lettore alla difesa delle figure di Confucio e del duca di Zhou, difesa che viene costruita

attraverso la smentita e la correzione di determinate azioni e parole attribuite erroneamente ai due

personaggi storici. Al fine di comprendere la raffigurazione del maestro Kong limitatamente allo

Xunzi,  il  suddetto  libro  rappresenta  senza  alcun  dubbio  una  fonte  molto  preziosa.  La  prima

informazione in merito a Confucio che troviamo al suo interno è di tipo biografico: egli conseguì la

carica di Ministro di giustizia nel principato di Lu. È interessante notare come questa indicazione si

incontri anche nello Zuo zhuan 左傳118, ma non nel Lunyu, il che rende più facile intuire quale sia

stata una delle probabili fonti per la stesura dello  Xunzi.  La menzione della posizione di ministro

occupata da Confucio si rivela nel paragrafo 8.2: 

「仲尼將為司寇，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰氏踰境而徙，魯之粥牛馬者不

豫賈，必蚤正以待之也。居於闕黨，闕黨之子弟罔不分，有親者取多，孝弟以化之也。儒者

在本朝則美政，在下位則美俗。儒之為人下如是矣。」 

Certainly they are capable of placing others in mortal peril, but they would be ashamed to engage in conflict. With 
calm solemnity they perfect the arts of civilization and display them to the whole world so that violent states will 
become peaceful and transform themselves. Only when this has been done and yet some persist in occasioning 
calamitous portents or remain perversely twisted do they apply death penalty. Thus, the executions of the sage kings 
are distinguished by their rarity. King Wen used execution in only four instances, King Wu in two, and the Duke of 
Zhou completed their undertaking so that when Kong Chen came to power, peace could be secured without the need
for capital punishment. KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 58-59.

118 Si veda anche il paragrafo “L'ideale del buon governo” nel capitolo relativo alla rappresentazione di Confucio 
all'interno del Lunyu (p. 17). 
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When Confucius was about to become director of crime [in Lu], a certain Shenyou did not dare

water his sheep in the morning, a certain Gongshen divorced his wife, a certain Shenhui crossed the

border  and fled,  and the horse and cattle  traders  of Lu did not  calculate  [how to present  their

animals  in  the best  light  so as  to  increase]  their  prices,  all  because  his  cultivation  of  personal

rectitude prepared him to deal with them. When he lived in Quedang, youngsters of the village

apportioned the catch of their nets so those who had parents took more, because his cultivation of

filial  piety and fraternal  submission so transformed them. Were  Ru to reside in  this  court,  the

government would become refined. A Ru who occupies a subordinate position is just as I have

described. 119

Il passaggio sopracitato descrive parte della vita di Confucio prima dell'assunzione della carica di

Ministro di giustizia, quindi nelle sue vesti di uomo comune, privo di un qualsiasi titolo prestigioso.

Malgrado la sua umile condizione, egli riesce comunque ad avere una profonda e positiva influenza

sulla comunità:  un tale Shenyou smette di far  abbeverare le proprie pecore di mattina prima di

venderle al mercato, in modo da non ingannare più gli acquirenti sul peso dei suoi animali. Shenhui,

un altro abitante di Lu, finalmente fuggì dopo aver violato la legge suntuaria con il suo stile di vita

stravagante e lussuoso. Ancora, un certo Gongshen decise di lasciare la moglie in seguito ad una

serie di adulteri, e via dicendo.120 Insomma, solamente grazie al grado di coltivazione della pietà

filiale (xiao) e dell'obbedienza al fratello maggiore (di 弟) raggiunto da Confucio, egli fu in grado di

migliorare il governo del regno (mei zheng  美政 ) senza ricoprire alcun incarico amministrativo.

Questa  eccezionale  peculiarità  lo  qualifica  come  un  esemplare  letterato  che  ricopre  una  bassa

posizione sociale (Ru zhi wei ren xia 儒之為人下). Successivamente, nel paragrafo 8.8, Xunzi tenta

di smentire una diffusa diceria, secondo la quale Confucio disse che il duca di Zhou, una volta salito

al potere, diventò estremamente rispettoso; quando la sua famiglia si arricchì, egli visse in maniera

frugale; quando ebbe la meglio sui propri nemici, egli potenziò il suo arsenale. Xunzi ritiene che il

maestro Kong non abbia mai detto nulla di simile, ma non per questo egli si esime dallo spendere

parole di stima e venerazione per il duca, il quale unificò il mondo intero in accordo con il volere

del Cielo.121 La preoccupazione per la veridicità e la precisione delle citazioni di Confucio ribadisce

ancora una volta come per Xunzi sia fondamentale tracciare un confine chiaro e definito tra gli

autentici insegnamenti dell'illustre saggio di Lu e le congetture più varie in merito, le quali possono

essere utilizzate  in  modo fazioso e  arbitrario.  In poche parole,  dunque,  non è lecito  servirsi  di

119 Xunzi 8.2, in KNOBLOCK, a cura di, John, volume II, 1988, p. 70. 
120 KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 281. 
121 Si veda KNOBLOCK, John, volume II, 1988, p. 77.
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un'informazione o un riferimento qualsiasi, sebbene questo possa tornare utile alla costruzione del

mito in cui Confucio è stato poi effettivamente trasformato. Analogamente, è necessario suddividere

il variegato panorama intellettuale formato da chi si riconosce sotto l'etichetta di  Ru  o letterato.

Come anticipato all'inizio del presente paragrafo, Xunzi riconosce particolare merito e valore al

cosiddetto da Ru, il “ grande letterato”, figura che trova i propri modelli in Confucio e Zigong:122

用百里之地，而不能以調一天下，制彊暴，則非大儒也。彼大儒者，雖隱於窮閻漏屋，無置

錐之地，而王公不能與之爭名；在一大夫之位，則一君不能獨畜，一國不能獨容，成名況乎

諸侯，莫不願得以為臣。用百里之地，而千里之國莫能與之爭勝；笞棰暴國，齊一天下，而

莫能傾也。是大儒之徵也。其言有類，其行有禮，其舉事無悔，其持險應變曲當。與時遷徙，

與世偃仰，千舉萬變，其道一也。是大儒之稽也。其窮也俗儒笑之；其通也英傑化之，嵬瑣

逃之，邪說畏之，眾人媿之。通則一天下，窮則獨立貴名，天不能死，地不能埋，桀跖之世

不能汙，非大儒莫之能立，仲尼、子弓是也。 

When he has the use of a territory a hundred li square, none of the states of a thousand li can contest

his superiority. He will beat down and crush aggressive states and make uniform and united the

whole world, and none will be able to overthrow him – this is evidence of a great Ru. His discourse

has the proper categories; his action possesses ritual principles; he carries out his duties without

regrets;  he  handles  dangerous  situations,  responding,  changing,  and adapting  as  is  suitable;  he

modifies and adjusts at the proper time and initiates or desists with the proper season; through a

thousand affairs and ten thousand changes, his Way is one – this is confirmation of a great Ru.

When he is poor and out of office, vulgar Ru scorn him. When he is successful in office, the brave

and heroic change their ways, the conceited and paltry avoid him, evil persuaders dread him, and

the mass of people are made ashamed. If he is successful in obtaining office, he will unify the

world. If he is unsuccessful, he will establish alone a noble reputation. Heaven cannot kill it, earth

bury it,  the age of Jie123 or  Robber  Zhi124 tarnish it,  None but  a  great  Ru can establish such a

reputation: such were Confucius and Zigong 子弓. 

Il “grande letterato” (tradotto come “great Ru” da Knoblock) si contrappone, per caratura morale e

attitudine all'esistenza, al su Ru 俗儒, cioè il “letterato rozzo, volgare” (tradotto da Knoblock come

122 Si tratta sempre di Zigong 子弓, la cui identità non è stata ancora verificata. Si veda la nota 107. 
123 Jie 桀 ( date tradizionali 1728 – 1675), fu il diciassettesimo ed ultimo re della dinastia Xia. Fu un tiranno crudele e 

portò il regno alla disfatta. 
124 Dao Zhi 盜跖, mitico personaggio vissuto durante l'epoca delle Primavere e Autunni, citato anche nel  Zhuangzi e

     nel Mengzi. 
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“vulgar  Ru”).  Le  principali  caratteristiche  di  questa  specifica  tipologia  di  confuciano,  come si

evince dal passaggio citato, confluiscono nella capacità di affermare la propria autorità grazie al

proprio carisma e di unificare il Tianxia; nell'eloquenza che non è mai fine a se stessa, ma un mezzo

per comunicare in modo coerente alla realtà; nel rispetto dei codici rituali, che rappresentano un

faro per ogni sua azione; nella sua fermezza e aderenza alla Via anche in condizioni di instabilità e

cambiamento; nella facoltà di possedere una reputazione impeccabile malgrado una bassa posizione

sociale e di governare il mondo intero nel caso in cui occupi una carica politica. Queste sono le

gesta e le qualità che Xunzi individua e apprezza in Confucio e nei seguaci di quest'ultimo che, nel

marasma di intellettuali e pensatori che hanno affollato i circoli culturali durante il tramonto della

dinastia  Zhou,  hanno  avuto  occhi  abbastanza  allenati  per  scorgere  le  orme  del  fondatore  dei

Letterati e sono divenuti i suoi legittimi successori. 

1.3.4 Il ruolo di Confucio nelle teorie dell'auto-coltivazione e della natura umana

Nel paragrafo “Continuità e sviluppo delle teorie confuciane” è stata evidenziata la mancanza di una

delucidazione accurata ed esplicita relativa alla natura umana nel  Lunyu, inoltre è stata presa in

esame la modalità con cui il  Mengzi  sviluppa tale questione. Come è già stato premesso, l'opera

attribuita  a  Meng  Ke  non  costituisce  l'unico  testo  in  cui  l'interrogativo  sulla  natura  intriseca

dell'essere  umano  ricopre  un  ruolo  fondamentale  all'interno  del  dibattito  filosofico.  Difatti,  la

malvagità originaria dell'uomo teorizzata da Xunzi rappresenta indubbiamente una delle tesi più

conosciute  del  grande  pensatore.  Quale  relazione  esiste  tra  le  informazioni  che  ricaviamo  dai

Dialoghi, insieme alla figura di Confucio che da essi deriva, e le idee espresse nello  Xunzi  sulla

questione? In quale misura Xunzi condivide le parole del Lunyu? Cercheremo ora di rispondere a

queste domande. 

     Nel Lunyu non viene espresso nessun giudizio sull'essenza originaria dell'uomo (xing), tuttavia

l'importanza  della  funzione  dell'auto-coltivazione  viene  più  volte  evidenziata,  il  che  implica  la

possibilità ed il dovere di ognuno di migliorarsi sul piano etico, indipendentemente dall'elevatura

morale di cui l'individuo è dotato al momento della nascita. Il tema dell'auto-perfezionamento trova

terreno fertile nello Xunzi e nel Mengzi, ma viene osservato da prospettive diametralmente opposte.

Mencio,  come  è  stato  concluso  precedentemente,  considera  il  perfezionamento  di  sé  come  la

coltivazione di tendenze innate, che sono di per sé buone. Secondo Xunzi, invece, il processo di

auto-coltivazione deve essere messo in moto per dirigere, controllare e correggere le inclinazioni
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naturali dell'uomo.125 La vivacità argomentativa dello  Xunzi si palesa nel seguente paragrafo, nel

quale l'autore chiarifica la sua personale concezione del concetto di perfezionamento di sé: 

故枸木必將待檃栝、烝矯然後直；鈍金必將待礱厲然後利；今人之性惡，必將待師法然後正，

得禮義然後治，今人無師法，則偏險而不正；無禮義，則悖亂而不治。 

Thus, a warped piece of wood must first await application of the pressframe, steam to soften it, and 

force to bend its shape it can be made straight. A dull piece of metal must first be whetted on the 

grindstone before it can be made sharp. Now, since human nature is evil, it must await instructions 

of a teacher and the model before it can be put aright, and it must obtain ritual principles and sense 

of moral right before it can become orderly. Nowadays, since men lack both teacher and model, 

they are prejudiced, wicked, and not upright. Since they lack ritual principles and precepts of moral 

duty, they are perverse, ribellious, and disorderly. 126

Anche nel caso di Xunzi, dunque, Confucio rappresenta il punto di partenza da cui sviluppare la sua

personale concezione della natura originaria, anche se non viene citato esplicitamente. Nonostante 

la direzione che il ragionamento prende, totalmente imputabile al maestro Xun, è facile notare come

le fondamenta di questa evoluzione si ritrovino, ancora una volta, nelle parole del Lunyu. Anche l' 

“erede pragmatico” della corrente confuciana vede nei codici rituali (li) il mezzo essenziale per 

“raddrizzare il legno storto” e “affinare il metallo”. Le metafore della lavorazione del  legno e del 

metallo ci inducono a comprendere immediatamente che il processo di coltivazione di sé è il 

prodotto di uno sforzo volontario, consapevole e non sempre facile. La fiducia in una qualsiasi 

qualità positiva innata viene totalmente a mancare, a favore di un elogio dell'artificiosità del lavoro 

di auto-perfezionamento: 

人之性惡，其善者偽也。今人之性，生而有好利焉，順是，故爭奪生而辭讓亡焉；生而有疾

惡焉，順是，故殘賊生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好聲色焉，順是，故淫亂生而禮義

文理亡焉。然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯分亂理，而歸於暴。故必將有師

法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。用此觀之，人之性惡明矣，其善

者偽也。

“ La natura dell’uomo è malvagia; la sua bontà è acquisita, frutto dell’agire consapevole. Per

natura, fin dalla nascita nell’uomo vi è brama di guadagno; indulgere a questa bramosia genera in

lui aggressività e avidità e fa venir meno cortesia e umiltà. Fin dalla nascita l’uomo ha in sé invidia
125 STALNAKER, Aaron, in HUTTON, Eric L., 2016, p. 37. 
126 Xunzi 23.1B, in KNOBLOCK, John, volume III, 1988, p. 151.
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e odio; indulgere a questi sentimenti produce violenza e delinquenza e fa sparire lealtà e affidabilità.

Fin dalla nascita l’uomo desidera soddisfare udito e vista (e ama i suoni melodiosi e ogni forma di

bellezza); indulgere a tali debolezze provoca dissolutezza e intemperanza e fa sì che anche i principi

basilari della morale e della convivenza civile svaniscano del tutto. Pertanto, chiunque segua la

natura innata e dia libero sfogo ai propri impulsi manifesterà inevitabilmente aggressività e avidità.

Questo comporterà l’inosservanza delle distinzioni di classe e il sovvertimento dell’ordine naturale;

si regredirà così a uno stato di primordiale barbarie. Per questo motivo l’uomo deve assolutamente

trasformare se stesso, affidandosi all’insegnamento positivo dei maestri e alla guida dei precetti

morali ineccepibili; solo allora manifesterà cortesia e umiltà. Si affermeranno così i principi basilari

della convivenza civile e verrà ristabilito l’ordine sociale. Si consideri la questione alla luce di

queste argomentazioni e apparirà subito evidente che la natura dell’uomo è malvagia; la sua bontà è

acquisita, frutto dell’agire consapevole”.127

Il carattere wei 偽128 (acquisito, artificiale) funge da cardine dell'intera argomentazione, esso indica

infatti la capacità di non sottomettersi agli istinti primari che accomunano ogni essere umano, quali

l'avidità,  l'invidia  e  l'attitudine  a  cedere  di  fronte  alla  bellezza.  Ognuna  di  queste  nefaste

caratteristiche intrinseche svela  la  natura egoista  dell'uomo e sono d'ostacolo alla  vita  civile  in

comunità. Ergo, va da sé che tutto ciò che è eccellente (shan 善) nell'uomo dipende dall' artifizio.

Una tale radicalizzazione della concezione umana è lontana anni luce dal pensiero di Confucio di

cui leggiamo all'interno dei Dialoghi, tuttavia i due esponenti della tradizione dei  Ru  riescono a

riconciliarsi attorno al ruolo preponderante dell'apprendimento (xue). Entrambi riconoscono nella

recitazione e  nello  studio dei  Classici  (Xunzi  prevede quest'  ordine di  apprendimento:  Shujing,

Shijing, Yuejing, Lüshi Chunqiu e, infine, Liji)129 la base dell'apprendimento. Inoltre, sia Xunzi che

Confucio sono convinti del fatto che si debba continuare ad imparare per tutta la vita e che questo

graduale  processo  sia  l'unico  mezzo  per  raggiungere  lo  status di  uomini  esemplari,  e,

eventualmente, di veri e propri saggi. 

1.3.5 Confucio negli ultimi otto capitoli dello Xunzi

All'inizio della  sezione che concerne lo  Xunzi è  stata  posta  l'attenzione sulla  natura eterogenea

127 Xunzi, 23.1A, in SCARPARI, Maurizio, 1997, p. 61. 
128 Fabrication des qualités éthiques; acquisitions qui améliorent la nature innée par l'exercice de la morale et le 

développement de la culture. RICCI, Matteo (ed.), 2001, p. 530. 
129 KNOBLOCK, John, 1988, volume I, p. 133. 
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dell'opera,  e,  soprattutto,  sulla  differenza  che  sussiste  tra  i  libri  1-24 e  25-32.  Sebbene questo

elaborato si soffermi sul primo gruppo, tradizionalmente ricondotto allo stesso Xun Kuang, vale

comunque la pena prendere atto di come il secondo blocco di libri affronti il tema di Confucio,

anche in vista del fatto che l'argomento ricorre con una certa frequenza. I libri 25 e 26 (Cheng xiang

e  Fu) abbandonano completamente la prosa a favore di componimenti poetici, e non forniscono

informazioni particolarmente utili al fine della ricerca del suddetto elaborato. Prendendo in esame il

ventisettesimo libro, Da lüe, notiamo due diverse riferimenti a Confucio in due massime: in 27.91 e

27.112. Nella prima, il maestro (chiamato con il suo titolo onorifico  Kongzi)  e l'allievo Zigong130

disquisiscono  del  tempo  dedicato  all'ozio.  Confucio  risponde  alle  domande  del  suo  discepolo

citando le  Odi  e  il  dialogo termina  con la  conclusione  che  gli  uomini  possono trovare  riposo

solamente nella morte.131 Nella seconda, invece, compare un confronto tra tre coppie di personaggi:

Shun e Yi 已, Bigan 比干 e (Wu) Zixu 子胥, Confucio (invocato con il nome Zhongni) e Yan Hui.

Tutte e tre le coppie condividono un destino ingiusto, nonostante le loro qualità fuori dalla norma.

Shun e Yi si distinsero per il loro sentimento filiale, ma non furono amati dai genitori. Bigan e Wu

Zixu furono servitori leali, ma i loro signori non apprezzarono la loro fedeltà. Infine, Confucio e

Yan Hui furono i più saggi tra i saggi, ciononostante non occuparono nessuna carica politica elevata

e non si arricchirono.132 Insomma, queste figure ci insegnano a focalizzare il nostro giudizio sulle

loro incredibili capacità e non sui traguardi che non sono stati raggiunti in vita. 

In base alla postfazione del  Kongzi Jiayu 孔子家語 , gli ultimi cinque capitoli dell'opera (28-32)

formerebbero una parte della letteratura confuciana che Xunzi presentò a re Zhaoxiang di Qin 秦昭

襄王 (325 – 251 a.C.) quando quest'ultimo domandò al filosofo il materiale da cui apprendere gli

insegnamenti  dei  ruisti,  avvenimento  di  cui  abbiamo  testimonianza  anche  in  Xunzi  8.2.133 Il

ventottesimo capitolo, intitolato You zuo, è il primo dei quattro libri (insieme a Zi dao, Fa xing e Ai

gong) che ricalca lo stile dei Dialoghi. In You zuo, Confucio viene chiamato in causa in tutti e nove i

paragrafi  che  compongono  il  capitolo,  dai  quali  è  innanziututto  possibile  ricavare  alcuni  dati

biografici sulla vita del saggio, come la visita al tempio ancestrale del duca Huan di Lu (in 28.1),

l'assunzione  del  titolo  di  Ministro  di  giustizia  (in  Xunzi  28.3,  ma  è  bene  ricordare  che

quest'informazione si trova anche nel passaggio 8.2), il viaggio a sud nello stato di Chu (in 28.8).

Aldilà  delle  indicazioni  biografiche,  è  facile  accorgersi  di  come  lo  stile  sentenzioso  rifletta

perfettamente  il  Lunyu  sul  piano  strutturale  e  formale,  tanto  che  vediamo ricorrere  la  formula

130 Nel passaggio 27.91 il nome “Zigong” corrisponde a quello del celebre discepolo di Confucio, citato anche nel 
Lunyu (Zigong 子貢). 

131 Si veda KNOBLOCK, John, volume III, a cura di, 1988,  p. 229. 
132 Si veda KNOBLOCK, John, volume III , a cura di, 1988, p. 235-236. 
133 KNOBLOCK, John, volume III,a cura di, 1998 p. 237.
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Kongzi yue (“Confucio disse”) per ben 11 volte e Zi yue (“il maestro disse”) in un'occorrenza.134 Le

tematiche di cui Confucio diventa il portavoce in questo libro non si discostano minimamente dagli

argomenti  tipicamente cari  alla  letteratura  dei  Ru:  l'importanza della  moderazione,  la  Via degli

antichi  sovrani,  il  ricorso a punizioni eque,  la  funzione del  maestro in relazione al  processo di

appredimento e le lezioni che si possono imparare dalle Odi. Gli aneddoti continuano nel libro 29,

intitolato Zi dao, nel quale Confucio discute, assieme agli allievi Zigong135 e Zilu 子路136 e al duca

Ai du Lu137, del principio della pietà filiale (xiao). Anche in queste specifiche circostanze, l'oggetto

del dibattito e le modalità con cui viene presentato non costituiscono una novità: la devozione verso

i genitori, così come quella nei confronti del sovrano, rappresenta una premessa fondamentale per

una convivenza armoniosa e rispettosa dei codici di condotta all'interno del nucleo famigliare e

della società intera, nella misura in cui la sottomissione al padre o ai superiori non rechi danno ad

una  più  ampia  collettività.  Come  ogni  azione  conseguente  all'osservazione  dei  rituali,  la

dimostrazione della pietà filiale non può essere cieca e compiuta in maniera meccanica, al contrario,

deve essere ponderata e compiuta con genuina convinzione. Per questa ragione, Confucio chiede:

故子從父，奚子孝  ？Se il figlio si limita a seguire gli ordini del padre, perchè può essere definito

filiale?138 In seguito, nel trentesimo capitolo, intitolato Fa xing,  il maestro Kong impersonifica un

modello di condotta ideale, veste che gli abbiamo visto indossare incessantemente. In questo libro

egli  istruisce  i  discepoli  sui  comportamenti  dell'uomo esemplare,  il  quale  apprezza  la  giada  in

quanto simbolo della virtù (nel paragrafo 30.4) e  valorizza il carattere di reciprocità nei rapporti tra

regnante e i sudditi, tra genitori e figli e tra fratelli (in 30.7). Nell'ultimo passaggio del trentesimo

capitolo, infine, Confucio suddivide in tre fasi l'esistenza del perfetto gentiluomo: la giovinezza,

dedicata allo studio; l'età adulta, durante la quale bisogna essere un modello e un maestro per i più

giovani; la vecchiaia, periodo in cui si riflette sulle vicissitudini che hanno segnato la propria vita e

sull'eredità  che  si  lascia  ai  posteri.  Il  carattere  dialogico  del  testo  continua  nel  trentaduesimo

capitolo, Ai gong, in cui l'eminente saggio ha udienza con il duca Ai di Lu. Il tema principale su cui

il duca desidera avere consiglio dal maestro è costituito proprio dalle norme rituali e dalla loro

applicazione, di cui è già stato fatto accenno nel libro precedente. Il capitolo finale dello Xunzi, dal

titolo Yao wen, termina  con un paragone tra  Xun Qing139 e  Confucio.  Il  confronto  assume fin

134 La formula Kongzi yue si trova in ogni paragrafo del ventottesimo libro, mente la formula Zi yue appare in 28.4.
135 Il riferimento è a Zigong 子貢. 
136 Zilu 子路, allievo di Confucio conosciuto anche come Zhong You 仲由. SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003,

p. 246.
137 Duca Ai di Lu 魯哀公 (494 – 469 a.C.), governò lo stato di Lu all'epoca di Confucio, sebbene il regno fosse de 

facto in mano al clan di Ji. SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 249. 
138 Questo passaggio si trova in Xunzi 29.3. 
139 Letteralmente “Ministro Xun”, titolo con cui Xunzi era noto. 
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dall'inizio toni apologetici in favore di Xunzi: 

為說者曰：「孫卿不及孔子。」是不然。孫卿迫於亂世，遒於嚴刑. 

Those who offer persuasions say: Xun Qing ws not the equal of Confucius. This is not so. Xun Qing

was oppressed by a chaotic age and lived under the intimidating threat of stern publishments.140 

Xunzi  ricopre  senza  alcun  dubbio  il  ruolo  di  assoluto  protagonista  dell'elogio  scaturito  dalla

comparazione iniziale, che si manifesta come un tentativo di giustificare le argomentazioni e le

azioni di  quest'ultimo. Il  brano offre un punto di vista così poco velatamente parziale,  da farci

dubitare seriamente che Xunzi, il quale ha sempre difeso le proprie opinioni grazie con la forza

della  sua  abilità  retorica  e  argomentativa,  abbia  concepito  una  conclusione  così  evidentemente

autocelebrativa.  Inoltre,  data  l'indiscutibile  deferenza  nei  confronti  del  suo  predecessore,  riesce

difficile pensare che Xunzi possa aver affermato di essere sullo stesso piano di Confucio in maniera

talmente esplicita e, francamente, sfacciata. Questa riflessione non fa altro che supportare l'ipotesi

secondo  cui  il  secondo  blocco  di  capitoli  del  testo  (25-32)  sia  il  frutto  di  una  rielaborazione

editoriale successiva. Tornando a Confucio, egli simboleggia il massimo termine di paragone, un

espediente  con cui  migliorare  la  reputazione  del  pensatore  a  cui  lo  Xunzi è  stato  attribuito.  Il

messaggio che il  paragrafo comunica è il seguente: Xunzi non viene considerato saggio quanto

Confucio  non a  causa  dell'inferiorità  della  sua virtù  o delle  sue  effettive  abilità,  ma  perché  le

condizioni storiche in cui versava non gli hanno permesso di esprimere al meglio il proprio enorme

potenziale. Poco importa se i due ruisti hanno, in fin dei conti, incontrato le medesime difficoltà nel

diffondere le  proprie  idee e  nell'affermarsi  all'interno della  scena politica del  loro tempo.  Poco

importa se hanno sperimentato entrambi l'amara consapelezza di non essere riusciti a coronare i

propri  sogni.  Vedendo  il  nome di  Confucio,  il  lettore  di  qualsiasi  epoca  non può che  provare

meraviglia e ammirazione di fronte ad una simile equiparazione, il che costituisce, a mio avviso,

l'obiettivo di quest'elogio. 

1.3.6 Conclusioni: L'interpretazione pragmatica degli insegnamenti di Confucio 

L'immagine di Confucio che scorgiamo nello  Xunzi è composta da informazioni di vario genere.

Prima di tutto, è possibile ricavare alcuni dati biografici, quali l'assunzione della carica di Ministro

140 Xunzi 32.7, in KNOBLOCK, John, volume III, a cura di, 1988, p. 269. 
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di giustizia, lo spostamento a sud verso lo stato di Chu, e via dicendo. Alcune di queste indicazioni

si riscontrano anche in altri testi di epoca Zhou. Passando ad un livello di analisi leggermente più

profondo,  è  possibile  rintracciare  alcune  analogie  tra  l'impiego  della  figura  del  grande  saggio

all'interno delle opere attribuite ai suoi più celebri successori, cioè nel  Mengzi  e nello  Xunzi.  In

entrambi i testi, i riferimenti al maestro Kong conferiscono una patina di prestigio e autorevolezza

alle questioni presentate in cui egli viene chiamato in causa. Ciononostante, è doveroso segnalare

che, nel caso di Mencio, le citazioni di Confucio hanno il fine di corroborare delle convinzioni

ideali e, spesso, impraticabili nella realtà in cui il filosofo cercava di imporre la propria influenza.

Per  Xunzi,  invece,  Confucio  rappresenta  uno  dei  tanti  espedienti  con  cui  rinforzare  le  proprie

argomentazioni,  arte in  cui Xun Kuang è un grande maestro.  Sicuramente il  ruolo di Confucio

all'interno dello  Xunzi  non si limita a quello di mero escamotage retorico: il pensatore di Zhao

riconosce in lui non soltanto le proprie radici, ma anche il depositario di un sapere che deve essere

custodito e difeso da possibili interpretazioni scorrette. Nonostante l'attenzione che Xunzi rivolge

nei  confronti  di  una  trasmissione  ortodossa  dell'eredità  ruista,  egli  non  si  esime  comunque

dall'apportare preziosi contributi all'espansione della dottrina. La  teoria della malvagità della natura

originaria, difatti, costituisce forse il tratto più distintivo di tutto il suo sistema ideologico ed è il

prodotto di una riflessione personale motivata da diversi fattori. Tuttavia, anche in questo caso, una

così  particolare  concezione  della  natura  umana non avrebbe potuto  svilupparsi  in  mancanza  di

alcuni concetti già ampiamente discussi da Confucio: la funzione primaria dell'apprendimento e

l'osservanza dei codici rituali. 
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1.4 CONFUCIO NEL LIJI 禮記 

1.4.1 Introduzione alle “Memorie sui Riti”

Il Liji, titolo che viene solitamente tradotto in italiano come  “Memorie sui Riti”, è una ricchissima

raccolta di materiale testuale inerente alla sfera rituale. Viene annoverata tra i cosiddetti “Classici

Rituali” insieme a  Zhouli  (Riti dei Zhou) o Zhouguan  周官 (“Istituzioni dei Zhou”) e  Yili  儀禮

(“Cerimoniale”). La natura eterogenea di quest'opera mastodontica, la cui lunghezza è seconda solo

allo  Zuo zhuan,  non si svela unicamente attraverso la varietà di argomenti trattati, che spaziano

dalla  calendaristica  ai  trattati  sull'apparato  statale,  ma  anche  mediante  la  sua  notevole  fluidità

stilistica.  Le  Memorie  sui  Riti  contengono  saggi,  glosse  terminologiche,  massime,  trattati

ermeneutici, calendari e prescrizioni sullo svolgimento delle funzioni rituali, solo per citare  alcuni

dei  generi  che è possibile  trovare al  suo interno.  Una tale  varietà  è dovuta al  fatto  che il  Liji

costituisce una preziosa collezione di testi originariamente indipedenti e che differiscono tra loro

per  una  serie  di  fattori:  autore,  provenienza,  datazione  ed  estensione.  Difatti,  la  collocazione

temporale dell'elaborazione di quest'immensa raccolta rimane ancora oggi enigmatica. L'ipotesi di

Zheng Xuan 鄭玄 (127 - 200 d.C.) in merito, che gode di un certo credito, è che l'opera sia stata

tramandata dalla cerchia più stretta dei discepoli di Confucio fino al periodo degli Han Orientali e

che essa possa essere il frutto di una più articolata suddivisione di una raccolta precedente in 131

pian  menzionata  nella  sezione  bibliografica  dello  Hanshu. L'unico  dato  certo  che  abbiamo  a

disposizione  sulla  trasmissioone  dei  Classici  Rituali  è  costituito  dal  fatto  che  l'intellettuale

confuciano Hou Cang 后蒼 (fl. 70 a.C.) ricevette una quantità significativa di testi relativi ai riti,

compreso l'Yili.  Egli tramandò questi  scritti  ai suoi seguaci, e almeno tre di loro inquinarono il

materiale con le rispettive elaborazioni editoriali. La struttura del  textus receptus,  invece, si basa

sulla versione di Dai Sheng 戴聖141, la quale è stata sistematizzata e commentata da Zheng Xuan nel

secondo secolo d.C. Il Liji è stato infine elevato al rango di sesto dei Tredici Classici in epoca Tang

(618 – 907 d.C.).

     Un altro dato signiticativo, che consolida maggiormente il legame viscerale che sussiste tra il

Libro dei Riti e i Classicisti, è costituito dal fatto che, in origine, il Liji comprendeva il Daxue 大學

(il Grande Studio) e il  Zhongyong  中庸 (La costante pratica del giusto mezzo), testi che hanno

acquistato una propria autonomia e sono stati annoverati da Zhu Xi tra i Sishu (i Quattro Libri) in
141 Dai Sheng 戴聖 (dinastia Han Occidentali), anche noto come Xiao Dai 小戴 (Dai il Minore), fu inipote di Da Dai 
大戴. Quest'ultimo diffuse un'edizione costituita da 81 pian del Liji, conosciuta anche con il titolo di Da Dai Liji  大戴
禮記. 
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epoca Song. 142 

1.4.2 La rappresentazione di Confucio nel Liji

Tra i  Cinque Classici  (wujing  五經 ),  il  Liji  costituisce la  fonte più ricca da cui  attingere per

comporre un ritratto della mitica figura di Confucio. La compilazione di quest'opera monumentale è

stata attribuita, tradizionalmente, al maestro stesso, ma è ormai chiaro come simili appropiazioni

non siano attendibili da un punto divista filologico. La vastità di riferimenti testuali al grande saggio

si manifesta, in primo luogo, attraverso più di 300 enunciati introdotti dalle formule zi yue o Kongzi

yue.  La  datazione  dell'antologia  dei  Libro  dei  Riti  si  colloca  alla  fine  degli  Han  Occidentali,

ciononostante le recenti  scoperte di nuove fonti  manoscritte hanno confermato l'elaborazione di

almeno due capitoli  (Zi yi  緇衣 e  Kongzi xianju  孔子閒居 ) in epoca pre-imperiale.143 Questi

ritrovamenti  archeologici  ci  consentono  di  ricavare  dettagli  utili  alla  ricostruzione  della

rappresentazione di Confucio precedente alla fondazione della dinastia Han. Ad ogni modo, ben 22

capitoli del Liji citano o contengono riferimenti all' esponente dei Ru, quattro dei quali sono formati

da materiale che tratta esclusivamente l'assoluto protagonista di questa dissertazione: Zengzi wen 曾

子問, Ai gong wen 哀公問, Zhongni yanjiu 仲尼燕居 e Kongzi xianju 孔子閒居.144 La consistente

mole degli  scritti  che citano o rimandano a Confucio all'interno delle  Memorie sui Riti  non ci

sorprende, infatti la sfera rituale  ha sempre rappresentato un aspetto imprescindibile per i Ru e le

tre opere precedentemente analizzate (Lunyu, Mengzi  e  Xunzi) ne sono una prova. In particolare,

l'importanza ricoperta dai riti per Confucio viene testimoniata dal celebre passaggio del libro Yan

Yuan dei Dialoghi: 

顏淵問仁。子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。 

Yan Yuan asked about Goodness. The Master said, "Restraining yourself and returning to the rites

constitues Goodness. If for one day you managed to restrain yourself and return to the rites, in this

way you could lead the entire world back to Goodness. 145  

142 RIEGEL, Jeffrey K., 1993, p. 293-297. 
143 Lo scavo archeologico di Guodian del 1993 ha portato alla luce un manoscritto parzialmente integro dello Zi yi. 

Inoltre, il Museo di Shanghai concerva un testo relativamente breve, intitolato Min zhi fu mu 民之父母, che 
corrisponde in gran parte al capitolo Kongzi Xianju. Entrambi mansoscritti risalgono all'epoca pre-Han. ANDREINI,
Attilio, 2005, p. 148; RICHTER, Matthias L., 2003, p. 20. 

144 HUNTER, Michael J., 2017, p. 16. 
145 Lunyu 12.1, in SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 125.
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Con il termine  li, dunque, non si definisce unicamente l'insieme di norme, istruzioni e premesse

teoriche che devono imprerogabilmente essere osservate nel momento in cui si accinge a officiare

una funzione rituale, ma include anche ogni codice di comportamento che consente all'uomo di

vivere  in  armonia  con  il  mondo,  tenendo  in  considerazione  il  proprio  ruolo  e  quello  altrui.

L'obbedienza ai riti, quindi, non può essere trascurata in vista della ricostituzione di una società

giusta ed equilibrata e non si palesa semplicemente nel rispetto formale dell'etichetta o del buon

costume.146 Questa  definizione  giustifica,  di  per  sé,  la  necessità  dei  Letterati  di  codificare  e

registrare in modo sistematico le prescrizioni rituali, onere che è stato adempito dal Liji e dagli altri

due Classici Rituali.

     Nel capitolo Zhongni yanju si riscontra, come il titolo fa presagire, una considerevole quantità di

materiale testuale che tratta la figura di Confucio. Al suo interno, il maestro sottolinea l'importanza

dell'attenersi al proprio ruolo sociale, da cui derivano specifici doveri che non possono essere svolti

da  chiunque  ricopra  un  incarico  diverso  da  quello  a  cui  questi  compiti  corrispondono.  Questo

concetto non è sicuramente nuovo alla tradizione classicista, la quale ha sempre promosso l'ideale

del zhengming (la rettificazione dei nomi), di cui è già stato discusso nel capitolo inerente al Lunyu,

e che auspica la più assoluta coerenza tra il titolo posseduto e le mansioni eseguite. Conformandosi

ai codici rituali, questo principio viene indubbiamente rispettato. L'aderenza al proprio ruolo deve

necessaramente avvenire ad ogni livello della struttura sociale, è fondamentale infatti che il nucleo

famigliare diventi il contesto in cui si verificano in primo luogo tali circostanze. Grazie a questo

riordinamento delle funzioni, si assisterà al ripristino di una società produttiva e pacifica. Nel terzo

paragrafo del capitolo, Confucio diviene il portatore di questo importante messaggio: 

子曰：「明乎郊社之義、嘗禘之禮，治國其如指諸掌而已乎！是故，以之居處有禮，故長幼

辨也。以之閨門之內有禮，故三族和也。以之朝廷有禮，故官爵序也。以之田獵有禮，故戎

事閑也。以之軍旅有禮，故武功成也。是故，宮室得其度，量鼎得其象，味得其時，樂得其

節，車得其式，鬼神得其饗，喪紀得其哀，辨說得其黨，官得其體，政事得其施；加於身而

錯於前，凡眾之動得其宜。」 

The Master said, 'An intelligent understanding of the idea in the border sacrifices to Heaven and

Earth, and of the ceremonies of the autumnal and summer services, would make the government of

a state as easy as to point to one's palm. Therefore let the ceremonial rules be observed:-in the

ordinary life at home, and there will be the (right) distinction between young and old; inside the

146 NYLAN, Michael, 2001, p. 168-169. 
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door of the female apartments, and there will be harmony among the three branches of kin; at court,

and there will be the right ordering of office and rank; in the different hunting expeditions, and skill

in war will be acquired; in the army and its battalions, and military operations will be successful. In

this way, houses and their apartments will be made of the proper dimensions; measures and tripods

will  have  their  proper  figure;  food  will  have  the  flavour  proper  to  its  season;  music  will  be

according to the rules for it; carriages will have their proper form; spirits will receive their proper

offerings; the different periods of mourning will have their proper expression of sorrow; discussions

will be conducted by those who from their position should take part in them; officers will have their

proper business and functions; the business of government will be properly distributed and applied.

(The duty) laid on (each) person being discharged in the matter before him (according to these

rules), all his movements, and every movement will be what they ought to be.' 147

Come si evince dal frammento appena riportato, l'osservanza dei riti renderebbe la realizzazione del

buon governo facile quanto puntare un dito al palmo della propria mano ( 治國其如指諸掌而已乎)

poiché  apprendendo  fin  dal  contesto  famigliare  la  distinzione  dei  compiti  e  dei  doveri,  ogni

individuo saprebbe ricreare questo processo anche nella sfera pubblica. In tale modo, ogni organo,

dal  tribunale  all'esercito,  potrebbe  esplicare  la  propria  funzione  nel  dei  modo  più  congruo.  La

questione della rettificazione dei  nomi viene sollevata  anche nel capitolo  Ai gong wen,  durante

un'udienza tra il duca e l'eminente saggio di Lu. Infatti, in questo libro vediamo Confucio nel suo

ambiente più congeniale: a corte, nel bel mezzo di un confronto diretto con colui che siede al trono.

La conversazione riporta:

公曰：「敢問何謂為政？」孔子對曰：「政者正也。君為正，則百姓從政矣。君之所為，百

姓之所從也。君所不為，百姓何從？」

The duke said, 'I venture to ask what is meant by the practice of government.' Confucius replied,

'Government  is  rectification.  When  the  ruler  is  correct  himself,  all  the  people  will  follow his

government. What the ruler does is what the people follow. How should they follow what he does

not do?' 148 

Ergo, la distinizione dei ruoli e l'aderenza alle funzioni che ne conseguono devono costituire la

priorità per i regnanti e ciò farà sì che i sudditi seguano spontaneamente il sovrano. 

     L'attuazione del buon governo rappresenta uno dei risvolti che la sfera rituale ha sulla società

147 Liji, Zhongni yanju 7, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 272.
148 Liji, Ai gong wen 7, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 263. 
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intera. Difatti, nel testo leggiamo la dichiarazione di Confucio in cui rivendica la superiorità di una

politica che si ispira ai codici rituali rispetto al mero utilizzo delle leggi e delle punizioni. L'azione

legislativa del sovrano si limita, nel migliore dei casi, a scoraggiare l'individuo a commettere un

crimine  per  paura  della  pena  in  cui  probabilmente  incorrerebbe.  Invece,  un  sovrano che  regna

osservando le norme di condotta e i codici rituali incoraggia ogni componente della società a fare

altrettanto,  stimolando  così  la  costruzione  di  una  comunità  armoniosa  in  cui  l'individuo  non

prevarica sul prossimo e agisce in base alla propria posizione.149 

     La straordinaria influenza della sfera rituale nelle politiche dei regnanti costituisce anche uno

degli oggetti di discussione tra il maestro e i suoi discepoli, come leggiamo nel capitolo Li Yun 禮

運:

言偃復問曰：「如此乎禮之急也？」孔子曰：「夫禮，先王以承天之道，以治人之情。故失

之者死，得之者生。《詩》曰：『相相鼠有體，人而無禮。人而無禮，胡不遄死?』是故夫

禮，必本於天，殽於地，列於鬼神，達於喪祭、射御、冠昏、朝聘。故聖人以禮示之，故天

下國家可得而正也。」 

Yan Yan150 again asked, 'Are the rules of Propriety indeed of such urgent importance?' Confucius 

said, 'It was by those rules that the ancient kings sought to represent the ways of Heaven, and to 

regulate the feelings of men. Therefore he who neglects or violates them may be (spoken of) as 

dead, and he who observes them, as alive. It is said in the Book of Poetry, "Look at a rat-how small 

its limbs and fine! Then mark the course that scorns the proper line. Propriety's neglect may well 

provoke; A wish the man would quickly court death's stroke." Therefore those rules are rooted in 

heaven, have their correspondencies in earth, and are applicable to spiritual beings. They extend to 

funeral rites, sacrifices, archery, chariot-driving, capping, marriage, audiences, and friendly 

missions. Thus the sages made known these rules, and it became possible for the kingdom, with its 

states and clans, to reach its correct condition.' 151

Yan Yan sembra stupito di fronte all'urgenza che il maestro auspica nell'applicare le norme rituali, al

che Confucio chiarisce la natura di tali codici: essi sono un prodotto del volere celeste e hanno

corrispondenze nel mondo terreno. Chi ne percespisce l'essenza e modifica la propria condotta di

149 NYLAN, Michael, 2001, p. 189. 
150 Yan Yan 言偃, anche noto come Yan You 言游 o Ziyou 子游 è uno dei discepoli di Confucio di cui abbiamo 

meno informazioni bibliografiche. Nativo di Lu, viene apprezzato dal suo maestro per una spiccata abilità nelle arti. 
SLINGERLAND, Edwad, 2003, p. 247. 

151 Liji, Li Yun 4, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 367.
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conseguenza può definirsi  vivo, mentre chi non lo fa può essere considerato alla stregua di un

morto.  Il  rispetto  della  sfera  rituale,  ribadisce  Confucio,  rappresenta  la  causa  del  meraviglioso

successo in ambito politico dei cosiddetti “primi sovrani” (xian wang 先王) e della loro esemplarità.

Il loro merito è stato quello di riprodurre la via del Cielo (Tian zhi Dao 天之道) nel Tianxia, ovvero

tra gli esseri umani. A  questo punto è evidente che la necessità di appellarsi ai principi rituali, in

particolar modo nelle questioni di governo, non è data dal bisogno di un esercizio formale, bensì

dalla consapevolezza che, senza di essi, non sarebbe possibile regnare con giustizia e benevolenza.

All'interno del capitolo  Kongzi xianju, Confucio propone un'ulteriore definizione del sovrano che

rispetta e applica costantemente le norme rituali: min zhi fu mu 民之父母“il padre e la madre del

poplo”. Quest'espressione, oltre a rimandare al concetto di obbedienza verso i genitori, evoca anche

un'idea di cura e protezione che si spinge al di là del semplice controllo esercitato attraverso l'azione

coercitiva della legge. Tale denominazione viene citata all'interno del dialogo tra il maestro Kong e

Zixia 子夏,152 e fa riferimento ad un verso contenuto nelle Odi.153 L'allievo è curioso di sapere quali

caratteristiche presenta colui che può fregiarsi di un titolo così altisonante e chiede delucidazioni al

riguardo a Confucio, il quale elenca, nel corso dell'intero capitolo, i tratti distintivi del “padre e

madre del popolo”: egli è in grado di cogliere la profonda essenza dei riti e della musica154 al punto

tale da raggiungere i “cinque punti estremi” (wu zhi 五至) a cui essi conducono  e i “tre che non

implicano l'esistenza” (san wu 三無). Il discepolo chiede a Confucio di spiegare il significato di wu

zhi e san wu, perciò il maestro continua: 

孔子曰：「志之所至，詩亦至焉。詩之所至，禮亦至焉。禮之所至，樂亦至焉。樂之所至，

哀亦至焉。哀樂相生。是故，正明目而視之，不可得而見也；傾耳而聽之，不可得而聞也；

志氣塞乎天地，此之謂五至。」 

Confucius said, 'The furthest aim of the mind has also its furthest expression in the Book of Poetry.

The furthest expression of the Book of Poetry has also its furthest embodiment in the ceremonial

usages. The furthest embodiment in the ceremonial usages has also its furthest indication in music.

The furthest indication of music has also its furthest indication in the voice of sorrow. Sorrow and

joy produce, each the other; and thus it is that when we look with the directest vision of the eyes at

(these extreme points) we cannot see them, and when we have bent our ears with the utmost tension

152 Zixia 子夏, soprannome di Bu Shang 卜商, allievo di Confucio che si distinse per la sua cultura raffinata. 
SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 246. 

153 L'espressione min zhi fu mu 民之父母 è presente nelle Odi Jiong Zhuo 泂酌 e Nan shan you tai 南山有杞 dello 
Shijing, inoltre si ripresenta anche in Xunzi 9.18, 18.5 e 19.30.

154 Il binomio costituito dalla sfera rituale e la musica è un tema ricorrente della letteratura dei Ru, come viene 
anticipato nel capitolo relativo al Lunyu (p. 13). 
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we cannot hear them. The mind and spirit must embrace all within heaven and earth - these are what

we denominate "the five extreme points."'155

I  “cinque  punti  estremi”  elencati  da  Confucio  mostrano  l'intricata  connessione  tra  le  Odi,  le

cerimonie rituali, la musica e i sentimenti di gioia e dolore, e la la convergenza tra i vari elementi

quando sono espressi al loro massimo grado. Successivamente, Zixia sollecita il saggio a chiarire  il

significato dell'espessione san wu. Questa è il commento del maestro: 

孔子曰：「無聲之樂，無體之禮，無服之喪，此之謂三無。」 

Confucius said, 'The music that has no sound; ceremonial usages that have no embodiment; the

mourning that has no garb - these are what we denominate "the three points that have no positive

existence." 

I “tre punti privi di esistenza” possono apparire come vacui, o addirittura negativi, invece indicano

rispettivamente la virtù silenziosa, un atteggiamento che non può ricevere alcuna critica dal punto di

vista delle norme di condotta e la sincera afflizione per la morte di qualcuno che trascende l'abito da

cerimonia che si indossa nel caso di un lutto. 

     Un altro tema affrontato da Confucio nel Liji è la differenza tra l'uomo di scarso valore (xiao ren

小 人 )  e  l'uomo  superiore  o  esemplare  (junzi),  argomento  che  viene  ampiamente  disquisito

all'interno dei Dialoghi e delle opere dei maestri Mengzi e Xunzi. Anche in questo caso, dunque, ci

troviamo di fronte ad un topos della letteratura confuciana nella sua accezione più tradizionale. Le

due figure trovano spazio in diversi capitoli del Libro dei Riti,156 tuttavia in Fang ji 坊記 diventano

l'oggetto  principale  di  ben  tre  diversi  passaggi.  In  tutti  e  tre  i  paragrafi,  Confucio  non  sta

colloquiando  con  uno  dei  suoi  seguaci,  ma  si  esprime  attraverso  delle  massime  dal  carattere

sentenzioso,  e  descrive  le  azioni  dell'individuo  di  scarso  valore  e  dell'uomo superiore  in  varie

circostanze. Nel primo paragrafo si analizza il comportamento dei due diversi soggetti in condizioni

di  indigenza  e  di  ricchezza.  Le  persone  contraddistinte  da  pochezza  morale  sono  portate  ad

assumere atteggiamenti scorretti in entrambe le situazioni: quando povere, saranno inclini a rubare,

quando abbienti, si mostreranno arroganti. Ed ecco, dunque, che entra in gioco la funzione dei riti: i

regolamenti che da essi derivano costituiscono delle “dighe”157 per arginare gli eccessi e correggere

155 Liji, Kongzi xianju 1, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 278. 
156 Gli altri libri del Liji in cui l'argomento viene trattato sono i seguenti: Tan gong (shang) 檀弓上, Li yun, Yu zao 玉藻,

 Yue ji 樂記, Ai gong wen. 
157 Il carattere fang 坊 “diga” si presenta anche nel titolo del libro (Fang ji  坊記), che può essere tradotto come 

“Memorie sulle dighe”. 
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i comportamenti umani (yi wei min fang zhe ye 以為民坊者也). I saggi,158 che colgono l'importanza

delle norme rituali e regolano la propria condotta in conformità ad esse, fanno sì che gli uomini

facoltosi  non  cadano  nell'errore  di  essere  presuntuosi  e  coloro  che  versano  in  ristrettezze

economiche combattano l'istinto di rubare.159 Dall'undicesimo paragrafo del medesimo libro emerge

un'ulteriore peculiartià dell'uomo esemplare, ovvero la capacità di misurare in modo coscienzioso le

parole.  Al  contrario,  il  cosiddetto  xiao  ren  ha  fretta  nell'esprimersi  e  questo  gli  impedisce  di

comunicare  con  chiarezza  e  di  discernere  il  nocciolo  della  questione  dibattuta.160 Infine,  nel

ventunesimo passaggio, Confucio afferma che l'accortezza del prendersi cura dei propri genitori non

rappresenta di per sé un comportamento che distingue l'uomo superiore da quello di basso valore.

L'accudimento  del  padre  e  della  madre,  in  particolare  quando  questi  sono  in  età  avanzata,

costituisce un dovere a cui nessuno può sottrarsi e sembra venire percepito come un fatto scontato

dal  maestro.  L'assoluzione  di  un  semplice  dovere  non  è  contraddistinta  dal  carattere  di

straordinarietà che invece si manifesta nelle azioni esemplari del junzi. Sempre nel capitolo Fang ji,

riscontriamo l'unica citazione del Lunyu presente nelle Memorie sui Riti, la quale recita: 

子云：「君子弛其親之過，而敬其美。」《論語》曰：「三年無改於父之道，可謂孝矣。」

《高宗》云：「三年其惟不言，言乃讙。」

The Master said "A superior man will forget and not make much of the errors of his father, and will

show his reverence for his excellence. It is said in the Lun Yu, "He who for three years does not

change from the way of his father, may be pronounced filial;" and in the Gao Zong161 it is said, "For

three years he kept without speaking; when he did speak, they were delighted."'162

La citazione corrisponde ad un passaggio che ricorre per ben due volte nell'edizione ricevuta dei

Dialoghi (in  Lunyu  1.11 e 4.20) ed è incentrata sulla definizione di un comportamento che può

essere considerato filiale, ovvero la prosecuzione del metodo di condotta del padre per tre anni dopo

la sua morte. Come è già stato precisato, questo costituisce il riferimento ai Dialoghi più antico di

cui disponiamo oggi, e ciò fornisce ulteriore prova della circolazione di un “proto-Lunyu” durante

l'epoca degli Stati Combattenti. A questo punto sarebbe ragionevole annoverare quest'ultimo tra le

fonti  delle Memorie sui Riti,  ipotesi  che non vale per il Mengzi, nel  quale non si legge mai la

formula Lunyu yue, nonostante la comunanza di argomenti trattati e la ripetizione di interi passaggi. 
158 In questo caso, la figura dell'uomo di scarso valore non viene contrapposta a quella del junzi, bensì del cosiddetto 

shengren, ovvero “il saggio” o “l'uomo di talento”. 
159 Liji, Fang ji 2.
160 Liji, Fang ji 11.
161 Riferimento allo Shujing 書經.
162 Liji, Fang ji 17, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 290.
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1.4.3 Breve digressione su Daxue 大學 e Zhongyong 中庸

La  nebulosa  evoluzione  editoriale  del  Liji rimane  in  gran  parte  enigmatica  per  gli  studiosi

contemporanei, tuttavia è possibile affermare con certezza che Daxue e Zhongyong originariamente

appartevano all'ampia raccolta di brani che oggi conosciamo con il titolo “Memorie sui Riti”, nello

specifico essi formavano rispettivamente il quarantaduesimo e il trentunesimo libro. La separazione

dei due pian dal nucleo iniziale è infatti avvenuta in epoca piuttosto tarda (dinastia Song, 1190), ad

opera del noto intellettuale neoconfuciano Zhu Xi, il quale ha elevato le due opere allo  status  di

Sishu insieme al  Lunyu  e al Mengzi.163 L'acquisita indipendenza di  Daxue  e Zhongyong e la loro

inclusione tra i testi che vengono riconosciuti come i depositari della linea di trasmissione ortodossa

del pensiero confuciano mi inducono a prendere in considerazione le due opere nella mia ricerca

sulla rappresentazione del maestro Kong nella letteratura Ru. 

La maggior parte delle citazioni che si trovano nel  Daxue menzionano versi delle Odi, mentre i

riferimenti espliciti a Confucio sono solamente due: nel settimo e nell'ottavo paragrafo, in cui si

presenta l'espressione formulare zi yue. Nel settimo passaggio, Confucio commenta proprio alcuni

versi delle Odi che esprimono un elogio alla capacità di re Wen di sapere in quali virtù indulgere e

trovare riposo: benvolenza (ren), deferenza (jing  敬 ), pietà filiale (xiao), compassione (ci  慈 ) e

lealtà  (xin).  Nel  paragrafo  successivo,  il  saggio  entra  nel  merito  delle  gestione  delle  dispute.

Attraverso una lapidaria affermazione, egli dichiara che il dovere di ognuno è quello di non iniziare

un litigio e di far sì che anche gli altri non abbiano motivo di lanciare alcun invettiva contro terzi

(子曰: 聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎). Sebbene gli espliciti rimandi a Confucio siano piuttosto

esigui, è comunque possibile percepire la presenza del grande fondatore dei Ru nel corso dell'intero

libro. I temi trattai, difatti, non potrebbero essere più vicini a quelli che siamo abituati ad accostare

alle  parole  del  maestro,  quali  la  sapienza  degli  antichi,  la  condotta  del  gentiluomo,  l'auto-

coltivazione, la gestione del buon governo e l'eccezionale esempio dei sovrani leggendari Yao e

Shun. 

     Il Zhongyong si prefigge principalmente di delucidare il significato di “giusto mezzo” (zhong 中)

e “armonia” (he 和), e di individuare le modalità con cui mettere in pratica questi due ideali . La

prima definizione che si presenta nel testo è la seguente: 

故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和；中也者，天下之大本也；

和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。 

163 RIEGEL, Jeffrey K., 1993, p. 293-297. 
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Ecco perché l'uomo nobile d'animo è vigile su se stesso quand'è nella solitudine. Quando la letizia,

la  rabbia,  il  dolore e  la  gioia  non affiorano,  si  può dire  di  trovarsi  nel  giusto mezzo.  Quando

affiorano, ma sono contenuti nella moderazione, si può dire di trovarsi in uno stato di armonia. Il

giusto mezzo è la fonte primaria dell'esperienza umana sulla  terra,  mentre  l'armonia è la piena

realizzazione  della  Via  nell'esperienza  umana  sulla  terra.  Se  si  perseverà  al  giusto  mezzo  e

all'armonia, l'ordine dominerà in Cielo e in Terrra e i diecimila esseri ne trarranno nutrimento.164 

Attorno al  perno del  “giusto  mezzo” gravitano altre  tematiche  ad esso  correlate,  di  cui  spesso

Confucio si fa il portavoce, infatti la maggior parte dei paragrafi iniziano con le formule Zhongni

yue o zi yue (mentre non appare mai l'espressione Kongzi yue). I macro argomenti che si susseguono

all'interno del Zhongyong possono essere così riassunti: la natura umana (xing) e il perfezionamento

di sé, la pietà filiale (xiao) e le relazioni sociali, i tratti distintivi del sovrano virtuoso, la condizione

di autenticità (cheng誠) e, infine, la figura del saggio (shengren). Nella trattazione di quest'ultimo

argomento,  la presenza di Confucio diviene particolarmente preponderante.  In chiusura,  il  testo

assume un crescente tono liturgico, infatti la simbiosi tra la figura dell'uomo saggio e Confucio

diventa  sempre  più  evidente.  Il  grande  maestro  può  fregiarsi  di  tale  titolo  perchè  trasmise  gli

insegnamenti  degli  antichi  e,  quando completò  il  cammino  di  auto-coltivazione,  raggiunse  una

condizione  molto  simile  a  quella  della  divinità.  Il  credito  conferito  a  questi  insegnamenti  è

testimoniato  dal  fatto  che  in  età  imperiale  il  testo  veniva  considerato  come un vero  e  proprio

compendio di precetti e insegnamenti che Confucio stesso avrebbe dettato al nipote Zisi 子思 . Di

conseguenza, è lecito affermare che le funzioni di maestro e guida che Confucio esplica nel resto

del Liji non trova soluzione di continuità nel Zhongyong, e anzi, si ripropongono con forza ancora

una volta.165

1.4.4 Conclusioni: Istruzioni e precetti di Confucio

L'identità di  Confucio non si separa mai  dal ruolo di maestro e guida per regnanti  e discepoli,

tuttavia la funzione di precettore diventa particolarmente visibile all'interno del Liji. La struttura e il

dell'opera, che comprende trattati di argomento politico, massime, calendari, prescrizioni e glosse,

giustifica a mio avviso il carattere sentenzioso degli enunciati e dei commenti di Confucio in merito

164 Zhongyong, 1, in LIPPIELLO, Tiziana, a cura di, 2010, p. 45.  
165 NYLAN, Michael, WILSON, Thomas, 2010, p. 227-232.
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a ogni aspetto della sfera rituale. Il gravoso compito a cui il maestro è chiamato è quello di fornire

precise istruzioni da cui poter attingere per eseguire correttamente le funzioni rituali, ma anche per

instaurare relazioni sociali positive e attuare il buon governo. In un testo di questo genere, non vi è

spazio  per  i  dibattiti  e  le  lunghe argomentazioni  che  troviamo nel  Mengzi  e,  in  misura ancora

maggiore,  nella  prosa  saggistica  dello  Xunzi.  Anche nel  momento  in  cui  Confucio  risponde ai

quesiti che i suoi allievi gli pongono, l'attenzione è incentrata sulle spiegazioni fornite dal saggio, e

non sul dialogo tra i due. Lo scopo degli editori vissuti in epoca Han che hanno portato a termine il

lavoro di sistematizzazione di questa vastissima collezione era, probabilmente, quello di emanare

dei precetti e delle norme di comportamento che non si prestassero a facili discussioni e che fossero

ben allineati all'ideologia ufficiale dell'impero. In quest'ottica, Confucio incarna l'autorità ideale da

cui far dipendere questa serie di regolamenti e prescrizioni sui riti. In aggiunta, egli viene chiamato

in causa anche per ricordare l'importanza della sfera rituale e il legame tra quest'ultima e gli aspetti

più concreti della vita privata e pubblica dell'individuo. Infatti, un atteggiamento di noncuranza nei

confronti di questi codici porterebbe allo sgretolamento della società nella sua interezza: il nucleo

famigliare si sfalderebbe in assenza del principio della pietà filiale e ogni forma di buona politica

diventerebbe impossibile da realizzare. Inoltre, Confucio evidenzia in più punti che l'aderenza ai

principi  rituali  è  uno degli  elementi  che distingue l'uomo superiore dall'uomo di  scarso valore,

andando  così  a  creare  una  gerarchia  tra  gli  individui  basata  sulla  loro  caratura  morale  e  i

comportamenti che ne conseguono. La concisione che traspare dalla presentazione di tutti questi

temi  ci  fa  comprendere  che  la  voce  di  Confucio  non  è  mai  stata  così  autorevole  quanto  in

quest'opera monumentale. 
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2. CONFUCIO NELLE FONTI MANOSCRITTE: TRADUZIONE DI CINQUE

MANOSCRITTI SU BAMBU' DEL MUSEO DI SHANGHAI

2.1 Introduzione alle fonti manoscritte e al corpus del Museo di Shanghai

Le straordinarie scoperte archeologiche avvenute in Cina negli ultimi quarant'anni hanno causato

un'inevitabile processo di rivalutazione della cultura cinese antica. I manoscritti su seta (bo  帛 ),

bambù (zhujian  竹簡 )  e tavolette di legno (mujian 木簡 ),  rinvenuti mediante scavi archeologici

ufficialmente documentati o acquisti privati al mercato nero dell'antiquariato di Hong Kong, hanno

riportato alla luce alcuni testi inediti e altri che presentano notevoli differenze con il textus receptus.

     A partire dal ritrovamento delle tombe n° 3 di Mawangdui 馬王堆 (provincia dello Hunan) nel

1972, che ha riconsegnato alla storia un cospicuo numero di manoscritti su bambù, legno e seta, si è

riacceso il dibattito accademico in merito alla natura di queste fonti e il contributo filosofico che

esse  apportano.166 Gli  scavi  di  Mawangdui  hanno  rappresentato  solamente  la  prima  delle

sensazionali  scoperte  archeologiche  sussesguitesi  in  Cina  nelle  ultime  decadi,167 tra  i  quali  si

ricordano i siti di  Yinqueshan 銀雀山 (1972), Shuihudi 睡虎地 (1975), Zhangjiashan 张家山

(1983),  Baoshan  包山 (1986)  e  la  tomba n°  1  di Guodian  郭店  (1993).  Oltre  alle  scoperte

archeologiche  appena  citate,  è  necessario  ricordare  le  collezioni  di  manoscritti  custodite

dall'Università Tsinghua  (清華大學 ),  dall'Università di Pechino (北京大學 )  e del Museo di

Shanghai (上海博物館). Ognuno di questi corpora comprende numerosi manoscritti su listarelle di

bambù che hanno arricchito in modo totalmente imprevisto il materiale a disposizione degli studiosi

per tentare di ricostruire il variegato panorama culturale della Cina antica. 

     L'approccio a fonti manoscritte di questo genere richiede un'attenta analisi delle tecniche di

produzione dei testimoni e del sistema di scrittura stesso, dal momento che la presenza di varianti

grafiche (yitizi異體字), prestiti fonetici (jiajiezi 假借字 e tongjiazi 通假字) e forme non-standard

di caratteri preesistenti può suggerire nuove interpretazioni dei testi che pensavamo di conoscere e a

cui ci accingevamo con un rispetto quasi religioso.

     Nella presente dissertazione mi sono focalizzata sulla traduzione di cinque manoscritti su bambù

del corpus del Museo di Shanghai (Shanghai Bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu 上海博物館藏

166  SHAUGHNESSY, Edward, 2006, pp. 3-5, 257-258. 
167 La scoperta dei manoscritti rinvenuti a Mawangdui è stata particolarmente illuminante in virtù del contenuto 

filosofico dei testi riportati alla luce, tuttavia è doveroso annoverare i ritrovamenti dell'antica capitale Yinxu 殷墟 

(1899) e delle grotte di Mogao 莫高窟 a Dunhuang (1900) tra le scoperte archeologiche più significative degli 
ultimi secoli nella RPC. 
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戰國楚竹書 ),  i quali sono stati probabilmente elaborati nello stato di Chu 楚 ,168 uno dei regni

presenti nell'odierna Repubblica Popolare Cinese durante il periodo degli Stati Combattenti (453 –

221 a.C.). La provenienza di questi manoscritti, infatti, non è del tutto trasparente: il Museo ha

acquistato un primo gruppo di 700 listarelle dal mercato nero di Hong Kong nel 1994, per poi

comprarne  altre  500  con  caratteristiche  pressoché  identiche  l'anno  successivo.169 Lo  staff  di

paleografi del Museo di Shanghai, con a capo il direttore Ma Chengyuan 馬承源, si è poi occupato

della  sistematizzazione  e  della  manutenzione  delle  listarelle  acquisite.170 La  validità  di  fonti

manoscritte pervenute in questo modo lascia perplessi  molti  accademici, ma credo che ignorare

totalmente  la  loro  esistenza  ci  priverebbe  di  un  apporto  non  indifferente,  anche  in  vista  del

contenuto dei testi che presentano. 

     I manoscritti da me tradotti sono i seguenti:  Lu bang da han 魯邦大旱 (La grave siccità dello

stato di Lu) , Zigao 子羔 (Zigao), Kongzi shilun 孔子詩論 (Trattato sulle Odi di Confucio), Yan

Yuan wen yu Kongzi 顏淵問於孔子 (Yan Yuan chiese a Confucio), Ji Kangzi wen yu Kongzi 季庚

子問於孔子 (Ji  Kangzi  chiese a  Confucio). Il  progetto di  ricerca iniziale  comprendeva anche

l'analisi e la traduzione di un sesto manoscritto, intitolato Kongzi jian Ji Huanzi  孔子見季桓子

(Confucio incintrò Ji Huanzi), purtroppo però le pessime condizioni materiali delle listarelle non mi

hanno permesso di giungere ad una comprensione del testo vagamente coerente. Solamente due dei

manoscritti ora elencati sono stati tradotti in lingue occidentali (Zigao171 e Kongzi Shilun,172 di cui

disponiamo le traduzioni in inglese). Gli autori e la provenienza di questi scritti sono ad oggi ignoti,

trattasi  infatti  di  testi  adespoti,  tuttavia  essi  convergono  attorno  a  un  comune  denominatore:

Confucio.  Difatti,  la  collezione  del  Museo  di  Shanghai  offre  una  prospettiva  più  ampia  sulla

rappresentazione del maestro rispetto al altri corpora, e la sua figura si manifesta in concomitanza

alle molteplici tematiche toccate dai vari testi. Il manoscritto intitolato Lu bang da han (La grave

siccità dello stato di Lu), pubblicato per la prima volta nel 2002, riporta un colloquio tra il duca Ai

di Lu e Confucio, i quali disquisiscono dell'efficacia delle funzioni rituali per far fronte alla siccità

che  stava  affliggendo il  regno.  Zigao (Zigao),  pubblicato  nel  2002,  testimonia  il  dialogo tra  il

168 L'accreditata ipotesi secondo cui i manoscritti conservati al Museo di Shanghai provengano dallo stato di Chu si 
basa sullo stile calligrafico dei caratteri presenti sulle listarelle, il quale appare molto simile a quello riscontrato nei 
manoscritti di Guodian (anch'esse risalenti allo stato di Chu). L'origine dei manoscritti rinvenuti a Guodian non 
lascia spazio a molti dubbi, in quanto essi si contano tra le scoperte archeologiche avvenute durante uno scavo 
documentato a pochi kilometri dall'antica capitale del regno di Chu, Ying (provincia dello Hubei). MA Chengyuan 
馬承源, 2001, p. 1-4. 

169 COOK, Scott, 2017 p. 37-38. 
170 RICHTER, Matthias L., 2013, p. 19-24.
171 ALLAN, Sarah, 2009, p. 115-151.
172 STAACK, Thies, 2010, p. 857-906.
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maestro e il discepolo Zigao, incentrato sui fondatori delle tre dinastie reali Yu 禹, Xie 契 e Houji

后稷 e i sovrani leggendari Yao e Shun. Il testo del Kongzi shilun (Trattato sulle Odi di Confucio) è

stato pubblicato e diffuso nel 2001, e fornisce un elaborato di critica letteraria in cui il saggio indica

la corretta interpretazione delle Odi e la loro funzione nel processo di auto-coltivazione. Yan Yuan

wen yu Kongzi  (Yan Yuan chiese a Confucio),  la  cui  pubblicazione risale  al  2011, narra  di  un

dialogo  tra  il  maestro  Kong  e  un  altro  dei  suoi  allievi  diretti,  il  benamato  Yan  Yuan.  La

conversazione verte attorno a tre punti salienti: i rituali dei templi ancestrali (nei shi  内事 ), gli

insegnamenti  privati  (nei  jiao 内教 )  e  la  massima  illuminazione  (zhi ming 至明 ).  Anche  il

manoscritto intitolato Ji Kangzi wen yu Kongzi   (Ji Kangzi chiese a Confucio) riflette la struttura

dialogica di cui abbiamo già visto tre esempi: Confucio e Ji Kangzi  季康子 (?-468 a.C.), che

amministrava lo stato di Lu, discorrono delle modalità con cui attuare il buon governo. Il testo è

stato pubblicato nel 2004.173

     Il grado di mantenimento delle stecche di bambù e delle grafie varia in ogni manoscritto, ma

possiamo affermare con certezza che in nessun testimone si è potuta constatare una condizione di

perfetta integirtà. Allo stesso modo, si è ancora ben lontani da un riordinamento definitivo delle

listarelle  all'interno del  medesimo manoscritto.  Pertanto,  non è  difficile  immaginare come ogni

proposta di analisi paleografica e di traduzione non rimanga nient'altro che un'ipotesi, un tentativo

di  avvicinarsi  quanto  più  possibile  ad  uno  stato  materiale  probabilmente  irriproducibile  e  un

significato originale che non abbiamo ancora la certezza di poter afferrare. La natura fluida di questi

testi costituisce la ragione della loro complessità, ma anche del loro grande fascino. 

173 COOK, Scott, 2017 p. 38-47. 
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2.2 魯邦大旱 La grave siccità dello Stato di Lu

1. Mentre  nello  Stato  di  Lu  era  in  corso  una  grave  siccità,1 il  duca  Ai2 chiese  udienza  a

Confucio3, al quale disse: “Maestro, per il mio bene, Vi prego di illustrarmi la situazione. ” 

Confucio rispose: “La ragione per cui vi è una grave siccità non risiede forse nella totale

perdita  della  capacità  di  dispensare  le  punizioni4 e  le  ricompense  in  maniera  equa  e

puntuale?”[lacuna]5

2.  (Il duca gli chiese): “Perché dite ciò?”

Confucio disse:  “Il  popolo  comune6 si  inganna  di  essere  pienamente  consapevole  delle

implicazioni del rituale shuo 說7, perciò osserva l'usanza di fare delle offerte alle divinità dei

1 All'interno dello shuoming 說明 viene precisato che la grande siccità avviene nel quindicesimo anno di governo del 
duca Ai. L'spressione Lu bang da han viene indicata come titolo del manoscritto, tuttavia rappresenta anche la frase 
di incipit del suddetto. Attenendosi alla diffusa opinione secondo cui i manoscritti che conosciamo come Lu bang da
han, Zi Gao  e Kongzi shilun appartengono tutti ad un unico juan 卷 e, di conseguenza, mostrino una spiccata 
affiliazione, ci aspetteremmo di trovare la stessa modalità di scelta del titolo in ogni singolo manoscritto. Invece, ciò 
non avviene nel caso di Kongzi shilun, il cui titolo rappresenta un sunto del contenuto del testo,  e di  Zigao, il cui 
titolo viene esplicitato sul verso della quinta listarella. Dal momento che l'espressione “Lu bang da han 魯邦大旱” 
(“nello stato di Lu vi era una grave siccità”) fornisce informazioni imprescindibili allo scopo della narrazione, 
tenderei a ritenerlo parte integrante del testo.

2 Duca Ai di Lu 魯哀公, 521-458 a.C. 
3 L'appellativo “Confucio” viene espresso, di norma, attraverso due morfemi (Kong 孔 e il titolo onorifico zi 子), 

mentre in questa prima listarella si esplica, in due occorrenze (ottava e e quindicesima grafia), attraverso uno hewen 
合文, vale a dire un monogramma formato dalla combinazione di due diversi caratteri. Il significato della grafia che 
ne risulta è influenzato da entrambi i caratteri che costituiscono uno hewen 合文. Nel corpus del Museo di Shanghai 
la parola “Confucio” si manifesta quasi sempre attraverso questo espediente, segnalato da due brevi tratti nella parte 
inferiore del carattere, e assume la seguente forma:          

4 Il carattere xing 刑 compare in quanto interpretazione di due grafie differenti, le quali divergono anche nel liding 
che viene loro accordato. La prima è               , il cui liding è xing 型, e si presenta nella prima e seconda listarella; la

      la seconda è              , il cui liding corrisponde al carattere jing 坓,e si manifesta nella seconda e terza listarella. 

      Non è stato possibile determinare se le due grafie costituiscano dei prestiti fonetici o varianti grafiche del carattere  
xing 刑, dal momento che la pronuncia antica di  jing 坓 non è ancora stat accertata, tuttavia entrambe le ipotesi 
sembrano regionevoli.

5 L'estremità inferiore della prima listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
6 La grafia                compare all'interno della seconda e sesta listarella. Il risultato del processo di liding di questa 

      grafia è:   , che viene letto come shu 庶.  Shu 庶, in combinazione con min 民, assume il significato di “popolo”, 
“gente comune”. Tuttavia, tale grafia non viene utilizzata unicamente al fine di esprimere il carattere  shu 庶, bensì 
anche per fungere da prestito fonetico di altri caratteri il cui fonoforico è costituito dalle componenti shu 庶 o shi 石.
Se, infatti, si considerano le ricostruzioni fonetiche delle due componenti, si può notare come l'assonanza si 
verificasse anche all'epoca degli Stati Combattenti: 庶 s-tak-s,  石 dAk. (Baxter, Sagart, 2014, p. 100, 103.)

7 Shuo 說, nome dei sacririci propiziatori per la pioggia.
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monti e dei fiumi. Tuttavia, non comprende che il nocciolo della questione non riguarda le

offerte propiziatorie, bensì la corretta gestione del sistema di punizioni e ricompense. Ad

esempio, il popolo sa che non si dovrebbero nascondere8 le tavolette e i dischi di giada e la

seta da offrire in onore delle divinità dei monti e dei corsi d'acqua. Cionondimeno, anche se

ciò  avvenisse,  sarebbe  ugualmente  possibile  gestire  con  successo  le  punizioni  e  (le

ricompense) [lacuna]9.

3. Arrivò Zi Gong10, [Confucio gli] domandò: “Ci11, tu hai udito i discorsi della gente tra le vie

del  villaggio,  non sarebbe inappropriato  dire  che  la  mia risposta  è  sbagliata?” Zi  Gong

ripose:  “No,  non  lo  è.12 Come  potrebbe  essere  verosimile  che  Voi  diate  importanza

all'opinione del  popolo?  In realtà,  l'elemento risolutivo della  questione è  costituito  dalla

regolamentazione del sistema di punizioni e ricompense che si attua per servire il Cielo. Se

parliamo13 del fatto di non dover nascondere le tavolette e i dischi di giada

4. e la seta da offrire alle divinità dei monti e dei corsi d'acqua, in realtà, ciò non sarebbe

sbagliato.  Le montagne considerano la roccia come la propria pelle, e gli alberi come il

proprio popolo. Se il Cielo non manda la pioggia, le pietre si carbonizzeranno e gli alberi

moriranno. Il desiderio di pioggia delle montagne, probabilmente, è ancor più grande del

nostro.  Perchè,  quindi,  bisognerebbe invocare il  loro nome? I  fiumi  considerano l'acqua

come la propria pelle, e i pesci come

5. il  proprio  popolo.  Se  il  cielo  non  manda  la  pioggia,  l'acqua  si  prosciugherà  e  i  pesci

moriranno. I fiumi, probabilmente, desiderano la pioggia anche più di quanto la desideriamo

noi.  Perchè,  quindi,  bisognerebbe  invocare  il  loro  nome?” Confucio  esclamò:  “Oh!”

[lacuna]14

8 La grafia               corrisponde, in questo caso, al carattere ai 薆. Date l'assonanza e la vicinanza in termini di  

     significato con il carattere yi 瘱“celare”, “sotterrare”, si conferisce alla grafia l'accezione di “nascondere”.
9 L'estremità inferiore della seconda listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
10 Zi Gong 子貢, nome di cortesia di Duanmu Ci 端木賜, uno dei discepoli  menzionati all'interno dei Dialoghi. 

SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 246.
11 Nome personale di Zi Gong. SLINGERLAND, Edward, 2003, p.246.
12 Il carattere  viene riconosciuto come un prestito fonetico della particella modale finale ye 也 da Pu Maozuo 濮茅

     左 e lo staff di studiosi che ha organizzato l'ordine delle listarelle e proposto il liding dei manoscritti conservati al
     Museo di Shanghai. È anche possibile, però, che questo carattere non rappresenti il prestito fonetico di ye 也,
     bensì della fusione data da  ye 也 + yi 矣. Lo stesso carattere si ripresenta nella sesta listarella. Quest'occorrenza 
     si verifica prevalentemente all'interno di testi Qin appartenenti al corpus di Beida (北京大學), ciononostante 
     tale lettura rimane un'ipotesi da tenere in considerazione anche per quanto riguarda i manoscritti del museo 
     di Shanghai.
13 Il carattere nü 女 è solitamente considerato come una variante grafica di ru 如, mentre nella  terza listarella viene 

interpretato come ruo 若 in due diverse occorrenze (ventottesima e quarantaseiesima grafia). È interessante notare 
come, all'interno della medesima listarella, compaiano le due diverse letture di  nü 女 (come  ru 如 e come  ruo 若).

14 L'estremità inferiore della quinta listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
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6. Il duca non soddisfa il proprio appetito con il miglio e non mangia la carne, e questo è nulla

in confronto a ciò che deve patire il popolo in tali condizioni di avversità!
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2.3 子羔 Zigao1

1. [Lacuna]2 以 il  figlio di Zhi Kui3 era al servizio di Youyu4 in qualità di  Maestro della

musica.  Zigao  chiese:  “Per  quale  motivo  Shun  riuscì  a  diventare  il  sommo  sovrano?”

Confucio rispose: “In passato, all'epoca dei nostri predecessori, Shun si dimostrò eccellente

nell'  offrire  ciò  che  poteva  elargire  in  prima  persona  e  nel  donare  ciò  che  egli  aveva

ereditato, in modo tale che gli altri potessero trarne beneficio5. E' per questa ragione che, al

tempo, egli era in grado di governare il mondo intero, di portare la pace ai diecimila stati; da

lui  dipendevano  il  non-essere,  l'essere,  la  pochezza,  la  grandezza,  l'abbondanza  e  la

ristrettezza; inoltre aveva la facoltà di causare la moltitudine di tutte le cose.

2.  [Lacuna]6...? L'integrità morale di Yao del clan di Yi7 era tale da permettergli di diventare un

sovrano illuminato8?” Confucio rispose: “Caro Qian9, Shun10 proveniva da una terra priva di

vegetazione, dunque 

3. [Lacuna] il popolo che viveva in questa terra incolta.” Confucio disse [lacuna]11

4. Abbiamo sentito parlare della giovinezza di Shun, fu diligente nello studio delle Odi e [?]

parole12

1 Il titolo compare sul verso della quinta listarella. Zigao 子羔, nome di cortesia di Gao Chai 高柴, fu un allievo di 
Confucio. Compare in un solo passaggio del Lunyu (11/25). SLINGERLAND, Edward, 2003, p. 246. 

2 L'estremità superiore della prima listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
3 Nome comune che indica la carica di Maestro della Musica. In questo caso il riferimento è al padre di Shun, Gu Sou 

瞽叟, che viene citato anche all'interno di Lüshi Chunqiu 呂氏春秋 e Shiji 史記. JI Xusheng 季旭昇，1992, p.31.
4 Nome del clan (shi 氏) del sovrano leggendario Shun 舜.
5 I verbi yu 與 e shou 受 hanno entrambi il significato di “dare”, “donare”, eppure sussistono alcune differenze 

semantiche tra i due: il primo indica l'offerta di qualcosa che il soggetto possiede personalmente nel presente e di cui
il ricevente entra in possesso in un futuro più o meno prossimo; il secondo, specialmente in presenza dell'avverbio di
reciprocità xiang 相, designa l'azione per cui il soggetto mette a disposizione del prossimo ciò che egli ha ricevuto in
eredità dal passato, affinchè anche altri ne traggano vantaggio. 

6 L'estremità superiore della seconda listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
7 Yi 伊 è il cognome della madre di Yao. 
8   Il carattere         può essere interpretato come la variante grafica di tre diverse grafie: la prima è meng 盟 (che ha il 
     significato di “comprendere”, “patto”, “alleanza”), la seconda è il carattere wen 温 di wenhou 温厚 (“gentile”,
     “premuroso”), la terza è ming 明, aggettivo che spesso si concorda con il sostantivo wang 王 e conia l'espressione
     “sovrano illuminato”. Dato il contesto, ho scelto la terza interpretazione. JI Xusheng 季旭昇，1992, p. 31.
9 Qian 鈐, nome personale di Zigao. 
10 Alla grafia          corripondono tre diverse interpretazioni: shun 舜，jun/zun 俊，夋. La prima è quella accettata. 

JI Xusheng 季旭昇, 1992, p.31.
11 La terza listarella mostra gravi danni sia all'estremità superiore che nella sezione inferiore, motivo per cui 

l'interpretazione delle ultime grafie risulta particolarmente ostica.
12 Questa traduzione segue l'interpretazione di Qiu Xigui, che propone il seguente liding: 敏以學詩其言(四), mentre 

Sarah Allan fonda la propria traduzione sulla seguente interpretazione delle grafie: 敏以學持其亲 o 敏以學侍其亲 
(he was diligent in his studies and served his parents). Ho accolto l'interpretazione di Qiu Xigui, ad eccezione del 
carattere “qi 其”(che risulta intelliggibile) e del carattere “si 四”, il quale è stato inserito per congettura, ma non si
riconduce a nessuna grafia fisicamente presente sulla stecca di bambù.  ALLAN, Sarah, 2009, p. 137, XIA Shihua 夏
世華, 2008. 
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5. [lacuna] inoltre si servì dello studio dei testi scritti13 per divenire lungimirante.  Il fatto che

Yao abbia scelto Shun come suo successore implica che quest'ultimo seguì le orme di Yao,

che seppe destreggarsi in situazioni di ogni genere, e che, dopo aver discusso insieme la

questione dei codici rituali, gioì nel riconoscere in Shun il suo degno erede [lacuna]14

6. Ottenne il favore del popolo del suo regno, si mise al servizio dei suoi sudditi e li protesse.

Yao riconobbe in Shun la Virtù e le caratteristiche del Saggio, per questo motivo abdicò in

suo favore.” Zigao disse: “Il fatto che Yao permise l'ascesa al trono di Shun significa che la

Virtù di cui quest'ultimo era dotato si ispirasse agli ideali di sincerità15, di bontà16 [lacuna]17

7. 亦紀 .18 Se i sovrani precedenti,19 percorrendo la Via, non incontrano i sovrani illuminati,

allora  il  modello  seguito  da  questi  governanti  non  comporta  affatto  una  missione

straordinaria.20” Confucio rispose: “Per quanto riguarda Shun, uno potrebbe anche dire che

fu un uomo comune che ricevette il mandato celeste. Shun era il figlio dell'uomo. [lacuna]21

8. [lacuna]22 e l'armonia, perciò la virtù di Shun, la sincerità e la bontà che da essa derivano si

diffusero attraverso ogni corso d'acqua e ogni campo, pertanto Yao lo scelse per regnare sul

mondo intero e lo definì degno di ammirazione”. Zigao domandò: “Se Shun avesse vissuto

oggi, cosa sarebbe accaduto?” Confucio rispose

9. Zi  Gao interrogò  Confucio:  “Quando i  Tre  Sovrani  ascesero  al  trono,23 erano tutti  figli

dell'uomo, i loro padri erano di umili origini e il loro nome non destava alcun interesse?

Oppure24 erano i figli del Cielo?” Confucio disse: “Bene. La domanda che tu poni riguarda

13 La traduzione della frase si basa sull'interpretazione di Qiu Xigui, il quale legge la grafia          come wen 文 “testo
 
      scritto”, mentre Sarah Allan legge tale grafia come min 敏 “essere diligente”, “essere intelligente”. 
      Seguendo la seconda ipotesi, la traduzione sarebbe: “inoltre si servì della sua arguzia per divenire lungimirante.”
14 La quinta listarella si conclude con il carattere yue 悦, “gioire”, “deliziarsi”, dopo di che le condizioni materiali della

stecca di bambù non ci permettono di scoprire come cotinuasse il testo.
15 Rettitudine morale, totale adesione alla realtà naturale, fondamento di tutte le espressioni di de 德.
16 Espressione di de  德 che si manifesta nella relazione con il prossimo, condotta morale ineccepibile.
17 L'estremità inferiore della sesta listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
18 Il significato di questa frase non è ancora stato verificato. Li Xueqin legge l'intera frase in maniera differente dal 

liding proposto da Ma Chengyuan: 亦改先王之攸道不奉, 廢王則, 亦不大變 (modificarono la Via dei sovrani 
precedenti e non sollevarono alcuna questione, liberarsi del modello dei sovrani si rivelò un grande cambiamento), 
tuttavia non vi sono prove di una simile interpretazione basata principalmente su congetture. ALLAN, Sarah, 2009, 
p. 127. 

19 Yao 堯, Shun 蕣, Yu 禹, Tang e i re della dinastia Zhou 周.
20 La grafia          può essere letta come shi 使, shi 史, bian 變, bian 辯,  fan 煩. È stata qui scelta la lettura shi 使

    “missione”, “servizio”. Ji Xusheng 季旭昇 1992, p. 34. 
21 L'estremità inferiore della settima listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
22 L'estremità superiore dell'ottava listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
23 Il carattere zha 乍 viene spesso interpretato come wang 亡 nei manoscritti del museo di Shanghai, poiché la loro 

grafia risulta molto simile. Tuttavia, in alcuni casi, come nel presente manoscritto o nella sesta listarella di Kongzi 
Shilun,  zha 乍 viene considerato come un prestito fonetico di zuo 作. STAACK, Thies, 2010, p. 893.

24 La grafia 殹 può essere soggetta a tre diverse interpretazioni: prestito fonetico della particella modale finale ye 也, 
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una questione di cui si discute da molto tempo. Nessuno [lacuna]25

10. Dopo la gestazione, il neonato uscì dalla schiena della madre. Subito dopo la nascita, era già

capace di parlare. Tale era Yu! La madre di Xie26 era una delle figlie di Yousong, 

11. [La madre di Yu era una delle figlie del clan di Youxin]27也, lo vide e  rimase incinta, la sua

gravidanza durò tre anni. Ella si recò su una terrazza ornata di giada, dove vi era una rondine

che teneva un uovo nel becco. La rondine fece cadere l'uovo davanti alla madre di Xie, la

quale lo raccolse e lo inghiottì. Rimase incinta, 

12. [lacuna] e così nacque il venerabile Xie. La madre di Hou Ji28 era una delle figlie di Youtai.

Ella si recò presso Xuan Qiu29. Quando giunse l'inverno trovò dei cardi e li presentò come

offerta.  In  quel  momento  vide  l'impronta  di  un  piede,  quindi  la  calpestò  e  intonò  una

preghiera, dicendo: “Impronta della divinità, fa sì che [lacuna]30

13. Questa era la madre di Hou Ji. I Tre Sovrani agirono in questo modo. Zigao disse: “Stando

così le cose, dunque, chi, dei Tre Sovrani, é

14. [lacuna] I tre figli del Cielo lo servono. [lacuna]31

come prestito fonetico della congiunzione disgiuntiva yi 抑, come prestito fonetico della forma standard qi 其. La 
seconda ipoesti è quella accettata in questo caso.

25 L'estremità inferiore della nona listarella è danneggiata, per cui non è possibile leggere una parte del testo.
26  Xie 契 fu il più antico antenato della dinastia Yin-Shang.
27 L'estremità inferiore dell'undicesima listarella è danneggiata, ma è stata elaborata un' emendatio sulla base della 

struttura della dodicesima listarella. Il nome Youxin 有辛 è l'unico che viene attribuito alla famiglia della madre di 
Yu nelle fonti pre-Han. ALLAN, Sarah, 2009, p.127.

28 Hou Ji 后稷 è il titolo conferito da Shun 蕣 a Ji Qi 姬弃, letteralmente traducibile come “sovrano del miglio”.
29 Xuan Qiu 玄丘 è un nome geografico traducibile come “Colline Oscure”. Inizialmente i caratteri del nome sono 

stati “lidingati” come chuan jiu 串咎, per poi essere letti come xuan jiu 玄咎. Jiu 咎 può fungere da prestito 
fonetico di gong 宮, in quanto, anticamente, avevano una pronuncia molto simile. Xuan 玄, invece, costituisce una 
variante lessicale di men 悶, dal momento che il significato dei due caratteri corrisponde. Bai Yulan 白於藍 legge  
xuan jiu 玄咎 come Xuan Qiu 玄丘, nome di luogo che ricorre in altri testi classici, ad esempio all'interno dello 
Shiji 史記 e del Taiping youlan 太平禦覽.

30 L'estremità superiore e inferiore della tredicesima listarella sono danneggiate.
31 L'estremità superiore e inferiore della quattordicesima listarella sono danneggiate.
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2.4 孔子詩論 Trattato sulle Odi di Confucio

1. “E'  possibile  che  colui  che  agisce  in  questo  modo non diventi  un  sovrano illuminato?”

Confucio  rispose: “Le Odi sono prive di intenzioni che si  discostano1 dalla  retta  via,  la

musica che le accompagna non suscita emozioni da cui ci si debba distanziare, nei loro testi

non vi sono parole2 da cui è necessario allontanarsi.

2. Quando giunse il momento opportuno, re Wen ricevette il mandato celeste. Le Odi  Song

trattano,  in  gran  parte,  il  tema  della  virtù.  Vengono  spese  molte  parole  in  merito  alle

generazioni  successive.  La  loro  musica  è  tranquilla  e  calma,  le  canzoni  sono  di  rango

superiore e semplici.3 Il pensiero che vi sta alla base è profondo e arcano. Le Odi  Da ya

sono ricche di virtù, ci dicono molto a tal proposito. 

3. Discorrono a lungo delle calamità, della tristezza e del rancore. [La virtù] è in declino e ne è

rimasta ben poca. Il contenuto di  Bang feng contempla abbondantemente i desideri degli

uomini,  e  raccoglie  molto  materiale  riguardo  a  quest'argomento.  Le  sue  parole  sono

raffinate,  il  suo suono è incantevole e  moralmente adeguato.  Confucio disse:  “Solo una

persona capace [lacuna]4

4. disse: “Le Odi sono come una porta orizzontale. Un uomo, per andare incontro agli strati più

umili della popolazione e trarre piacere dalle Odi, come dovrebbe utilizzare il proprio cuore-

mente?” Disse: “Queste sono le Odi Bang feng. Per quanto riguarda le miserie e gli affanni

del popolo e la mancanza di armonia tra superiori ed inferiori, come ci si dovrebbe servire

del proprio cure-mente?

5. Queste sono [le Odi  Da Ya]. Invece, nel caso in cui si riesca in un'impresa, come sarebbe

1 Al posto del carattere li 離 (“discostarsi”, “allontanarsi”) indicato da Ma Chengyuan, Thies Staack propone la 
lettura  yin 隱.Seguendo la seconda interpretazione, la traduzione della frase andrebbe modificata in questo modo: 
“nelle Odi non v'è traccia di intenzioni nascoste, la musica che le accompagna non vi sono sentimenti nascosti, nei 
loro testi non vi sono idee nascoste”. STAACK, Thies, 2010, p. 894-895.

2 Li Xueqin fa notare che l'ultimo carattere presente sulla prima listarella (yan 言), oltre ad essere parzialmente 
illeggibile a causa del danneggiamento subito dalla stecca, si presenta in maniera diversa rispetto alle sue altre 
occorrenze all'interno del medesimo manoscritto. La grafia potrebbe essere interpretata anche come yi 意 “idea”, 
“significato” oppure yin 音 “musica”. STAACK, Thies, 2010, p. 893.

3   Dal momento che la lettura della grafia 箎 non è stata ancora completamente accertata, è possibile avanzare due 
      diverse ipotesi: la prima è che la suddetta grafia corrisponda al carattere yi 易, come sostenuto da Staack; la seconda
      è che essa stia per ti 惕, “degno di venerazione”, “cauto”. Liu Xinfeng 劉信芳, 2002, p.8-9; STAACK, Thies, 2010,
      p. 894-895.
4  Entrambe le estremità della terza listarella sono danneggiate, ma la parte superiore soggetta alla rottura non presenta

caratteri.In quella sezione, dunque, il testo non risulta compromesso. Il fatto che sei stecche del manoscritto siano 
prive di grafie sulle estremità superiori ed inferiori costituisce una peculiarità di questo unico testimone di Kongzi 
Shilun. La ragione per cui questo avviene rimane dubbia ed esistono diverse teorie al riguardo. Zhou Fengwu 周鳳

五, ad esempio, è dell'avviso che le listarelle originariamente presentassero delle grafie in ogni loro sezione e che 
queste siano state cancellate a causa dell'usanza di distruggere alcuni oggetti funerari prima di sotterrarli nelle 
tombe. STAACK, Thies, 2010, p.864-867.
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necessario utilizzare il proprio cure-mente? Queste sono le Odi  Song.  Qing miao5 tratta la

virtù del sovrano. Costituisce un modello per la venerazione dei templi ancestrali e ne è un

fondamento.  La  conservazione  della  virtù  di  re  Wen è  ciò  di  cui  si  occupa.  Solenne e

armoniosa [lacuna]6

6. [lacuna]7 molti funzionari custodiscono la virtù di re Wen, io rispetto ciò.  Lie wen8 recita:

“Saper insorgere con forza9 è ciò che contraddistingue l'uomo, essere splendente è insito

solamente nella virtù. Oh! I sovrani precedenti non sono stati dimenticati” Io me ne rallegro.

“Il grande Cielo10 emanò il decreto, i due sovrani successivi (Wen e Wu) lo ricevettero.”

Sono illustri e nobili. Le Odi Song

7. Celano in sé la Vostra brillante virtù. Che cosa significa? Il Cielo parlò con sincerità a re

Wen.  Il  mandato  provenne  dal  Cielo,  il  quale  legittimò  l'ascesa  al  trono  di  re  Wen.

Veramente lo legittimò grazie al mandato celeste. Re Wen fu degno di fiducia.11 Confucio

disse: “Questo è il mandato celeste! Se anche re Wen non lo avesse desiderato, sarebbe stato

per lui possibile non ricevere il mandato celeste?12 Questo è il mandato celeste.”

8. L'Ode Shi yue13 è perfetta per i discorsi ingannevoli e lusinghieri.14 Yu wu zheng15 e Jie nan

shan16 narrano entrambe del declino dei superiori.  I  sovrani e i  duchi provano vergogna

nell'ascoltarle.  Xiao min17 contiene mille dubbi,  poiché le parole non sono conformi alle

intenzioni. Le parole in  Xiao wan18 non sono di per sé di natura maligna, ma in esse vi è

poca umanità. Per quanto riguarda  Xiao bian19 e  Qiao yan,20 esse parlano delle sofferenze

che la calunnia ha causato agli uomini. Fa mu [lacuna]21 

5 In Zhou Song (sezione Song).
6 La parte superiore della quinta listarella è compromessa, ma non sembra presentare alcuna grafia. L'estremità 

inferiore, invece, è danneggiata anche nella sezione in cui potrebbe essere scritta. 
7 L'estremità superiore della sesta listarella è daneggiata. 
8 N°269, in Zhou Song. 
9 Come avviene in Zigao, zha 乍 viene interpretato come un prestito fonetico di zuo 作. STAACK, Thies, 2010, 

p.893. 
10 L'espressione “grande Cielo” si manifesta attraverso lo hewen composta dai caratteri hao 昊 e tian 天 e si presenta 

come segue: 

11 Xin 信, attitudine leale e sincera tipica del saggio sovrano, sincerità, fedeltà, credibilità.
12 È stata qui preferita la lettura di Staack: 文王雖欲己，得乎? STAACK, Thies, 2010, p. 894-895.
13 In Xiao Ya, n° 193.
14 È degna di attenzione l'ipotesi di Staack, che legge  il liding alla lettera, vale a dire traducendo il carattere pi 諀. In 

tal caso la traduzione verrebbe modificata in “discorsi diffamatori”. Thies, 2010, p. 894-895.
15 In Xiao Ya, n°194.
16 In Xiao Ya, n° 191.
17 In Xiao Ya, n° 195.
18 In Xiao Ya, n° 196.
19 In Xiao Ya, n°197.
20 In Xiao Ya, n° 198.
21 In Xiao Ya, n°165. L'estremità inferiore dell'ottava listarella è danneggiata.
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9. Riconduce a se stesso la causa della propria sventura. Il favore che deriva dalla sua virtù è

pressoché illimitato, poiché si sottomette alla virtù del proprio principe. Le colpe in Qi fu22

hanno senz'altro una ragion d'essere. Huang niao23, quando incontra delle avversità, desidera

fare ritorno all'antichità. I molti che hanno sperimentato il senso di vergogna sulla propria

pelle  come potrebbero detestarlo?  Jing jing zhe e24 parla  di trarre  profitto dagli  uomini,

Chang chang zhe hua [lacuna]25

10. Il cambiamento26 in Guan ju27, il momento propizio in Jiu mu28, la capacità di discernimento

in Han guang29, il ritorno in Que chao30, la protezione amorevole in Gan tang31, la nostalgia

in Lu yi32, le emozioni in Yan yan33, che dire a proposito di queste? Nel momento in cui si va

a esaminare i loro testi, ci si accorge che il grado di saggezza di queste Odi è maggiore

rispetto a quello che avevano in origine. In merito a Guan Ju, chiamando in causa la lussuria

si dà una spiegazione alle norme di comportamento [lacuna]34

11. [lacuna] 情愛也.35 Il cambiamento in Guan ju consiste in un accrescimento della nostalgia.36

In Jiu mu, con “momento propizio” si intende il momento migliore per ottenere il favore del

sovrano, la capacità di discernimento menzionata in Han guang si basa sulla consapevolezza

di cosa è possibile e lecito ottenere. Il ritorno di cui si narra in Que chao equivale a dipartire

12. [lacuna] Bene. Correggere la propria interiorità in base alle regole di condotta, non è forse

anche questa la dimostrazione di una capacità di cambiamento? In Jiu Mu, la fortuna trova le

22 In Xiao Ya, n°185.
23 In Xiao Ya, n°187.

24 In Xiao Ya, n° 176. Nel titolo dell'Ode è presente un chongwen 重文(ripetizione dello stesso carattere): jing jing 菁

菁.
25 In Xiao Ya, n° 214. Il titolo dell'Ode presenta un chongwen: chang chang 裳裳. L'estremità inferiore della nona 

listarella è danneggiata.
26 Viene qui accettata la lettura di Staack, il quale si attiene al liding della grafia, che si esemplifica come gai 改, senza

interpretarla come yi 怡 (come propone Ma Chengyuan). Tale lettura è accettata anche da Li Xueqin. Liu Xinfeng 
劉信芳, 2002, p. 25;  STAACK, Thies, 2010, p. 894-895. 

27 In Bang Feng (Guo Feng), n°1.
28 In Guo Feng, n° 4.
29 In Guo Feng, n° 9.
30 In Guo Feng, n° 12.
31 In Guo Feng, n°16.
32 In Guo Feng, n°27.
33 In Guo Feng, n°28.
34 L'estremità inferiore della decima listarella è daneggiata. 
35 L'estremità superiore dell'undicesima listarella è daneggiata, pertanto risulta impossibile leggere e comprendere una 

porzione di testo. 
36 Il carattere yi 賹 viene interpretato come  yi 益. Dal momento che presentano lo stesso fonoforico è plausibile 

considerare  賹 come un prestito fonetico, oppure che si sia scelto di elimiare la componente bei 貝 per risparmiare
dei tratti. Liu Xinfeng 劉信芳, 2002, p. 26-27. 
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proprie radici nel talento dell'uomo esemplare.37 Non [lacuna]38

13. [lacuna] e' possibile ottenerlo. Saper riconoscere ciò che è immutabile, non significa anche

non adoperarsi per ciò che non sarebbe possibile realizzare? Qiu chao descrive una partenza

con cento carri, non è forse anche questa una partenza? In Gan (Tang) [lacuna]39

14. un paio. Ciò è spiegato nella quarta stanza. Il piacere scaturito dall'ascolto del liuto e del

sitar  è simile40 a quello che deriva dai  piaceri41 carnali.  La gioia  e e la musica dati  dal

tamburo e dalle campane [lacuna]42

15. [lacuna] e il suo popolo, (il duca di Shao43) era rispettato e amato per il suo albero. Il suo

desiderio di proteggere il popolo con amore era profondo. L'amore di cui si parla in  Gan

tang si riferisce al duca di Shao [lacuna]44 

16. [lacuna]45 il duca di Shao. Le preoccupazioni in Lu yi non sono altro che pensieri nostalgici

del passato. Le emozioni contenute in  Yan yan  affiorano dalla solitudine. Confucio disse:

“Io, attraverso  Ge Tan,46 comprendo le Odi che rendono onore alle origini.47 L'indole del

popolo  è  senz'altro  siffatta:  nel  momento  in  cui  vede  la  bellezza  in  qualcosa,  desidera

andare a ricercare la sua origine. Il fatto che questa veste di canapa venga decantata

17. [lacuna] le parole di Dong fang wei ming48 sono argute. Quelle di Jiang zhong49 non possono

non essere  rispettate.  Yang zhi  shui50 parla  dell'amore  per  la  moglie  che  si  affievolisce.

L'amore descritto in Cai ge [lacuna]51

37 La parola junzi 君子, coerentemente a quanto si verifica nell'intero corpus, si manifesta sotto forma di hewen: 

38 Entrambe le estremità della dodicesima listarella risultano danneggiate. 
39 Entrambe le estremità della tredicesima listarella risultano danneggiate. 
40 La traduzione si basa sull'interpretazione di Staack della grafia            come ni 擬 nella sua accezione di “imitare”, 

“essere simile”. STAACK, Thies, 2010, p. 894-895. 

41 Anche in questo caso è stato accolto il liding proposto da Staack, che legge la grafia                come yuan 願, 
“desiderio”.  

42 L'estremità inferiore della quattordicesima listarella è danneggiata. 
43 Duca di Shao 召公, fratello di  re Wu 周武王(fondatore della dnastia Zhou). È diventato famoso per la  

magnanimità dimostrata nei confronti del popolo. A lui è dedicata l'ode Ge Tan 甘棠 “Sweat pear tree”.
44 Entrambe le estremità della quindicesima listarella sono danneggiate.
45 L'estremità superiore della sedicesima listarella è danneggiata. 
46 In Guo Feng, n° 2.
47 Come suggerisce Chen Jian, shi 氏 è da interpretare come prestito fonetico del verbo zhi 祗, poichè esso concorda 

perfettamente con l'oggetto chu 初 (“onorare le origini”). Inoltre, la componente di 氐, che funge da fonoforico, è 
interscambiaibile con shi 氏, quindi la grafia che corrisponde al liding di shi 氏 nella sedicesima listarella si può 
definire a tutti gli effetti un prestito fonetico di  zhi 祗.  STAACK, Thies, 2010, p. 888.

48 In Guo Feng, n° 100.
49 In Guo Feng, n° 76.
50 In Guo Feng, n° 68.
51 In Guo Feng, n° 72. Entrambe le estremità della diciassettesima listarella sono danneggiate.
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18. [lacuna]  in  virtù  di  ciò  che  viene  decantato  in  Mu  gua52,  si  fa  un'allusione  al  suo

risentimento. Di du53 esprime emozione e felicità al loro massimo grado [lacuna]54

19. [lacuna] 志55 avere una passione. Siccome si dice: “Questo è il Cielo!”, dunque, è come se

vi  fossero parole di risentimento.  Mu gua  cela desideri nascosti,  che però non sono stati

realizzati [lacuna]56

20. [lacuna] leggendo  Mu gua  comprendo il fatto che la seta e le stoffe preziose non devono

andare perdute. La natura del popolo è indiscutibilmente in questo modo: i desideri da cui

cerca di allontanarsi hanno necessariamente una spiegazione. Le sue parole raffigurano ciò

che è stato portato in dono e ciò che poi viene accettato, oppure ciò che viene regalato e, in

seguito, affidato a qualcun altro. L'uomo non può non seguire le regole di condotta.57 Io,

grazie a Du di, riconosco il rango nobiliare58 [lacuna]59.

21. È prezioso. Alle chiacchiere di poco conto di cui si ode in  Jiang da che60 non vi è alcun

rimedio.  L'eccesso che si  percepisce in  Zhan lu61 è  paragonabile  ai  volti  paonazzi  degli

avvinazzati! Confucio disse: “Io considero  Wan qiu62 eccellente. Apprezzo  Yi jie63, ritengo

che Shi jiu64 affermi il vero, considero Wen wang65 bella, Qing (chao) [lacuna]66

22. Wan qiu recita: “Possiede davvero dei sentimenti, ma non è incline al sacrificio.” Questo è

ciò che io considero buono. Yi jie recita: “Quattro frecce colpiscono quattro punti diversi per

reprimere il disordine.” Questo è ciò che io apprezzo.  Shi jiu recita: “La sua rettitudine è

uniforme, il suo cuore-mente è simile ad un nodo.” Questo è ciò in cui fermamente credo.

52 In Guo Feng, n° 64.
53 In Guo Feng, n° 119.
54 Entrambe le estremità della diciottesima listarella sono danneggiate.
55 Il primo carattere della diciannovesima listarella non è leggibile nella sua interezza a causa dei danni nella parte 

superiore della stecca, per cui non è stato possibile elaborarne il liding definitivo. Tuttavia, Li Ling nota una 
somiglianza tra i primi due caratteri della diciannovesima listarella ( [?] 志) con le grafie riscontrate nei manoscritti 
di Baoshan interpretati come ni zhi 溺志 “avere una passione”.  Liu Xinfeng 劉信芳, 2002, p. 26-27. 

56 Entrambe le estremità della diciannovesima listarella sono danneggiate.
57 La grafia            presenta le componenti gan 干 (nella parte inferiore) e  jiao/jue 角 (nella parte superiore). Jiang

      Guanghui 姜廣輝 sceglie di interpretarlo come  gan 干 con il significato di “comportarsi in base alle regole di 
condotta”. Dal momento che la grafia presente sulla listarella e gan 干 appartengono alla stessa serie fonetica, 
l'ipoesti appare plausibile. STAACK, Thies, 2010, p. 889.

58 Il carattere que 雀 viene considerato come un prestito fonetico di que 爵 in ogni occorrenza nel manoscritto. 
STAACK, Thies, 2010, p. 894-895.

59 Entrambe le estremità della ventesima listarella sono danneggiate.
60 In Xiao Ya, n° 206.
61 In Xiao Ya, n° 174.
62 In Guo Feng, n° 136.
63 In Guo Feng, n° 106.
64 In Guo Feng, n° 152.
65 In Da Ya, n° 235.
66 L'estremità inferiore della ventunesima listarella è danneggiata. 
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Wen wang dice: “Re Wen,67 ascendendo, si manifestò splendente in Cielo.” Questo è ciò che

io considero bello. 

23. [lacuna]68 Lu ming69 parla di riunirsi a partire dalle parole che accompagnano la musica, di

relazionarsi  con  gli  altri  e  osservare  la  loro  appropriatezza,  per  poi  imitarla  senza  mai

deviare dalla Via. Ciò non potrà mai risultare detestabile agli uomini. Per quanto riguarda Tu

ju,70 accetto il il suo servirsi dell'essere umano.

24. 71Sta nel fatto che è una veste confezionata con tessuti vegetali. Il motivo per cui Hou Ji

viene ritenuto nobile è da ricondurre alla virtù di re Wen e di re Wu. Io, attraverso Ge tan,

comprendo la venerazione dei templi ancestrali. L'indole del popolo è senza dubbio siffatta:

quando ha la massima stima di un individuo, non può fare a meno di rispettare anche il

luogo in cui è possibile venerarlo. Se trova piacevole una persona, non potrà fare a meno di

apprezzare anche le sue azioni. Se, al contrario, trova una persona detestabile, odierà anche

le cose che fa. 

25. [Junzi] yang yang72 discorre dell'uomo di poco valore.  You tu73 disquisisce di  come non

imbattersi nella giusta occasione. L'ultima stanza di  Da tian74 ci dice come conoscere la

teoria e interiorizzare i codici di condotta. Xiao ming75 non [lacuna]76

26. [lacuna] la lealtà. Bo zhou,77 che fa parte delle Odi Bei fang, esprime sofferenza, Gu feng78 è

malinconica, in Liao e79 troviamo intenzioni motivate dalla pietà filiale, Xi you chang chu80

67 La ventiduesima listarella è composta da due stecche che originariamente formavano un'unica listarella. Le grafie 
presenti sull'estremità inferiore della prima stecca e sull'estremità della seconda (cioè nel punto in cui erano 
precedentemente unite) sono state riconosciute come yue wen 曰文. 

68 L'estremità superiore della ventitreesima listarella è danneggiata.
69 In Xiao Ya, n°161.
70 In Guo Feng, n° 7.
71 La parte superiore della ventiquattresima listarella è parzialmente danneggiata, per cui la seconda grafia non è 

perfettamente comprensibile. Nonostante ciò, Chen Jian osserva che sia la seconda che la terza grafia manifestano la
componente cao 艸 (“erba”) nella parte superiore, quindi, dato il contesto, è probabile che i due caratteri designino 
delle vesti di stoffa vegetale. STAACK, Thies, 2010, p. 888. 

72 In Guo Feng, n° 67.  La prima grafia della venticinquestima listarella, che costituisce il nome di Ode, si presenta in 
questa maniera:            . Essa è poi seguita da due piccoli tratti che segnalano la sua ripetizione. In merito a tale 

     grafia ci sono pareri discordi: Ma Chengyuan ritiene che il suo liding corrisponda a chang chang 腸 e che esso 
costituisca a sua volta un prestito fonetico di dang 蕩. Dang dang  蕩蕩 farebbe riferimento ad un titolo alternativo 
dell'Ode Dang 蕩, il cui testo si apre con questi due caratteri. La presente traduzione, però, sposa la tesi di Li Ling, 

secondo cui la grafia analizzata rappresenta un prestito fonetico di yang 陽e, dunque, l'Ode menzionata è Junzi 

yang yang 君子陽陽. STAACK, Thies, 2010, p. 890.
73 Forse si riferisce all'Ode Hu Ye (in Xiao Ya), in cui ogni stanza inizia con l'espressione you tu 有兔.
74 In Xiao Ya, n° 212.
75 In Xiao Ya, n° 207.
76 Entrambe le estremità della venticinquesima listarella sono danneggiate. 
77 In Guo Feng, n° 26.
78 In Guo Feng, n°35.
79 In Xiao Ya, n° 202.
80 In Guo Feng, n° 148.
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parla dell'ottenere qualcosa di cui poi ci si pente [lacuna]81 

27. [lacuna] Che cosa significa? Appartenere ad un rango vuol dire questo. Quando lasciamo

coloro che amiamo, non possiamo fare altro che domandarci: “Come posso abbandonarli?” I

doni offerti dagli ospiti, questo è ciò di cui si parla. Confucio82 disse: “Xi shuai83 è incentrato

sula  conosapevolezza  delle  difficoltà,  Zhong shi84 ritrae  l'uomo esemplare,  Bei  feng85 ci

insegna a non voltare le spalle al lamento altrui, Zi jin [lacuna]86

28. [lacuna] essere inferiore e non avere una cultura.  Qiang you ci87 parla dell'essere cauti nel

mantenere un segreto e non saper dosare le parole. Qing ying88, sapere [lacuna]89

29. [lacuna] essere in affanno90 e non conoscere gli uomini. She Zhen91 narra di colui che rifiuta

ogni  consolazione  e  diviene  un  funzionario,  Jiao  zhen92 parla  di  una  moglie,  He shui93

conoscere [lacuna].94

81 Entrambe le estremità della ventiseiesima listarella sono daneggiate. 
82 Come spesso accade all'interno dei manoscritti del museo di Shanghai, l'appellativo Kongzi 孔子 è espresso 

attraverso uno hewen. Si veda la nota 3 in Lu bang da han. 
83 In Guo Feng, n° 114.
84 Il riferimento è alla Signora Zhong, che viene citata in Yan Yan (in Guo Feng) e He ren si (in Xiao Ya), ragion per cui

non si è certi della corrispondenza tra l'ode citata e Mao shi 91.
85 In Guo Feng, n° 41.
86 Entrambe le estremità della ventisettesima listarella sono danneggiate. 
87 In Guo Feng, n° 46.
88 In Xiao Ya, n° 219.
89 Entrambe le estremità della ventottestima listarella sono danneggiate. 
90 La grafia               è soggetta a molteplici interpretazioni, in questa traduzione la lettura accettata è quella suggerita 

     da Thies Staack, il quale ritiene che essa corrisponda a huan 患, “affanno”, “preoccupazione”, come si verifica nei 
     manoscritti Xing qing lun 性情論 e Xing zi ming chu 性自命出 di Guodian. È degna di nota anche
     l'interpretazione di Ma Chengyuan, che legge la grafia senza tenere conto della componente xin 心 nella sua parte
     inferiore. Il liding si esplica quindi nel carattere juan 卷, che a sua volta sarebbe da considerare una variante
     grafica di juan 倦, “stanco”, “esausto”. 
91 L'espressione she zhen 涉溱 si trova nell'Ode Qian Chang (in Guo Feng).
92 Si ritiene che “Jiao zhen” sia il titolo alternativo dell'Ode Ge Sheng (in Guo Feng). STAACK, Thies, 2010, p. 891.
93 L'espressione he shui 河水 si trova nelle seguenti Odi: Xin Tai, Shuo ren, Fa tan (in Guo Feng).
94 Entrambe le estrremità della ventinovesima listarella sono danneggiate. 
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2.5 顏淵問於孔子 Yan Yuan chiese a Confucio1 

1. [Lacuna]2 Yan Yuan chiese a Confucio: “Mi permettete di domandarVi se c'è forse un modo

per  apprendere  i  rituali  dei  templi  ancestrali  officiati  dall'uomo  superiore?”  Confucio

rispose:  “Sì,  c'è.”  Yan  Yuan  domandò:  “Quali,  se  posso  chiedere?”  Confucio disse:  “Il

rispetto,  la  cautela,  il  riconoscimento  dell'importanza  che  questi  affari  rivestono  e  la

scrupolosità nell'assicurarsi che ogni azione venga svolta in maniera corretta ed appropriata

sono tutti elementi imprescindibili con cui approcciarsi a questi riti.3 E/ma4

2. [Lacuna]5 le modalià con cui si mostrano la cautela, il riconoscimento dell'importanza dei

            rituali, l'attenzione alla correttezza con cui si svolgono e il modo in cui si dimostra deferenza

            rappresentano la priorità. 

3. [lacuna]6 Gli  elementi  imprescindibili  con  cui  approcciarsi  a  questi  riti  non  vanno

assolutamente ricercati nel sentimento di eccessiva possessione. Yan Yuan viaggiò ad ovest

verso lo stato di Song.

4. [Lacuna+ 内矣] anche nei suoi discorsi più ordinari riesce ad essere credibile e affidabile,

anche nelle sue azioni quotidiane è coscienzioso. [lacuna]7

5. [lacuna]8 Dunque commette un errore, ragion per cui, per riconquistare la fiducia perduta,

compie un grande sforzo. I rituali dei templi ancestrali officiati dall'uomo superiore sono

fatti in questo modo.” Yan Yuan continuò: “A tal proposito, sono tornato e ho già ascoltato i

Vostri ordini. Mi permettete di domandarVi

6. se vi è un modo per apprendere gli insegnamenti privati  dell'uomo superiore?”  Confucio

rispose: “Sì, c'è.” Yan Yuan quindi domandò: “Quale, se posso chiedere?” Confucio spiegò:

“Raggiungi un livello di auto-perfezionamento tale per cui, tra il popolo, non vi sia nessuno

che non ti segua.[lacuna]9

1 Il titolo del manoscritto è costituito dai primi sei caratteri del testo. Questa modalità di scelta del titolo è stata 
applicata anche nei manoscritti Lu bang da han, Ji Kangzi wen yu Kongzi e Kongzi jian Ji Huanzi. 

2 L'estremità superiore della prima listarella è danneggiata. 
3 Se ci si attiene a un'interpretazione più letterale delle grafie (jing you zheng 敬有正), la traduzione potrebbe anche 

essere la seguente: “il rispetto comporta la correttezza di ogni azione svolta”. Gli stessi caratteri si ripetono in 
maniera identica nella seconda listarella, quindi la traduzione ora proposta può valere anche nella loro seconda 
occorrenza. 

4 L'ultima grafia visibile sulla prima listarella è quella del carattere er 而, che può fungere sia da congiunzione di 
coordinazione copulativa che da congiunzione di coordinazione avversativa. Siccome in seguito ad er vi è una 
lacuna, non è possibile determinare il valore copulativo o avversativo della congiunzione. 

5 L'estremutà superiore della seconda listarella è danneggiata. 
6 L'estremità superiore della terza listarella è danneggiata. 
7 L' estremità superiore ed inferiore della quarta listarella sono danneggiate. La lacuna nella sezione superiore rende 

impossibile fornire una traduzione accettabile delle prime due grafie visibili sulla stecca. 
8 L'estremità superiore della quinta listarella è danneggiata. 
9 L'estremità inferiore della sesta listarella è danneggiata. Inoltre, l'interpretazione dell'ultima grafia riconoscibile sulla
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7. Dimostra umiltà prostrandoti a terra, cosicché, seguendo il tuo esempio, non vi sarà nessuno

tra il popolo che mancherà di rispetto ai propri parenti. Guidalo mostrandoti parsimonioso,

cosicché  il  popolo  sappia  cosa  ritenere  sufficiente.  Trattalo  con  umiltà  dimostrando

accondiscendenza, cosicché il popolo non contesti. Il regno progredirà e gli insegnamenti

[lacuna]10

8. Siccome è accondiscendente, il Figlio del Cielo11 ottiene il favore del popolo, e solamente

gli uomini di scarso valore vi si oppongono e perdono l'occasione di seguirlo nella pratica

del buon governo.

9. [lacuna]12 E'  possibile  vivere  secondo  [Virtù  e  insegnarla]13.  Senza  un  atteggiamento

impaziente ci si allontana dalla possibilità di non essere virtuosi, in questo modo il popolo

capirà  le  ragioni  del  rispetto.  A seconda delle  circostanze in  cui  si  trova,  è in  grado di

prestare attenzione alla propria condotta e di comprendere il senso della deferenza. Dunque

anche il popolo, attenendosi ai suoi insegnamenti, non si allontanerà dalla virtù. Yan Yuan

disse: 

10. [lacuna]14 “In merito agli insegnamenti privati dell'uomo superiore, sono tornato e ho già

ascoltato ciò che avevate da dire al riguardo. Mi permettete di chiederVi in che cosa consiste

la massima illuminazione?” Confucio rispose: “Se la virtù ha raggiunto il suo apice, allora

può  essere  definita  “massima”.  Questa  denominazione  comporta  necessariamente  un

notevole  fardello;  la  gestione  di  un  compito,  se  prevede  l'assunzione  di  responsabilità

onerose, merita il giusto compenso. 

11. [lacuna]15 Per  ottenere  che  gli  altri  intensifichino  la  propraia  partecipazione  emotiva,  è

necessario innanzitutto rafforzare i propri sentimenti. Il motivo per cui è possibile indulgere

stecca (qian 前) viene riportata nella traduzione della settima listarella. 
10 L'estremità inferiore della settima listarella è danneggiata. 
11 La frase “siccome è accondiscendente, il Figlio del Cielo” costituisce una congettura apportata dallo staff del museo 

di Shanghai, tuttavia è possibile avanzare un'ulteriore ipotesi in merito alla parte del testo mancante: “Nel momento 
in cui l'uomo superiore coglie l'occasione di agire secondo virtù”. In questo modo si rispetta il parallelismo che si 
crea tra due coppie di elementi opposti: il junzi 君子 (l'uomo esemplare) e lo xiaoren 小人 (l'uomo di scarso 
valore), e i verbi de 得 e shi 失. De implica il saper cogliere l'occasione per agire in modo esemplare e virtuoso, 
mentre shi indica la mancata abilità di mettere in pratica un comportamento simile.  

12 L'estremità superiore della nona listarella è danneggiata. 
13 Anche “virtù e insegnarla” de er jiao 德而教 rappresenta una congettura aggiunta dai Ma Chengyuan, la quale va 

collocata dopo la ripetizione del carattere neng 能 (trattasi di un chongwen) che è segnalata dai due brevi tratti 
presenti sotto al carattere:

      
14 L'estremità superiore della decima listarella è danneggiata. 
15 L'estremità superiore dell'undicesima listarella è danneggiata. 
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nell'inganno  risiede  nel  fatto  che  il  popolo  ama  l'oscurità.Volendo  ingannare  il  popolo

facendogli evitare di pagare le tasse, lo si ridurrebbe comunque in condizioni di indigenza.16

12. [lacuna]  Per  ottenere  che  gli  altri  intensifichino  la  propria  partecipazione  emotiva,  è

necessario innanzitutto rafforzare i propri sentimenti. Il motivo per cui è possibile indulgere

nell'inganno  risiede  nel  fatto  che  il  popolo  ama l'oscurità.  Volendo  ingannare  il  popolo

facendogli evitare di pagare le tasse, lo si ridurrebbe comunque in condizioni di indigenza.

Se ritieni che il tuo compenso non sia sufficiente, ciò dimostra che il tuo attaccamento al

denaro è eccessivo, e l'assenza del salario costituirà la tua giusta remunerazione. Se ritieni

che il tuo compenso non sia sufficiente, ciò dimostra che il tuo attaccamento al denaro è

eccessivo [lacuna]17

13. Quando ci  si  trova  nelle  circostanze  di  poter  commettere  gesti  di  ribellione,  ma  queste

assecondano il principio di affidabilità, comportarsi in maniera leale deve rappresentare la

priorità assoluta (rispetto all'obbedienza degli ordini). Quando si vive nella povertà, ma pace

e gioia regnano, la priorità consiste nel risiedere [lacuna]

14. Nel caso in  cui io abbia illustrato tutto  in modo chiaro,  allora non vi sarà in te  nessun

desiderio di ottenere ciò. 

16 Le grafie     vengono “lidingate” con i caratteri duo jiao 敓交, i quali possono anche essere interpretati 
come yu jiao 豫絞, espressione che assume il significato di “evitare di pagare le tasse”. Il primo carattere, yu 豫, 
può fungere da  prestito fonetico della grafia originale, mentre il secondo, jiao 絞,rispetterebbe il liding 
originariamente proposto dallo staff di Ma Chengyuan. HUANG Rener 黃人二, Zhao Simu 趙思木, 2011.

17 L'estremità superiore ed inferiore della dodicesima listarella sono danneggiate.
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2.6 季庚子問於孔子 Ji Kangzi chiese a Confucio1

1. Ji Kangzi chiese a Confucio: “Io, Fei, da quando la guerra è finita, non so più in che cosa

consistano le occupazioni in cui il popolo è lecito che si adoperi. Dal momento che Voi,

maestro,  Vi occupate dei  cambiamenti  che avvengono nel  regno,  vi  prego di  dirmi:  per

quanto riguarda la gestione delle questioni che concernono il popolo,

2.  [quali sono le grandi mansioni che deve svolgere l'uomo esemplare?” Confucio rispose:

“Esercitare il senso d'umanità sul popolo affinché esso sviluppi la virtù,]2 ecco il  grande

dovere di un uomo esemplare nei confronti del popolo.” Kangzi disse: “Mi potreste illustrare

che  cosa  significa  esercitare  il  senso  d'umanità sul  popolo  affinchè  sviluppi  la  virtù?”

Confucio rispose: “In quanto individuo superiore, siate al di sopra del popolo; 

3. quando  dovete  prendere  delle  decisioni,  siate  moderato  e  fatevi  istruire  dai  cento  clan,

altrimenti il popolo non vi obbedirà, e questo costituirebbe la vergogna dell'uomo esemplare.

Per  tale  ragione,  egli  dà  valore  alle  proprie  parole  ed  è  cauto  nelle  proprie  azioni.  In

aggiunta, onora il perfezionamento

4. della sua virtù al fine di governare i propri sudditi, di conseguenza il popolo osserva il modo

in  cui  si  comporta  e  si  sottomette  spontaneamente  a  lui.  Questo  è  ciò  che  si  definisce

esercitare il senso d'umanità sul popolo affinchè sviluppi la virtù. Inoltre, Guan Zhong3 era

solito dire: “Se colui che regna viene rispettato, allora avrà successo nelle sue azioni; se è

arrogante,  verrà  deriso;  se  indulge  in  discorsi  eccessivamente  prolissi,  incorrerà  nella

disfatta.

5. [lacuna]  Quando si  crea  disordine  nelle  cose  a  causa  di  ingerenze  esterne,  tutte  queste

ricevono uno stimolo e ciò le rende più forti.  Invece, quando nel regno gli affari illeciti

1 Il titolo del manoscritto è stato ricavato dai primi sette caratteri di quella che si ritiene essere la prima listarella. 
2 Congettura aggiunta da Pu Maozuo. 
3 Guan Zhong 管仲 (725?-645 a.C.), fu il Primo Ministri al servizio del duca Huan di Qi. Grazie ai suoi consigli, il 

duca diventò il primo bazhu 霸主 (“egemone”, “tiranno”).
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diventano  frequenti,  il  popolo  si  troverà  costretto  a  consegnargli  (i  propri  beni)  per...

[lacuna]4

6. [lacuna]5 Kangzi  disse:  “Le condizioni  di  pace in  cui  ora viviamo mi hanno cambiato.”

Confucio  rispose:  “Ho udito  che  Mengzi  Yu6 ha  detto  le  seguenti  parole:  i  Documenti

servono a mostrare la virtù dell'uomo superiore, 

7. Le Odi hanno il fine di esplicitare le sue aspirazioni, il Cerimoniale7 gli permette di adottare

una  condotta  coscienziosa.  L'uomo superiore  attua  e  va  oltre  tutte  queste  cose,  mentre

l'uomo di scarso valore si limita a osservarle dall'esterno. L'uomo superiore rende onore alla

compiutezza della propria virtù, l'uomo di scarso valore non deve dormire! [lacuna]8

8. [lacuna] Kangzi disse: “E' possibile versare in circostanze di confusione e distruzione, ma se

parlassimo delle tecniche con cui ci si occupa di un regno, diremmo: il sovrano non può non

essere  feroce,  se  non lo  fosse,  non sarebbe  in  grado di  mantenere  la  propria  posizione

[lacuna]9

9. […. Confucio disse: [/] ]10 è diverso da ciò che io, Qiu, ho appreso. Ho sentito dire che Zang

Wenzhong11 era solito esprimersi in tale maniera al riguardo: “Se il sovrano utilizza metodi

coercitivi, allora il popolo lo abbandonerà; se abusa del proprio potere, non potrà essere una

guida

4 Pu Maozuo ha calcolato una lacuna di 12 grafie nella sezione superiore della listarella e di 2 grafie nella parte 
inferiore. 

5 Pu Maozuo ha calcolato una lacuna di 15 grafie nella sezione superiore della listarella. 
6 Meng Ziyu 孟子餘 è il soprannome  del visconte Cheng di Zhao (?-622 a.C.).
7 I caratteri shu 書 e shi 詩 non vengono inizialmente interpretati come i titoli del Libro dei Documenti e delle Odi, 

ma il contesto e la loro coesistenza nella stessa porzione di testo ci induce a supporre ragionevolmente che il 
riferimento sia proprio ai Classici. Inoltre, la grafia yi 義 che si presenta nella settima listarella può rappresentare 
una variante grafica di yi 儀, e anche quest'ultimo carattere può costituire un riferimento allo Yili, il Cerimoniale. 
L'interpretazione originale del significato di shu 書 proposta dai paleografi del Museo di Shanghai era “documenti 
scritti” o “dottrina”, quella di  shi 詩 “volontà”, quella di  yi 義 “senso del giusto”. 

8 La settima listarella non mostra danneggiamenti. Tuttavia è probabile che una porzione di testo, posizionabile tra le 
listarelle n° 7 e  n° 8, sia andata perduta. 

9 L'ottava listarella è danneggiata nella sua estremità superiore, perciò Pu Maozuo ha teorizzato una congettura di 
circa 12 grafie. Una porzione di testo, collocabile dopo la listarella n° 8, è andata perduta. 

10 L'estremità superiore della nona listarella è danneggiata. Pu Maozuo ritiene che manchino circa 12 grafie, tra cui si 
troverebbe anche la formula “Kongzi yue” 孔子曰. 

11 Zang Wenzhong 臧文仲 (?-617), fu un alto funzionario (dafu 大夫) dello stato di Lu durante il periodo 
Primavere-Autunni. 
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10. per  il  popolo;  se  oltrepasserà  i  limiti,  perderà  l'occasione  di  conquistare  il  favore  delle

masse; se si pone su di un piedistallo troppo alto, non sarà in grado di avere relazioni intime

e genuine; se gode nel punire, non andrà incontro ad un destino favorevole; se trae piacere

dall'uccidere, innescherà il disordine. Il modo in cui gli uomini di talento12 si mettono al

servizio del regno consiste nell'occuparsi costantemente (del resto dei sudditi).13

11. [突14佝] Per questa ragione, se si esercita una pressione eccessiva sul regno, difficilmente il

popolo potrà  rimanere coeso.  Kangzi  disse:  “Il  fatto  che i  criteri  in  base ai  quali  viene

distribuita la ricchezza siano confusi, non rappresenta forse una condizione vantaggiosa per

il sovrano? Dico ciò in virtù del fatto che, se così fosse, sarei io a determinare quando la

ricchezza è sufficiente.” Confucio rispose:15 

12. [lacuna]16 La pace è portata da lui, la crea e la perpetua, di conseguenza il regno intero può

fare affidamento su un modello da seguire. Ciò che gli antenati consideravano buono, anche

io lo ritengo eccellente. Ciò che gli antenati sentirono il bisogno di modificare, 

13. [anche  io  desidero  cambiarlo.  Kangzi  disse:  “[/]  ]17 e/ma18 mettere  in  pratica  questo,  il

popolo deve essere necessariamente sottomesso. Qual è il motivo per cui Voi, maestro, Vi

esprimete con queste parole?” Confucio rispose: “Osservando la questione dal mio punto di

vista, mi esprimo in merito attraverso parole sottili19 

14. e  questo  è  tutto.  Dunque,  quello  che  gli  scribi  hanno  annotato  sui  riti  funerari  per  tre

generazioni è ciò che è stato trasmesso fino ad oggi in merito all'eredità culturale degli

antenati.  Chi oserebbe fare dichiarazioni senza emulare ciò che è stato tramandato dagli

12 Xianren 賢人. 
13 Una parte di testo, presumibilmente collocabile tra le listarelle n° 10 e n° 11, è andata perduta. 
14 L'interpretazione della prima grafia come tu 突 non è ancora stata accertata. 
15 Yue 曰 è un'aggiunta per congettura. Grazie a essa si completa la desueta formula “Kongzi yue”.
16 L'estremità superiore della dodicesima listarella è danneggiata. Pu Maozuo ipotizza una lacuna di circa 15 grafie. 
17 L'estremità superiore della tredicesima listarella è danneggiata, Pu Maozuo ipotizza una lacuna di circa 13 grafie, 

che ricostruisce parzialmente nella maniera che segue: 亦變之[/]。庚子曰: [/].
18 Data la lacuna che precede il carattere er 而, non è possibile determinare con esattezza se esso funga da 

congiunzione di coordinazione copulativa o da congiunzione di coordinazione avversativa. 
19 Wei yan 微言, “parole, discorsi sottili” . Espressione che indica l'abilità di esprimersi in modo tale da discernere la 

vera natura e l'essenza delle cose.
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scriba sui nostri predecessori?” Quindi Kangzi rispose: “Stando così le cose, anche colui che

siede al trono diceva: “Il modo in cui gli antichi

15. si prodigavano per il benessere del regno si serviva necessariamente di questo.” Confucio

disse: “Queste parole sono appropriate, sempre che le azioni malvage non cambino ciò e  i

modelli a cui si riferivano gli antenati non abbiano più alcun valore. In quel caso, infatti, il

popolo non agirebbe correttamente nemmeno se incorresse nelle  pene;  i  padri,  i  fratelli

maggiori, i figli e i fratelli minori intesserebbero relazioni fasulle; infine, si svilupperebbe la

corruzione.20

16. [La regola per  cui  il  padrone di  casa]21 deve essere trattato con rispetto,  corrisponde al

principio per cui l'ospite deve essere servito. Il sovrano disse: “I sacrifici rituali...22

17. Kangzi  disse:  “[lacuna] 者 ,23 poiché  gli  antichi  regolavano  l'esecuzione  delle  cerimonie

rituali attraverso le leggi, nessuno poteva opporsi a questi regolamenti, e tutti richiedevano

che si officiassero i rituali (solo in una determinata maniera, quella considerata corretta).24

18. [Confucio]25 disse: “Le parole di Kangzi sono certamente autorevoli.  Persino io, Qiu, ho

ascoltato l'uomo esemplare affermare che, quando i campi sono fertili, il popolo vive nella

pace  data  dalla  prosperità.  Invece,  quando  influenze  nefaste  incombono  sul  popolo,

quest'ultimo viene messo in ginocchio. Per questa ragione gli uomini di talento esercitano

una  grande  influenza  sul  regno  e  possiedono  un  cuore-mente  predisposto  all'impegno

costante, sono abili

20 Si presenta una lacuna tra la quindicesima e sedicesima listarella. 
21 L'estremità superiore della sedicesima listarella è danneggiata, si presuppone una lacuna di circa 23 grafie. La mia 

proposta per una parziale congettura del testo mancante [La regola per cui il padrone di casa] è basata unicamente 
sul contenuto del testo. 

22 Si presenta una lacuna tra la sedicesima e diciassettesima listarella.
23 L'estremità superiore della diciassettesima listarella è danneggiata, ciò rende impossibile individuiare il tema 

(seguito  zhe 者 enfatico) della frase. 
24 Pu Maozuo suppone che manchi un'intera listarella che andrebbe collocata tra la diciassettesima e la diciottesima 

stecca. 
25 L'estremità superiore della diciottesima listarella è danneggiata, tuttavia è possibile identificare il parlante con 

Confucio grazie alla presenza del carattere Qiu 丘 nel discorso diretto, nome con cui il maestro si riferisce a se 
stesso. 
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19. nel  mettere  a  confronto  gli  elementi  in  opposizione,  l'influenza  del  popolo  sulla  loro

condotta è minima, abbandonano il male e non si conformano ad esso, prestano attenzione ai

dettagli  per riuscire ad avere una visione d'insieme, fanno sì che le proprie parole siano

adeguate e le conservano con riserbo. Non venerano ciò che è lontano dalla comprensione,

non  sono  prevenuti  nei  confronti  dei  cambiamenti.  Gli  uomini  malvagi  non  tentano  di

opporsi a loro in maniera violenta, gli uomini buoni 

20. non li trattano con favoritismo, si relazionano con il popolo con il fine di agire per il bene di

quest'ultimo. In caso di crimini gravi, questi vengono gestiti tramite un sistema di punizioni;

i casi di corruzione vengono risolti attraverso delle sanzioni che possono contemplare la

pena di morte; nei casi di crimini minori è necessario compiere specifiche valutazioni. In

generale,  parlando  del  desiderio,  l'uomo  di  talento  non  lo  considera  incontrollabile;  in

generale, per quanto riguarda la perdita, non la considera un rischio, ciascuno26

21. [...Come se l'uomo esemplare ascoltasse il qing27, e, ascoltando]28 il suo suono, il popolo lo

approvasse.  Non c'è  bisogno di  adularlo,  né  di  detestarlo,29 viene  ispirato  dai  regni  che

considera come dei modelli eccellenti. I crimini gravi vengono scontati con la pena capitale,

22. la corruzione viene punita, i reati minori prevedono una sanzione. Immagina se la guerra

continuasse  incessantemente  per  l'eternità,  e  la  condizione  di  sventura  diventasse

permanente! Se la guerra e la catastrofe perdurassero fino alle generazioni successive, allora

ci troveremmo nell'infausta situazione in cui  gli  alti  ufficiali  di  stato auspicherebbero la

distruzione, le folle avrebbero il compito di giudicare ciò che è moralmente integro e ciò che

è disdicevole, gli uomini di talento

26 Si suppone una lacuna testuale presente tra la ventesima e ventunesima listarella. 
27 Qing 磬 o qing 罄, antico strumento musicale, simile ad uno xilofono di pietra o giada. Viene citato più volte anche

nel capitolo Yueji 樂記 del Liji. L'ascolto del  suono che esso produce migliora la facoltà del sovrano di operare 
distinzioni, così come viene asserito nelle Memorie sui Riti: 石聲磬，磬以立辨，辨以致死。君子聽磬聲則思死

封疆之臣。The sounding-stones give out a tinkling sound, as a summons to the exercise of discrimination. That 
discrimination may lead to the encountering of death. When the ruler hears the sounding-stone, he thinks of his 
officers who die in defence of his frontiers. Liji, Yueji 43, in LEGGE, James, a cura di, 1885, p. 120. 

28 L'estremità superiore della ventunesuma listarella presenta dei danni. Pu Maozuo ritiene che vi sia una lacuna di 
circa tredici grafie, di cui propone una parziale interpretazione per congettura: 猶如君子聽罄，聽磬. 

29 Vale a dire che accoglie le rimostranze (na jian 納諫).
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23. arriverebbero a utilizzare metodi poco ortodossi per raggiungere i propri scopi. Se riesci a

immaginare queste nefaste conseguenze, non potrai che adoperarti affinchè la pace regni

nello stato e il popolo viva in armonia. Il modo in cui gli uomini che svolgono tali mansioni

[趨?]30

30 L'interpretazione della penultima grafia presente sulla ventireesima listarella non è ancora stata accertata. La grafia 
si presenta in questo modo:             . L'unica ipoesti di liding avanzata si esplicita nel carattere qu/cu/cou 趨, verbo 

     che assume innumerevoli significati (“punire”, “temere”, “esaminare”, “dirigersi verso una direzione”, ecc.)
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3.  Conclusioni:  confronto tra la  raffigurazione della figura di  Confucio nella

letteratura Ru e l'immagine che emerge dai manoscritti del Museo di Shanghai

Cercare di delineare il profilo di una delle figure più autorevoli e maestose del contesto culturale

cinese è sicuramente un'impresa molto ardua, e il presente paragrafo è ben lontano dal fornire una

descrizione esaustiva di ogni sfumatura assunta da Confucio nelle innumerevoli rappresentazioni

che  si  trovano all'interno delle  principali  opere  appartenenti  alla  tradizione  Ru.  Cionondimeno,

intendo ora presentare un compendio delle caratteristiche riscontate in  Lunyu, Mengzi, Xunzi e Liji,

in modo tale da proporre un confronto con l'immagine che emerge dai cinque manoscritti tradotti e

analizzati. 

     In primis,  è lecito affermare che, nei Dialoghi,  non si avverte l'urgenza di tramandare con

accuratezza  le  parole  pronunciate  dal  maestro.  Il  ritratto  che  affiora  dalla  celebre  raccolta  di

aneddoti non mira al realismo, bensì alla veicolazioni di messaggi precisi.  I principi esposti nel

Lunyu sono certamente il prodotto di una élite  che si riconosceva negli insegnamenti del maestro

Kong, tuttavia non è possibile decretare in quale misura i contenuti dell'opera corrispondano alle

parole pronunciate dal saggio nel corso della sua esistenza. La complessa storia editoriale del testo

giustifica la scarsa attendibilità storica delle massime e delle vicende in esso contenute: i frammenti

testuali che compongono il  Lunyu sono stati compilati in uno spazio temporale molto ampio e in

un'epoca piuttosto distante da quella in cui Confucio è vissuto.1 Grazie alla citazione dell'opera nel

Liji,  possiamo  ragionevolmente  annoverare  una  prima  versione  dei  Dialoghi  tra  i  testi  in

circolazione  durante  il  periodo  degli  Stati  Combattenti,  ma  tale  edizione  “proto-Han”  era

sicuramente molto diversa dal  textus receptus  elaborato in epoca imperiale.2 La dubbia veridicità

delle informazioni non rende però l'opera,  e la raffigurazione di Confucio che scoviamo al suo

interno, meno interessante. Al contrario: in essa osserviamo il maestro porre le fondamenta di una

dottrina che permeerà la società e la cultura del “Regno di Mezzo” per tutti i secoli a seguire. Nel

Lunyu, egli è prima di tutto una guida e un insegnante, non solo per i suoi fedeli seguaci, ma per

chiunque condivida l'ambizione di ripristinare l'armonia che caratterizzava quel lontano passato a

cui  Confucio  fa  continuamente  riferimento.  I  precetti  e  le  lezioni  impartite  dal  saggio toccano

diversi temi: il processo di apprendimento, l'attuazione del buon governo, l'osservanza delle norme

rituali, l'auto-coltivazione e le virtù che distinguono l'uomo esemplare, solo per citarne alcuni. Al

contempo,  Confucio  si  dichiara  un  essere  umano suscettibile  alle  tragedie  dell'esistenza3 e  uno

1 COOK, Scott, 2015, p. 299-300. 
2 SCARPARI, Maurizio,  2004, p. 443.
3 Si veda, ad esempio, la reazione emotiva del maestro alla morte prematura del discepolo prediletto Yan Hui, di cui 

abbiamo testimonianza in Lunyu 11.9 e 11.10.
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studente perennemente curioso di attingere al sapere degli antichi. 

     Sebbene la relazione intertestuale tra Lunyu e Mengzi lasci ancora spazio a molti interrogativi,4 è

comunque possibile riconoscere in Mencio un erede straordinariamente fedele di Confucio. Infatti,

nel  Mengzi notiamo un' esplicita manifestazione di ammirazione e nei confronti del fondatore dei

Ru e la chiara volontà di allinearsi al suo pensiero,5 difatti molti dei concetti spiegati nei Dialoghi

tornano ripetutamente nell'opera attribuita a  Meng Ke. L'intento del Mengzi è quello di contribuire

alla costruzione di un mito, di conseguenza le descrizioni riguardanti la vita e le gesta di Confucio

non sono finalizzate alla delineazione di una figura storicamente attendibile, bensì a dimostrare la

sua  integrità  morale.  Il  ritratto  di  Zhong  Ni  dipinto  da  Mencio  non  lascia  spazio  ad  alcuna

imperfezione o sbavatura. Il credito di cui gode Confucio all'interno dell'opera lo rende anche lo

strumento  ideale  con  cui  supportare  le  tesi  del  suo  celebre  successore:  in  numerose  occasioni

Mencio  utilizza  riferimenti  al  saggio  per  conferire  autorevolezza  alle  proprie  parole,  e  queste

citazioni  vengono  spesse  introdotte  dalle  consuete  formule  Kongzi  yue  e  Zhongni  yue  che  si

susseguono  anche  all'interno  dei  Dialoghi.  Ciò  si  verifica,  ad  esempio,  nei  brani  che  trattano

l'argomento politico, tanto caro a Meng Ke.6 Infine, Confucio gioca un ruolo fondamentale anche

nelle teorie totalmente imputabili al suo successore, come la convinzione circa la bontà originaria

della natura umana. Senza le nozioni di li (l'osservanza delle regole di condotta e della sfera rituale)

e di ren (senso d'umanità, benevolenza, quintessenza di ogni virtù), Mencio non avrebbe mai potuto

elaborare la sua personale concezione della bontà intrinseca dell'essere umano basata sulla teoria dei

quattro germogli (si duan).7  

     Passando all'analisi  della  rappresentazione  di  Confucio  all'interno dello  Xunzi,  è  possibile

osservare alcune delle dinamiche di cui abbiamo già preso atto nell'opera attribuita al suo eminente

“antagonista”. Oltre alla presenza di dati biografici sulla vita del saggio, il testo presenta frequenti

riferimenti al maestro Kong che conferiscono una patina di prestigio e autorevolezza alle questioni

presentate in cui egli viene chiamato in causa. Ciononostante, è doveroso segnalare che, nel caso di

Mencio,  le citazioni di Confucio sono impiegate al fine di corroborare delle convinzioni ideali,

spesso impraticabili nella complessa realtà in cui il filosofo cercava di imporre la propria influenza.

Per Xunzi, invece, Confucio incarna uno dei tanti espedienti con cui supportare le argomentazioni

esposte nella sua prosa, le quali mirano a delucidare un approccio molto più pragmatico alla realtà.

Sicuramente il ruolo di Confucio all'interno dello Xunzi non si limita a quello di mero escamotage

4 HUNTER, Michael J., 2014.
5  予未得為孔子徒也，予私淑諸人也. “Although I could not be a disciple of Confucius himself, I have 

endeavoured to cultivate my virtue by means of others who were.” Mengzi 4B.22, in LEGGE, James, a cura di, 
1970, p. 328.

6 Si veda, ad esempio, i paragrafi Mengzi 5A.6 e 3A.4.
7 Teoria che viene esposta in Mengzi 2A.6. 
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retorico: il pensatore di Zhao ha la massima considerazione del suo predecessore e riconosce in lui

non soltanto le proprie radici, ma anche la fonte di un sapere che deve essere custodito e difeso da

possibili  interpretazioni  erronee.  Nonostante l'attenzione che Xunzi  rivolge nei confronti  di  una

trasmissione  ortodossa  dell'eredità  ruista,  egli  non  si  esime  comunque  dall'apportare  notevoli

contributi  all'espansione  della  dottrina.  La  teoria  della  malvagità  della  natura originaria,  difatti,

costituisce forse il tratto più distintivo di tutto il suo sistema ideologico ed è il prodotto di una

riflessione personale motivata da diversi fattori.8 Ciononostante, egli non avrebbe potuto ideare una

così particolare concezione della natura umana in assenza di alcuni principi imputabili Confucio: la

funzione dell'apprendimento e l'osservanza dei codici rituali. 

     Il legame tra Confucio e il  Liji, la cui peculiare composizione rende quest'opera il testo più

eterogeneo  ed  esteso  tra  quelli  presi  in  esame,  è  molto  profondo,  tanto  che  il  maestro  veniva

tradizionalmente  considerato  come l'autore  di  quest'ampia  collezione  di  brani  relativi  alla  sfera

rituale.  In aggiunta,  tra  i  Cinque Classici  confuciani  (wu jing),  il  Liji  è il  testo che fornisce la

maggior  quantità  di  materiale  inerente  al  grande  pensatore  di  Lu.9 Con  più  di  300  espliciti

riferimenti al maestro,  è possibile ricavare una precisa immagine del saggio.  Il ruolo principale

assunto  da  Confucio  nelle  Memorie  sui  Riti  è  quello  di  maestro  e  guida.  Anche all'interno di

quest'opera monumentale, infatti, vediamo Confucio dialogare con i suoi più diretti discepoli e con i

regnanti a lui contemporanei, mentre in altri passaggi egli condivide la sua conoscenza attraverso

massime  più  o  meno  brevi.  Gli  oggetti  di  discussione  rientrano perfettamente  tra  le  tematiche

sollevate anche nel Lunyu: la differenza tra uomo superiore (junzi) e l'uomo di scarso valore (xiao

ren), la superiorità di una politica ispirata alla virtù rispetto all'azione coercitiva di leggi e punizioni,

l'aderenza alla propria posizione all'interno della gerarchia sociale e il rispetto del principio della

pietà filiale (xiao). Ognuno di questi temi è in stretta relazione con i codici rituali, di cui Confucio si

erge a custode e promotore. Il messaggio che il lettore riceve è che l'osservanza di queste leggi non

scritte ha in realtà dei risvolti estremamente pratici e concreti nella vita privata e pubblica di ogni

individuo, e un atteggiamento di noncuranza avrebbe effetti deleteri su ogni livello della società.

Pertanto,  le  parole  del  maestro  compongono  degli  insegnamenti  dal  respiro  universale,  la  cui

validità  travalica  lo  spazio  e  il  tempo,  costituendo  così  un  riferimento  indelebile  per  tutte  le

generazioni a venire. 

     Osservando la raffigurazione di Confucio che viene proposta nelle quattro pietre miliari della

tradizione  classicista,  è  inevitabile  accorgersi  di  una  coerenza  di  fondo.  La  ragione  di  questa

coesione generale si può trovare nella collocazione della loro sistematizzazione: il periodo Han. Il

8 La teoria della natura umana originariamente malvagia si delinea nel capitolo Xing e 性惡 dello Xunzi (Xunzi 23).
9 HUNTER, Michael J., 2017, p. 16. 
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fatto  che  Lunyu,  Mengzi,  Xunzi  e  Liji siano  stati  sottoposti  ad  una  completa  revisione  e

assemblamento in concomitanza all'opera di canonizzazione avvenuta durante la dinastia Han  ha

sicuramente avuto un'innegabile  influenza su questi  testi,  dal  momento che essi  costituivano le

fondamenta su cui basare la dottrina ufficiale dell'impero.10 L'attenzione che gli editori dell'epoca

hanno prestato alla veicolazione di determinate informazioni a discapito di altre per scopi ideologici

costituisce una delle differenze tra la letteratura  Ru  ricevuta e le fonti manoscritte. Quest'ultime,

sebbene risultino più ostiche alla consultazione, possono avvicinarsi maggiormente ad esprimere le

idee, i fatti e le storie che circolavano durante il tramonto della dinastia Zhou orientale, per lo meno

per  un  discorso  di  collocazione  temporale.  Il  corpus  del  Museo  di  Shanghai  è  formato  da

manoscritti dalla dubbia provenienza, ma l'ipotesi più accertata è quella secondo cui essi risalgano

allo stato di Chu. In vista della datazione e della funzione letteraria delle due diverse tipologie

testuali, è lecito domandarsi se la coerenza sopracitata sarà rispettata o meno. Effettivamente, una

prima contraddizione si evince dalla lettura del manoscritto Lu bang da han, nel quale il duca di Ai

riceve a udienza Confucio, e quest'ultimo imputa la causa della grave siccità in corso nello stato di

Lu alla perdita della capacità di applicare il sistema di punizioni e premi in modo efficace. Inoltre, il

saggio sottolinea l'inutilità dei sacrifici agli spiriti delle montagne e dei fiumi per far fronte alla

situazione d'emergenza. La discrepanza con le opere della tradizione confuciana si avverte per due

motivi: il primo consiste nell'incoraggiamento a ricorrere alle pene e alle ricompense da parte di

Confucio, il quale non è solito promuovere l'impiego dell'azione coercitiva delle leggi e delle pene.

In secondo luogo, l'incuranza verso le cerimonie sacrificali sembra entrare in contraddizione con

l'osservanza delle norme rituali che viene ampiamente incoraggiata soprattutto nel  Liji (anche se

l'argomento  viene  discusso  anche  negli  altri  tre  testi).  Tuttavia,  in  questo  secondo  caso,  la

divergenza con quanto espresso dalle opere ricevute è solo apparente, poiché il Lunyu testimonia il

rifiuto di Confucio di addentrarsi nelle questioni che concernono gli spiriti: 

季路問事鬼神。子曰：「未能事人，焉能事鬼？」敢問死。曰：「未知生，焉知

死？」 

Zilu asked about serving ghosts and spirits. The Master said, “You are not yet able to serve people –

how could you be able to serve ghosts and spirits?” “May I inquire about death?” “You do not

understand life – how could you possibly understrand death?”11

Secondo la mia interpretazione del testo, la ragione per cui Confucio non sostiene l'usanza di dei

10 SHEN, Vincent, 2014, p. 2. 
11 Lunyu 11.12, contenuto in SLINGERLAND, Edward, a cura di, 2003, p. 115. 

95



sacrifici per la pioggia non risiede nell'intento di trascurare i codici rituali, ma nella consapevolezza

di non poter interagire con il mondo sovrannaturale. 

     In  Zigao,  invece, torniamo ad una tematica decisamente allineata ai valori sposati dai testi

ricevuti: l'elogio delle mitiche figure del passato. Nel manoscritto, infatti, osserviamo Confucio e

l'allievo Zigao mentre disquisiscono in merito alle condizioni modeste e frugali da cui provenivano

alcuni dei  personaggi  più ammirati  dal maestro stesso: i  sovrani leggendari  Yu, Yao e Shun, il

fondatore della dinastia Shang, Xie,  e il  grande Houji.  Il testo si focalizza principalmente sulla

narrazione degli  anni di  gioventù di  questi  venerabili  uomini e della vita dei  loro genitori.  Per

quanto riguarda Shun, scopriamo che fu un assiduo studioso delle Odi già dalla tenera età, e che il

padre, Gu Sou, occupò la carica di Ministro della Musica. È interessante notare come le restanti

informazioni che ricaviamo dal manoscritto inerenti  ai  familiari  di  questi  personaggi leggendari

riguardino le figure materne , e che quando Yao viene menzionato per la prima volta, questo venga

accostato al cognome della madre (Yi 伊). Il testo prosegue con l'esposizione dei fatti miracolosi

legati alla gestazione e alla nascita di Yu, Xie e Houji: il primo nacque dalla schiena di Nüzhi 女志

(o Nüxi 女嬉), e appena nato era già in grado di parlare; la gravidanza della madre di Xie durò per

ben  tre  anni;  infine,  la  madre  di  Houji,  figlia  del  clan  di  Youtai,  rimase  incinta  calpestando

l'impronta di un essere divino. In virtù del contenuto di  Zigao, è lecito affermare che, in questo

caso, le fonti manoscritte e la letteratura ricevuta mostrano una certa coerenza. 

     I riferimenti e i commenti alle Odi non sono assolutamente estranei alle pietre miliari della

corrente dei  Ru,  a prova di  ciò troviamo numerosissime citazioni all'interno di  Lunyu, Mengzi,

Xunzi  e  Liji,  e in diverse occasioni esse vengono recitate dal  Confucio insieme ad un'accurata

parafrasi. Di conseguenza, il contenuto del manoscritto  Kongzi shilun  non costituisce una novità,

cionondimeno esso rappresenta un elemento inedito, in quanto la trattazione esegetica delle Odi da

parte del grande saggio non si ritrova in maniera così sistematica ed estesa nei testi presi in esame.

Anche  nelle  Memorie  sui  Riti,  opera  in  cui  i  riferimenti  ai  sopracitati  versi  poetici  sono  più

frequenti,  le citazioni non ricorrono in un unico brano o in un unco  pian,  ma sono disseminati

all'interno  di  diversi  capitoli.  Tenendo  conto  della  condizione  materiale  del  manoscritto,

aggiungerei, possiamo ragionevolmente ritenere che il testo fosse originariamente molto più lungo.

Inoltre, l'impiego che si fa delle Odi in  Kongzi shilun  e in  Lunyu, Mengzi, Xunzi  e  Liji  è, a mio

avviso, notevolmente differente. Nel primo caso, l'obiettivo è quello di presentare un commento

critico  molto  dettagliato,  infatti  i  riferimenti  alle  Odi  sono  estremamente  precisi  e  contengono

sempre il titolo della poesia citata (fatta eccezione per le lacune dovute al danneggiamento delle
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listarelle),  sebbene  quest'ultimo  spesso  non  corrisponda  a  quello  dell'edizione  ricevuta  dello

Shijing.12 Oltre ai chiarimenti di natura esegetica, Confucio vuole inoltre illustrare il giusto metodo

con cui  approcciarsi  alle  Odi  e  l'importante  funzione che  esse assumono nel  processo di  auto-

coltivazione.13 Lo studio della poesia viene descritto come uno dei primi passi nel cammino volto

all'apprendimento anche nella letteratura ricevuta,14 cionondimeno, all'interno dei quattro testi della

tradizione ruista, le Odi fungono spesso anche da espediente con cui delucidare delle nozioni di

difficile comprensione o per rafforzare la validità di un enunciato, come avviene in Mengzi 2A.4 :

禍褔無不自己求之者。《詩》云：『永言配命，自求多褔。』 

Calamity and happiness in all cases are men's own seeking. This is illustrated by what is said in the

Book of Poetry - Be always studious to be in harmony with the ordinances of God, So you will

certainly get for yourself much happiness."15

Nel passaggio citato la citazione delle Odi fornisce ulteriore prova di quanto detto in precedenza:  la

fortuna e la sventura sono una conseguenza delle azioni umane, quindi è necessario adeguare la

propria condotta in base al volere del Cielo per vivere felici nella prosperità. 

     Il testo del quarto manoscritto tradotto, intitolato Yan Yuan wen yu Kongzi, affronta un ventaglio

di tematiche piuttosto ampio, tuttavia è possibile individuare tre perni attorno a cui tali questioni si

sviluppano:  i rituali dei templi ancestrali, gli insegnamenti privati e la massima illuminazione. A

questi temi si collega la figura dell'uomo esemplare decantata anche all'interno di Lunyu, Mengzi,

Xunzi  e Liji.  Andando nello specifico, Yan Yuan desidera conoscere l'approccio e le modalità con

cui l'uomo superiore svolge le funzioni rituali e si concentra sul percorso di auto-perfezionamento.

Anche la  condizione  di  “massima  illuminazione”  è  una  prerogativa  del  gentiluomo,  poiché  un

simile livello di perspicacia non è accessibile a coloro che non si distinguono per un alto grado di

coltivazione di sé. Nel discorso articolato da Confucio, il junzi si sovrappone alla figura del sovrano

virtuoso,  esplicitando  così  una  legittimità  a  regnare  basata  su  meriti  intellettuali  ed  etici.  Gli

insegnamenti privati di cui Yan Yuan domanda sono proprio quelli che invitano l'uomo superiore a

completare  il  perfezionamento  della  sua  virtù,  a  dimostrare  umiltà,  a  vivere  serenamente  nella

frugalità  e  a  mostrare  accondiscendenza  nei  confronti  del  popolo.  Così  facendo,  i  sudditi  si

sottometteranno spontaneamente a  lui,  non troveranno motivo di contestarlo  e,  seguendo il  suo

12 L'edizione ricevuta dello Shijing si basa sulla versione conosciuta come Mao shi 毛詩, che venne compilata e 
annotata da Mao Heng 毛亨 e dal suo discepolo Mao Cheng 毛萇 nel II secolo a.C. STAACK, Thies, 2010, p. 958. 

13 KERN, Martin, in GENTZ, Joachim, MAYER, Dirk, 2015, p. 175-198. 
14 Si veda, ad esempio, il paragrafo Lunyu 2.15. 
15 Mengzi 2A.4, in LEGGE, James, a cura di, 1970, p. 203. 
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esempio, non saranno arroganti con i propri genitori e sapranno essere parsimoniosi. Colui che ha la

facoltà di regnare secondo questi parametri si identifica perfettamente con l'ideale di buon sovrano

che viene esposto nella letteratura tradizionale,16 la cui forza e legittimità a governare sono dovute

specialmente alla capacità di essere un esempio per gli altri e al carisma che gli permette di non

ricorrere alle leggi e alle  punizioni  per mantenere l'ordine nel  regno. Anche nel  manoscritto  in

questione vi è un'esplicita contrapposizione tra l'uomo esemplare e l'individuo di scarso valore:

quest'ultimo è l'unico a non comprendere integrità morale del sovrano virtuoso e le modalità con cui

egli  applica  l'arte  del  buon  governo.  Dal  momento  in  cui  le  caratteristiche  del  junzi si

sovrappongono a quelle del re ideale, possiamo inserire le abilità di quest'ultimo in quell'elenco di

tratti distintivi del gentiluomo che si presentano nella letteratura ricevuta. L'interscambiabilità di

queste  due  figure  non   doveva  scaturire  particolare  meraviglia  nel  lettore  dell'epoca,  data

l'etimologia del termine “junzi” (la cui traduzione letterale è “figlio del sovrano”), e il suo impiego

anche quando si intende designare proprio colui che siede al trono. Le occorrenze di tale parola

sono  diffuse  in  maniera  capillare  nelle  quattro  opere  ricevute  analizzate,  tanto  che  conta  109

occorrenze solamente all'interno dei Dialoghi, tuttavia è forse nello Xunzi che assurge allo status più

elevato. Lo spiccato elitismo dell' “erede pragmatico” di Confucio giustifica il ruolo di prim'ordine

ricoperto dall'uomo esemplare  nel  sistema ideologico  che si  delinea all'interno dello  Xunzi,  nel

quale si pone al vertice di una ferrea gerarchia sociale in cui vi è una netta distinzione tra coloro che

affinano la propria natura acquisita (wei) attraverso l'arduo percorso dell'auto-perfezionamento e

coloro che si abbandonano ai più bassi istinti.17 In  Yan Yuan wen yu Kongzi,  quindi, la voce di

Confucio sembra fare eco alla concezione elitaria della società promossa da Xunzi, secondo la quale

il  potere  dovrebbe essere in  mano a  individui  che corrispondono ad entrambe le  accezioni  del

termine  “junzi”,  sempre  consci  del  fatto  che  quest'ultimo  fondi  la  propria  dottrina  sui  principi

espressi in primo luogo dal suo illustre predecessore.

     L'argomento politico costituisce anche il  leitmotiv  del manoscritto intitolato  Ji Kangzi wenyu

Kongzi. Il testo presenta un colloquio tra Ji Kangzi e Confucio, durante il quale il ministro di Lu si

rivolge  all'immensa  saggezza  del  maestro  per  comprendere  al  meglio  la  funzione  dell'uomo

esemplare all'interno del contesto collettivo. Confucio parla delle caratteristiche e dei doveri del

sovrano in quanto uomo superiore, come se si volesse lasciar intendere che non esiste nessun'altra

figura legittimata a salire al trono e a governare il regno. Anche in questo caso, dunque, si osserva

una chiara identificazione tra il re e il gentiluomo, esattamente come si è verificato in Yan Yuan wen

yu  Kongzi.  Il  primo  dubbio  sollevato  da  Ji  Kangzi  concerne  proprio  le  mansioni  che  l'uomo

16 Si veda, ad esempio, il passaggio Lunyu 2.3, già citato a  p. 11 della presente dissertazione. 
17 PINES, Yuri, 2017, p. 177.

98



esemplare deve svolgere al  fine di  relazionarsi  con il  popolo e  adempiere con successo a  suoi

obblighi verso di esso. La risposta di Confucio riassume, con concisione e trasparenza, le teorie

politiche evidenziate nella letteratura ricevuta: 仁之以德，此君子之大務也 , “esercitare il senso

d'umanità sul popolo affinché esso sviluppi la virtù, ecco il grande dovere dell'uomo esemplare nei

confronti  del  popolo”.  Le  parole  del  maestro  indicano  una  linea  di  condotta  che  si  conforma

perfettamente a una delle due “Vie” (Dao) percorribili per guidare i sudditi descritte all'interno del

secondo libro del  Lunyu,18 la quale trova le proprie fondamenta nell'elevata caratura morale del

sovrano. Nel momento in cui è necessario scegliere tra il controllo dei sudditi attraverso metodi

coercitivi, quali la legge e il sistema penale, e l'applicazione delle doti morali del sovrano, Confucio

non ha alcun dubbio: l'esercizio della del senso d'umanità (ren) sul popolo farà sì che quest'ultimo

comprenda  il  significato  della  virtù  (de)  e  la  interiorizzi  con  naturalezza.  Ancora  una  volta,

assistiamo ad un'apologia di un ideale politico che non può prescindere dalle qualità etiche di colui

che si trova al vertice della piramide sociale. Come è già stato più volte sottolineato, tale teoria

politica viene imputata  in primis  a Confucio stesso e trova ampio spazio all'interno dei Dialoghi,

tuttavia non si può negare l'attenzione che si riserva all'argomento nell'opera attribuita a Mencio.

Coerentemente a quanto predicato dal suo predecessore e principale riferimento, Meng Ke tenta a

sua volta di concretizzare il sogno mai realizzato di Confucio, ossia quello di convincere i regnanti

del suo tempo ad amministrare il regno mediante la pratica dei principi d'umanità, anziché servirsi

di  asettiche  leggi  o  crudeli  punizioni.  Dunque,  la  continuità  che  si  denota  tra  i  contenuti  del

manoscritto Ji Kangzi wen yu Kongzi e le teorie politiche invocate nel Lunyu può tranquillamente

essere estesa ai paragrafi del Mengzi che trattano la questione del buon governo, come si evince dal

seguente passaggio: 

孟子對曰：「地方百里而可以王。王如施仁政於民，省刑罰，薄稅斂，深耕易耨。壯者以暇

日修其孝悌忠信，入以事其父兄，出以事其長上，可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣。 

“Un territorio di cento  li  quadrati è più che sufficiente per poter mettere in pratica un governo

illuminato che s'ispiri  ai  principi  d'umanità” rispose Mencio.  “Sire,  se concedeste al  popolo un

governo illuminato che s'ispiri ai principi d'umanità, riduceste il ricorso alle punizioni, alleviaste il

fardello delle tasse e permetteste alla gente di dedicarsi con il necessario impegno ai lavori agricoli,

allora nelle ore di ozio coloro che sono nel pieno del vigore coltiverebbero i loro doveri con spirito

filiale, fraterno, leale e sincero, e assolverebbero i propri obblighi familiari verso padri e fratelli

maggiori e quelli pubblici verso anziani e superiori. Il popolo sarebbe così in grado di opporsi alle

18 Il riferimento è al paragrafo Lunyu 2.3. 
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robuste corazze e alle affilate lame dei soldati di Qin e di Chu anche di semplici bastoni predisposti

all'uopo.”19

Giunti all'epilogo di questo confronto, non resta che domandarsi: quali differenze sussistono tra la

rappresentazione di Confucio nella letteratura ricevuta e il ritratto che affiora dai manoscritti del

Museo di Shanghai? Le fonti manoscritte, in questo caso specifico, costituiscono una conferma o

una smentita delle informazioni giunte fino ai nostri giorni in merito alla figura del maestro e della

sua immensa eredità culturale? Per quanto l'idea di arricchire l'attuale conoscenza di Confucio con

dettagli inediti sia appetibile,  è doveroso ammettere che le traduzioni dei manoscritti su bambù

contenute nella presente dissertazione ha in gran misura confermato nozioni e principi già da tempo

attribuiti alla corrente dei letterati. Eccezione fatta per l'invito a rispettare il sistema punitivo di cui

leggiamo  nel  manoscritto  intitolato  Lu  bang  da  han,  infatti,  non  ho  intravisto  particolari

incongruenze. Tuttavia, ciò non esclude che lo studio delle fonti manoscritte non possa fornire, in

futuro,  nuove  sfaccettature  alla  poliedrica  raffigurazione  di  Confucio  che  la  tradizione  ci  ha

consegnato. La sua mitica figura, difatti, merita un'analisi profonda e scevra dai dogmi ideologici

che,  nel  corso  della  storia,  hanno  influenzato  la  sua  trasmissione.  L'indagine  paleografica  e

filologica delle fonti manoscritte costituisce uno strumento prezioso in vista di quest'obiettivo. 

19 Il segmento sopracitato è estrapolato dal dialogo tra Mencio e il re Hui di Liang. Mengzi 1A.5, in SCARPARI, 
Maurizio, a cura di, 2013, p. 176-179.
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