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导论 

 

本论文的灵感源于丽莎·拉斐尔斯(Lisa Raphals) 一篇关于早期中国不同自

我观念的文章，简要描述古代思想家对人性和修身方式的意见观点。本论文以拉

斐尔斯文章中的见解为切入点，深入分析中国古代哲学著作中自我观念的特点和

含义，着重介绍儒家和道家在自我观念方面的学说。尽管已经证实目前流传下来

的学说著作多为汉代之后的版本，并且与原著相比可能存在较大的差异，但这丝

毫不影响本研究课题的价值与意义：为西方读者提供了解中西方文化异同的方法。 

第一章分四部分，主要是关于主体与客体的题目，集中于中国古代哲学家如

何理解个体与集体、人性与宇宙的关系。 

第一部分主要探讨中国哲学史上是否存在“自我”这个概念的问题。笔者首

先列出西方最有名的哲学家和汉学家关于中国文化中自我观念的看法，目的在于

了解中西思想的异同点。西方学者普遍认为中国和西方对自我的观点有很大的差

别，按照他们的观点来看中国哲学系统中完全没有自我的概念，并且认为中国人

更重视群体的需要，认为在社会里个人和其他人是一样的。由于加尔文主义、自

由主义与启蒙主义等对西方的意识形态影响较大，因此在西方思想家和作家看来，

与西方相比中国文化中明显欠缺自我的概念。究其原因，是因为中国的自我概念

跟西方截然不同。 

第二部分是孔子和儒家的人性观。从儒家的主要著作，特别是《论语》，了

解孔子为什么关注人际关系和社会生活。孔子主张每个人都应该遵守道德和“礼”

的原则，这样社会才能井然有序。孔子认为，跟其他人建立一个和谐和平的关系，

能让个体实现自我并完成天命。儒家提倡的就是一种关乎自我的概念。 

第三部分的重心是庄子的思想系统，尤其是道家的“无为”理论。无为理论

《论语》中也有体现，意思是只要个人能够修身并让自己的态度符合道的平衡，

大家就会纷纷效法他追随他，这样天下就会太平。庄子和道家的无为观点则有所

不同，庄子主张的无为在于人的分类和行为方式的遗忘，是为了让自己跟自然界

的万物相联系。他指出人类语言、道德、思想的相对性，并且强调取消人们创造

的虚假现实的重要性。在他看来，集中于自我的观念会导致个体不能被他人所理

解，因为“道”是无限的。庄子提倡的是忘却自我的观点。 
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第四部分介绍杨朱及其思想学说。首先需要说明的是，由于资料失传或缺失

等诸多问题，很难较为详细地介绍杨朱的生平及其教育活动。其次分析列举他的

学说的核心内容，比较他与庄子在思想方面的相似之处，探讨他们是否为同一个

人的可能性。最后试图理解作为自我主义和享乐主义的重要支持者，杨朱为什么

会被历史所遗忘的种种原因。 

第一章集中于中西文化里的自我概念，而第二章的重心则是早期中国思想家

怎么理解自我和他者的突然消失，也就是说死亡的问题。第二章也分四部分，第

一部分是关于古代中国社会对来世的观点，以及中国古代的丧礼。笔者首先交代

战国时期经济和社会结构的深刻变化，描述“士”这一社会阶级的强大让诸子有

意识到自己角色的重要性，因此他们的学说主要重视人性和个体的行为。战国时

期坟墓的变化也体现出社会机构变化和士阶层的上升，作为精英阶级的最低层成

员，他们的坟墓跟贵族阶层的坟墓的差别越来越小。其次，笔者还将介绍早期中

国的葬礼和丧事风俗，讨论把用品放在坟墓里面的习俗和招魂的仪式，目的在于

了解早期中国对“来世”的观念。 

第二部分描述《论语》里孔子对死亡的态度。孔子强调哀悼也得符合“礼”

的原则，原因是无节制的哀悼和苦难对个人和社会全体的福利有害。孔子认为死

亡是个痛苦的时刻，他告诉我们为了理解死亡，一定得体验生活的意义。为了缓

解死亡带来的痛苦，孔子提醒我们要充分地体验生活，不断修身，不断学习，不

断践行“礼”，以便跟其他人建立和谐的关系。因为在孔子看来，人和人的关系

是十分重要的，所以在孔子看来，标志自我和他者的关系的不可逆的结束是死亡

最难接受的原因。因此，虽然孔子了解死亡是生活历程不能避免的一件事件，但

是根据《论语》的记叙，孔子最喜欢的弟子颜回去世的时候他因为不能控制自己

的痛苦而失声痛哭。原因是孔子不单知道他和颜回的关系永远的消失了，而且觉

得像颜回那样有道德又好学的年轻人英年早逝是一件十分悲哀的事情。而孔子得

病的时候，则告诉弟子在他们的怀里去世是一种可取的死亡，因为这样做能够强

调自我观念，提醒我们跟其他人形成关系是生活最重要的因素。 

第三部分分析《庄子》中关于死亡的解释，可以说和孔子的观点是截然不同

的。两个思想家都希望自己的生活和死亡能够符合“道”的平衡，但在孔子看来

在弟子的怀里死去是一种理想的死法。而庄子则认为，不管人们是孤独死去还是

在朋友怀里死去，死亡都是个体不可避免的一种变化。按照他的观点，人们都害
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怕死亡的原因是他们被自己创造的分类困住了。他们无法理解死亡并非一个永久

的状况，而是“道”不断变动的一个阶段，也可能是向一种较好的状况的转变。

自然万物都从“道”出现而最后回到“道”。因此庄子的妻子去世的时候，他似

乎并不悲痛，他知道妻子的死亡只是生活许多变化之中的一个，感到失望还是悲

伤都是无所谓的。因为“道”是无限的，没有开始，也没有结束。所以生死只是

人们创造的词语罢了，并没有什么实际的意义。庄子临死前拒绝弟子为他举行奢

华的丧礼，说自然界中已经有他丧礼所需的所有装饰品，他最好的坟墓就是属于

万物的自然环境。 

第四部分的主题是早期中国生死观与宇宙观之间的联系。首先描述中国古代

宇宙观念的主要特点，虽然诸子百家给后世留下了各种各样的见解，但实际上都

基于同样的宇宙观。所有的传统思想里都存在一些共性的概念，比如天、道、阴

阳等。在所有的思想学说里，“道”都是万物的根本，“道”是生活中一切事物的

根源，所有事物里都有阴和阳，然后阴阳和五行的互动会造成事情的多重性。阴

阳五行和人的身体有很密切的关系，阴阳五行失衡的时候，就会发生自然灾害或

者生死病痛。其次，笔者还将讨论生死也是由阴阳的平衡和失衡所引起的论点，

以便从这个方面来理解为什么中国古人不认为生死是绝对的状况，而是宇宙能量

的不同结合，认为死亡之后人会变成鬼神。严苛地遵循丧祭礼仪就是为了避免死

人的灵魂不安。天子、军官和普通人祭祀的习俗体现出中国古代灵魂不灭论的信

仰。 
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Introduzione 

 

La presente trattazione trae ispirazione da un interessante articolo di Lisa Raphals, 

nel quale l’autrice sintetizza le principali declinazioni del concetto di io nella Cina clas-

sica, raggruppandole in tredici punti.1 Il seguente lavoro di ricerca costituisce un appro-

fondimento degli spunti di riflessione forniti dalla studiosa, e si incentra in particolare 

sulle posizioni ascrivibili alla scuola dei letterati Ru (儒) di stampo confuciano, e sulla 

dottrina del maestro Zhuang Zhou (369-286 a.C.), considerato uno dei fondatori della 

tradizione taoista. Sebbene sia ormai stato appurato che la rigida divisione tra le principali 

correnti di pensiero tramandataci a partire dall’epoca Han (206 a.C.-220 d.C.) sia con 

tutta probabilità inesatta, analizzare la visione di individuo che emerge dalle opere oggetto 

di discussione si rivela un’operazione stimolante, in grado di fornire al lettore occidentale 

gli strumenti per comprendere la sostanziale diversità tra la cultura occidentale e quella 

cinese, e coglierne al contempo le affinità.  

Il primo capitolo è interamente dedicato alla nozione di ego che emerge dall’analisi 

del Lunyu 論語 (“Dialoghi”), una raccolta di massime attribuite a Confucio (551 a.C. – 

479 a.C.), e del Zhuangzi 庄子 (“Il Maestro Zhuang”), e al rapporto tra individuo, gruppo 

sociale, e ordine cosmico all’interno di tali fonti. La sezione iniziale presenta sintetica-

mente la rappresentazione di soggetto nella mentalità occidentale, ed evidenzia come que-

sta abbia fortemente influenzato i principali filosofi e sinologi che hanno esaminato la 

situazione cinese, portandoli a convincersi della totale assenza di una simile categoria nel 

pensiero cinese. L’obiettivo di questa parte introduttiva è dimostrare come tale assunto 

sia erroneo, poiché basato sulla tendenza a fornire valore assoluto ai nostri parametri di 

giudizio, con la conseguente impossibilità di cogliere le reali specificità di un contesto 

culturale distante dal nostro. Successivamente ci si concentrerà sull’importanza della col-

tivazione del sé nell’insegnamento confuciano ponendone in rilievo la natura etica, e sot-

tolineando come il Lunyu e altre fonti classiche dall’orientamento simile suggeriscano la 

visione di un io che si autorealizza nella relazione con l’altro. Oggetto del terzo paragrafo 

è invece il principio del wu wei 無為 (“non agire”), considerato uno degli elementi cen-

trali della filosofia taoista, ma ravvisabile in realtà anche in alcuni passaggi del Lunyu, a 

testimonianza del fatto che interpretare le varie tradizioni dottrinali della Cina classica 

come nettamente separate sia spesso inadeguato. Dopo un accenno alle connotazioni che 

                                                           
1 Raphals (2005). 
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tale concetto assume nell’opera confuciana si esporranno le caratteristiche che lo contrad-

distinguono all’interno del Zhuangzi, al fine di comprenderne il reale significato di azione 

che perde la sua accezione individualistica ed egoistica, per essere invece inquadrata in 

una prospettiva di più ampio respiro. Infine il paragrafo conclusivo pone in relazione 

l’apologia del disimpegno politico riscontrabile in diversi passi del Zhuangzi con la figura 

del pensatore Yang Zhu (335 a.C.? -395 a.C.?). Inizialmente si parlerà della difficoltà di 

ricostruirne la vita e gli insegnamenti a partire da svariate fonti che ne fanno menzione, o 

presentano precetti che potrebbero essere a lui attribuiti. In seguito si esporranno i proba-

bili punti chiave del suo presunto orientamento ideologico, cercando di comprendere i 

motivi per cui egli è passato alla storia come un sostenitore dell’importanza dell’egoismo 

e dell’edonismo. 

Il secondo capitolo ruota invece intorno al tema dell’annullamento e della scom-

parsa dell’io, e offre dunque un quadro dei diversi modi di rapportarsi al tema della morte 

nella Cina antica. Smentendo l’idea dell’inesistenza della nozione di individualità nel 

pensiero cinese diffusasi in Occidente, la prima parte della trattazione mette in luce la 

centralità della riflessione sulla natura dell’uomo a partire dal periodo degli Stati combat-

tenti (453-221 a.C.), descrivendo i motivi storici che ne stanno alla base. In un’epoca di 

grandi cambiamenti sociali si assiste infatti all’ascesa della classe sociale degli shi 士, 

(“intellettuali”, “gentiluomini”), di cui faceva parte la maggioranza dei pensatori che si 

spostavano di corte in corte per offrire consigli di ordine politico, etico, strategico ai vari 

sovrani.  Grazie alla maggiore autoconsapevolezza acquisita, il discorso filosofico dei 

vari membri della classe shi si concentra sull’ uomo e su come indirizzarne l’azione verso 

il bene. Il variare della struttura della società è provato anche dalla sempre più evidente 

somiglianza tra le sepolture dei membri degli strati inferiori dell’élite, cui anche gli shi 

appartenevano, e quelle dei componenti dell’aristocrazia terriera. Partendo da tale pre-

messa si fornirà una descrizione delle pratiche funerarie diffuse nella Cina classica, le cui 

specificità verranno analizzate alla luce delle diverse visioni dell’aldilà e della vita oltre 

la morte prima dell’introduzione del buddismo (dal I secolo d.C. in poi)2. Successiva-

mente si osserverà il modo di interpretare e affrontare la morte nel Lunyu, evidenziando 

l’importanza attribuita da Confucio al mantenimento di un contegno composto in linea 

con il codice rituale anche durante il lutto. Al contempo verranno riportati alcuni passaggi 

nei quali il maestro si abbandona alla sofferenza per la perdita dei suoi discepoli prediletti, 

                                                           
2 Cadonna (2006), p.12 
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e ulteriori brani dai quali è possibile evincere il suo punto di vista circa il tipo di vita 

ideale da condurre, e il suo tentativo di accettare e razionalizzare il fenomeno della morte. 

In particolare si vedrà come anche in questo caso il pensatore ribadisca il valore del rap-

porto con l’altro nell’esistenza di ciascuno di noi.  La terza sezione pone a confronto la 

posizione di Confucio riguardo alla perdita di una persona cara e all’idea della propria 

scomparsa con quella riconducibile a Zhuangzi sulle base dell’opera che presenta il con-

tenuto della sua dottrina. Si vedrà come il capostipite della tradizione taoista tenti di smor-

zare l’angoscia che nell’ottica comune è inevitabilmente connessa all’immagine della 

morte, sottolineando come anch’essa appartenga alla serie di vuote categorie in cui l’uma-

nità suddivide l’esistente. Muovendo dall’assoluto relativismo cognitivo che mina alla 

base ogni certezza umana, egli pone in rilievo come anche i concetti stessi di vita e morte 

non siano che invenzioni artificiali che falsano la realtà dei fatti, impedendoci di com-

prendere la nascita e la scomparsa di ogni fenomeno come semplici mutamenti nel dive-

nire incessante del Tutto.  Il paragrafo conclusivo verte sulla fluidità dell’idea di vita e 

morte nella concezione cosmologica a fondamento di qualsiasi dottrina, pratica devozio-

nale e sistema filosofico della Cina classica. Dopo aver discusso delle apparenti differenze 

tra gli insegnamenti che la tradizione attribuisce a Confucio e Zhuangzi, in questa sezione 

della trattazione verrà puntualizzato come le diverse tesi sostenute dai pensatori 

dell’epoca trovassero una radice comune nella visione unitaria del mondo che contraddi-

stingue la storia cinese. Infine si vedrà come in tale prospettiva organica dell’esistente 

vita e morte non fossero ritenute condizioni nettamente separate, e come realtà terrena e 

oltretomba venissero considerate dimensioni tra loro contigue e correlate. Ciò significa 

che l’idea della sopravvivenza dell’anima alla cessazione delle funzioni fisiologiche e 

l’ipotesi di un ritorno alla vita del defunto non fossero affatto estranee alla mentalità ci-

nese antica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

1. L’individuo, il gruppo e l’ordine cosmico 

 

1.1 La presunta assenza del concetto di io in Cina 

 

L’esame delle differenze che sussistono tra la concezione di individuo nella cultura 

occidentale e nel pensiero cinese antico si presenta come un compito insidioso e di 

difficile realizzazione. Nell’affrontare un argomento tanto ricco di sfaccettature è 

opportuno non lasciarsi influenzare dalle categorie di giudizio che contraddistinguono il 

nostro particolare modo di interpretare la realtà, poiché si rivelano inadeguate e fuorvianti 

se applicate a un contesto per diversi aspetti profondamente difforme da quello 

occidentale. Si tratta di un errore che di frequente si verifica nello studio di culture dalle 

specificità estranee al nostro sentire comune, e che impedisce una visione chiara e 

obiettiva della questione, compromettendo la veridicità dell’analisi condotta. Accade poi 

sovente che adottando i parametri occidentali come modelli su cui orientare la trattazione 

si finisca per fornire implicitamente un’immagine svilente della civiltà descritta, poiché 

priva di determinati principi che consideriamo essenziali: 

 

Scholars who engage in this comparative method almost invariably end up celebrating one 

culture by denigrating another or neglecting serious study of the “secondary” culture 

altogether. They arrive at their conclusions from a positive examination of one culture 

according to its own vocabulary alongside a negative and/or superficial examination of the 

other based on conceptual categories that are by definition foreign. Such a self-centered 

and self-congratulatory method does not facilitate a deeper understanding of other cultures 

according to their own cultural contingencies, vocabularies, conceptual frameworks, and 

historical developments.3 

 

Similmente diversi pensatori occidentali che hanno tentato di tratteggiare la visione 

dell’io in Cina si sono espressi nei termini di una sua totale assenza, poiché non in linea 

con i parametri della nostra forma mentis. Tra questi uno dei più celebri è Hegel, che ci 

presenta un quadro della società cinese in cui l’individuo appare spersonalizzato e privo 

di soggettività, e dunque portato ad aderire alla legge acriticamente, a differenza di quanto 

avviene in Occidente, dove il rispetto delle norme che regolano i ritmi della collettività è 

                                                           
3Brindley (2010), p. xvii-xviii. 
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determinato dalla loro accettazione consapevole e dalla loro conseguente 

interiorizzazione4. In modo analogo Munro sottolinea come l’inesistenza del concetto di 

sé sia un tratto fondamentale della cultura cinese, nella quale si osserva la tendenza da 

parte dell’individuo a sacrificare i propri bisogni a favore della comunità, e a porre dunque 

l’accento sul gruppo piuttosto che sul singolo 5 . eeber fa risalire l’inclinazione a 

concentrarsi sull’interesse privato tipica della mentalità capitalistica europea al concetto 

di “ascesi intramondana” mutuato dal Puritanesimo, in base al quale il successo 

individuale è prova evidente del favore accordato da Dio, e vede nella mancanza del 

medesimo orientamento in Cina la causa principale della differente motivazione 

individuale in Europa e in Cina.6 Nell’ottica di Mauss l’idea di io così come si è affermata 

in Occidente è invece da ricondurre alla dimensione giuridica, più in particolare al 

concetto di persona come ente in possesso di diritti riconosciuti dalla legge.7 Basandosi 

sui criteri sui quali si impernia la nozione di io affermatasi nel pensiero occidentale, gli 

studiosi che hanno rivolto la loro attenzione alla società cinese sono stati portati a 

concludere che si trattasse di una realtà omologante, i cui membri sono ridotti alla stregua 

di “hollow men”.8 

Secondo Erica Brindley se gran parte delle posizioni assunte dai filosofi e dai 

sinologi in materia contribuisce a rafforzare la tesi che il concetto di individuo sia del 

tutto alieno alla mentalità cinese, ciò è in gran parte dovuto al significato fortemente 

limitato che si è soliti attribuire a tale termine, e dal pesare eccessivo di quanto Hansen 

definisce “eestern-style individualism” sulla nostra capacità valutativa 9 . Si tratta in 

sostanza di quel modello di individuo che Munro ritiene sia stato plasmato dal 

Protestantesimo, dal razionalismo cartesiano e in particolare dalla corrente liberalista, e 

che egli descrive come “a eestern Liberal Concept”. Questo si basa innanzitutto 

sull’assunto che l’uomo sia dotato fin dalla nascita di diritti inalienabili che è compito 

dello Stato salvaguardare, e sull’esistenza di una sfera privata con cui la dimensione 

pubblica non deve interferire: 

 

The other contention contained within this first private-public division is the normative 

claim that beliefs should remain the sole concern of the believer and be immune from 

                                                           
4cit. in Ames (1994), p. 187. 
5Ibid. 
6Brindley (2010), p. xvii. 
7Raphals (2005), p. 316. 
8Ames (1994), p.187. 
9Brindley (2010), p.xviii. 
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manipulation. Positevely stated, man’s ideal condition is one in which there is no such 

interference. In its origin, this ideal is inseparable from the view that natural man (apart 

from society) is born with rights which impose any societal restrictions to their pursuit. 

eithin these limits the private arena is protected from external agents.10 

 

Nell’accennare a questo particolare aspetto della questione, Ames mette in rilievo 

come studiosi quali Munro, Edwards, Elvin e Yang siano concordi nel ritenere che tale 

prospettiva si scontri direttamente con l’assetto sociale cinese di stampo confuciano, che 

inquadra il singolo in un sistema concentrico di relazioni interpersonali all’interno del 

quale egli acquisisce il suo significato, negando così la preminenza attribuita dalla cultura 

occidentale a quanto da lui descritto nei termini di “autonomus individuality”. 11  La 

convinzione che ogni individuo possieda la dote innata della “self-direction”12, ossia la 

spontanea attitudine a soppesare la validità di una norma o la vantaggiosità di una 

determinata situazione, e a compiere scelte sulla base delle proprie considerazioni, 

costituisce secondo Munro uno degli elementi chiave del pensiero liberalista. Come 

riporta Lisa Raphals, anche nella visione di Taylor l’abilità di suddividere analiticamente 

la realtà, formulare ipotesi e agire in conseguenza delle nostre valutazioni è quanto 

maggiormente definisce l’identità di un individuo: 

 

to know who I am is a species of knowing where I stand. My identity is defined by the 

commitments and identifications which provide the frame or horizon within which I can 

try to determine from case to case what is good, or valuable, or what ought to be done, or 

what I endorse or oppose. In other words, it is the horizon within which I am capable of 

taking a stand.13 

 

Dal peso attribuito all’autocoscienza e all’azione individuale consegue l’idea di un 

io fondamentalmente autonomo, e l’esaltazione dell’indipendenza come requisito 

indispensabile nell’esistenza di ciascun essere umano.  L’importanza che in quest’ottica 

assume la tutela della dimensione privata da parte della società non trova secondo Munro 

un esatto corrispettivo nella cultura cinese. Analogamente Ames pone in rilievo come la 

centralità delle relazioni familiari e più estesamente dei rapporti sociali nel 

confucianesimo abbia contribuito all’imporsi dell’immagine della Cina come una realtà 

                                                           
10Munro (2000), p. 3. 
11Ames (1994), p.190-193. 
12Munro (2000), p. 5. 
13cit. in Raphals (2005), p. 323. 
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che soffoca l’autonomia individuale. Sebbene sia innegabile che nella dottrina confuciana 

l’interazione con l’altro e l’inserimento armonioso nella collettività rivestano un ruolo 

focale, ciò non significa che si tratti di una forma di pensiero che promuove 

l’annullamento dell’io nelle dinamiche pubbliche: 

 

ehile it is true that for the traditional Chinese model self-realization does not require a 

high degree of individual autonomy, it does not follow that the alternative to autonomy is 

capitulation to the general will. […] This attribution of “selflessness” to the Chinese 

tradition seems to arise out of an unfortunate equivocation between “selfish” and 

“selfless”.14 

 

Munro sostiene che l’assunto secondo cui l’elemento che maggiormente 

contraddistingue la natura umana sia l’inclinazione a perseguire egoisticamente i propri 

interessi si sia affermato a partire dal XVIII secolo, radicandosi profondamente nel modo 

di interpretare occidentale e divenendo così una sorta di forma a priori che condiziona 

tuttora il nostro giudizio. Il diritto alla libertà personale e al conseguimento della felicità 

individuale viene peraltro riconosciuto come naturale ed imprescindibile dalla 

Dichiarazione di indipendenza americana del 1776, e nell’ottica comune lo Stato deve 

incoraggiare e permettere a ogni cittadino di raggiungere il massimo benessere. In base 

all’analisi di Freud la componente istintuale dell’individuo si presenta come innata e 

inalterabile, e la formazione di un sistema regolato da norme e leggi risulta pertanto 

essenziale per frenarne gli impulsi egoistici e sublimarli nella prospettiva di 

un’autorealizzazione nel contesto sociale. Secondo Munro la nozione di io che si è così 

affermata dal XVIII è quella di un’entità autonoma e per certi aspetti già formata, poiché 

dotata di caratteristiche che è impossibile modificare completamente: 

 

The existence of laws is the enduring evidence of the human tendency to break them, 

according to Freud. Those tendencies cannot be eliminated. The educator can only 

sublimate them into socially useful ends. A number of scholars have placed Freud in the 

liberal tradition, along with Locke, Jefferson and Mill. They share a belief in innate or early 

childhood limitation on change. But more important, they focus more on removing 

obstacles than on directing change.15 

 

                                                           
14Ames (1994), p. 191. 
15Munro (2000), p. 8. 
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Ames evidenzia che il concetto di “autonomous individuality” che si è venuto così 

a delineare si scontra direttamente con quello di “unique individuality” di cui parla Elvin 

nel riferirsi alla realtà cinese. Seguendo tale interpretazione, l’idea di sé che emerge 

dall’esame di quest’ultima sarebbe più dinamica e maggiormente incentrata sulla sua 

singolarità, accentuata anziché smorzata dal senso di appartenenza dell’individuo alla 

propria linea famigliare, di una struttura di avi e discendenti che tende indefinitamente e 

incessantemente al futuro.16 In accordo a tale visione ogni uomo occuperebbe quindi una 

posizione unica e irripetibile all’interno della sfera familiare e sociale in continuo divenire. 

Piuttosto che annullarsi nell’interazione con l’altro, l’individuo trova invece nella sua 

natura relazionale la sua massima espressione e la sua completezza. Per questo motivo 

Ames parla di rapporto antitetico con la “autonomous individuality” occidentale, che si 

presenta chiusa in sé e cristallizzata, determinando“the isolation of the European soul 

from other souls”.17 

Sebbene la vastità di un simile tema offra molteplici spunti di riflessione, appare 

evidente che l’ipotesi che in Cina il concetto di io sia del tutto sconosciuto sia 

conseguenza di un errore analitico che ha portato svariati studiosi a esaminarne il contesto 

attraverso il filtro del nostro orizzonte mentale.  L’uso dell’aggettivo “selflessness” in tal 

senso risulta non solo poco accurato, ma anche pericolosamente fuorviante, poiché 

identifica un diverso modo di catalogare un aspetto dell’esistente con l’assenza di una 

categoria di giudizio. Per sconfessare tale imprecisione interpretativa è sufficiente 

ricordare il ruolo chiave che riveste la xiu shen 修身 “coltivazione del sé” nella cultura 

cinese. La continuità con cui tale tema è stato trattato da "scuole" filosofiche dalle 

posizioni divergenti è un chiaro segnale della centralità della riflessione sulla natura 

umana nella storia del pensiero cinese, e ne costituisce peraltro una specificità. Se infatti 

l'individuo nel discorso occidentale è realmente considerato "abstractly as given, with 

given interests, wants purposes, needs, etc."18, la sua rappresentazione nei testi attribuiti 

ai vari autori cinesi appare di fatto più fluida e meno rigida. L'insistenza sulle possibili 

modalità di auto perfezionamento non solo smentisce la visione di una Cina priva del 

concetto di io, ma denota anzi il particolare rilievo ad esso attribuita nella riflessione dei 

pensatori cinesi: 

 

                                                           
16cit. in Ames (1994), 194-195. 
17Ibid. 
18Lukes, cit. in Munro (2000), p.2. 
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Given these claims for the lack of a self in early China or for its relational nature, it is 

curious that "self-cultivation" (xiu shen 修身) has been an explicit topic of discussion and 

debate since the beginning of the Chinese philosophical tradition. One aspect of individual 

moral (as distinct from political) autonomy is that only an individual can practice self-

cultivation.19 

 

For while such a concern with self-cultivation is by no means unique, the prominence that 

this theme has enjoyed throughout different traditions [...] is distinctive. [...] this was not 

as central a theme in the western ethical tradition taken as a whole. eestern philosophers 

have been much more concerned with trying to define what the good is and worrying about 

how, if at all, one can come to know the good. Chinese thinkers have focused instead on 

the problem of how to become good.20 

 

È opportuno puntualizzare che il processo di coltivazione del sé che emerge 

dall'analisi delle fonti antiche non riguarda esclusivamente la dimensione spirituale 

dell'individuo, ma è altresì da intendersi come un percorso che coinvolge la sua totalità, 

e dunque anche la sfera fisica. In altre parole la tendenza tipica della sensibilità 

occidentale a dividere in modo netto l'interiorità di un individuo dalla sua esteriorità, e a 

porre corpo e anima in un rapporto quasi dicotomico, risulta meno accentuata nella 

tradizione culturale della Cina. Tale aspetto si riflette nella varietà terminologica che 

compone la particolare concezione di sé in Cina, e che rimanda sia alla componente fisica 

che a quella psichica. Tra questi Erica Brindley indica ji 己, utilizzato in senso enfatico e 

riflessivo, e shen 身, che viene tradotto come "corpo", ma che si riferisce anche a 

determinati aspetti della personalità dell'individuo: 

 

As the body and its attributes are very much a part of what it means to be a person or 

shen, the term tends to refer to a particular, embodied, and experiential entity. This means 

that other early Chinese concepts, such as qi (material force 氣) and the various 

constituents of a person—one’s nature (xing 性), psychology (xin 心, qing 情), 

spirituality (shen 神), and body (shen 身, xing 形)—are all part of the complicated 

mixture of “self” that emerges in early China.21 

 

                                                           
19Raphals (2005), p. 318. 
20Ivanohe (2000), p. ix. 
21Brindley (2010), p. xxviii. 
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Tra le espressioni elencate nel passaggio citato, xin 心 (“cuore-mente”) ricopre una 

posizione di primaria importanza e risulta di difficile resa nella lingua italiana. Sinologi 

quali Ames, Geaney, Jullien e Yu sostengono che nella tradizione classica esso stia a 

significare “cuore” inteso nel senso di organo vitale, come evocato anche dallo stesso 

aspetto grafico del carattere, ma che indichi anche la componente da cui scaturiscono 

emozioni e desideri, e al contempo giudizi e considerazioni ascrivibili alla sfera cognitiva 

e contemplativa 22 . Se si segue una simile interpretazione, è naturale giungere alla 

conclusione che nella Cina antica la divisione tra corpo e mente tipicamente cartesiana 

fosse del tutto assente. Tuttavia dallo studio condotto da Slingerland e Chubek su un vasto 

corpus di testi pre-Qin emerge come il termine xin venga raramente impiegato in 

riferimento al cuore in quanto tale, e come sia piuttosto utilizzato per indicare “the unique 

locus of “higher” cognitive abilities”, venendo così a coincidere con il nostro concetto di 

mente. La conclusione di questa ricerca su larga scala parrebbe quindi suggerire che anche 

nel pensiero cinese si sia gradualmente affermata la stessa dicotomia corpo-mente 

ravvisabile nella cultura occidentale.23 

 

 

1.2  L’io relazionale 

 

Il concetto di coltivazione morale del sé e la frequenza con la quale ricorre nel 

discorso di tradizioni filosofiche e dottrinali tra loro differenti costituiscono, come si è 

accennato, una peculiarità della cultura cinese. Confucio è il primo pensatore cui si è soliti 

far risalire la formulazione di tale elemento di eccezionale importanza, e che viene 

pertanto ritenuto l’iniziatore di una tra le scuole di auto perfezionamento più antiche della 

storia mondiale, e al contempo “one of the most enduring and influential”24. Alla base 

degli insegnamenti a lui attribuiti è dunque la ferma convinzione che l’uomo sia “un 

essere capace di migliorare, di perfezionarsi all’infinito”25. Come si è visto, tale processo 

di modellamento continuo del sé sembra riguardare non solo l’interiorità dell’individuo, 

ma anche la sfera fisica, portando a un cambiamento sostanziale di ogni aspetto della 

persona: 

 

                                                           
22cit. in Chudek, Slingerland 2011, p. 999. 
23Ivi, p. 1003. 
24Ivanhoe (2000), p. 1. 
25Crisma (2000), p. 48. 
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The Confucian tradition – in fact the Chinese cultural heritage as a whole – takes our 

physical nature absolutely seriously. Self-cultivation, as a form of mental and physical 

rejuvenation, involving such exercises as rhytmic bodily movements and breathing 

techniques, is an ancient Chinese art.26 

 

孟子曰：形色，天性也；惟聖人，然後可以踐形。27 

Il corpo appartiene alla natura celeste; solo raggiunta la saggezza è possibile portarlo alla 

massima realizzazione  

 

Il punto focale del processo di auto-miglioramento nel pensiero confuciano è 

costituito dall’acquisizione di un “comportamento rituale”, concetto espresso dal termine 

li 禮. Originariamente il carattere li rimandava a una dimensione etico-religiosa, in quanto 

indicava il tributo offerto alla divinità. Esso si compone infatti del radicale shi 示, che 

designa l’ambito sacro, e da quella che pare la rappresentazione di un vaso e di un’offerta 

sacrificale. Non si intende tuttavia porre l'accento su “l'aspetto propriamente religioso del 

sacrificio alla divinità”, ma anzi su “l’atteggiamento rituale di colui che vi partecipa”28  

Ciò non significa che l'obiettivo cui tende l'insegnamento confuciano sia una mera 

adesione all’etichetta e alle norme comportamentali definite dalla società, bensì il 

raggiungimento di un contegno spontaneo che rifletta una condizione di equilibrio 

interiore. Allo studio delle dinamiche cerimoniali e dell’integrità morale degli antichi 

deve dunque accompagnarsi una costante pratica rituale, che permetta l’interiorizzazione 

di quanto appreso. Così facendo sarà possibile plasmare la propria natura fino a 

conseguire uno stato di perfetta armonia che solo permette di mettersi in relazione con 

l’altro: 

 

La dimensione rituale conferisce una qualità estetica all’umanesimo confuciano, che non 

deriva solamente dalla bellezza formale dei gesti e dalla raffinatezza dei comportamenti: si 

ha qui un’etica che trova la sua giustificazione in se stessa, nella sua propria armonia29 

 

恭敬之心，禮也 

Un sentimento di reverenza e rispetto, questo è ritualità.30 

                                                           
26Tu eei-Ming (1994), p. 177. 
27Mengzi 13.38/71/30. Ove non indicato diversamente, le traduzioni da testi in lingua cinese sono 

ad opera dell’Autore. 
28Crisma (2000), p.59. 
29Ibid. 
30Mengzi 11.6/58/20. 
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Quanto viene indicato dai confuciani con li si presenta quindi come la 

manifestazione esteriore del processo di coltivazione morale del sé, incentrato sullo studio 

del comportamento virtuoso delle figure del passato e sull’osservanza dei riti, che 

permette di modellare gradualmente il proprio carattere e la propria gestualità. Per tale 

motivo nell'insegnamento confuciano la “ritualizzazione” del corpo diventa il primo 

passo da compiere nel tentativo di auto perfezionarsi31. Poiché tale concetto si traduce 

essenzialmente nello sviluppo di un atteggiamento misurato e naturalmente teso alla 

rettitudine, appare evidente come esso implichi l'esistenza di un altro cui relazionarsi: “to 

relate onself to an other is the underlying structure of li”32.  Per meglio comprendere la 

nozione di ritualità nell'ottica confuciana, è possibile interpretarla alla stregua di una 

“externalization of ren in a concrete social situation”33 Con il termine ren 仁 i confuciani 

intendono il sentimento di fratellanza e solidarietà che deriva dalla consapevolezza di 

condividere la medesima natura, e viene pertanto reso in italiano come “senso 

dell'umanità reciproca”, o “benevolenza”. Slingerland puntualizza che questo tradizionale 

modo di interpretare il concetto di ren risulti verosimile se ci si riferisce ai testi confuciani 

di datazione più tarda, ma che analizzando attentamente il Lunyu 論語 (“Dialoghi”) esso 

si presenti più quale il coronamento di tutte le altre virtù, in una condizione acquisita 

definibile “true humanness”34.  Comunque si intenda chiamarlo, il ren si configura come 

un elemento chiave dell’“ordine intrinseco delle cose in cui occorre ricollocarsi”35 , e 

Confucio vi si riferisce come a un obiettivo di difficile realizzazione, verso cui è 

necessario tendere senza tregua se si intende conferire pienezza e completezza alla propria 

natura: 

 

子貢曰：「如有博施於民而能濟眾，何如？可謂仁乎？」子曰：「何事於仁，必也聖

乎！堯舜其猶病諸！夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。能近取譬，可謂仁之

方也已。」 

Zigong domandò: “Che cosa pensate di chi si prodiga per gli altri e riesce ad aiutare la 

gente? Può essere considerato un uomo dotato di benevolenza?” Il Maestro disse: “Perché 

limitarsi alla benevolenza? Costui è certamente un saggio! Persino uomini come Yao e Shun 

                                                           
31Tu eei-Ming (1994), p.178. 
32Tu (1972), p. 190. 
33 Ivi p. 187. 
34Slingerland (1998), p. 57. 
35Crisma (2000), p. 53. 



21 

 

avrebbero trovato arduo un simile compito! L’uomo dotato di benevolenza, desiderando 

essere saldo, fa sì che lo siano anche gli altri, desiderando progredire fa sì che gli altri 

progrediscano. Assumi come esempio quel che puoi fare per chi ti è vicino: è la strada verso 

la benevolenza. 36 

 

子曰：「若聖與仁，則吾豈敢？抑為之不厭，誨人不倦，則可謂云爾已矣。」公西

華曰：「正唯弟子不能學也。」 

Il Maestro disse: “Reputarmi saggio o uomo dotato di benevolenza, come potrei osare? 

Tuttavia posso sostenere di studiare senza mai desistere, impartire insegnamenti senza 

mai manifestare segni di stanchezza”.  Gongxi Hua disse: “È invero quello che noi 

discepoli non riusciamo a imparare”. 37 

 

 樊遲問仁。子曰：「居處恭，執事敬，與人忠。雖之夷狄，不可棄也。」 

Fan Chi domandò che cosa fosse la benevolenza. Confucio disse: “In privato sii deferente, 

nel trattare gli affari pubblici scrupoloso e con gli altri leale. Neppure vivendo tra i barbari 

Yi e Di si potrebbero trasgredire simili norme.” 38 

 

Nella dottrina confuciana l’individuo risulta quindi sempre concepito in funzione 

dell’interazione con l’altro, anziché essere percepito come un ente isolato inserito 

meccanicamente nella società. Non si deve tuttavia pensare che questa visione porti a una 

spersonalizzazione del singolo, poiché nel pensiero confuciano solo nel rapporto con 

l’altro è possibile giungere alla coscienza della propria umanità, e quindi della nostra vera 

natura. In quest’ottica l’io trova la sua piena realizzazione vincendo la tendenza a ritenere 

ogni azione come autodiretta e divenendo così un “center of relationships”39 . L’immagine 

del “relational self”40 che viene così a delinearsi si basa sul superamento dell’orizzonte 

limitato dei bisogni egoistici e sul conseguente passaggio al grado di “all-encompassing 

self”41 , o, per usare i termini adottati nel Lunyu 論語, sullo spostamento dalla condizione 

di xiaoren 小人 (“uomo piccolo”, “uomo vile”) a quella di junzi 君子 (“uomo virtuoso”): 

 

子曰：「君子周而不比，小人比而不周。」 

                                                           
36Lippiello (2003), p.65. 
37Ivi, p. 79. 
38Ivi, p.155. 
39Tu eei-Ming (1994), p. 183. 
40Raphals (2005), p. 317. 
41Tu eei-Ming (1994), p. 180. 
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Il Maestro disse: “L’uomo nobile d’animo è di ampie vedute e imparziale, l’uomo dappoco 

è limitato e parziale”. 42 

 

Essere ren significa realizzare noi stessi all’interno della comunità e contribuire così 

all’integrazione e alla realizzazione altrui. La persona esemplare infatti non è un 

individuum separato dagli altri, poiché l’uomo è, essenzialmente, un’entità relazionale 

definita dal tipo di legame che allaccia con i sui simili. L’unicità dell’individuo non si 

manifesta attraverso una scissione dal contesto per effetto dell’affermazione di una libera 

volontà. […] Occorre quindi dimostrare una comprensione olistica dell’individuo: io sono 

l’insieme delle mie relazioni con gli altri.43 

 

L’insistenza sulla necessità di protendere verso il senso di umanità reciproca non 

deve tuttavia essere interpretata al pari di una critica verso la gerarchizzazione 

determinante la struttura dell’Impero, a favore di un contesto caratterizzato da una 

fondamentale uguaglianza tra gli individui. Uno dei punti cardine dell’insegnamento 

confuciano è costituito infatti dal principio del zhengming 正名 (“rettificazione dei nomi”) 

secondo il quale alla denominazione con la quale si indica una determinata funzione 

all’interno dello Stato debba corrispondere il modo di agire che tale qualificazione 

suggerisce. Analogamente le cinque relazioni fondamentali che definiscono le dinamiche 

sociali devono soggiacere a questa norma essenziale, e ogni membro della collettività è 

pertanto tenuto a comportarsi conformemente alla posizione occupata nell’ordinamento 

generale. Sebbene questo elemento della dottrina confuciana possa far pensare a una 

visione estremamente rigida della società, è opportuno evidenziare come la centralità del 

concetto di coltivazione morale del sé rimandi piuttosto all’idea di uno Stato in cui sono 

la rettitudine e il merito ad essere preminenti, e il cui perfetto equilibrio è determinato 

dalla natura virtuosa dei membri che lo compongono armonicamente. In tal senso anche 

la rettificazione dei nomi si presenta del tutto conforme alla “visione rituale della vita”44 

sulla quale si impernia il pensiero confuciano 

 

Occorre nondimeno affrettarsi a precisare che la relazione di reciprocità non è per nulla 

egualitaria: è solamente «il comportamento di colui che si ispira, nei confronti degli altri, 

a quello cui si atterrebbe se egli fosse al loro posto e gli altri al suo». Tale relazione non 

consiste affatto nel porre la persona che ci sta di fronte e ci è inferiore sul nostro stesso 

                                                           
42Lippiello (2003), p. 15. 
43Andreini (2000), 21. 
44Cadonna (2006), p. 2. 
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piano, ma conserva integralmente tutte le relazioni della gerarchia sociale così come sono; 

essa peraltro interiorizza e fa venire dal cuore, tramite la conversione introspettiva della 

situazione altrui, tutti gli obblighi istituzionali inerenti al rango in cui ciascuno è 

sottoposto.45 

 

The Confucians did indeed believe in the naturalness of social hierarchies; but for them no 

men were by birth […] more exalted than others and thus entitled to higher places in the 

social hierarchy. The sole criterion for receipt of political and economic privilege was 

merit.46 

 

齊景公問政於孔子。孔子對曰：「君君，臣臣，父父，子子。」 

Il duca di Ji interrogò Confucio sull’arte del governo. Confucio disse: “Che il sovrano 

agisca da sovrano, il ministro da ministro, il padre da padre e il figlio dal figlio.” 47 

 

Nella sua trattazione Munro sottolinea che l’accettazione dell’impostazione 

gerarchica della società da parte dei confuciani sia da attribuirsi alla loro particolare 

visione dell’esistente, nella quale la dimensione etica è posta in stretta connessione con 

l’ordine cosmico, e acquisisce dunque una valenza che si potrebbe definire 

impropriamente “metafisica”. È infatti opportuno ricordare che la dottrina confuciana 

presenta le caratteristiche di una “noncomogonic cosmology”48, e ci fornisce pertanto un 

quadro della realtà nel quale risulta assente l’idea di un principio creatore cui ricondurre 

il Tutto. Cionondimeno nella tradizione confuciana, così come nella cultura cinese in 

generale, è forte la convinzione che esista un preciso ordine naturale facilmente intuibile 

definito dal Tian 天 “Cielo”, cui è necessario uniformarsi per generare una situazione di 

equilibrio che scongiuri il dilagare del caos. Perché ciò sia possibile ogni individuo deve 

agire rettamente e in accordo al concetto di li sopra descritto, il quale regola i mutamenti 

ciclici e le relazioni tra i fenomeni fisici, e definisce la forma ideale della società. 

Comportandosi in modo corretto e rispettoso, l’uomo non solo vive in accordo con la sua 

natura conducendo così un’esistenza piena e soddisfacente, ma armonizza al contempo il 

Tianxia 天下 “Sotto il Cielo” rendendolo conforme all’armonia celeste: 

 

                                                           
45Vandermeersch, cit. in Crisma (2000), pp. 55-56. 
46Munro (1969), p.49. 
47Lippiello (2003), p.139. 
48Ames (1994), p.199. 
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A person who realized the social virtues was considered to be acting naturally, and what he 

did was therefore good. Natural (i.e., good), behavior by man was simply a counterpart in 

the human sphere of natural (i.e., good) behavior by non-human phenomena […] There is 

a right way for one season to follow another and a wrong way, a right way for one natural 

body […] to be related to another and a wrong way. There are antecedently fixed rules 

dictating which actions by all objects, including man, are good or bad.49 

 

曰：「不知命，無以為君子也。不知禮，無以立也。不知言，無以知人也。」 

Confucio disse: “Chi non comprende il fato non sarà uomo nobile d’animo. Chi non 

comprende le antiche norme rituali non sarà saldo. Chi non intende le parole non 

comprenderà l’uomo 50 

 

Il termine ming 命 che compare nell’ultimo passaggio e che si è soliti tradurre con 

“comando”, “ordine”, compare spesso insieme a Tian 天 a indicare ciò che viene reso in 

italiano come “mandato celeste”. Si tratta di un’espressione emblematica di un 

cambiamento radicale nella concezione cosmologica, politica ed etica, che si produce in 

Cina durante il regno della dinastia Zhou (1045-256 a.C.).  In base agli esami condotti sulle 

incisioni praticate anticamente sulle ossa oracolari, si ipotizza che sotto la dinastia Shang 

(1600-1046 a.C.)  si ritenesse che solo gli antenati della stirpe reale potessero intercedere 

presso la divinità suprema Shangdi 上帝 per garantire prosperità e benessere agli esseri 

umani. Il sovrano rivestiva così il ruolo di massima autorità politica e spirituale, poiché 

era l’unica figura in grado di mettersi in relazione con gli avi della propria casata al fine 

di ottenerne il favore, e conseguentemente garantirsi l’appoggio di Shangdi. Tale 

prospettiva viene a cadere con l’affermarsi dei Zhou come nuova dinastia a capo 

dell’Impero, dal momento che trattandosi di un clan esterno alla famiglia reale una simile 

legittimazione del potere si rivelava del tutto inadeguata. Per tale motivo anziché fondare 

l’autorità dell’Imperatore sulla sua appartenenza alla linea reale, la validità del suo regno 

veniva adesso ricondotta all’integrità morale e al possesso della virtù. Rispettare il 

mandato celeste significava dunque onorare il compito di pacificare il Tianxia 

mantenendosi sulla via della rettitudine. La portata politica e filosofica di una simile 

innovazione risulta evidente, se si considera che vi è implicita l’idea che ogni individuo 

                                                           
49Munro (1969), p.49. 
50Lippiello (2003), p.245. 
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possa teoricamente essere investito del Tianming se ritenuto moralmente degno di un 

simile privilegio: 

 

In contrast to the Shang, whose divine legitimacy came from being descendants of a select 

lineage of privileged ancestors, in the Zhou conception of political legitimacy anyone could 

theoretically become king, provided he earned the Mandate of Heaven through exemplary 

virtue; falling into corruption, however, he could also lose the mandate as well.51 

 

Any person could be a ruler because he had as his innate endowment an internal 

“sovereign”, whose moral commands were like those formerly issued only by Heaven or 

the acting king. […] Previously only the actual king had continuing contact with Heaven; 

now all men, through the dictates of their individual rulers, had this contact.52 

 

Con “internal ruler”53 Munro fa riferimento alla capacità dell’uomo di distinguere 

ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, e di discernere l’ordine intrinseco di ogni aspetto 

dell’esistente stabilito dal Cielo. Tale fondamentale funzione viene svolta dal xin, ovvero 

il “cuore-mente”, e non è da intendersi come puramente contemplativa o tesa al 

raggiungimento della conoscenza teoretica, ma finalizzata all’azione pratica. Munro 

individua in questo concentrarsi sulle “behavioral implications” di una dottrina un 

elemento distintivo del discorso filosofico cinese, che lo differenzia dal pensiero 

occidentale maggiormente incentrato sulla dimensione ontologica e gnoseologica54 . Il 

processo di coltivazione del sé confuciano è un percorso che porta l’uomo a plasmare il 

proprio carattere con lo scopo di inserirsi attivamente nella società, la cui struttura si rivela 

conforme all’armonia del Tian. Il “cuore-mente” costituisce dunque l’organo essenziale 

per ravvisare la corrispondenza tra le norme etiche intuite grazie al nostro innato senso 

morale, yi 義, e i principi celesti, ming 命.55 Rivolgersi e uniformarsi all’equilibrio del 

Cielo significa coltivare i rapporti interpersonali formando una rete di contatti ordinata, e 

posto che l’uomo è l’unico essere vivente in grado di indagare i fenomeni e agire 

conformemente alle proprie valutazioni grazie al cuore-mente di cui è dotato, ne consegue 

che natura umana e Cielo sono legati da un’intima connessione: 

 

                                                           
51Palmer (2010), p. 158 
52Ivi, p. 63. 
53Ivi, p. 61. 
54Ivi, p.55. 
55ivi, p.63. 
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天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。 

Per natura umana si intende ciò che si riceve per decreto dal Cielo. Per Via si intende ciò 

che è conforme alla natura umana e la guida; per educazione si intende il processo di 

coltivazione della Via. 56 

 

孟子曰：「有天爵者，有人爵者。仁義忠信，樂善不倦，此天爵也；公卿大夫，此

人爵也。 

Mencio disse: “Vi sono una nobiltà celeste e una umana. Il senso di umanità e di giustizia, 

la dedizione e la fiducia, trovare nella virtù gioia inesauribile, questa è la nobiltà celeste; 

essere un duca, un ministro o un ufficiale d’alto rango, questa è la nobiltà umana. 57 

 

[…] Confucian thinkers defined man as an animal with many of the biological traits found 

in other animals but also possessing one unique attribute- a mind that discriminated 

between the natural qualities of “noble” and “base”, or “right” and “wrong”.58 

 

Nell’insegnamento confuciano l’uomo acquisisce consapevolezza di sé e agisce in 

accordo alla propria natura esclusivamente se messo in relazione con l’altro. Ne deriva 

l’idea di un io che emerge e si afferma ponendosi in comunicazione con l’esterno, anziché 

nell’isolamento solipsistico (“[…] far from being egoistic, it is communal”).59 Affermare 

che in una simile prospettiva l’individuo finisca con l’annullarsi nella collettività 

smarrendo se stesso, significa compiere un errore analitico dovuto alla concezione di 

individualità autonoma radicatasi in Occidente. Non è infatti la totale soppressione della 

componente individuale ad essere auspicata nel pensiero confuciano, bensì la correzione 

della tendenza all’egoismo che ostacola l’interazione con chi ci circonda, e ci impedisce 

di vivere pienamente e fuggire da un’esistenza meschina. Il concetto di io viene altresì 

rafforzato, poiché investito dell’essenziale compito di pacificare il Tianxia, un obiettivo 

possibile solo attraverso lo sforzo individuale e collettivo. Il processo di perfezionamento 

morale comincia infatti dall’auto-coltivazione per poi estendersi progressivamente ai vari 

cerchi concentrici delle relazioni umane, in quello che Ames definisce un “solar system 

of a centripetal harmony”60. Attraverso il proprio miglioramento l’individuo realizza così 

l’ordine cosmico definito dal Cielo: 

                                                           
56Lippiello (2010), p.45. 
57Mengzi 11.16/61/3. 
58Munro (1969), p. 58. 
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It should be remarked that the process of learning to be a sage does not take the form of 

linear progression but that of gradual integration. Specifically man authenticates his being 

not by detaching himself from the world of human relations but by making sincere attempts 

to harmonize his relationships with others.61 

 

古之欲明明德於天下者，先治其國﹔欲治其國者，先齊其家﹔欲齊其家者，先修其

身﹔欲修其身者，先正其心﹔欲正其心者，先誠其意﹔欲誠其意者，先致其知，致

知在格物。 

In antichità coloro che desideravano rendere manifesta la propria virtù nel mondo, 

amministravano prima il proprio Paese; coloro che desideravano amministrare il proprio 

Paese, regolavano prima la propria famiglia; coloro che desideravano regolare la propria 

famiglia coltivavano prima se stessi; coloro che desideravano coltivare se stessi 

rettificavano prima il proprio cuore; coloro che desideravano rettificare il proprio cuore, 

autenticavano prima le proprie intenzioni; coloro che desideravano autenticare le proprie 

intenzioni estendevano prima le propria conoscenza. Indagando i fenomeni si estende la 

conoscenza. 62 

 

在绵延数千年的中华传统文化之中,儒家学说之所以占据着主流的地位,并对中国传

统社会的进步发展产生了深远的影响, 这是因为儒家思想以追求现实人生的存在和

自我完善,推进社会的和谐发展为其本质特征和价值取向的。 

La dottrina confuciana occupa una posizione dominante all’interno della millenaria cultura 

tradizionale cinese e ha esercitato una profonda e duratura influenza sullo sviluppo e sul 

progresso della società cinese tradizionale poiché fa dello sforzo di perseguire la propria 

realizzazione e l’auto-perfezionamento nella vita reale, e della promozione dello sviluppo 

armonioso della società le sue caratteristiche essenziali e il proprio orientamento dei 

valori.63 

 

        1.3 L’io sottaciuto 

 

Nella prospettiva confuciana l’uomo giunge alla piena realizzazione di sé 

nell’interazione con l’altro, rendendo al contempo possibile l’instaurarsi di una 

condizione di equilibrio nel Tianxia. Non è dunque il “soggetto autodeterminato con un 
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suo universo interiore” 64  a interessare Confucio, bensì “l’armonia di una comunità 

fondata sulla pratica rituale” 65  poiché in accordo con il perfetto ordine del cosmo. 

Interiorizzando le norme comportamentali legate al concetto di ritualità l’individuo 

plasma il proprio carattere e contribuisce a modellare la società conformemente ai 

silenziosi dettami celesti. Il Cielo non si esprime tuttavia tramite ordini diretti, bensì si 

manifesta nella regolarità dei cicli naturali e delle relazioni che sussistono tra i vari 

fenomeni: 

 

子曰：「予欲無言。」子貢曰：「子如不言，則小子何述焉？」子曰：「天何言哉？四

時行焉，百物生焉，天何言哉？ 

Il Maestro disse: “Desidererei non dire alcunché” “Se non dite alcunché – disse Zigong – 

cosa trasmetteremo noi discepoli?” Il Maestro rispose: “Forse che il Cielo dice qualcosa? 

Eppure le quattro stagioni si susseguono e le diecimila creature si generano con armonia. 

Forse che il Cielo dice qualcosa?” 66 

 

Sebbene il Cielo non si pronunci mai esplicitamente, l’uomo è in grado di 

comprenderne la volontà attraverso l’osservazione dell’armonia intrinseca di ogni aspetto 

della realtà, e di modellare la società conformemente a quanto tale capacità gli suggerisce. 

Se ogni individuo possiede l’abilità innata di dedurre le norme comportamentali dallo 

stato di equilibrio in cui si mantiene il Tutto (“detect nature’s ethical signals”67) è perché 

ha in sé il cuore-mente addetto a svolgere questa fondamentale funzione. L’uomo risulta 

così spontaneamente incline a intessere rapporti con l’altro e a vivere un’esistenza 

collettiva grazie alla sua natura morale, che ne costituisce il tratto distintivo e gli consente 

di porsi in relazione con il Cielo: 

 

孟子曰：「仁也者，人也。合而言之，道也。 

Mencio disse: “Il ren è quanto definisce l’uomo. Agire e parlare conformemente ad esso, 

questa è la Via. 68 

 

         Posto che un comportamento guidato dal senso di umanità reciproca e dalla ritualità 

si presenta in accordo con l’ordine regolare delle cose, e si può in tal senso definire 
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naturale, appare chiaro il motivo per cui Confucio si mostra infastidito dalla necessità di 

spiegare a parole quanto dovrebbe essere ovvio a chiunque. Condurre un’esistenza 

improntata alla rettitudine e all’integrità morale in quest’ottica risulta infatti un’azione 

istintiva, che non richiede all’individuo alcun tipo di sforzo consapevole, bensì il suo 

semplice adattarsi ai normali processi che definiscono la realtà, ossia seguire il Dao 道 

(“la Via”) con genuina serenità. Lo studio dei Classici e dei saggi sovrani del passato 

affiancato dalla pratica rituale non è sufficiente a raggiungere un simile obiettivo: 

condizione essenziale per abbracciare la verità è un’interiorizzazione assoluta di quanto 

si apprende durante il processo di coltivazione del sé, e ciò può accadere solo se si 

mantiene uno stato di “joyful unself-consciousness”69. In uno dei passaggi più celebri del 

Lunyu tale disposizione d’animo ci viene presentata come il coronamento finale del 

percorso di auto-perfezionamento intrapreso da Confucio, ormai in grado di seguire le 

proprie inclinazioni senza con ciò contravvenire al mandato celeste: 

 

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。 

Il Maestro disse: “A quindici anni ero dedito allo studio, a trenta ero saldo [nell’osservanza 

delle norme rituali], a quaranta non avevo più dubbi, a cinquanta compresi il mandato 

celeste, a sessanta sapevo ascoltare e a settanta seguivo gli impulsi del mio cuore senza 

incorrere in trasgressioni. 70 

 

Per meglio chiarire questo aspetto della questione, Slingerland cita e commenta un 

altro estratto chiave del Lunyu, nel quale viene sottolineata la sostanziale differenza che 

sussiste tra dedicarsi allo studio, appassionarsi a ciò che viene preso in esame e provare 

soddisfazione e piacere nell’apprendimento: 

 

子曰：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。 

Il Maestro disse: “Comprenderla non è come amarla, amarla non è come gioirne. 71 

 

That is, it is not enough to have a merely intellectual or practical understanding of the 

meanings of the rites and the contents of the canon (the eay), and even loving (hao 好) the 

                                                           
69Slingerland (2003), p.61. 
70Lippiello (2003), p.15. 
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eay involves too much conscious focus upon the object. The goal is to become so 

immersed in the practice that all distinction between self and object is forgotten.72 

 

L’uomo virtuoso è quindi colui che non solo è riuscito a superare il ristretto 

orizzonte degli istinti egoistici, ma che è stato in grado inoltre di ottenere una visione 

tanto chiara della Via da portare i propri desideri a coincidervi, così da far scaturire la 

virtù dalla sua interiorità in modo genuino. Il sovrano che realmente intenda governare 

saggiamente dovrà pertanto conseguire questa condizione di spontaneità nell’esercizio 

delle sue funzioni, così da poter regnare senza bisogno di impartire ordini esattamente 

come fa il Cielo, poiché il mondo si uniformerà alla sua rettitudine in modo del tutto 

naturale. Manifestando la propria virtù egli porterà il Tianxia a seguirlo e ad abbracciare 

la Via. In base a tale visione il coronamento del percorso di coltivazione del sé parrebbe 

coincidere con il raggiungimento di uno stato che Slingerland definisce “at ease in 

virtue” 73 , nel quale si smarrisce la coscienza di sé e si agisce in una sorta di 

inconsapevolezza, ma finiscono per essere invariabilmente orientate al bene. Tale 

condizione di libertà dall’ingombrante influenza del proprio ego viene definita wu wei 無

為, la cui traduzione letterale è “non-azione”, ma che non è da intendersi nei termini di 

un atteggiamento passivo e apatico, bensì come una forma di azione che non contempla 

alcun sforzo cosciente perché naturale, in linea con l’ordine generale delle cose: 

 

The wu wei metaphor is sometimes based on the SUBJECT-SELF and SELF-CONTROL 

AS FORCED MOVEMENT schemas, where it refers to a lack of forced movement 

imposed by the Subject upon the Self: there is "no doing" because the Subject is not doing 

anything to the Self, although the Self or Selves may be (and usually are) very active. 74 

 

子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。 

Il Maestro disse: “Chi governa tramite l’eccellenza morale può essere paragonato alla stella 

polare, e tutte le altre stelle attorno che le rendono omaggio”. 75 

 

Il concetto di wu wei è tradizionalmente ritenuto uno dei capisaldi del pensiero 

taoista, e viene trattato implicitamente all’interno del Zhuangzi, opera attribuita 

all’omonimo maestro vissuto presumibilmente alla fine del IV secolo a.C. Se tuttavia 
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negli scritti riconducibili alla tradizione confuciana la coltivazione morale si presenta 

finalizzata all’esaltazione del senso di umanità reciproca in ciascuno di noi, nel Zhuangzi 

si auspica invece il superamento della condizione umana per raggiungere una visione di 

più ampio respiro. 76  Colui che realmente intenda abbracciare il Dao dovrà negare la 

validità di ogni valutazione e giudizio, poiché inevitabilmente tacciabili di parzialità e 

limitatezza, e comprendere la relatività assoluta del linguaggio. La convinzione di 

possedere una conoscenza dei fenomeni che poggi su solide fondamenta, e di poter dire 

qualcosa circa la realtà risulta fallace, e finisce con l’allontanarci dalla verità, 

intrappolandoci in una prospettiva eccessivamente ristretta. Si rende quindi necessario 

non prestare ascolto alla “cacofonia delle teorie e dei discorsi”77  per rivolgere invece 

l’attenzione alla voce del Dao, intuibile solo liberandosi dagli inutili orpelli della retorica 

e dall’artificiosità delle categorizzazioni: 

 

In proposito, il Zhuangzi condivide con il Laozi la medesima intuizione iniziale: il Dao è il 

corso naturale e spontaneo delle cose che bisogna lasciar agire; il solo essere a staccarsene 

è l’uomo con la sua pretesa di sovrapporvi le proprie parole e le proprie azioni78 

 

北海若曰：「井蛙不可以語於海者，拘於虛也；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也；

曲士不可以語於道者，束 於教也。今爾出於崖涘，觀於大海，乃知爾醜，爾將可

與語大理矣。天下之水，莫大於海 […] 

Ruo del Mare del Nord disse: “La rana nel pozzo non può parlare del mare, poiché costretta 

nel suo buco; un insetto estivo non può parlare del gelo, per lui è vera solo la sua stagione; 

il letterato limitato non può parlare del Dao, poiché ostacolato da quanto ha appreso. Oggi 

ti sei allontanato dalle rive del fiume e ti sei affacciato sul mare, hai compreso quanto tu 

sia disdicevole, e puoi parlare del grande principio. Tra le acque del mondo, nessuna ha la 

stessa grandezza del mare […] 79 

 

La “demolizione sistematica del solo strumento di cui dispone la ragione”80 cui si 

assiste in determinati passaggi del Zhuangzi muove quindi dall’assunto che l’inclinazione 

a catalogare la realtà in diversi ambiti concettuali impedisca di cogliere il carattere 

indifferenziato del Dao. Cionondimeno occorre puntualizzare che Zhuangzi non intende 
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portarci a rifiutare tassativamente l’impiego del linguaggio, bensì ad acquisire la 

consapevolezza dei suoi limiti, e a comprendere che “la conoscenza che si ferma a ciò 

che non si sa è perfetta”81.  Non è dunque l’utilizzo delle parole allo scopo di definire gli 

oggetti ad essere condannato, ma il loro uso nell’operare distinzioni tra i fenomeni con 

l’illusione che queste possiedano una validità assoluta e un valore cognitivo82. Ritenere 

che un’argomentazione sia più fondata di un’altra equivale a compiere un errore 

interpretativo che non tiene conto della relatività delle affermazioni e della soggettività 

dei punti di vista, e che porta inoltre a discriminazioni vane tra “è questo/ è vero” (shi 是) 

e “non è questo/ è falso” (fei 非), mentre ciò che esiste semplicemente è. 

 

夫言非吹也。言者有言，其所言者特未定也。果有言邪？其未嘗有言邪？其以為異

於鷇音，亦有辯乎，其無辯乎？道惡乎隱而有真偽？言惡乎隱而有是非？道惡乎往

而不存？言惡乎存而不可？道隱於小成，言隱於榮華。故有儒、墨之是非，以是其

所非，而非其所是。83 

Le parole non sono un soffio di vento. Le parole hanno qualcosa da dire, ma quanto hanno 

da dire non ha fissità. Hanno dunque realmente qualcosa da dire? Se non hanno valore 

esperienziale hanno davvero qualcosa da dire? Ha senso o meno ritenerle differenti dai 

versi degli uccelli? Il Dao è davvero così offuscato da avere qualcosa di vero e qualcosa di 

falso? Le parole sono davvero così oscure da avere qualcosa di corretto e qualcosa di 

sbagliato? Come può il Dao procedere senza sussistere? Come possono le parole sussistere 

senza essere accettabili? Il Dao si eclissa nei traguardi meschini, le parole si oscurano nei 

ridondanti orpelli. Per questo Ru e Moisti dibattono su quanto è corretto e quanto è 

sbagliato, quello che è corretto per uno è sbagliato per l’altro e viceversa.  

 

夫道未始有封，言未始有常，為是而有畛也。請言其畛：有左，有右，有倫，有義，

有分，有辯，有競，有爭，此之謂八德。 

Il Dao mai ha avuto confini, il linguaggio mai ha avuto costanza, ma a causa dell’“è questo” 

sono nati dei limiti. Lasciate che vi parli di questi limiti: vi sono sinistra e destra, dibattiti 

e valutazioni, distinzioni e argomentazioni, dibattiti e dispute. Queste sono quelle che 

vengono chiamate “otto virtù”. 84 
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La via verso la saggezza consiste nel graduale abbandono delle categorie di giudizio 

che contraddistinguono il nostro modo di interpretare la realtà, poiché deleterie 

costruzioni artificiali che ci allontanano dalla vera natura del Tutto. Rimanere ancorati 

alle parole con le quali si pensa di conoscere e descrivere i fenomeni significa persistere 

plasmare un’immagine distorta dell’esistente, che occulta inevitabilmente la semplicità 

del Dao. Per questo motivo è necessario dimenticare il linguaggio e rimuovere i filtri delle 

nostre percezioni, rendendo la nostra mente simile a uno specchio che rifletta l’oggetto 

così com’è. In quest’ottica il processo di coltivazione del sé si pone come un percorso 

finalizzato a conseguire una condizione di spontaneità che permetta di immettersi nel 

flusso del Dao senza sforzo, un concetto che Graham definisce “surrender to the 

incomprehensible” 85 . Questa particolare visione implica un ridimensionamento della 

nostra soggettività al fine di neutralizzare l’inclinazione all’egoismo e all’egocentrismo, 

che rende impossibile il genuino adeguarsi al divenire incessante del cosmo e l’unione 

“between the self and something beyond the self”86 . Nell’accennare a questo punto, 

Slingerland fa riferimento a due passaggi del Zhuangzi nei quali sono rappresentazioni 

metaforiche dell’io da lui definite “self as object possession” e “self as a container”: nel 

primo caso il sé viene considerato al pari di un oggetto esterno al soggetto che si può 

perdere (sang 喪) o dimenticare (wang 忘), nel secondo quale un recipiente da svuotare 

fino a renderlo sottile come il qi 氣 (“soffio vitale”), affinché possa mettersi in relazione 

con le cose in sé (things-in-themselves87) e divenire un tutt’uno con il Dao: 

 

仲尼曰: 「若一志，无聽之以耳而聽之以心，无聽之以心而聽之以氣。聽止於耳，

心止於符。氣也者，虛而待物者也。唯道集虛。虛者，心齋也。顏回曰：「回之未

始得使，實自回也；得使之也，未始有回也。可謂虛乎？」夫子曰：「盡矣。[...]  

Confucio disse “Rendi la tua volontà unitaria, non ascoltarla con le orecchie, ma ascoltala 

con il cuore, poi smetti di ascoltare con il cuore e ascoltala con il qi. L’ascolto si ferma 

all’orecchio, il cuore si ferma alle corrispondenze. Il qi è ciò che è vuoto e attende le cose. 

Solo il Dao raccoglie in sé il vuoto. Questo è il digiuno del cuore”. Yan Hui rispose: “Prima 

di udire questo insegnamento ero certo di essere il vero Hui, ma dopo averlo udito non v’è 

alcun Hui. Si può chiamare vuoto?” Il Maestro disse: “Esattamente [...]”.88 

 

                                                           
85Graham (1986), p.19. 
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南郭子綦隱几而坐，仰天而噓，嗒焉似喪其耦。顏成子游立侍乎前，曰：「何居乎？

形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？今之隱几者，非昔之隱几者也。」子綦曰：

「偃，不亦善乎而問之也！今者吾喪我，汝知之乎? […] 

Zi Qi delle Mura del Sud se ne stava seduto, appoggiato al tavolo, guardando verso il cielo 

e respirando piano, così assorto che pareva aver dimenticato il suo compagno. Yancheng 

Ziyou era fermo di fronte a lui, in attesa. Disse: “Dunque è così? È davvero possibile 

rendere il corpo simile a un albero morto? È davvero possibile rendere la mente simile a 

ceneri consumate? L’uomo appoggiato al tavolo oggi non è lo stesso di ieri”. Ziqi rispose: 

“Yan, fai davvero bene a chiedermi questo! Oggi ho perso me stesso, capisci? [...].89 

 

L’oblio del sé cui il vero saggio tende è da interpretarsi nei termini di una perdita 

graduale della “parte periferica del suo essere”90, o per dirla con Slingerland, del “false 

self” 91  che si esprime nel tentativo di forzare la realtà ad adattarsi ai parametri di 

classificazione definiti dall’uomo.  Il concetto di “non-azione” che così emerge consiste 

dunque nell’annullare la tendenza ad agire con il fine di modificare artificialmente quanto 

naturalmente è così com’è per adattarsi con spontaneità al fluire del Dao (“sage’s activity 

can be described as toleration and accomodation” 92 ).  Tale condizione di “adaptive 

responsiveness” 93  viene raggiunta nel momento in cui l’individuo cessa di filtrare 

l’esistente alla luce del suo singolare punto di vista per abbracciare la fondamentale unità 

di ogni aspetto dell’esistente. Per tale motivo egli dovrà svuotare il suo sé di ogni 

volizione, percezione e ambizione sociale e aprirsi alla totalità delle cose, giungendo a 

uno stato di ricettività assoluta che lo ponga in perfetta armonia con il Tutto: 

 

[...] 故曰：至人無己，神人無功，聖人無名。 

[...] Per questo si dice che l’uomo perfetto non ha un io, l’uomo spirituale non consegue 

obiettivi, l’uomo saggio non ha nome.94  

 

In questa prospettiva il processo di auto-coltivazione coincide con la rimozione di 

ogni categorizzazione e giudizio costruite dall’uomo dal recipiente del sé per giungere 

infine alla nostra essenza, in contatto diretto con il Dao. Ciò significa che se si anela a 

                                                           
89Zhuangzi 2/3/14. 
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un’imperturbabile calma interiore si rende necessario ristabilire il limite tra quanto 

realmente appartenente al nostro Io sostanziale, ossia la nostra vera natura in accordo con 

la totalità dei fenomeni, e ogni attributo e azione ascrivibili al sé deformato ed esteriore 

plasmato dalla mente e dal linguaggio umani, ossia “tutto ciò che rientra nella definizione 

dell’ego”95: 

 

 […] once the distinction between inner and outer (the Heavenly and the human) is 

understood and the border between the true and false selves is thereby closed off—

cognitive brightness or "clarity" (ming 明) will be spontaneously born96 

 

Si tratta di un percorso che coinvolge non solo la sfera mentale, ma anche la 

dimensione fisica di ogni individuo, che attraverso una serie di esercizi respiratori, ginnici 

e la pratica della meditazione (zuowang 坐忘, “seduto nell’oblio”) può ridimensionare il 

suo “ego troppo ingombrante”97 e pervenire a una condizione di saggezza assoluta. In un 

passaggio presente nel capitolo 6 del Zhuangzi la disciplina del zuowang viene presentata 

come il compimento dell’attività di perfezionamento del sé, un processo che porta 

l’individuo a liberarsi dal senso di giustizia e di umanità reciproca, nonché dal 

comportamento rituale e dal gusto per la musica, tutti elementi cardine della dottrina 

confuciana. Il brano risulta irriverente, se si considera che il dialogo viene portato avanti 

paradossalmente proprio da Confucio e dal suo fido discepolo Yan Hui: 

 

顏回曰：「回益矣。」仲尼曰：「何謂也？」曰：「回忘仁義矣。」曰：「可矣，猶未

也。」他日復見，曰：「回益矣。」曰：「何謂也？」曰：「回忘禮樂矣。」曰：「可矣，

猶未也。」他日復見，曰：「回益矣。」曰：「何謂也？」曰：「回坐忘矣。」仲尼蹴然

曰：「何謂坐忘？」顏回曰：「墮肢體，黜聰明，離形去知，同於大通，此謂坐忘。 

Yan Hui disse: “Ho fatto progressi”. Confucio lo interrogò: “Cosa intendi dire?” Rispose: 

“Ho dimenticato il ren e il senso di giustizia” “Può andare, ma non è ancora abbastanza”. 

Un altro giorno vide nuovamente Confucio. “Ho fatto progressi” “Cosa intendi dire?” “Ho 

dimenticato i riti e la musica” “Può andare, ma non è ancora abbastanza”. Un altro giorno 

vide ancore Confucio. “Ho fatto progressi” “Cosa intendi dire?” “Mi sono seduto 

nell’oblio”. Sorpreso, Confucio lo interrogò: “Cosa intendi per “seduto nell’oblio?” 

“Lascio che corpo e membra si dissolvano, abbandono le percezioni, mi separo dalla mia 
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forma concreta e congedo la conoscenza, per fondermi con Ciò Che Pervade Tutto, questo 

chiamo “sedersi nell’oblio” 98 

 

Il vero saggio, dunque, trascende la dimensione umana per immergersi nel flusso 

del Dao, senza cercare di imporre alla natura la propria soggettività, ma lasciando che sia 

il suo spirito (shen 神) e non il suo cuore-mente a condurre l’azione. Lo spirito risulta 

quindi essere il punto di contatto tra l’individuo e l’ordine cosmico che si esprime nella 

Via99. Utilizzando la metafora del sé come oggetto sopracitata, il wu wei corrisponde in 

tal senso a uno stato in cui il soggetto cessa di esercitare il suo controllo sul sé e sulle sue 

componenti, permettendogli di vagare senza freni e di seguire senza sforzo alcuno i 

dettagli della trama dell’esistente. È il caso del cuoco Ding, protagonista del celebre 

passaggio presente al capitolo 3 dell’opera, il quale ha raggiunto la massima padronanza 

del proprio mestiere, tanto da lasciare esterrefatto il re eenhui. Intento a macellare un 

vitello, l’uomo si muove con una naturalezza e una maestria tali da conferire musicalità 

al rumore prodotto dalla lama che incide ossa e muscoli. Interrogato dal sovrano, egli 

spiega che il livello da lui conseguito supera la mera abilità tecnica, cosicché le sue azioni 

non sono più basate su ciò che l’occhio vede, ma sull’immediata intuizione dello spirito100. 

Pang Pu ha evidenziato come in questo aneddoto siano individuabili le stesse tre tappe 

che scandiscono il percorso verso la contemplazione del Dao descritte da Confucio nel 

dialogo con Yan Hui sopracitato: partendo dalla percezione sensoriale, si passa a 

riscontrare le corrispondenze tra i dati percepiti tramite il cuore-mente, per poi riuscire a 

lasciarsi condurre dal solo qi. 101  Analogamente l’intagliatore Qing che compare nel 

capitolo 19, dopo essersi sottoposto al “digiuno della mente” citato nel medesimo brano 

che vede protagonisti Confucio e il suo discepolo, si dice capace di bloccare l’attività del 

cuore-mente e di farsi traportare dal proprio qi. Dopo una settimana di autodisciplina che 

lo porta a perdere coscienza del proprio corpo e delle proprie membra, può finalmente 

osservare la “natura celeste” presente in ogni albero e lavorarne il legno alla perfezione, 

cosicché il prodotto finale pare opera di creature divine (shenzhe 神者).102 Si noti che il 

tipo di illuminazione delineato in questi brani non scaturisce dall’assiduità nello studio o 

da un processo puramente contemplativo, e non è quindi associato alla saggezza 
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dell’erudito, bensì al “saper fare” di uomini umili, che attraverso la pratica di un mestiere 

acquisiscono una conoscenza “che si assorbe impercettibilmente”103. Inoltre la capacità di 

scorgere l’immanenza del Dao in ogni elemento che definisce la realtà è il risultato di un 

percorso graduale che non consiste nell’enfatizzazione della propria umanità o 

nell’accentuazione dell’ego, bensì nell’attenuazione della componente soggettiva 

dell’individuo, al fine di sviluppare la tendenza a porsi in relazione con le cose “as they 

objectively are, not as one would like them to be”104. Tale aspetto viene esemplificato in 

un passaggio del Zhuangzi in cui Confucio interroga un uomo che si è appena tuffato da 

pericolose cascate, per riemergerne del tutto illeso: 

 

孔子從而問焉曰：「吾以子為鬼，察子則人也。請問蹈水有道乎？」曰：「亡，吾無

道。吾始乎故，長乎性，成乎命。與齊俱入，與汩偕出，從水之道而不為私焉。此

吾所以蹈之也。 

Confucio lo seguì per interrogarlo, e disse: “Credevo si trattasse di uno spirito, ma 

guardandoti da vicino vedo che sei un uomo.  Posso chiederti se c’è un metodo nel modo 

in cui nuoti?” “No, non seguo alcun metodo. Sono partito dal principio, ho sviluppato la 

mia natura e realizzato il mio destino. Mi immergo in armonia con l’acqua, riemergo con 

il suo impeto. Seguo il flusso dell’acqua, non la forzo concentrandomi su me stesso. È così 

che vi nuoto. 105 

 

Joachim fa notare tuttavia che considerare il Zhuangzi alla stregua di un’opera che 

propugna l’annullamento dell’io corrisponda a interpretarne il contenuto utilizzando un 

concetto di io che le è del tutto estraneo. L’errore compiuto dai sinologi giunti a una simile 

conclusione sarebbe quello di basare la propria lettura del testo sulla nozione di 

individualità affermatasi con il postmodernismo occidentale, e conseguentemente fornire 

un’immagine distorta e inverosimile del suo contenuto. Secondo l’analisi da lui condotta, 

tradurre espressioni quali shen 身 o xin 心 con il termine “sé” si rivelerebbe 

un’operazione impropria, dal momento che esse fanno riferimento alla totalità della 

persona (“a pluralistic concept of person”)106 e non suggeriscono conseguentemente la 

stessa distinzione tra l’interiorità (“an inner, spriritual core”) 107  e la sfera fisica 

dell’individuo implicita nella nostra idea di io. Sarebbe quindi più appropriato interpretare 
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i vari passaggi dove compaiono formule quali wuji 無己 (“senza sé”) o xuji 虛己 

(“svuotare il sé”) o la perifrasi precedentemente citata jinzhe wu sang wo 今者吾喪我 

(“oggi ho dimenticato me stesso”) non come facenti riferimento a un’individualità che è 

possibile perdere o dimenticare, bensì a forme di comportamento che impediscono di 

inserirsi nel flusso dei fenomeni in continuo divenire. Si tratta certamente di 

un’osservazione obiettiva e fondata, ma a una più attenta analisi risulta in linea con le 

conclusioni degli altri studiosi, da cui si discosta esclusivamente per la maggiore criticità 

circa l’attribuzione anacronistica della categoria di io a un tipo di pensiero definitosi 

attorno al IV secolo a.C. Anche Joachim conclude infatti che l’auto-coltivazione nel 

Zhuangzi è un processo teso a modificare quegli aspetti caratteriali che limitano la nostra 

percezione e la nostra capacità di porci in relazione con quanto ci circonda, che egli 

riconduce a un “excessive sense of being different from others”108: 

 

To summarize, although Mater Zhuang occasionally nominalized ji and wo to designate 

certain undesirable habits of thought and behavior, he did not hypostatize these habits as a 

false “self”, nor did he hypostatize other ideal habits or inner qualities of the person as a 

true “self”. He simply did not think in these terms. […] he taught of personal cultivation 

whereby one could let go of habits and qualities that obstructed one’s innate tendencies to 

get along with others (shun ren), wander in the world (you yu shi), and join in the flow of 

all living things (wan wu)109 

 

 

1.4 Yang Zhu e l’egoismo filosofico 

 

Il Zhuangzi si presenta come un’opera variegata, compilata con tutta probabilità a 

partire da scritti attribuibili a più autori. Il textus receptus cui si fa tradizionalmente 

riferimento si compone infatti di 33 capitoli, dei quali solo 7 sono ricondotti direttamente 

alla figura di Zhuang Zhou e definiti neipian, “capitoli interni”. Le altre sezioni della 

miscellanea sarebbero invece frutto del lavoro di alcuni suoi discepoli e il risultato 

dell’accorpamento di insegnamenti di natura eterogenea. Ciononostante il filo conduttore 

che lega insieme gran parte del contenuto del Zhuangzi parrebbe essere “l’esaltazione di 
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una vita in ritiro e disimpegnata”110 che prende le distanze dal coinvolgimento politico e 

dalla ricerca di onori e fama. Sebbene sia inappropriato fare completo affidamento alla 

rigida suddivisione tra le correnti fiorite attorno al IV-III secolo a.C. operata in epoca Han 

(206 a.C.-220 d.C.), tuttavia l’invito a respingere le “overwhelming moral pressures to 

take office””111  ravvisabile in diverse parti del Zhuangzi sorprende se si considera la 

prevalenza della componente politica nel discorso filosofico delle altre scuole. Nel 

capitolo XVII troviamo a tal proposito un interessante aneddoto che ci presenta Zhuang 

Zhou intento a pescare sulle rive del fiume Po. Interpellato da due ufficiali inviati dal re 

di Chu per offrirgli un incarico amministrativo, egli non esita a declinare l’offerta: 

 

庄子持竿不顧，曰：「吾聞楚有神龜，死已三千歲矣，王巾笥而藏之廟堂之上。此

龜者，寧其死為留骨而貴乎，寧其生而曳尾於塗中乎？」二大夫曰：「寧生而曳尾

塗中。」莊子曰：「往矣！吾將曳尾於塗中。」 

Sorreggendo la canna da pesca, senza nemmeno voltarsi, Zhuangzi disse: “Ho sentito dire 

che nello Stato di Chu vi è una tartaruga sacra, morta ormai da tremila anni. Il re la conserva 

in un cofanetto avvolto in un drappo, riposto sull’altare ancestrale.  Questa tartaruga 

avrebbe forse preferito morire e lasciare che le sue ossa venissero venerate, o rimanere in 

vita e trascinare la coda nel fango?” I due ufficiali risposero: “Avrebbe preferito vivere e 

trascinare la coda nel fango”. Zhuangzi disse allora: “Andatevene dunque! Intendo 

continuare a trascinare la mia coda nel fango”. 112 

 

Tale netto rifiuto verso una vita all’insegna dell’impegno intramondano compare 

anche in un passaggio del capitolo I, nel quale Xu You rinuncia a sostituire l’Imperatore 

Yao alla guida del Paese113 , e si pone inoltre come il tema dominante del capitolo XXVIII, 

intitolato appunto Rang Wang 讓王 “Cedere il regno”. Quest’ultimo e i successivi tre 

vengono inclusi da Graham nel gruppo di quattro capitoli da lui ricondotti a quella che 

potrebbe essere stata la dottrina di Yang Zhu che, pur non essendo perfettamente 

ascrivibile alla corrente taoista, “displays the same constellation of ideas”114. La figura e 

il contenuto dell’insegnamento di Yang Zhu restano tutt’oggi avvolti dal mistero, ma 

potrebbe trattarsi di un pensatore vissuto presumibilmente tra il 395 e il 335 a.C115 . 
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L’assenza di un qualche scritto che presenti estesamente i punti chiave del suo 

insegnamento, e che sia a lui direttamente riferibile, rende incerto ogni tentativo di 

ricostruirne il pensiero, ipotizzabile a partire da una serie di “scattered references in a 

number of works by other writers”116 . Tra queste il Mengzi è la fonte più antica e quella 

che ha fatto sì che “l’egoismo di Yang Zhu (wei wo 為我) sia diventato proverbiale”117, e 

che egli sia stato considerato come un convinto individualista, dedito alla ricerca del 

benessere personale e incurante dei doveri sociali. Nel celebre estratto in cui viene citato, 

viene infatti etichettato con l’espressione wu jun 為君 (letteralmente “senza sovrano” 

ossia “negligente verso il sovrano”) e presentato come il principale responsabile del 

degrado dei costumi insieme a Mozi (bollato invece come wu fu 為父 “senza padre” e 

dunque “privo di pietà filiale”): 

 

聖王不作，諸侯放恣，處士橫議，楊朱、墨翟之言盈天下。天下之言，不歸楊，則

歸墨。楊氏為我，是無君也；墨氏兼愛，是無父也。無父無君，是禽獸也。 

Non si ergono più saggi sovrani, i principi si abbandonano alla sfrenatezza e i letterati 

rimasti nell’ombra si perdono in vane discussioni. Le parole di Yang Zhu e Mo Di 

riempiono il mondo, quelle non riconducibili a Yang sono allora da attribuire a Mo. Il signor 

Yang sostiene il ripiegamento in sé, non si cura dei doveri verso il sovrano; il signor Mo 

sostiene l’amore universale, non si cura dei doveri verso il padre. Non riconoscere il proprio 

sovrano e il proprio padre significa essere come uccelli e bestie. 118 

 

Il passo riportato descrive i due pensatori come sostenitori di “posizioni radicali e 

antitetiche”119 in stridente contrasto con i capisaldi della scuola dei Ru, che come si è visto 

non mette in discussione la gerarchizzazione della società, bensì identifica il rapporto che 

sussiste tra padre e figlio con quello che lega il suddito al sovrano. In quest’ottica, 

nonostante l’ipotetica divergenza tra le due dottrine, yanghismo e moismo avrebbero 

ugualmente propugnato insegnamenti diametralmente opposti a quelli di Confucio, e ciò 

spiega perché il “binomio Yang Mo” 120  coniato da Mencio sia divenuto di comune 

impiego per “evocare i nemici di Mencio e dell’ortodossia confuciana” 121  Più in 

particolare il presunto egoismo di Yang Zhu sarebbe apparso in contrapposizione al 
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concetto di yi 義 (“senso dell’appropriatezza morale”) così come il jianai 兼愛 (“amore 

universale”) caro ai moisti avrebbe cozzato con il principio confuciano del ren 仁 (“senso 

di umanità reciproca”)122.  La critica sollevata da Mozi a Confucio muove dalla supposta 

parzialità sottesa dal ren, che nella visione moista risulta essere una forma di amore 

limitata ai rapporti familiari. Tuttavia Yao Xingzhong rileva come il ren vada piuttosto 

interpretato quale manifestazione di affetto da praticare in una “graded procession, 

moving from one’s parents to other parents” 123, e sia quindi effettivamente “amore da 

estendere universalmente”.  Da parte sua Mencio vede invece nel jianai moista 

un’estremizzazione inapplicabile del ren che porta a porre sullo stesso piano le relazioni 

con i genitori e i parenti a noi prossimi con quelle che dovrebbero legarci ad ogni essere 

umano. In secondo luogo l’utilitarismo del jianai moista, fondato sull’assunto che 

amando tutti in modo indiscriminato si finisca con l’essere naturalmente ricambiati, non 

poteva certo accordarsi con il carattere disinteressato del ren.124  Per quanto concerne 

invece la supposta insistenza di Yang Zhu sulla necessità di anteporre il proprio interesse 

al benessere sociale, appare evidente come un simile assunto violi il concetto di yi, inteso 

come la capacità di rendere la propria condotta adeguata al contesto sociale in cui si è 

inseriti, e dunque di assumere un comportamento conforme alle norme morali e ai riti (li 

禮). Tale aspetto è ravvisabile in un passaggio del Lunyu, in cui Zilu, un allievo di 

Confucio, commenta la scelta di vita di un eremita con le seguenti parole: 

 

子路曰：「不仕無義。長幼之節，不可廢也；君臣之義，如之何其廢之？欲潔其身，

而亂大倫。君子之仕也，行其義也。 

Zilu disse: “Rifiutare una carica è mancanza di senso di giustizia! Se non si devono 

trascurare le giuste distinzioni tra vecchi e giovani, perché mai si dovrebbero trascurare le 

giuste distinzioni tra sovrano e suddito? Per preservare la propria purezza, ha gettato nel 

disordine le più importanti relazioni umane. Nell’assumere una carica l’uomo nobile 

d’animo persegue la giustizia. 125 

 

 

Conseguentemente colui che rivolge la propria attenzione esclusivamente su di sé, 

negando il valore primario dell’interazione con l’altro, “non potrà mai incarnare appieno 

                                                           
122Ivi, p.36. 
123cit. in Andreini (2000), p.39. 
124Ivi, p. 40. 
125Lippiello (2003), p.225. 
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le istanze di yi”126. L’inclinazione a curarsi solo della propria persona e a tralasciare gli 

obblighi morali attribuita a Yang Zhu dunque si scontra frontalmente con un pensiero, 

come quello confuciano, che interpreta la dimensione sociale quale ambito di massima 

realizzazione dell’individuo. Tuttavia se Mencio non esita a denunciare la natura 

solipsistica della dottrina yanghista, al contempo rileva come inappropriato anche l’amore 

indifferenziato e guidato dal calcolo utilitaristico professato da Mozi: 

 

孟子曰：「楊子取為我，拔一毛而利天下，不為也。墨子兼愛，摩頂放踵利天下，

為之。 

Mencio disse: “Yangzi ha scelto l’egoismo, se togliendosi un solo pelo potesse apportare 

beneficio al mondo, certo non lo farebbe. Mozi ama tutti indiscriminatamente, se rasandosi 

dalla testa ai piedi potesse apportare beneficio al mondo, non esiterebbe a farlo. 127 

 

L’attenzione rivolta da Mencio alla figura di Yang Zhu, la cui dottrina, in base al 

passo citato, avrebbe avuto una risonanza tale da costituire un rischio per la diffusione 

dell’insegnamento confuciano, appare come una “macroscopica anomalia” 128 , se si 

considera che non ci sono pervenuti scritti o alcun tipo di materiale direttamente 

riconducibile a una scuola yanghista, e che nessun altro pensatore dell’epoca lo cita come 

principale esponente del dibattito filosofico del IV-III secolo a.C. Tuttavia l’immagine 

dell’ostinazione a non concedere nemmeno un pelo del proprio corpo per essere di 

beneficio al mondo, o per trarre vantaggio dal suo possesso, ricorre sia nello Hanfeizi, nel 

quale non si fa però esplicito riferimento a Yang Zhu, sia in un capitolo del Liezi, intitolato 

proprio Yang Zhu, ed è divenuta un’espressione emblematica dell’ipotetico contenuto 

della sua lezione: 

 

今有人於此，義不入危城，不處軍旅，不以天下大利易其脛一毛，世主必從而禮之，

貴其智而高其行，以為輕物重生之士也。 

Al giorno d’oggi vi sono uomini che per principio non entrerebbero in città assediate per 

unirsi alle truppe, e non darebbero nemmeno un pelo del loro stinco in cambio dell’enorme 

vantaggio di possedere il mondo. I sovrani della nostra epoca li seguono e li rispettano, ne 
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elogiano la saggezza e ne esaltano la condotta, e li ritengono uomini che non danno peso ai 

beni materiali e attribuiscono importanza alla vita. 129 

 

楊朱曰：「伯成子高不以一毫利物，舍國而隱耕。大禹不以一身自利，一體偏枯。

古之人，損一毫利天下，不與也，悉天下奉一身，不取也。人人不損一毫，人人不

利天下，天下治矣。130 

Yang Zhu disse: “Bocheng Zigao non avrebbe recato beneficio agli esseri viventi nemmeno 

offrendo un pelo del suo corpo, dunque abbandonò lo Stato in suo possesso e si ritirò a 

lavorare la terra. Il grande Yu non avrebbe mai impiegato tutto se stesso per ottenere il 

proprio vantaggio, così il suo corpo si incurvò e consumò. Se gli antichi avessero potuto 

recare beneficio al mondo offrendo un pelo del proprio corpo non lo avrebbero fatto, e se 

gli fosse stato offerto il mondo intero non lo avrebbero accettato. Quando nessuno sarà più 

disposto a rinunciare anche a un solo pelo del suo corpo, e quando nessuno vorrà più 

apportare beneficio al mondo, il mondo sarà pacificato. 

  

Se i passaggi riportati espongono realmente il punto di vista del filosofo, risulta 

evidente il forte contrasto con l’insistenza dei letterati confuciani sulla necessità di 

rettificare se stessi per poter partecipare attivamente alla vita sociale e politica 

dell’Impero. Il leggendario fondatore della dinastia Xia (2195- 1675 a.C.?) Yu, lodato dai 

confuciani e dai moisti per la sua operosità e integrità, non viene presentato qui come 

modello cui ispirarsi, bensì come un individuo che ha vanamente dedicato tutto se stesso 

all’adempimento dei propri doveri, senza concentrarsi sufficientemente sulla propria 

natura (xing 性). Seguendo l’interpretazione di Graham sarebbe stato proprio Yang Zhu 

ad introdurre il concetto di natura umana nel dibattito filosofico dell’epoca, sottolineando 

l’importanza della sua preservazione e della ricerca della longevità. Fu probabilmente 

questo aspetto evidentemente divergente dal pensiero confuciano a spingere Mencio a 

ritenere Yang Zhu un apologeta dell’egoismo e dell’edonismo: 

 

Of the three doctrines ascribed to Yang Zhu in Huainanzi, “Keeping one’s nature intact 

introduces the concept of human nature in Chinese philosophy. (Confucius’ “By nature we 

are near to each other, by habituation we diverge” is a sociological rather than philosophical 

observation).131 

                                                           
129Hanfeizi 50/151/9. 
130Liezi 7/41/18. 

           131Graham (1989), p. 56.  Il passo citato qui da Graham è tratto dal Lunyu (Lunyu 17.2/27/47). 
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Yang Zhu, ha sostenuto Graham, garantì la base metafisica a una teoria che esaltava valori 

individualistici e che giustificava in tal modo una condotta volta alla difesa delle proprie 

inclinazioni naturali e della vita. [..] Yang Zhu insinuò il sospetto che l’autorità del Cielo 

non fosse necessariamente dalla parte della moralità confuciana e moista.132 

 

In quest’ottica Yang Zhu si sarebbe espresso per primo sul tema della natura umana, 

sottolineando come ognuno di noi sia tenuto ad assecondarne le inclinazioni e di 

mantenerla intatta in quanto dono elargitoci direttamente dal Cielo. Nell’esporre tale 

punto egli avrebbe messo in dubbio che nell’uomo esista una spontanea tendenza alla 

rettitudine, ponendo in rilievo “l’inconsistenza metafisica” della dottrina confuciana e 

opponendosi alla comune propensione a definire la morale “un’emanazione del Cielo”.133 

Se nella prospettiva dei letterati il rifiuto a farsi carico degli obblighi derivanti 

dall’assunzione di un incarico amministrativo e a impegnarsi altruisticamente per recare 

vantaggio alla società  si configura come una deviazione dal mandato celeste, nel discorso 

yanghista risulta al contrario un atto di rispetto e devozione nei confronti del Cielo. Il 

presunto egoismo di Yang Zhu si fonderebbe dunque, come evidenzia Erica Bridley, sulla 

convinzione che per vivere un’esistenza piena e secondo natura sia necessario preservare 

one’s self or body over and above anything else”134.L’invito a rifuggire quelle attività che 

implichino un rischio per il benessere psicofisico individuale parrebbe essere stato il nodo 

centrale della sua filosofia, nonché la componente del suo pensiero che ne avrebbe 

determinato la nomea di convinto individualista. In base a quanto riportato dallo 

Huainanzi il contenuto della dottrina yanghista non si esaurirebbe però all'esortazione al 

disimpegno politico a favore del ripiegamento su se stessi, ma comprenderebbe anche 

altri due fondamentali principi che suggeriscono una ben più profonda visione della vita: 

 

兼愛上賢，右鬼非命，墨子之所立也，而楊子非之。全性保真，不以物累形，楊子

之所立也，而孟子非之。 

Amore indifferenziato e promozione dei virtuosi, venerazione degli spiriti e negazione del 

destino, questo è quanto propugnato da Mozi e rifiutato da Yangzi. Mantenere intatta la 

propria natura e preservare la propria autenticità, non affaticare il corpo con i beni materiali, 

questo è quanto propugnato da Yangzi e rifiutato da Mencio. 135 
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Si noti che sebbene il disinteresse nei confronti del culto degli spiriti e l’esaltazione 

della vita come sommo bene siano di fatto elementi ascrivibili a un orientamento 

materialistico, l’attaccamento agli oggetti viene comunque condannato come deleterio e 

deprecabile. Il supposto egoismo di Yang Zhu sintetizzato nella formula wei wo non si 

traduce quindi in una celebrazione della sfrenatezza, dal momento che un'esistenza dedita 

alla ricerca smodata del piacere risulta dannosa per il mantenimento della salute fisica 

esattamente come una vita caratterizzata dall'eccessivo zelo teso a recare beneficio alla 

collettività. Come puntualizzato da Fung Yu-lan, il rifiuto a concedere un solo pelo del 

proprio corpo a favore del Tianxia descritto nel Mengzi. e la diversa versione dello 

Hanfeizi, che ci presenta un gruppo di uomini restii a sacrificarsi anche in cambio del 

possesso del mondo, “may be said to be but two aspects of a single theory”136 

 

To injure health by excess or risk life to multiply possession is to forget that things are only 

means to the life generated in us by Heaven; one’s possessions are replaceable, one’s life 

is not.137 

 

是故聖人之於聲色滋味也，利於性則取之，害於性則舍之，此全性之道也。 

Così il saggio si pone di fronte ai suoni, i colori e i sapori: quelli che gli recano vantaggio 

vengono da lui accettati, quelli che gli recano danno sono da lui respinti. Questo è il metodo 

per preservare intatta la propria natura. 138 

 

聖人深慮天下，莫貴於生。夫耳目鼻口，生之役也。耳雖欲聲，目雖欲色，鼻雖欲

芬香，口雖欲滋味，害於生則止。在四官者不欲，利於生者則弗為。由此觀之，耳

目鼻口，不得擅行，必有所。 

Tra le cose del mondo che interessano profondamente il saggio, nessuna è più preziosa 

della vita. L'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, sono strumenti al suo servizio. Sebbene l'udito 

desideri i suoni, la vista i colori, l'olfatto le fragranze, il gusto i sapori, quelli che 

danneggiano la vita sono da respingere.  Qualora quelli che giovino alla vita non siano 

desiderati dai quattro sensi, non vanno per questo motivo rifiutati. Vista, udito, olfatto e 

sapore non devono agire liberamente, ma è necessario che siano posti sotto controllo. 139 

 

                                                           
136 Fung Yu-Lan (1966), p.62. 
137 Graham (1989), p.72. 
138 Lüshi chunqiu 1.2/2/17.   

           139 Ivi 2.2/7/8. 
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        Gli ultimi due passaggi citati appartengono all'opera enciclopedica Lüshi chunqiu, e 

appaiono conformi ai tre punti cardine dell'insegnamento yanghista esposti nello 

Huainanzi. Ciò che maggiormente sorprende è però il fatto che Yang Zhu non venga mai 

chiamato in causa nei capitoli che parrebbero in linea con la sua dottrina, così come 

accade con quella che Graham chiama “miscellanea yanghista” presente nel 

Zhuangzi 140 In entrambi gli scritti l'impegno politico è associato al pericolo di 

compromettere l'integrità della natura donataci dal Cielo, e una vita appartata e misurata, 

ma condotta seguendo comunque le proprie inclinazioni naturali, viene indicata come 

ideale: 

 

世人之事君者，皆以孫叔敖之遇荊莊王為幸，自有道者論之則不然，此荊國之幸。

荊莊王好周遊田獵，馳騁弋射，歡樂無遺，盡傅其境內之勞與諸侯之憂於孫叔敖，

孫叔敖日夜不息，不得以便生為故，故使莊王功跡著乎竹帛，傳乎後世。  

Coloro che ricoprono un incarico amministrativo ritengono che l'incontro con il re Zhuang 

di Jing sia stato per Sun Shuao una fortuna, ma coloro che possiedono il dao non sono 

d'accordo, e sostengono che questa sia stata una fortuna per il regno di Jing. Il re Zhuang 

amava andarsene a caccia, andare a cavallo e tirare con l'arco, e per non rinunciare a questi 

piaceri, lasciò interamente a Sun Suhao l'incarico di occuparsi delle fatiche della politica 

interna e delle controversie con i nobili. Impegnato giorno e notte senza poter riposare egli 

non ottenne infine chela morte, ma fece sì che i meriti e le gesta del re Zhuang venissero 

trascritte su bambù e seta e trasmesse ai posteri. 141 

 

堯以天下讓許由，許由不受。又讓於子州支父，子州支父曰：「以為我天子，猶之

可也。雖然，我適有幽憂之病，方且治之，未暇治天下也。」夫天下至重也，而不

以害其生又況他物乎！唯無以天下為者，可以託天下也。 

Yao decise di cedere il regno a Xu You, il quale tuttavia non accettò. Dunque propose la 

stessa cosa a Zizhou Zhifu, ma questi disse: “Che diventi Figlio del Cielo è ragionevole, 

tuttavia ho appena contratto una malattia particolarmente estenuante. Mentre sarò intento a 

curarla non avrò tempo per occuparmi del mondo”. Regnare sul Tianxia è di massima 

importanza, tuttavia egli non avrebbe permesso che ciò danneggiasse la sua salute, e ancor 

meno a tutto il resto! Solo chi non si cura del regno è meritevole di riceverlo. 142 
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Poiché diversi tra gli aneddoti che troviamo nel capitolo XXVIII del Zhuangzi 

presentano evidenti somiglianze con vari passi del Lüshi chunqiu, è ipotizzabile che 

quest'ultimo sia stata la fonte sulla base della quale sia stato successivamente compilato 

il primo capitolo della miscellanea yanghista, o che per la stesura di alcuni brani di 

entrambe le opere si sia attinto da “materiale d'ispirazione taoista o yanghista” 

preesistente143.  Alcuni studiosi hanno poi visto nella celebrazione dell'astensione dalla 

partecipazione politica della dottrina yanghista la possibilità che Yang Zhu non fosse altri 

che lo stesso Zhuang Zhou. Tuttavia tale ipotesi appare poco probabile, se si considera 

che il filosofo viene menzionato e criticato più volte nei waipian (“capitoli esterni”)144 

del Zhuangzi, e in uno degli zapian (“capitoli misti”) viene incluso dallo stesso Zhuang 

Zhou tra i principali maestri della sua epoca145. Inoltre se realmente l'insegnamento di 

Yang Zhu si fondava sull'invito alla valorizzazione dell’io, allora la distanza dal tipo di 

pensiero che emerge dai capitoli interni del Zhuangzi risulta palese: 

 

All’insistente difesa dell’“io” yanghista si contrappone la dissoluzione del soggetto 

promossa da Zhuang Zhou. Infatti analizzando i neipian del Zhuangzi spicca la tematica 

relativa alla perdita della centralità dell’ego quale condizione necessaria affinché possa 

verificarsi l’integrazione del soggetto nella dimensione assoluta del dao.146 

 

Secondo l’analisi di Fung Yu-Lan, i punti di contatto tra la presunta dottrina 

yanghista e i precetti di Zhuangzi si spiegherebbero considerando Yang Zhu come uno tra 

i primi pensatori taoisti la cui dottrina avrebbe in seguito influenzato Zhuang Zhou: “ee 

may say that that the earlier Taoist were selfish. Yet in their later development this 

selfishness became reversed and destroyed itself”.147 

Nel soffermarsi su quelli che si ipotizza possano essere stati i capisaldi della 

filosofia yanghista, Graham invita a riflettere sull'interpretazione della figura di Yang Zhu 

quale sostenitore dell'egoismo filosofico. Secondo il sinologo sarebbe infatti più 

opportuno esprimersi nei termini di un insegnamento che privilegia l'egocentrismo, più 

che un ripiegamento solipsistico che sottenda una banalizzazione dell'impegno in 

funzione dell'altro. Se infatti i principi del yanghismo sembrano trovare la loro 

concretizzazione in un individuo che rinuncia alla via della saggezza e dell'auto-
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147 Fung Yu-Lan (1966), p.67. 



48 

 

realizzazione indicata dai confuciani, è al contempo vero che l'esaltazione della vita come 

sommo bene cui rivolgere la propria attenzione è intesa in senso universale. Ciò significa 

che colui che abbraccia la vera essenza del pensiero di Yang Zhu si può a ragione ritenere 

un uomo che sceglie di anteporre il proprio benessere a quello del popolo, ma che auspica 

al contempo che gli altri seguano il suo stesso esempio148, poiché nella sua visione ciò 

significa rispettare e onorare la volontà del Cielo. In secondo luogo Graham rileva come 

l'egoismo filosofico sia un concetto di matrice occidentale, e la sua applicazione a una 

tradizione filosofica profondamente diversa quale quella cinese si presenti dunque 

fondamentalmente inadeguata: 

 

But what Mencius and Qin Guli see as Yanghist selfishness is very far from being a princi-

pled egoism. One may indeed raise the question whether Chinese thought ever poses the 

problem of physical egoism as it is understood in the eest. Some translators, including 

myself in the past, have translated the phrase wei wo applied by Mencius to Yang Zhu by 

“egoism” instead of “selfishness”. But one has the impression that Chinese thinkers per-

ceive persons as inherently social beings who are more or less selfish, rather than as isolated 

individuals who will be pure egoists unless taught morality.149 
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2. La scomparsa dell’io: il tema della morte 

 

2.1 La visione dell’aldilà nella Cina antica 

 

Come si è visto, sebbene vari filosofi e sinologi abbiano descritto il contesto cinese 

come una dimensione essenzialmente collettiva, nella quale poco rilievo è dato al singolo 

individuo, la riflessione sulla natura umana ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito 

filosofico cinese fin dalle sue origini, e l’importanza attribuita al concetto di coltivazione 

del sé da scuole di pensiero diverse ne è una prova evidente. I motivi di una simile 

attenzione verso l’uomo e il suo agire sono da ricercarsi nella serie di cambiamenti in 

campo politico, economico e sociale che interessarono la Cina a partire dal V secolo a.C., 

e che contribuirono in modo decisivo a dare impulso al fiorire del pensiero cinese. Tra 

questi il principale fu il disgregarsi del tradizionale sistema di distribuzione del potere in 

base al lignaggio dei clan e ai legami di parentela (zongfa 宗法) causato dell’inasprirsi 

dei rapporti tra le varie casate. Tale fenomeno determinò la graduale frammentazione 

dell’Impero Zhou in una serie di Stati indipendenti, i cui signori erano continuamente 

impegnati ad arginare le rivendicazioni delle famiglie aristocratiche presenti sul 

territorio.150Parallelamente ebbe inizio un processo di “rivoluzione tecnologica”151, reso 

possibile dallo sviluppo delle tecniche di fusione e lavorazione del ferro, con un 

conseguente incremento della produzione agricola e dell’efficienza del corpo militare. La 

crisi del ceto nobiliare e l’aumento del grado di benessere all’interno dei vari principati 

portarono a una sempre maggiore mobilità sociale, che modificò in modo sostanziale 

l’assetto e gli equilibri interni del Paese: 

 

All these factors helped create a society in which persons of greater social variety could 

appear as important actors in society and politics of the day. In short, increased interactions 

among peoples and the expanded horizons and needs of the bureaucratized, centralized 

                                                           
150 Sabattini, Santangelo (2004), p.93. 
151 Ivi, p. 94. 



50 

 

state allowed more types of people, and greater numbers of them than ever before, to 

demonstrate agency in the world.152 

 

In particolare la tendenza alla centralizzazione e alla burocratizzazione negli Stati 

regionali, e il declinare del precedente metodo di assegnazione delle cariche 

amministrative a favore di uno più meritocratico, fecero sì che la classe degli shi 士, ossia 

degli eruditi e degli intellettuali, potesse godere di una maggiore partecipazione politica. 

Prima che la struttura gerarchica della società subisse tale variazione, gli shi occupavano 

infatti il grado inferiore dell’aristocrazia, e non possedevano pertanto gli stessi privilegi 

dei ceti alti, cui era riservato il diritto di assumere le posizioni più rilevanti all’interno 

della macchina statale. Tuttavia la caduta dell’ordinamento stabilito dal dominio Zhou 

modificò profondamente la natura dell’élite nobiliare, allargandone la base e permettendo 

dunque la lenta ascesa degli shi.153 Coloro che si erano infatti imposti alla guida dei 

principati necessitavano adesso di validi funzionari che potessero assisterli nel mantenere 

la coesione interna e nel fronteggiare le minacce esterne, dal momento che “il vecchio 

mondo era crollato” e urgeva “costruirne uno nuovo” 154. Per scongiurare il pericolo di 

probabili attacchi da parte delle famiglie aristocratiche, diversi signori locali decisero così 

di selezionare i burocrati e i consiglieri cui appoggiarsi tra i membri della classe degli shi: 

 

As the high nobility was decimated in the bloody internecine feuds, some of the regional 

lords found it expedient to appoint the more subservient and less threatening shi to fill gaps 

in the ranks of high officials. Other shi benefited from the ascendancy of their patrons, the 

extraordinarily powerful nobles, particularly the heads of the Zhao, eei, Han, and Tian 

lineages, who by the fifth century BCE had turned their allotments into fully independent 

polities. After becoming regional lords, these leaders continued to staff their governments 

with shi, allowing members of this stratum to rise to the top of power pyramid. 

Concomitantly, the expansion of the government apparatus in the wake of the 

administrative and military reforms of the earring States period created new employment 

opportunities for the shi. 155 

 

La possibilità di intervenire nella vita politica dello Stato e influenzare, seppur 

minimamente, l’operato di coloro che regnavano sui vari principati, fornendo 
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suggerimenti di ordine strategico o indicazioni di carattere etico, alimentò in questa 

categoria sociale emergente “an increased sense of individual agency”156. Tra i primi a 

viaggiare di corte in corte nel ruolo di letterato e funzionario fu proprio Confucio, sebbene 

sembri che i suoi insegnamenti non abbiano avuto una grande risonanza in ambito 

amministrativo, spingendolo infine a ritirarsi.157 Malgrado i precetti degli shi e la loro 

insistenza sulla necessità di assumere un comportamento retto siano in gran parte rimasti 

inascoltati, negli scritti contenenti il nucleo del loro pensiero che ci sono pervenuti sono 

ravvisabili “traces of group conciousness”158, nonché la volontà di affermare il proprio 

valore. Un esempio di tale desiderio di auto-affermazione da parte degli shi è riscontrabile 

nel loro utilizzo del termine junzi 君子 per indicare un individuo retto e virtuoso, 

spogliandolo del suo significato originario: 

 

The word jun means ‘lord’ and zi ‘son’; thus the compound junzi may originally have meant 

‘children of lords.’ The scope of this meaning enlarged to include all the persons related to 

the ruling group by kinship, which makes junzi a synonym for ‘noble’ […] It is likely that 

the new [moral] usage of the term had already begun to arise around the time of 

Confucius159 

 

Il processo di “ethicization” of the concept of junzi” 160  ebbe inizio con tutta 

probabilità grazie agli stessi membri delle casate aristocratiche, tesi a salvaguardare il 

proprio status. È ipotizzabile che in un’epoca di cambiamenti politici e sociali per il ceto 

nobiliare sia stato necessario trovare una motivazione più solida della semplice 

provenienza familiare per giustificare la propria posizione. Un comportamento 

ritualmente appropriato era inoltre ritenuto una condizione imprescindibile per una classe, 

come quella dell’aristocrazia ereditaria, cui era riservato il diritto di offrire doni e sacrifici 

agli avi. Per questa serie di motivi al termine junzi cominciò ad essere associato il 

significato di “uomo di virtù” come caratteristica distintiva di un nobile.161 Nel Lunyu 

l’espressione junzi indica tuttavia esclusivamente colui che si distingue in merito alla 

propria osservanza delle norme etiche e alla propria natura moralmente integra, senza 

riferirsi alla sua estrazione sociale. I tratti peculiari del junzi vengono anzi a coincidere 
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con quelli di un componente della categoria shi, inteso come l’intellettuale che in modo 

apparentemente disinteressato conduce gli altri verso il Dao: 

 

曾子曰：「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不

亦遠乎？」 

Il Maestro Zeng disse: Il gentiluomo non può che essere aperto e risoluto, giacché porta un 

grave fardello e la Via che percorre è lunga. Se pervenire all’umana benevolenza è il suo 

fine, non è forse un grave fardello? Se il suo viaggio termina con la morte, non è forse lunga 

la Via? 162 

 

Con l’evolversi della struttura sociale si afferma quindi tra gli shi un senso di “self-

respect” derivante dalla consapevolezza di essere i reali portavoce della saggezza degli 

antichi e i più indicati per svolgere il ruolo di guide spirituali163 in un contesto di crisi 

ideologica e disorientamento.  

Una prova concreta dell’attenuarsi della gerarchizzazione della società ci viene 

fornita dalla scomparsa delle differenze nelle sepolture dei membri delle classi più agiate 

e di quelli dei gradi inferiori dell’élite, riscontrabili nella presenza in tombe appartenenti 

a strati sociali più bassi di recipienti, armi, gioielli precedentemente indicanti un rango 

elevato164. La comparsa nei sepolcri di semplici ufficiali di vasi rituali prima riservati 

esclusivamente ai sovrani, e l’utilizzo di surrogati in sostituzione dei manufatti più 

preziosi testimoniano inoltre una “progressiva perdita di ritualità"165nell’ambito dell’arte 

funeraria e della bronzistica: 

 

From the earring States period (475–221 B.C.E.) as a consequence of the disintegration of 

the Zhou feudal system, coffins and bronze vessels gradually lost their value as indicators 

of a deceased person’s social and political status. This was probably not because people’s 

ideas about the symbolic meanings of the number of coffins and bronze vessels had 

changed. On the contrary, it was likely because too many upstarts in this chaotic period 

were anxious to join the ranks of the old nobility by appropriating funerary equipment that 

exceeded their original sociopolitical status. As a result, the system began to lose its 
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differentiating force. […] Concurrently, we see an increase in the number and variety of 

objects of daily use, surrogate or real, found in tombs.166 

 

La tendenza a includere oggetti d’uso quotidiano quali attrezzi agricoli, utensili da 

cucina, indumenti e modelli di animali da allevamento in creta nei complessi funerari fa 

pensare che si credesse nell’esistenza di una vita oltre la morte simile a quella terrena. 

Tale ipotesi pare confermata dalla struttura stessa delle tombe, che già a partire dall’epoca 

degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), ma in modo ancora più evidente negli anni della 

dinastia Han (206 a.C.-220d.C.), si avvicina sempre di più a quella di una vera e propria 

abitazione, con camere, anticamere, porte, finestre e scale167 . Inoltre era pratica comune 

sotto gli Shang sacrificare i servi e le concubine del sovrano scomparso, affinché 

potessero assisterlo anche nell’aldilà.168 Malgrado tali elementi suggeriscano una visione 

di un mondo ultraterreno dai tratti affini a quello empirico, l’esatta concezione 

dell’oltretomba nella Cina antica, ammesso che mai ne sia esistita una più o meno univoca, 

rimane tuttora sconosciuta. Nello Zuozhuan 左傳, databile al V-IV secolo a.C. è riportato 

un aneddoto secondo cui il Duca di Zheng, adirato con sua madre, avrebbe fatto voto di 

non rivederla finché entrambi avessero raggiunto la Huangquan, 黄泉, “Sorgente 

Gialla”169, dove si credeva che i defunti continuassero a lavorare come in vita, governati 

dai medesimi sovrani170. Nel Chuci 楚辭 troviamo invece una sezione intitolata Zhao hun 

招䰟 “Richiamare l’anima” nella quale lo spirito del defunto viene esortato a non vagare 

verso le sifang 四方 “Quattro direzioni”, dove troverebbe lande inospitali e creature 

mostruose quali giganti, serpenti a nove teste, volpi demoniache e formiche rosse grandi 

come elefanti. Le porte del cielo sono invece sorvegliate da tigri e leopardi, branchi di 

lupi e un essere con nove teste in grado di sradicare gli alberi, mentre la youdu 幽都 “Città 

oscura” sotterranea è abitata dal “Re della Terra” (Tu Bo 土伯), dalle corna affilate, la 

testa di tigre e il corpo bovino. 171  Sebbene si tratti di testi poetici dal linguaggio 

immaginifico ed evocativo, la pratica di richiamare l’anima nel mondo terreno viene citata 

anche nel capitolo Shisangli 士喪禮 (“Riti funebri per uno shi”) dello Yili,, opera che 

descrive riti e pratiche diffuse sotto la dinastia Zhou. Malgrado la diversa natura delle 
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fonti, entrambe alludono all’esistenza di uno spazio “out there, away from our world”, 

che si presenta però insidioso piuttosto che rassicurante, e condividono quindi lo stesso 

tipo di “this-world anchorage”172: 

 

死於適室，幠用斂衾。復者一人以爵弁服，簪裳於衣，左何之，扱領於帶；升自前

東榮、中屋，北面招以衣，曰：「某復！」三，降衣於前。受用篋，升自阼階，以衣

尸。復者降自後西榮。 

Una volta che è deceduto nella camera principale, viene coperto con un apposito velo. Colui 

che ha il compito di richiamarne l’anima, utilizzando il tessuto del cappello da funzionario 

del rango appropriato, fissa la tunica inferiore alla giacca alla giacca superiore, le pone sulla 

sua spalla sinistra, e raccoglie collare e cintura. Dopodiché sale sul tetto dalla parte 

dell’edificio che dà a est, raggiunge il centro dell’abitazione e, rivolto a nord, richiama il 

defunto utilizzandone gli indumenti e ripetendo tre volte: “Ritorna a noi!”. Poi lascia cadere 

gli abiti che vengono raccolti in un cesto, trasportati dalle scale ad est, ed usati per vestire 

il defunto. L’uomo discende infine dal lato ovest dell’edificio. 173 

 

Se il rito descritto porta a credere che nella Cina antica l’aldilà venisse immaginato 

come un luogo pericoloso e ostile, i dipinti sui pannelli delle bare e sull’arazzo ritrovato 

nella tomba della marchesa Dai di Mawangdui (II secolo a.C.) sembrerebbero invece la 

raffigurazione dell’itinerario da compiere per raggiungere il Monte Kunlun, abitato da 

divinità immortali, e per ascendere successivamente al Cielo. Una simile lettura risulta 

tuttavia in contrasto non solo con l’usanza appena citata di invocare l’anima del defunto 

per ricondurla nel sepolcro, ma anche con la presenza nello stesso sito funerario di mobili, 

manufatti e utensili che rimandano invece all’ambiente domestico: 

 

The two sets of representations thus send conflicting and confusing messages to the tomb 

occupant, nudging her in different directions. The household setting assures her of the safe 

haven of this well-furnished home; the paintings beckon her to depart for greener 

pastures.174  

 

Alcuni studiosi hanno dunque ipotizzato che, anziché porsi come una sorta di invito 

o vademecum grafico per assistere lo spirito della defunta nel suo percorso verso 

l’empireo, le illustrazioni presenti sull’arazzo mostrerebbero semplicemente “the 
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numinous realm of death”175 in cui la sua anima potrebbe fare ingresso.176 Basandosi sul 

possibile significato simbolico di alcune immagini, e sui testi di carattere medico ritrovati 

nel sito di Mawangdui, Eugene eang ha invece ipotizzato che l’intera composizione 

rimandi metaforicamente al conseguimento di uno stato in cui i due principi opposti e 

complementari dello yin 阴 e dello yang 阳 sono perfettamente congiunti. L’universo 

metafisico riportato nelle figure sarebbe quindi la manifestazione cosmica di un processo 

che avrebbe ristabilito nel corpo della marchesa l’equilibrio di yin e yang perso con la 

morte. In questa prospettiva anziché far riferimento ad un ipotetico aldilà, i dipinti 

alluderebbero a una trasformazione “whereby she “comes to life,” or attains afterlife 

immortality”.177 

         In alcuni testi ritrovati in tombe databili al secondo secolo a.C. compare il termine 

dixia 地下 “Sotto terra” a indicare una sorta di regno degli inferi, alla cui guida sarebbe 

un corpo di funzionari dalle diverse mansioni, probabile riflesso di una società sempre 

più burocratizzata 178  e indice di una visione dell’oltretomba fortemente legata 

all’esperienza reale. La vaghezza delle fonti antecedenti il 200 d.C. sul tema della morte 

rispetto alle più elaborate descrizioni dell’aldilà nei testi buddisti e taoisti179, suggerisce 

che fu probabilmente con l’affermarsi di tali tradizioni “religiose” che avvenne un 

significativo cambiamento nella visione dell’aldilà in Cina, inteso sempre più in “termini 

eticamente polarizzati” 180 . In particolare l’introduzione del concetto buddista di 

“retribuzione karmica” fece sì che nell’immaginario comune nascesse l’idea di una 

punizione ultraterrena per il comportamento tenuto in vita, e di una regione infernale (diyu

地狱 “prigioni sotterranee”) nella quale le anime dei defunti avrebbero espiato i propri 

peccati181. Prima di allora la rappresentazione della vita oltre la morte risultava del tutto 

sganciata da un credo definito, tanto da costituire “an independent element in ancient 

Chinese religious beliefs”182. Tuttavia è stato appurato che il culto di una divinità legata 

al tema del ciclo vitale di ogni individuo, Siming 司命, (“Ministro del Fato”) godesse di 

una certa diffusione già a partire dagli ultimi anni delle Primavere e Autunni, come 

dimostrano alcune iscrizioni su un recipiente di bronzo risalente a quel periodo183.  Presso 
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Baoshan sono poi state rinvenute strisce di bamboo che riportano preghiere e sacrifici a 

una serie di divinità, tra le quali compare anche il Ministro del Fato, offerti a favore di un 

ufficiale gravemente malato.  In una tomba dell’epoca degli Stati Combattenti è stato 

inoltre scoperto un testo indirizzato a un assistente di Siming, nel quale si lamenta la 

morte prematura del defunto184 . Tutto ciò fa pensare che si trattasse di una sorta di 

funzionario addetto all’assegnazione degli anni di vita spettanti a ciascun individuo, 

“preserving, extending, ending, and, in one case, resuming life”185, venerato sia a livello 

locale, sia dalle sfere alte della società: 

 

以吉禮事邦國之鬼神示：以禋祀祀昊天上帝，以實柴祀日月星辰，以槱燎祀司中、

司命、風師、雨師 

Il registro delle divinità degli antichi incarichi rituali di stati e prefetture riporta: ardere 

legna per Shang Di del Cielo, offrire legna al Sole, alla Luna, alle stelle e ai corpi celesti, 

accendere un falò per il Ministro del Centro, il Ministro del Fato, il Maestro del Vento e il 

Maestro del Fato. 186 

 

          La mancanza di riferimenti precisi a un universo trascendente ospitante lo spirito 

dei defunti, e la scarsità di fonti che trattino estesamente del concetto di morte e della vita 

dopo di essa, ha spinto Needham a esprimersi nei termini di una totale assenza della 

nozione di aldilà nella Cina antica. In base alla sua analisi il marcato orientamento 

materialistico della cultura cinese avrebbe impedito la formulazione della nozione di 

aldilà, e determinato una mancanza dell’interesse verso una dimensione mistica 

ravvisabile in altre civiltà:  

 

If one bears in mind the conceptions of different peoples (Indo-Iranian, Christian, Islamic, 

etc.) there was no such thing as an 'other world' in ancient Chinese thought at all, that is 

why it is often so refreshing. There was no heaven or hell, no creator God, and no expected 

end of the universe once it had emerged from primeval chaos. All was natural, and within 

Nature. Of course, after the permeation of Buddhism, “the case was altered”.187 

 

I reperti archeologici e i testi sopracitati sconfessano in realtà tale linea 

interpretativa, dimostrando come ben prima del radicarsi del buddismo in Cina sussistesse 
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l’idea di un’esistenza altra da quella terrena. Risulta tuttavia chiaro come tale credenza 

difettasse di coerenza e unitarietà, così da generare una molteplicità di “conflicting and 

confused notions”188. Inoltre la lettura di Needham è in parte condivisibile, se si considera 

il peso che nella tradizione cristiana occidentale assumono la componente spirituale, a 

confronto della quale “our mundane existence here on earth fades dramatically”189. Come 

puntualizza Tang Juyi, è infatti opportuno ricordare che la tendenza a suddividere la sfera 

del reale e del concreto dalla dimensione metafisica che contraddistingue la prospettiva 

occidentale non è ravvisabile nel pensiero cinese: 

 

ehen Chinese philosophers speak of the world, they are thinking of the world that we are 

living in. There is no world beyond or outside of the one we are experiencing… They are 

not referencing “a world” or “the world” but are simply saying “world as such” without 

putting any indefinite or definite article in front of it190 

 

2.2 Accettare la morte a partire dalla comprensione della vita 

 

 La serie di manufatti e scritti rinvenuti nei complessi funerari e riportati alla luce 

suggerisce la presenza di una varietà slegata di concezioni circa l’esistenza di un aldilà 

dai tratti fumosi e imprecisi. La stessa venerazione degli avi, parte integrante del culto di 

Stato e pratica diffusa tra i vari clan, è peraltro prova evidente della convinzione che 

l’anima del defunto continuasse a vivere anche dopo la morte fisica, sebbene dove e in 

che modalità non è ancora stato sufficientemente chiarito, e sia ipotizzabile che una 

visione definita e precisa a riguardo non sia mai esistita. Si può tuttavia affermare con 

certezza che tale aspetto non costituisce oggetto di indagine all’interno del pensiero 

confuciano, caratterizzato da una chiara preferenza a concentrarsi, come si è visto, su 

questioni inerenti alla dimensione sociale e all’etica, manifestazione dell’ordine cosmico 

e fine cui aspirare incessantemente. Conseguentemente, sebbene trattato, il tema della 

morte non assume nel discorso confuciano la stessa posizione centrale che riveste nella 

speculazione filosofica occidentale, né viene affrontato da un punto di vista ontologico: 
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In those cultures that regard death as a breach of cosmic order, we often find myths about 

how death came into the world […] Early Confucians did not regard the nature or origin of 

death as a great conundrum in need of explanation. This is not to say they did not see death 

as posing profound and vexing problems to human beings […] These thinkers were 

primarily concerned with understanding what place death and our reactions and responses 

to it play in a well-ordered, meaningful, and noble life, rather than what is the essence or 

origin of death and its related phenomena191 

 

Riguardo alla delicata questione di come affrontare un evento tanto doloroso come 

quello dell’improvvisa scomparsa di una persona a noi cara, la dottrina confuciana 

sottolinea ancora una volta il valore della compostezza, conforme al concetto di li. 

L’importanza attribuita al mantenimento di un atteggiamento misurato anche durante il 

lutto non è riconducibile esclusivamente alla convinzione che la coesione sociale sia 

ottenibile solo attraverso la ritualizzazione dei costumi e delle azioni, ma ben più 

profondamente alla considerazione che Confucio ha della vita in quanto tale. Per tale 

motivo nel Lunyu viene sottolineata la necessità di arginare la sofferenza derivante da una 

perdita, raggiungendo uno stato di autocontrollo che ne freni gli effetti distruttivi. Per 

quanto dolorosa sia la nostra condizione, un senso di angoscia che si protragga troppo a 

lungo non può che essere deleterio e insostenibile, ed è dunque essenziale che vi si ponga 

un limite, come esplicitato dalle parole di Ziyou: “Nel lutto ci si limiti a esprimere il 

proprio dolore” 192 . Nell’ottica di Confucio anche la nostra capacità di reagire alla 

scomparsa di una persona cara deve essere coltivata, in modo da renderla conforme a un 

“reasoned response to wider patterns that structure our experience”193. Ciò non significa 

che il pensatore inviti ad adottare una prospettiva di totale apatia e freddo razionalismo, 

ma che esorti piuttosto a interpretare la morte quale fenomeno naturale indissolubilmente 

legato al concetto stesso di vita, e grazie al quale quest’ultimo acquisisce per altro la sua 

unicità: 

 

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 domandò come si dovessero onorare divinità e spiriti. Il Maestro disse. “Se non sai 

onorare gli uomini, come puoi pensare di onorare divinità e spiriti?” Allora Zilu chiese: 
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“Mi permetto di interrogarvi sulla morte”. Il Maestro disse: “Se non hai ancora compreso 

la vita, come puoi pensare di comprendere la morte?” 194 

 

孔子把对死亡的致思放到 “生”的历程中，就是告诉我们，要重“死”须先重 “生”：人

必须先立足于生，理解生的道理、了解生的终极关怀、终极承担和终极奉献，才有

可能参悟死的 意义，才有可能死得其所。 

Confucio inquadra la riflessione sulla morte all’interno del processo vitale, e ci ricorda che 

per soppesare il concetto di “morte” si debba soffermarsi prima su quello di “vita”: bisogna 

prima assumere una posizione stabile nella vita, afferrarne i principi, comprendere la 

necessità ultima di prendersene cura, farsene carico e dedicarvisi, per poter capire il valore 

della morte e morire dignitosamente. 195 

  

Solo cogliendo il significato della vita, si potrà comprendere a fondo la reale 

vertigine della morte, intesa come sua negazione e assenza. Una volta presa coscienza di 

tale aspetto, si avrà una chiara visione degli obiettivi da conseguire e delle occupazioni 

degne della nostra piena dedizione. 196  L’esortazione a non scivolare nel completo 

abbandono al dolore del lutto non è dunque indice di una posizione che svilisce la portata 

della scomparsa del sé o dell’altro, bensì di un processo di elaborazione a seguito del 

quale lo sconforto travolgente cede il posto ad un’afflizione contenibile. Se Confucio non 

vede la morte in sé come una sorta di anomalia inaccettabile197, non significa quindi che 

ne sottovaluti la tragicità, ma piuttosto che dopo averne soppesato oggettivamente e 

soggettivamente le implicazioni, sia infine riuscito ad accettarla nella sua ineluttabilità. 

Nel puntualizzare come la perdita di una persona cara debba essere contestualizzata 

“within wider perspectives on mortality”198 , il pensatore non auspica la censura del 

sentimento, né ignora o sminuisce il peso che un simile evento riveste nell’esistenza di 

ciascuno di noi. Al contrario ne è ben consapevole. Come si è visto, nel pensiero 

confuciano la nozione di io non possiede un carattere individualistico, bensì si struttura e 

acquisisce completezza a partire dalle relazioni che vengono intrecciate con l’altro. La 

perdita di una persona a noi più o meno vicina non può allora che colpirci e scuoterci, dal 

momento che con l’improvvisa conclusione della sua “participation in our greater 
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communal lives”199svanisce anche la parte della nostra identità costruitasi nel rapporto 

con essa: 

 

As I have argued elsewhere, the social constitution of the person entails that bereavement 

will register not simply as a loss of another but as a loss of self. That is, where I understand 

myself in accord with the relations I enjoy with others, the loss of relation produces a 

necessary rupture in self-understanding, the bereaved no longer able to be the person she 

has been As I have argued elsewhere, the social constitution of the person entails that 

bereavement will register not simply as a loss of another but as a loss of self. That is, where 

I understand myself in accord with the relations I enjoy with others, the loss of relation 

produces a necessary rupture in self-understanding, the bereaved no longer able to be the 

person she has been.200 

 

Anche qualora riuscissimo a riflettere sull’inevitabilità della scomparsa del sé e 

dell’altro con assoluta obiettività, a inquadrarla cioè “within wider perspective on 

mortality”201 ,  analizzandola da una prospettiva, come quella confuciana, che pone in 

rilievo la natura sociale e “corale” dell’individuo, ci apparirebbe comunque sconvolgente. 

Se infatti pensiamo alla morte come a ciò che realmente è, ossia il mero annullamento 

della nostra coscienza, essa non dovrebbe logicamente spaventarci. Considerandola però 

nel suo aspetto più doloroso, ossia come il termine di ogni possibilità di relazione tra l’io 

e l’altro, allora non può che risultare sconcertante: 

 

ehile it is true that what happens after I am dead will be meaningless to me then (for I will 

no longer exist), it is nevertheless true that my death will affect a number of people and 

states of affairs in the world, and the future fate of these people and affairs is important to 

me now and in whatever time I have left between now and then. This kind of concern is 

particularly acute in the Confucian tradition, where relational roles and their attendant 

duties play a large part in one’s conception of oneself and in the nature of what one values202 

 

Evidenziando la necessità di mantenere un comportamento conforme al principio 

del li anche nel cordoglio, Confucio non intende dunque promuovere una sorta di chiusura 

ermetica di fronte alla sofferenza derivante dalla consapevolezza della caducità dell’uomo, 
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           202 Ivanhoe (2011), p. 143. 
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poiché è solo valutando accuratamente il fenomeno della morte che si è in grado di 

abbracciarla mentalmente.  Se si evita di affrontare tale delicato tema per la sensazione di 

panico che ci trasmette, esso ci sovrasterà e ci imprigionerà in un’angoscia incontenibile. 

Senza comprensione non può esservi accettazione. Non dobbiamo dunque soffocare 

l’inevitabile dolore per la perdita di una persona a noi cara, o la paura che il pensiero della 

nostra stessa scomparsa ci infonde. È altresì essenziale immergersi a fondo in questa 

condizione per poi riemergerne, in modo da capire il reale peso che tale evento riveste 

nella nostra esistenza, e, dunque, dare un senso alla morte e afferrare il valore della vita. 

Permettere alla sofferenza di dominarci, significa abbandonarsi a uno stato di panico che 

mina la nostra possibilità di condurre un’esistenza piena e soddisfacente. La coltivazione 

del sé promossa da Confucio si esprime quindi anche nello sforzo di riequilibrare le nostre 

spinte emotive, così da conseguire l’armonia interiore ed il benessere collettivo: 

 

因而对于死亡的哀悼都在礼仪的框架内，认为哀伤应当遵循礼制所规定的期限 和

礼节，主张哀而有节、哀不毁身 ，故当“弁人有其母 死而孺子泣者。孔子曰：‘哀

则哀矣，而难为继也。 夫礼，为可传也，为可继也，故哭踊有节。” 203 

Pertanto il cordoglio è incluso nella struttura rituale, nella convinzione che il lutto debba 

rispettare i limiti temporali e le formalità stabilite dal sistema dei riti, a favore di una 

condizione di sofferenza che abbia dei limiti e non estenui il corpo. Tale aspetto viene 

esplicitato nel seguente passaggio: “Un uomo di Bian piangeva come un bambino per la 

morte di sua madre. Confucio disse: «Certo questo è dolore, ma continuare così sarebbe 

insostenibile. Perché i riti possano essere tramandati e mantenuti il pianto e il battito dei 

piedi devono avere un limite»” 

 

La pratica dei riti non è finalizzata a un soffocamento degli impulsi emotivi, bensì 

a una moderazione della loro intensità affinché non alterino la stabilità del singolo 

individuo e, più in generale, la solidità della struttura sociale. Nonostante il ruolo centrale 

che l’autocontrollo e la temperanza rivestono nel suo insegnamento, Confucio mette 

infatti in guardia da una sterile adesione all’etichetta. Lo svolgimento delle attività 

connesse al concetto di li, per quanto formali esse possano sembrare, deve essere 

accompagnato da un sincero coinvolgimento e dall’autenticità del sentimento, perché non 

si riduca a un gesto meccanico privo di senso e utilità. Se è vero che le lamentazioni e le 
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cerimonie funebri danno forma al tormento della perdita, senza un sentimento di 

sofferenza da esprimere e modulare esse perderebbero ogni ragion d’essere: 

 

Grief (ai 哀) refers to the emotive responses associated with bereavement, the immediate 

and often apparently involuntary sorrow occasioned by loss. Mourning (sang 喪), in 

contrast, refers to the organized ritual activities socially sanctioned as the proper and public 

forms in which sorrow is expressed. […] genuine sorrow is what vouchsafes the social 

practices of mourning as ethically meaningful. Mourning gives form to the troubling 

emotions of loss, but these emotions must be understood to have priority.204 

 

子曰：「居上不寬，為禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉？」 

Il Maestro disse: “Come potrei ammirare chi, occupando una posizione di prestigio, non 

sia indulgente, non osservi le antiche norme rituali e nell’onorare i defunti non sia 

addolorato? 205 

Tra le usanze di carattere rituale in materia di cerimonie e onoranze funebri, 

acquisisce particolare rilievo l’osservanza dei tre anni di lutto in occasione della morte 

dei propri genitori. In base a tale consuetudine per un periodo pari a venticinque mesi206 

i figli dei defunti avrebbero dovuto attenersi a uno stile di vita all’insegna della sobrietà 

e della frugalità come segno di pietà filiale e ringraziamento per le cure ricevute nei primi 

tre anni di vita. Si riteneva infatti che questo lasso di tempo fosse il più delicato e 

problematico nella crescita di un bambino, e dunque il più oneroso dal punto di vista del 

padre e della madre. Come fa notare Amy Olberding, la ragione di un simile assunto 

sarebbe forse da ricercarsi nel fatto che in questa fase, l’individuo cui essi rivolgono 

attenzioni e cure “is an unknown, unknowable other”, ancora privo della minima forma 

di identità, e dunque incapace di intrecciare qualsiasi tipo di rapporto interpersonale.207 

Per corrispondere simbolicamente all’amore assoluto e incondizionato dimostrato dai 

propri genitori in questo arco temporale, si sarebbe dunque consolidata l’abitudine di 

mantenersi in una condizione di morigeratezza e rigore per lo stesso numero di mesi alla 

loro morte. Il rispetto del lutto triennale si poneva dunque come “manifestazione 

codificata in conformità con l’intimo sentire”208 in linea con il precetto confuciano sul 

valore di un’espressione ritualizzata del proprio dolore, e costituiva “uno dei pilastri 
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portanti della religione tradizionale e della dottrina confuciana”209. Per questo motivo 

Confucio si mostra interdetto dalla proposta dell’allievo Zai eo circa la riduzione della 

durata del lutto da tre a un solo anno: 

 

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？」 

Zai eo osservò: Tre anni di lutto sono troppi. Se per tre anni l’uomo nobile di animo non 

osserva le antiche norme rituali, esse inevitabilmente cadranno in disuso. Se per tre anni 

non pratica la musica, questa inevitabilmente decadrà. Il grano vecchio è stato consumato, 

quello nuovo è maturo e la legna da ardere ha concluso il suo ciclo. Un anno potrebbe 

bastare!” Il Maestro domandò: “Ti sentiresti a tuo agio se mangiassi riso sopraffino e 

indossassi abiti di seta?” “Sì”, rispose Zaiwo. “Se ti senti a tuo agio, -disse il Maestro- fallo 

pure! L’uomo nobile di animo, se nel periodo di lutto mangiasse cibi raffinati, non ne 

apprezzerebbe il sapore, se ascoltasse musica non proverebbe alcun diletto, e neppure nella 

propria dimora si sentirebbe a suo agio. Pertanto non lo fa. Ma se ti senti a tuo agio, fallo 

pure!” Quando Zaiwo se ne andò, il Maestro osservò: “Zaiwo è davvero privo di 

benevolenza. È soltanto a tre anni che un figlio può separarsi dalle braccia dei genitori. Il 

lutto di tre anni è osservato nel mondo intero! Eppure anche Zaiwo ricevette le cure 

amorose dei genitori per tre anni!” 210 

 

孔子本着“三年之丧”最能表达哀情的认识，对 父母服丧“三年”且丧期不能缩减的提

倡，集中体现 了孔子对于“敬哀为本”的践行。 

La posizione di Confucio sull’osservanza del lutto triennale dopo la morte dei genitori, e 

sull’impossibilità di ridurne la durata, in linea con la consapevolezza che esso sia 

l’espressione più adatta della propria sofferenza, riflette essenzialmente la sua attuazione 

del principio “riverenza e cordoglio come fondamento”.211   

 

Sebbene il filosofo ribadisca più volte l’importanza di attenersi al codice rituale e 

di assumere un contegno misurato in ogni situazione, troviamo nel Lunyu alcuni passaggi 
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nei quali egli si mostra incapace di controllarsi e si abbandona, almeno momentaneamente, 

alla sofferenza per la perdita subita.  Si pensi ad esempio al passo in cui Confucio fa visita 

a uno tra i suoi discepoli più promettenti, Boniu, ormai prossimo alla morte a causa di 

una grave malattia. In questa occasione il pensatore manifesta una profonda costernazione 

e lamenta a gran voce la triste sorte toccata al giovane: 

 

伯牛有疾，子問之，自牖執其手，曰：「亡之，命矣夫！斯人也而有斯疾也！斯人

也而有斯疾 也！」 

Boniu era gravemente malato. Il Maestro si recò a trovarlo e, stringendogli la mano, 

attraverso la finestra, disse. “È giunto alla fine, è il destino! Un tale uomo colpito da una 

simile malattia!  Un tale uomo colpito da una simile malattia!212 

 

In tale passaggio assistiamo alla difficoltà del saggio nell’accettare la tragicità del 

fato e l’impossibilità di cambiarlo: “The main point of the passage seems to be human 

helplessness in the face of fate”213. Si avverte infatti nelle parole di Confucio una sorta di 

incapacità a rassegnarsi totalmente all’idea della prematura dipartita di Boniu, e una punta 

implicita di biasimo verso l’assurdità del destino. Ben più accorata è invece la reazione 

del maestro in seguito alla scomparsa del suo apprendista prediletto, Yan Hui. Il dolore 

da cui viene travolto in questa occasione risulta a tal punto insostenibile da muoverlo al 

pianto, con grande sorpresa degli altri allievi e dello stesso Confucio. Si tratta di uno degli 

episodi in cui l’atteggiamento del pensatore contrasta maggiormente con il contenuto dei 

suoi insegnamenti e con altri passi in cui “Kongzi advocates a calm and determined 

acceptance of mortality”214: 

 

顏淵死。子曰：「噫！天喪予！天喪予！」 

Quando Yan Yuan scomparve, Confucio esclamò: “Ahimè, il Cielo mi ha rovinato! Il Cielo 

mi ha rovinato!”. 215 

 

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！」 
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Quando Yan Hui scomparve il Maestro pianse addolorato! I suoi seguaci osservarono 

“Maestro, siete così addolorato!” Il Maestro disse: “Così addolorato? Se non lo sono per 

Yan Hui per chi altro dovrei esserlo?” 216 

 

Oltre a scontrarsi con l’assunto sopracitato in base al quale le lamentazioni funebri 

dovrebbero interrompersi dopo aver toccato l’apice dell’afflizione e non protrarsi oltre, il 

portamento scomposto cui Confucio si lascia andare stupisce in particolar modo, se si 

considera che in un altro brano del Lunyu egli afferma con decisione la propria riluttanza 

a invocare il Cielo in segno di protesta.217 Il turbamento provato dal filosofo di fronte alla 

morte dei due allievi pare inspiegabile poiché diverge in modo evidente dai suoi stessi 

precetti. Occorre tuttavia notare che sia Boniu che Yan Hui sono indicati tra quei discepoli 

di Confucio che spiccano per la virtuosità della loro natura e del loro agire218. La loro 

scomparsa si rivela difficile da accettare, dal momento che si tratta di due giovani diligenti, 

intenti a condurre un’esistenza in linea con i principi morali e in armonia con il Dao219 

stroncata d’improvviso da una malattia terminale: 

 

Kongzi thinks that we should mourn but not be excessively distressed when a good person 

dies at a ripe old age […] if those who have died have lived proper lives, that is, lives in 

accordance with the Dao, we should see their deaths as the final act in the greater narrative 

of their lives and respond with genuine, ritually appropriate mourning. In such cases, 

“mourning should reach to grief and then stop.” But when a young person dies for no higher 

purpose, this pattern is disrupted and the event is much more difficult to accept220 

 

Vi è tuttavia una sostanziale differenza tra i passi citati, a dimostrazione del più 

profondo legame che unisce il maestro e Yan Hui. Nel primo caso il pensatore dimostra 

una sincera afflizione per la perdita di Boniu, ma il suo rammarico appare certamente più 

misurato, se comparato all’angoscia che lo spinge a piangere in modo quasi incontrollato 

negli altri episodi riportati. Malgrado sia percepibile nelle parole pronunciate da Confucio 

una velata insofferenza per la tragicità del destino di Boniu, in questa occasione egli riesce 

comunque a mantenere il controllo di sé e a inquadrare tale evento nella serie di processi 

naturali “that lie outside the scope of human control and preferences”.221Di fronte alla 

                                                           
216 Ivi, p.123. 
217 Ivi, p.175. 
218 Ivi, p.119. 
219 Ivanhoe (2011), p.140; Olberding (2004), p. 285. 
220 Ivanhoe (2011), p. 140. 
221 Olberding (2004), p. 288. 



66 

 

morte di Yan Hui il portamento contenuto del pensatore si incrina, facendo emergere la 

sua fragilità e il forte affetto che egli nutre per il giovane. Boniu viene menzionato nel 

Lunyu esclusivamente nei due passaggi di cui si è parlato, e non si trovano all’interno 

dell’opera altri passi che accennino alla sua scomparsa, al contrario di quanto accade con 

Yan Hui, che compare più volte negli aneddoti raccolti nel Lunyu, e viene ricordato 

nostalgicamente dal maestro per il suo irrefrenabile desiderio di apprendere e migliorarsi: 

 

哀公問：「弟子孰為好學？」孔子對曰：「有顏回者好學，不遷怒，不貳過。不幸短

命死矣！今   也則亡，未聞好學者也。」 

Il duca Ai indagò: “Chi dei vostri discepoli ama studiare?” Confucio replicò:” Yan Hui 

amava studiare. Inoltre non riversava mai la propria collera sugli altri e non commetteva lo 

stesso errore due volte. Purtroppo morì giovane. Oggi non vi è un tal disceplo, o almeno 

non conosco alcuno che ami studiare quanto lui”. 222 

 

Si noti che nel presente estratto la perdita di Yan Hui è ricondotta all’arbitrarietà del 

fato, così come avviene per Boniu. Tuttavia nel brano in cui lamenta con insospettato 

trasporto la dipartita del suo discepolo più preparato, Confucio si rivolge direttamente al 

Cielo con un’invocazione che fa pensare a una sorta di inspiegabile punizione divina, e 

che ha spinto diversi sinologi a interrogarsi sull’esistenza di una chiave di lettura che porti 

a una diversa e più accurata interpretazione del passo in questione: 

 

Consider once again the statement that Kongzi makes about Yan Yuan elsewhere in the 

Analects: 不幸短命死矣 “unfortunately his lot was short, and he died.” There, the subject 

of the sentence is Yan. By contrast, in Analects 11.9 Yan’s death is a matter of what tian is 

literally doing to Kongzi […] For this reason, commentators sometimes read the passage 

as being less about the arbitrary ming that makes the death a tragedy than an expression of 

a purposive tianming that makes the death the equivalent of an omen223. 

 

Amy Olberding suggerisce che una spiegazione plausibile di una simile 

manifestazione di dolore, che appare singolare in un uomo teso a conservare un contegno 

sempre misurato, sia da ricercarsi nella particolarità della figura di Yan Hui, il cui carattere 

differisce in modo considerevole da quello degli altri allievi di Confucio. I suoi unici tratti 

distintivi sembrano infatti essere un’innata predisposizione all’apprendimento, una natura 
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retta e virtuosa, e una decisa volontà ad afferrare il senso degli insegnamenti del maestro 

e metterli in pratica. Egli viene descritto insomma come l’allievo perfetto, ma pare al 

contempo privo di caratteristiche specifiche che ne delineino il profilo psicologico, tanto 

da sembrare un individuo senza personalità. Se leggendo il Lunyu è possibile evincere 

pregi e difetti dei vari allievi di Confucio, e farsi quindi un’idea, per quanto 

approssimativa, della loro natura, Yan Hui non dimostra di possedere alcuna peculiarità e 

dà l’impressione di essere una persona insipida e vuota. Lo stesso Confucio dà voce alla 

propria perplessità circa la vera indole del discepolo, mettendo in luce come questi non si 

trovi mai in disaccordo con lui e non gli sia dunque di alcun aiuto. 224  Si tratta 

probabilmente di un commento ironico, poiché è proprio l’incapacità di inquadrare il 

giovane a incuriosire e interessare il pensatore: “Yan Hui was often notable for what he, 

in contrast to Confucius' others students, lacked”225: 

 

子曰：「吾與回言終日，不違如愚。退而省其私，亦足以發。回也，不愚。」 

Il Maestro disse: “Posso parlare con Yan Hui per un intero giorno senza che sollevi mai 

un’obiezione, come se fosse stupido. Ma non appena si allontana da me, esamino la sua 

condotta in privato: rispecchia esatteamente quanto gli ho insegnato! Yan Hui non è affatto 

stupido. 226 

 

Il comportamento di Yan Hui non è dunque da ritenersi indice di stupidità, bensì di 

riservatezza e compostezza, un tentativo di conservare uno stato di equilibrio che gli 

permetta di interiorizzare e mettere in pratica i precetti di Confucio. Egli risulta essere un 

silenzioso ascoltatore determinato a rendere la sua vita l’esatta concretizzazione del 

percorso di coltivazione interiore delineato dal suo maestro e il riflesso dell’ordine 

intrinseco del Dao.  Pertanto anziché apparire come un individuo sciocco e noioso, egli 

si pone agli occhi di Confucio non solo come colui in grado di ottenere il grado di 

perfezione interiore cui lui stesso tende, ma anche come una figura enigmatica e 

affascinante. Inoltre data l’unicità della figura di Yan Hui sottolineata anche nel passo 

riportato precedentemente, il pensatore è ben consapevole che la sua morte si configura 

come la perdita di un rapporto impossibile da ricostruire con qualsiasi altra persona: 
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[…] it is too easy simply to attribute Confucius' grief to the loss of a known and beloved 

student. Yan Hui is not, or not simply, a young man whose character promised great 

achievements. His death represents, for Confucius, possibilities unrealized, but these are 

no ordinary possibilities. For what makes Yan Hui unique and his death uniquely painful is 

not that he is known but that he is unknown. ehat he offers is unfamiliar and unpredictable, 

even to sage Confucius. Unlike that of his other students, Yan Hui's character promises to 

show Confucius something he has never seen.227 

 

Se si tiene inoltre in considerazione la connotazione prettamente relazionale e 

sociale che il concetto di io assume nella prospettiva confuciana, la morte si pone come 

un fenomeno di indiscutibile tragicità nel segnare nettamente il confine tra il sé e l’altro. 

Con la scomparsa di Yan Hui svanisce dunque anche una parte essenziale dell’identità 

dello stesso Confucio, un lato della sua personalità la cui importanza viene accresciuta 

dalla straordinarietà della natura dell’allievo, che ne rende inattuabile il recupero.228 

Ponendo l’accento sulla levatura e sulle eccezionali doti intellettive dell’allievo, alcuni 

studiosi hanno fornito un’interpretazione diversa circa la presunta incapacità di arginare 

il proprio dolore dimostrata da Confucio nei passaggi oggetto d’esame. In particolare 

Csikszentmihalyi sottolinea come l’ipotesi che essa sia dovuta al semplice legame 

affettivo tra maestro e discepolo si riveli poco credibile, considerando la fermezza del 

filosofo nell’opporsi alle richieste del padre di Yan Hui di vendere il suo carro per 

acquistare una bara esterna e dei propri discepoli di rivolgere al giovane l’estremo saluto 

con un funerale sfarzoso229. Il motivo di tal rifiuto è da ricercarsi nell’inappropriatezza 

rituale di celebrare le esequie di Yan Hui con una sontuosità non conforme al suo effettivo 

status sociale. In questi passaggi il pensatore risulta perfettamente in grado di attenersi 

alle norme definite dal li, a differenza di quanto accade invece nei brani riportati 

precedentemente. Sebbene tale aspetto possa essere spiegato ipotizzando che i momenti 

cui si fa riferimento in questi ultimi siano temporalmente più vicini, se non addirittura 

coincidenti con il triste evento, è stata avanzata un’ulteriore congettura in base alla quale 

questa apparente contraddizione si risolverebbe leggendo la reazione di Confucio in 

termini diversi. Sembra infatti sensato supporre che l’insolita esternazione del pensatore 

non sia dovuta all’affetto da lui nutrito per Yan Hui, ma al suo disappunto per il significato 

ben più profondo che la morte del giovane comporta: 
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Instead, many later commentators adopt a second strategy and read Kongzi’s grief as only 

peripherally a matter of the death of an individual; the grief is really a result of the loss of 

the student to whom he planned to transmit his eay. For the most part, this reading is not 

incompatible with the first reading, but it rejects the notion that Kongzi’s grieving for Yan 

Yuan is excessive. The reason Kongzi might mourn Yan more than other disciples is that 

Yan was next in line in the transmission of his eay.230 

 

In quest’ottica lo sconforto di Confucio non deriverebbe dal semplice rapporto 

interpersonale che lega maestro e allievo, bensì dalla consapevolezza che Yan Hui sarebbe 

stato l’individuo più indicato per portare avanti il proprio insegnamento, e 

conseguentemente continuare a trasmettere i principi conformi al Dao. Con la sua morte 

la speranza che questi possa contribuire alla diffusione e concretizzazione dei propri 

precetti e del proprio ideale sfuma inesorabilmente. Per tale motivo, dunque, il saggio si 

rivolgerebbe al Cielo con tanta amarezza. Si tratta di un’esegesi condivisa anche dal 

filosofo neoconfuciano Zhu Xi nel commentare l’episodio in questione: 

 

顏淵死。子曰：「噫！天喪予！天喪予！」喪，去聲。噫，傷痛聲。悼道無傳，若天

喪己也 

Quando Yan Hui si spense, Confucio esclamò: “Ahimè, il Cielo mi ha rovinato! Il Cielo mi 

ha rovinato!”. Sang 丧 esprime privazione. Yi 噫 indica un dolore acuto. [Confucio] si 

rammarica poiché il Dao non può essere trasmesso, per questo è come se il Cielo lo avesse 

punito. 231 

 

Da quanto finora detto emerge che quanto Confucio trova maggiormente difficile 

da accettare nella morte di Yan Hui e, in misura minore, in quella di Boniu, è la brusca 

interruzione del percorso di auto-coltivazione da loro intrapreso. Nella prospettiva 

confuciana una vita che non sia orientata verso il bene e contraddistinta dal continuo 

tendere al Dao non è degna di essere vissuta dall’uomo. Solo un’esistenza trascorsa nel 

costante sforzo di migliorare se stessi per conseguire uno stato di equilibrio interiore che 

renda possibile l’assoluta armonizzazione dei rapporti con l’altro, è realmente piena e 

rilevante, e per quanto breve è preferibile a una lunga condizione di piattezza e mediocrità. 

È esattamente questo che intende il saggio quando afferma che senza conoscere la vita, 
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non si possa avere una chiara visione di cosa significhi morire. Non è la sua durata, ma la 

sua qualità a conferirle rilevanza. Conseguentemente nel pensiero di Confucio l’uomo di 

virtù è pronto a sacrificarsi in ogni momento in nome dei principi che donano valore 

all’azione individuale, perché consapevole di trovarsi esattamente dove deve stare, ossia 

sul luminoso sentiero del Dao. Un individuo che invece non si dedichi al perfezionamento 

del sé conduce una vita insipida e priva di utilità per se stesso e per quanti lo circondano: 

 

子曰：「朝聞道，夕死可矣。」 

Il Maestro disse. “Chi al mattino ode parlare della Via, giunta la sera può anche morire. 232 

 

原壤夷俟。子曰：「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是為！」以杖叩其脛。 

Yuanrang attendeva accovacciato il Maestro. Questi disse: “Da giovane non rispettò gli 

anziani, da adulto non fece nulla degno di nota e ora che è vecchio non ha la decenza di 

morire: che disgrazia!” Poi colpì Yuanrang sulla tibia con il bastone. 233 

 

Nel caso di Yan Hui e Boniu, tuttavia, la morte non è una scelta compiuta 

autonomamente per non contravvenire al proprio senso etico, bensì una disgrazia 

imprevedibile e inspiegabile che li ha privati della possibilità di portare avanti il loro 

tentativo di abbracciare uno stile di vita improntato alla rettitudine e all’integrità morale. 

L’invito a coltivarsi e applicarsi per migliorare il proprio benessere e quello altrui non va 

tuttavia concepito alla stregua di un’esortazione alla cieca devozione a un fine più alto, 

bensì come la speranza che non sprechiamo la nostra vita rimanendo ingabbiati nel 

ristretto ambito del mero soddisfacimento dei bisogni personali, inseguendo ideali vani e 

meschini, e lasciandoci guidare dal solo egoismo. Al contempo riflettere sul concetto di 

vita e sulle sue implicazioni al fine di comprenderla non deve portare a dedicarsi 

meccanicamente al raggiungimento di un obiettivo che, per quanto degno, assorba 

completamente le nostre energie, privandoci del piacere di vivere e spingendoci a ridurre 

la nostra esistenza al solo anelare al suo conseguimento finale.  Per poter incamminarsi 

sulla Via è infatti necessario, prima di tutto, vivere al meglio: 

 

子曰：「人能弘道，非道弘人。」 

Il Maestro disse: “È l’uomo che glorifica la Vita, non la Vita che glorifica l’uomo”. 234 
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[…] by working to develop our individual characters in the daily course of our lives and 

that the realization of this ideal society, however worthy of sacrifice, is not the sole source 

of value in our lives. Quite to the contrary, Kongzi wants us to keep our attention focused 

always on the challenges and the joys that lie before us; cultivating a heightened awareness 

of the extraordinary potential of the ordinary is an important, though often neglected, 

feature of Kongzi’s philosophy and of Confucian thought in general235 

 

Confucio incoraggia in sostanza ognuno di noi a intraprendere con lui un cammino 

di miglioramento costante, affinché sia possibile intrecciare relazioni armoniose e 

durature con il prossimo. È il possesso innato del senso dell’umanità reciproca (仁 ren) e 

della coscienza di quanto è moralmente appropriato (義 yi) a costituire il tratto distintivo 

dell’essere umano, e conseguentemente è naturale che esso risulti spontaneamente incline 

a legarsi ai suoi simili. Nel costruire rapporti con l’altro il singolo individuo conferisce al 

contempo completezza al proprio io, in una graduale realizzazione della propria identità. 

Questo è l’elemento che maggiormente interessa il pensatore, e si fonde indissolubilmente 

con la sua visione della vita e della morte. Nel sollecitarci a soffermarci sul senso della 

vita, egli auspica che ciascuno di noi sia in grado di comprendere l’importanza 

fondamentale di plasmare una comunità ordinata e pacifica, e di impegnarsi attivamente 

nel perfezionarsi e correggere gli aspetti della nostra persona che possono arrecare danno 

a noi stessi e agli altri, generando caos e violenza. Una volta presa consapevolezza di 

questo aspetto, saremo portati a coltivare noi stessi in modo incessante, e a tendere al 

bene individuale e collettivo. Conoscere la vita equivale ad afferrare a fondo la tragicità 

della morte così da poterla accettare, e comprendere la morte significa essere stimolati a 

prendersi cura della propria vita attribuendole il valore che merita. Il Dao coincide sì con 

l’ideale di esistenza cui tutti dovrebbero ambire, la Via verso cui ognuno di noi dovrebbe 

indirizzarsi, ma è al contempo essenziale concentrarsi sui passi compiuti e apprezzare 

ogni momento del percorso intrapreso: “Like any path, the eay fulfills its function only 

when people actually make use of it.”236. Il vero saggio è colui che si applica senza sosta 

nello studio dei Classici e nella pratica dei riti, perché le riconosce come attività in grado 

di nobilitare l’uomo, ma lo fa in uno stato di “effortless joy”237 in quanto le concepisce 

come condizioni imprescindibili per vivere un’esistenza piena, esattamente come fa con 

                                                           
235 Ivanhoe (2011), p. 147. 
236 Ivi, pp.146-147. 
237 Slingerland (2003), p. 62. 



72 

 

i semplici piaceri della quotidianità. Si spiega così il passaggio dei Lunyu in cui Confucio, 

dopo aver interrogato diversi discepoli su come agirebbero nell’eventualità di ricevere un 

incarico amministrativo, premia la risposta di Zengxi, il quale afferma che farebbe un 

bagno nel fiume Yi in compagnia di amici, per poi tornare a casa del maestro cantando.238 

Una chiara sintesi di tutti questi aspetti è riscontrabile nel brano che ci presenta il filosofo 

in gravi condizioni di salute, nel quale egli ci trasmette un messaggio emblematico del 

suo modo di interpretare la vita: 

 

子疾病，子路使門人為臣。病閒，曰：「久矣哉！由之行詐也，無臣而為有臣。吾

誰欺？欺天乎？且予與其死於臣之手也，無寧死於二三子之手乎？且予縱不得大葬，

予死於道路乎？」 

Una volta che il Maestro era gravemente ammalato, Zilu inviò alcuni discepoli a servirlo 

come intendenti. Non appena migliorarono le sue condizioni di salute, il Maestro disse: Da 

tempo ti prendi gioco di me! Non dispongo di intendenti e fai sì che ne abbia. Chi dovrei 

ingannare, il Cielo? Piuttosto che morire fra le braccia di intendenti, non credi che preferirei 

morire tra le braccia dei miei discepoli? Anche se non riceverò sontuose esequie, sono forse 

destinato a morire per strada?239 

 

Anche in punto di morte Confucio dimostra di essere attento al rispetto delle norme 

rituali, e non gradisce pertanto la decisione di Zilu di onorarlo con lo stesso trattamento 

che un servo offrirebbe a un sovrano240. Nel riprendere il discepolo egli sottolinea inoltre 

il valore che nella sua prospettiva acquisisce dare e ricevere affetto dal prossimo, e la 

scarsa importanza attribuita all’agiatezza derivante dall’occupare una posizione sociale 

elevata, nella serena accettazione dell’ordine costituito e del fato definito dal Cielo: 

 

In his last moments he is, as always, teaching: living out his particular role in the great Dao. 

The message he delivers is that the best life for human beings is one of genuine love among 

fellow humans. ehile important, the marks of social rank—in this case retainers—are only 

so in terms of their ability to engender a harmonious social order held together with genuine 

love and respect for one another241 
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很明显，孔子强调由生来参悟死，其用心在于把“知死”变成为人人都应该认 真体悟

并切实践行的人生问题。由此可以窥见孔子 死亡思想的群体性、社会性和入世性。

死是不可避 免的，关键是如何看待生。知晓生的价值和意义，经 历了生的丰富历

程，死亡才有尊严，才能死得从容而 无憾。 

È evidente l’enfasi posta da Confucio sull’ importanza di afferrare il significato della morte 

a partire dalla vita, nonché il suo impegno nel far sì che comprendere quest’ultima diventi 

una questione su cui chiunque senta il dovere di riflettere e di cui ciascuno di noi si senta 

portato a occuparsi. Da ciò si può dedurre il carattere collettivo, sociale e mondano del 

pensiero di Confucio riguardo alla morte. Essa è inevitabile, ciò che ha davvero importanza 

è come guardiamo alla vita. Solo se si prende coscienza del valore e del significato della 

vita, e solo vivendo la bellezza di ogni attimo del suo fluire, la morte acquisisce dignità. 

Solo allora si potrà morire serenamente e senza rimpianti.242 

 

 

2.3 La morte come processo trasformativo: tolleranza e 

accettazione  

 

In base all’ultimo passo riportato risulta evidente come il modo in cui Confucio si 

relaziona al pensiero della propria morte si presenti come la perfetta sintesi del suo 

insegnamento.  Anche nel grave stato di malattia in cui si trova egli ribadisce infatti il 

ruolo fondamentale del rapporto che lega l’individuo all’altro nell’esternare il desiderio 

di non morire in solitudine, e di prendere congedo dal mondo confortato dalla 

consapevolezza che i suoi discepoli gli saranno vicini anche e soprattutto in questo 

difficile istante. Ben diverso appare invece il messaggio che Zhuangzi trasmette nella 

stessa situazione, il quale riassume lo scetticismo e il relativismo che contraddistinguono 

la sua dottrina.  Egli affronta infatti l’imminenza della sua scomparsa con indifferenza e 

disincantato umorismo, a tal punto da prendersi gioco del desiderio manifestato dai suoi 

discepoli di concedergli una degna sepoltura. Nella sua visione l’usanza di celebrare 

sontuosi funerali attenendosi a un determinato codice rituale appare un’operazione 

superflua, che altera la naturalità della morte aggiungendovi inutili orpelli: 
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莊子曰：「吾以天地為棺槨，以日月為連璧，星辰為珠璣，萬物為齎送。吾葬具豈

不備邪？何以加此！」弟子曰：「吾恐烏鳶之食夫子也。」莊子曰：「在上為烏鳶食，

在下為螻蟻食，奪彼與此，何其偏也！」 

Il Maestro rispose: “Cielo e Terra saranno i due strati della mia tomba, Sole e Luna saranno 

i miei due dischi di giada, stelle e costellazioni le mie perle irregolari, le diecimila cose i 

mei doni funebri. Il mio funerale non è già perfetto così? Cosa mai dovrei aggiungervi!” 

“Temiamo che corvi e falchi divorino il maestro” “In superficie sarei divorato da corvi e 

falchi, sottoterra da grillitalpa e formiche. Togliere agli uni per dare agli altri, che senso ha 

mai una simile parzialità?”243 

 

Il passaggio del Lunyu sopracitato delinea una prospettiva per certi aspetti 

diametralmente opposta a quella che quest’ultimo brano suggerisce. Se Confucio si 

dimostra infatti contrario, al pari di Zhuangzi, alla proposta degli allievi di rivolgergli 

l’estremo saluto con una cerimonia sfarzosa, sottolinea tuttavia al contempo la sua 

contrarietà all’idea di morire in solitudine. Dalle parole attribuite al maestro Zhuang non 

si evince lo stesso tipo di timore manifestato da Confucio, egli appare anzi del tutto 

indifferente al pensiero della propria scomparsa e della decomposizione del proprio corpo. 

Pur essendo pronto ad affrontare la morte senza scomporsi, Confucio auspica che quando 

verrà il suo momento, i suoi discepoli, e quindi la sua famiglia, gli siano vicini. In base 

alla sua concezione l’esistenza individuale acquisisce valore e pienezza a partire dalle 

relazioni costruite con l’altro all’interno del sistema sociale, ed è dunque in tale rete di 

rapporti che si colloca la degna conclusione della vita di ciascuno. Per Zhuangzi l’epilogo 

ideale della breve esperienza terrena che ci è stata concessa “is anywhere within the broad 

bosom of Nature”244. Gli oggetti ornamentali tradizionalmente utilizzati per il corredo 

funebre del defunto vengono sostituiti nel suo discorso dagli elementi della natura intesa 

nella sua totalità, ovvero come l’insieme delle “diecimila cose” cui anche gli esseri umani 

vengono ricondotti. Nell’ottica di Zhuangzi l’uomo costituisce semplicemente uno dei 

dettagli che compongono l’esistente, e non assume dunque le caratteristiche un ente che 

occupa una posizione privilegiata nella molteplicità dei fenomeni. I legami interpersonali 

non sono oggetto d’interesse nella riflessione del pensatore taoista, e l’individuo non 

giunge in tal senso alla completa autorealizzazione nell’ambito delle dinamiche sociali, 

bensì nella più vasta cornice della dimensione cosmica245: 
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The Confucians also believed that humans were fundamentally social creatures with social 

obligations, but they saw these formalized obligations as moral norms that formed the basis 

of a civilized culture. The individual was to be educated in the ritual proprieties of the 

culture […] From Zhuangzi’s point of view this socialization through the external process 

of ritual and the learning of the classics constituted the imposition of something extrinsic 

on top of the inner self. 246 

 

I riti e le norme morali cui i letterati confuciani attribuiscono tanta importanza 

appaiono agli occhi di Zhuangzi non solo privi di senso, ma anche deleteri, dal momento 

che finiscono per plasmare un’identità fittizia che distorce l’autenticità dell’individuo. Le 

convenzioni sociali, analogamente a ogni valutazione, giudizio e categoria alla luce delle 

quali filtriamo i dati esperienziali, ci allontanano dalla genuinità del Dao, portandoci a 

credere di essere entità a parte, disgiunte dal Tutto, e falsando così la nostra percezione 

della realtà effettiva. Così facendo creiamo degli ostacoli che ci impediscono 

inevitabilmente di raggiungere una condizione di serenità e di calma, aggiungendo al 

normale flusso dell’esistenza una serie di complicazioni che causano un’afflizione 

immotivata. Pur essendo parte integrante del divenire incessante dell’universo, gli uomini, 

a differenza degli altri animali, sono le uniche creature viventi che si ostinatano a forzare 

l’ordine delle cose tramite una serie di azioni e di formulazioni innaturali. Si spiegano 

così l’insistenza di Zhuangzi sulla relatività di ogni assunto su cui basiamo la nostra 

interpretazione della vita, e i suoi continui tentativi di smuovere l’ascoltatore dal suo 

ristretto e artefatto orizzonte culturale: 

 

[...] Zhuangzi’s efforts to upset our commonsense concepts of the world do not, by any 

means, involve a rejection to the natural world as we perceive it. It involves, however, a 

rejection of the absolute categories which we bring to our perceptions. They relate only to 

the world of our ordinary perceptions.247 

 

Dal momento che ogni punto di riferimento cui ci aggrappiamo per definire la realtà 

che ci circonda risulta arbitrario, poiché fondato su una prospettiva priva di validità 

assoluta, ne deriva che qualsiasi concetto tramite cui misuriamo spazialmente e 

temporalmente il divenire non è che una fallace elaborazione del pensiero umano. Poiché 
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nel Dao non esistono confini o limitazioni di alcuna sorta, ne consegue che si non ci si 

possa esprimere nei termini di un inizio e di una fine assoluti, e che anche la vita e la 

morte non possano essere considerati alla stregua di universali ontologicamente 

sussistenti, ma piuttosto come “equal segments of a process of change”248: 

 

By deconstructing the temporal distinctions that underlie our conceptions of an absolute 

beginning (birth) and an absolute ending (death), Zhuangzi points to a realm of no birth 

and no death; instead, he suggests that there is simply an ongoing series of 

transformations.249 

 

已外生矣，而后能朝彻；朝彻，而后能见独；见独，而后能无古今；无古今，而后

能入于不死不生。杀生者不死，生生者不生。 

Ponendo la vita al di fuori di sé, tutto gli apparve chiaro come il mattino. Ottenuto ciò fu 

in grado di contemplare l’unità. Una volta contemplata l’unità, fu in grado di dimenticare 

passato e presente. Dimenticando passato e presente, fu in grado di entrare in una 

condizione dove non esistono vita e morte, e comprendere che quanto elimina la vita non 

è la morte, e quanto origina la vita non è vita. 250 

 

Per fugare la paura della morte è quindi necessario avere una chiara visione della 

sua reale valenza in relazione all’unità onnicomprensiva del Dao. Non si tratta dello stesso 

percorso suggerito da Confucio, che ci invita a soffermarci su quanto la vita significhi per 

noi, al fine di comprendere e, infine, accettare la morte. Il metodo suggerito da Zhuangzi 

prevede un graduale oblio di ogni nozione appartenente alla sfera della ragione umana, 

comprese quelle di “vita” e di “morte”. Queste ultime sono infatti riconducibili alla 

tendenza dell’uomo a dividere la realtà in coppie di categorie opposte. Anche in questo 

caso, dunque, si rende necessario svuotare progressivamente l’io da ogni parametro di 

giudizio, al fine di osservare la realtà nella sua sostanziale organicità, e interpretarla così 

quale una sequenza di continui mutamenti ciclici. In quest’ottica la nascita e la scomparsa 

di ogni essere vivente perdono il loro carattere dicotomico di inizio e fine assoluti, e 

risultano essere altresì degli stadi di passaggio da uno stato a un altro. Questa sequenza 

infinita di transizioni non va tuttavia concepita alla stregua di una concatenazione di causa 

ed effetto, bensì come un susseguirsi inarrestabile di trasformazioni: 
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The Daoist concept of change may be understood as an “ontology of process” as opposed 

to an “ontology of substance”. The essential or primary element of an ontology of process 

is the process as such. Substantial being is only of secondary importance. Or rather there 

are no “substances” in the strict sense of the word, because nothing “subsists”, there is no 

permanent type of being beyond existence.251 

 

Provare angoscia al pensiero della propria morte, o abbandonarsi alla sofferenza per 

la perdita di una persona a noi cara, è indice del fatto che non si è ancora in grado di 

elevarsi al di sopra della mentalità ingannevole che condiziona l’uomo, e lo imprigiona 

in una rete di categorie che gli impedisce di cogliere la presenza unificatrice del Dao nella 

varietà degli oggetti e degli enti. L’incapacità di accettare la scomparsa di qualcuno è 

quindi la diretta conseguenza di un errato approccio interpretativo all’esistente, che 

determina l’impossibilità di uniformarsi serenamente al flusso del divenire, e spinge 

invece a opporvisi testardamente. Colui che prenda coscienza dell’inutilità di operare 

distinzioni potrà definirsi realmente saggio e libero da ogni turbamento: 

 

If we could leave the confines of our human state and take a position outside that of a 

human being or above it, all types of distinctions including those between the good and the 

bad, the beautiful and the ugly would certainly disappear at once like scattering, vanishing 

mist.252 

 

Suddividendo concettualmente la realtà creiamo quindi una serie di nozioni cui 

attribuiamo automaticamente valore assoluto, illudendoci che la descrivano per come è 

effettivamente.  Tuttavia nel descrivere il mondo che ci circonda alla luce dei nostri 

modelli valutativi ne alteriamo invece radicalmente la forma, costruendo un’immagine 

artificiale che non solo non ha la minima validità gnoseologica, ma pone anzi una barriera 

insormontabile tra noi e l’insieme dei dettagli che definiscono l’Essere, che è 

semplicemente ciò che è. Così facendo, quanto più ci convinciamo di conoscere ciò che 

ci circonda, tanto più ce ne allontaniamo, trascorrendo un’esistenza inautentica che è 

causa di dispiaceri e preoccupazioni immotivate. La morte ci appare come un evento 

inevitabilmente doloroso, perché nella nostra rigida visione dicotomica del mondo essa 

si pone come l’antitesi e la negazione della vita. Tuttavia i termini “vita” e “morte” non 
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esprimono qualcosa che sussiste concretamente, ma sono riconducibili all’insieme di 

classificazioni inventate dall’uomo sulla base del suo punto di vista particolare e relativo, 

che non tiene in conto che “the Dao itself is not specific and definite”.253 La paura che 

proviamo nei confronti della morte è determinata quindi dal fatto che non riusciamo a 

considerarla quale una semplice fase nel persistente processo di cambiamento cui ogni 

ente è soggetto. Poiché Zhuangzi ha preso coscienza di questo aspetto, può superare senza 

difficoltà l’iniziale afflizione per la scomparsa della moglie, e raggiungere una condizione 

di pacifica accettazione: 

 

莊子妻死，惠子弔之，莊子則方箕踞鼓盆而歌。惠子曰：「與人居長子，老身死，

不哭亦足矣，又鼓盆而歌，不亦甚乎！」莊子曰：「不然。是其始死也，我獨何能無

概然！察其始而本無生，非徒無生也，而本無形，非徒無形也，而本無氣。雜乎芒

芴之間，變而有氣，氣變而有形，形變而有生，今又變而之死，是相與為春秋冬夏

四時行也。 

Quando la moglie di Zhuangzi morì, Huizi si recò a fargli le condoglianze, ma lo trovò 

accovacciato a terra in modo scomposto, intento a tamburellare su un recipiente e a cantare. 

Huizi disse allora: “Avete vissuto e cresciuto i vostri figli insieme, siete invecchiati e lei 

adesso è morta. Non piangere per lei mi pare già abbastanza, ma addirittura tamburellare 

su un recipiente e cantare, questo è davvero troppo!” “Non è così. Nel momento in cui è 

morta, come potevo io non esserne commosso? Tuttavia ho poi riflettuto sull’inizio della 

sua vita, e ho capito che originariamente essa non era viva; non solo non era viva, ma non 

possedeva ancora una forma; non solo non possedeva ancora una forma, ma in lei era anche 

assente il soffio vitale. Poi nel mescolarsi del caos primordiale, avvenne un cambiamento 

e nacque il soffio vitale, che cambiò a sua volta dando origine alla forma, che cambiando 

portò alla sua nascita. Oggi è avvenuto un altro cambiamento e lei è morta. È come il 

progressivo alternarsi delle stagioni. 254 

 

Se si acquisisce consapevolezza del carattere mutevole del Dao e della transitorietà 

di ogni fenomeno, sarà possibile ricondurre ogni accadimento, pur tragico che sia, al 

susseguirsi di transizioni che coinvolge la totalità degli elementi che compongono la 

realtà. In questo modo sia la morte, che la malattia e le mutilazioni perdono la loro 

apparente drammaticità e possono essere tollerati senza alcuno sforzo. Si pensi all’ 

aneddoto su Zi Yu, vittima di una malattia che ne deforma orribilmente il volto e il fisico. 
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Anziché esserne sconvolto, egli si mostra al contrario piacevolmente sorpreso dalle 

profonde alterazioni che hanno modificato il suo aspetto, e si diverte a ipotizzare che il 

morbo contratto muti una delle sue braccia in un gallo o in una balestra, o che lo trasformi 

in una sorta di carro trainato da un cavallo. Nello stesso brano la morte imminente di Zi 

Lai, amico di Zi Yu, viene presentata come un passaggio a una condizione ignota, che 

incuriosisce a tal punto un altro personaggio, Zi Li, da portarlo ad allontanare la moglie 

e i parenti dell’uomo affinché non ne ostacolino l’evoluzione a uno stato imprecisato.255 

Le reazioni inaspettate di Zi Yu e Zi Lai alle avversità del fato sono emblematiche 

dell’atteggiamento serafico del saggio, che con calma imperturbabile osserva l’esistenza 

adottando un’ottica oggettiva, che gli consente di vivere senza venire realmente toccato 

dagli eventi: 

 

Able to accept death as commanded, the sage will certainly be able to accommodate himself 

to any point of view, object or circumstance that comes his way; he will know that he cannot 

force things to be as he might momentarily like them. Toleration and accommodation are 

the responses appropriate to what Zhuangzi calls the constant mind (as opposed to the 

“human” evaluating mind256 

 

“Going along with” the transformation of things at its most radical involves accepting 

severe illness, mutilation, and death.257 

 

Lo stesso tipo di impassibilità di fronte alla scomparsa di una persona cara si 

riscontra nel passo in cui Yan Hui esterna il suo dissenso verso l’atteggiamento di 

Mengsun Cai, intento ad elevare lamentazioni per la perdita della madre senza mostrarsi 

però realmente scosso dall’evento. Confucio spiega dunque all’allievo che il 

comportamento dell’uomo, a prima vista disdicevole, indica che egli è ormai riuscito a 

trascendere la limitata mentalità comune, ottenendo una visione chiara del divenire 

incessante del Tutto, e della vacuità di qualsiasi categorizzazione compiuta dall’uomo: 

 

孟孫氏不知所以生，不知所以死，不知就先，不知就後，若化為物，以待其所不知

之化已乎！且方將化，惡知不化哉？方將不化，惡知已化哉？吾特與汝其夢未始覺

者邪！[...]且也，相與吾之耳矣，庸詎知吾所謂吾之乎？ 
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Mengsun non sa a cosa serva la vita, né a cosa serva la morte, non sa cosa avvenga prima 

e cosa dopo, né se si trasformerà in qualcos’altro, ma aspetta semplicemente quella 

trasformazione di cui ancora non sa niente. Inoltre se si sta per subire un mutamento, come 

si può sapere di non essere cambiati?  Se non si sta per subire un mutamento, come si può 

sapere se si sia già cambiati? Considera inoltre il nostro caso: se tutto questo fosse un sogno 

da cui ancora non abbiamo iniziato a svegliarci? [...] Inoltre in quanto a questo “io” di cui 

sentiamo tutti parlare, come possiamo sapere se nell’ “io” vi sia qualcosa di quello che 

definiamo “io”?258 

 

Nello spiegare il motivo per cui Mengsun Cai affronta la morte della madre con 

assoluta naturalezza, Confucio solleva un punto focale dello scetticismo di Zhuangzi, 

ossia l’impossibilità di distinguere la dimensione onirica da quella reale. Esiste la 

possibilità che quanto sperimentiamo e viviamo quotidianamente non sia che uno stato di 

quiescenza dai confini indefiniti da cui un giorno ci risveglieremo improvvisamente 

morendo. Lo stesso tema viene ripreso nel celebre passaggio in cui Zhuangzi sogna di 

essere una farfalla, ma al risveglio vene colto dal dubbio sul fatto di essere stato davvero 

lui a sognare, o se sia stata invece la farfalla a sognare lui.259  Il maggiore impedimento 

nello sforzo di liberarsi dalla trama concettuale con cui definiamo il mondo è infatti 

costituito dalla convinzione che sussista in ciascuno di noi un “io” ben definito, in grado 

di conoscere la realtà discernendo il vero dal falso, nonché di agire correttamente 

distinguendo il bene dal male. Rimanendo ancorati al soggettivismo, ed esaltando la 

nostra presunta individualità, non facciamo che indugiare in una visione falsata 

dell’esistente, che determina l’impossibilità di comprenderci come una delle 

innumerevoli manifestazioni del Dao. Nell’assoluta certezza che la nostra mente rispecchi 

la realtà dei fatti, non riusciamo a persuaderci dell’inconsistenza dell’idea di “io”, e 

considerando la nostra ipotetica identità come data e oggettiva, finiamo per trovare 

inspiegabile la sua ineluttabile scomparsa. In questo modo la morte si presenta alla nostra 

mente quale una voragine impossibile da misurare e pronta ad inghiottirci da un momento 

all’altro, anziché una delle tante fasi di passaggio a uno stato diverso che compongono il 

fluire del Tutto. Il vero saggio è dunque colui che trova nell’assenza “of any enduring, 

substantial “self” or “I””260la libertà dal dolore della condizione umana: 
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The liberation from selfhood is seen above all as a triumph over death. His position is not 

that personal consciousness will survive after death, but rather than in grasping the eay 

one’s viewpoint shifts from “I shall no longer exist” to something like “In losing selfhood 

I shall remain what at bottom I always was, identical with everything conscious or 

unconscious in the universe”.261 

 

Come si è visto nel pensiero di Zhuangzi ciascuna delle formae mentis attraverso le 

quali osserviamo la totalità dei fenomeni viene spogliata della sua presunta fondatezza. 

Dinnanzi al completo relativismo cognitivo in cui ci troviamo imprigionati, il linguaggio 

con cui crediamo di dire qualcosa circa la realtà cessa di apparire come oggettivamente 

dato, cosicché anche le espressioni “vita” e “morte” vengono svuotate del loro significato. 

Ne deriva che quanto noi indichiamo con il termine “morte” possa non corrispondere 

affatto all’immagine sconvolgente ad esso abitualmente associata. Per quanto ne 

sappiamo, infatti, essa potrebbe coincidere con il raggiungimento di una posizione 

agognabile, o consistere in una metamorfosi che porti all’ottenimento di uno stato 

superiore262, o ancora nel ritorno allo stadio precedente il palesarsi della forma e della 

vita: 

 

予惡乎知說生之非惑邪！予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪！麗之姬，艾封人之

子也。晉國之始得之也，涕泣沾襟；及其至於王所，與王同筐床，食芻豢，而後悔

其泣也。予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎！ 

Come posso sapere che amare la vita non porti a una delusione? Come posso sapere che 

odiando la morte non sia come un ragazzo che si è smarrito e non sa che sta in realtà 

tornando a casa? Li Ji, figlia del guardiano di Ai, pianse tanto da bagnare il suo vestito 

quando venne fatta prigioniera dal reggente dello stato di Jin. Tuttavia quando raggiunse le 

sue dimore, condivise con lui il suo letto di bambù, e assaggiò la carne dei suoi animali 

allevati a erba e grano si pentì delle lacrime versate. Come posso sapere che anche i defunti 

non si siano mai pentiti di aver anelato, un tempo, alla vita?263 

 

Sebbene quest’ultimo passo sembri indice di un tipo di prospettiva che interpreta la 

morte quale condizione preferibile rispetto alla vita, Zhuangzi intende solo puntualizzare 

come la sensazione di angoscia e panico che avvertiamo di fronte ad essa sia del tutto 
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immotivata, data la sostanziale inconoscibilità delle sue implicazioni. Il filosofo esorta 

anzi a non incorrere in situazioni pericolose che potrebbero danneggiarci o 

compromettere la nostra salute nella vana ricerca di gloria e onori. Si pensi ai vari inviti 

al disimpegno politico precedentemente discussi, o al passaggio in cui  un albero vecchio 

e malandato si salva dall’abbattimento per il suo aspetto ed elogia quindi l’utilità 

dell’essere inutili, rimandando metaforicamente ai vantaggi derivanti da una vita 

appartata. 264  Il brano riportato è piuttosto finalizzato a spingerci a riflettere sulla 

limitatezza del nostro punto di vista, che ci porta a prediligere la vita alla morte, e ci 

mantiene nell’incapacità di comprendere che si tratta meramente di fasi complementari 

nel susseguirsi inarrestabile di trasformazioni alla base del Tutto. Li Ji si dispera 

inizialmente nel ritrovarsi costretta a vivere presso lo stato di Jin, poiché è vittima dello 

stesso blocco mentale per cui tendiamo a disprezzare o temere i cambiamenti che 

strutturano l’esistenza. Per poter trascorrere una vita libera da inutili affanni è quindi 

necessario capire che ogni momento nel dinamico sviluppo del Dao ha le sue proprie 

specificità, e non ha minore validità rispetto a un altro: 

 

This is also how one should face life and death. The change is always complete. One cannot 

measure the one phase by means of the other, and the attempt creates discontent.  Being in 

one phase, one can only be happy and totally present if one forgets about the other. One 

will be able to esteem the authenticity of each present phase by not worrying about the 

other.265 

 

古之真人，不知說生，不知惡死；其出不訢，其入不距；翛然而往，翛然而來而已

矣。不忘其所始，不求其所終；受而喜之，忘而復之。是之謂不以心捐道，不以人

助天。是之謂真人。若然者，其心志，其容寂，其顙頯，淒然似秋，煖然似春，喜

怒通四時，與物有宜，而莫知其極。 

I veri uomini dell’antichità non conoscevano l’amore per la vita, né l’odio per la morte. 

Non provavano gioia nell’affacciarsi alla vita, né si opponevano al ritorno all’origine, 

liberamente se ne andavano, liberamente venivano. Non dimenticavano mai da dove la loro 

vita aveva avuto inizio, né aspiravano a conoscere dove questa si sarebbe conclusa: la 

accettavano e la apprezzavano, per poi dimenticarsene restituendola. Questo è quanto 

definisco “non respingere il Dao con la propria mente” e “non assistere il Cielo con la 

propria umanità”. Questo è quello che intendo per “Vero Saggio”. Per questo la loro mente 
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era ferma, il loro volto disteso, la loro fronte ampia. Freddi come l’autunno, miti come la 

primavera, la loro gioia e la loro ira si accordavano con le quattro stagioni. Essi si 

adeguavano al resto delle cose e nessuno conosceva i loro limiti.266 

 

 

2.4 Psiche, spirito e rinascita 

 

Da quanto finora detto emerge come sussistessero nella Cina classica due principali 

tendenze nel relazionarsi al tema della morte: la prima, ascrivibile in particolar modo 

all’orientamento filosofico dei letterati Ru, si incentrava sull’aspetto rituale quale forma 

ideale di canalizzazione ed espressione del dolore per la perdita subita. La seconda, 

corrispondente alla visione delineata nel precedente paragrafo, inquadrava vita e morte 

all’interno del più ampio contesto dei processi trasformativi che definiscono il divenire 

del Tutto. Coerentemente con la concezione dell’io come soggetto fondamentalmente 

relazionale, la celebrazione delle cerimonie funebri supportata dai confuciani si 

esplicitava in un commiato corale e solenne dal defunto, e suggerisce dunque una 

prospettiva nella quale vita e morte sono interpretate come due dimensioni tra loro 

separate. La seconda posizione smorza invece “la perentorietà delle due condizioni”, 

sottolineandone anzi la sostanziale complementarietà267: 

 

求而無所得之也，入門而弗見也，上堂又弗見也，入室又弗見也。亡矣喪矣！不可

復見矣！笔哭泣辟踴，盡哀而止矣。268 

Lo cercano senza trovarlo, entrano in casa ma non lo vedono. Salgono allora negli 

appartamenti superiori, entrano nella sua stanza ma non lo scorgono. Se ne è andato, è 

scomparso, non sarà possibile rivederlo. Dunque si lamentano e piangono, si percuotono il 

petto e battono i piedi per terra, dando libero sfogo al proprio dolore. 

方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可；因是因非，因非因是。是以圣人

不由，而照之于天，亦因是也。 

Nel momento in cui si nasce si muore, nel momento in cui si muore si nasce, nel momento 

in cui si dà il possibile ecco che si ha l’impossibile, nel momento in cui si dà l’impossibile 

ecco che si ha il possibile. Dall’affermazione consegue la negazione, dalla negazione 
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consegue l’affermazione. Pertanto il saggio non segue ciò [la rigida divisione degli opposti], 

ma vede il tutto alla luce del Cielo, e si conforma semplicemente a “questo”. 269 

 

Non si deve tuttavia immaginare che vi sia una rigida divisione tra le due prospettive, 

dal momento che nonostante le varie correnti dottrinali diffuse nella Cina classica 

declinassero in modo diverso la riflessione sull’esistenza e sull’uomo, giungendo a 

conclusioni talvolta evidentemente divergenti, esse muovevano sempre e comunque da 

una comune rappresentazione del mondo. Non è un caso che concetti fondamentali quali 

quelli di Dao 道, Tian 天, xing 性, qi 氣 ricorrano nel discorso filosofico di “scuole” di 

pensiero che la tradizione ci ha spesso presentato come rigorosamente distinte, ma che 

condividono lo stesso orientamento “correlativo”, che vede la natura umana e i principi 

cosmici inestricabilmente connessi tra loro.270 Tale raffigurazione organica e dinamica 

della realtà riconduce il manifestarsi dei vari fenomeni a un processo graduale che si 

origina dall’unità indifferenziata del Dao e si articola nell’interazione tra le due forze 

antitetiche e al contempo complementari dello yin 陰 e dello yang 陽: 

 

Non si tratta di rigide entità ontologiche, giacché yin e yang possono coesistere in una stessa 

realtà, come manifestazione di una determinata relazione in taluna o talaltra circostanza[...] 

Ogni cosa, ogni essere, ogni fenomeno porta in sé la propria alterità, con cui convive in un 

rapporto di crescita e perenne mutamento.271 

 

天生阴阳寒暑燥湿，四时之化，万物之变，莫不为利，莫不为害. 

Il Cielo genera lo yin e lo yang, il freddo e il caldo, l’asciutto e l’umido, l’alternarsi delle 

stagioni, i cambiamenti delle diecimila cosa; non v’è niente cui non rechi beneficio, 

non v’è niente che non distrugga.272 

 

Nello Zuozhuan i due principi dello yin e dello yang sono inclusi assieme a vento e 

pioggia e a luce oscurità nelle liu qi 六氣, ossia le sei variazioni del qi 氣, che come si è 

accennato costituisce un elemento focale nella cosmologia cinese, e si può considerare 

quale una sorta di soffio vitale che intride ogni dettaglio dell’universo. L’alternanza di 

yin e yang dà poi origine ai wu xing 五行, le “Cinque Fasi”, ossia i cinque elementi di 
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terra, legno, acqua, metallo, fuoco, a loro volta associati agli organi, ai colori, ai sapori, 

alle note e alla totalità dei fenomeni, in “un’ontologia votata al divenire”273 . Dallo 

squilibrio delle liu qi derivano gli stati di malattia e i cambiamenti atmosferici274 , a 

testimonianza del fatto che ogni componente dell’esistente risulta intimamente connessa 

grazie nella forza vivificatrice del qi.  In un passaggio del Zhuangzi gli stadi della vita e 

della morte sono infatti collegati all’accumulo e alla dispersione del qi 275così da essere 

considerabili come “flussi cosmici che, in proporzioni oscillanti, temporaneamente 

albergano nei soggetti”276 . Si riteneva che esistessero diversi gradi di purezza del qi, 

direttamente proporzionali alle condizioni psicofisiche del soggetto e all’ampiezza del 

suo orizzonte cognitivo e contemplativo. Sembra inoltre che si credesse che l’uomo, 

attraverso uno sforzo cosciente, potesse concentrare e raffinare il proprio qj fino a divenire 

una sorta di divinità, come si accenna anche in un passaggio del Guanzi (bo qi ru shen 博

氣如神 “concentrare il qi come una divinità”).277 Nella stessa opera si legge inoltre che 

il qi nella sua forma più leggera e limpida, definita jing 精, assume sembianze numinose 

quando rimane sospeso tra Cielo e Terra ( liu yu Tiandi zhijian, wei zhi guisheng 流於天

地之間，謂之鬼神278  “quando fluttua tra Cielo e Terra prende il nome di spirito e 

divinità”). Il binomio guishen 鬼神 compare spesso nella letteratura cinese a indicare 

genericamente il complesso di spiriti e demoni in grado di esercitare una certa influenza 

sulla vita umana. Sebbene i due termini compaiano spesso congiuntamente, in realtà pare 

che con gui si facesse riferimento a una categoria di esseri soprannaturali maligni e 

potenzialmente pericolosi, mentre shen indicasse invece entità superiori assimilabili al 

concetto di divinità.279 Ad ogni modo pare ipotizzabile che non sussistesse nella Cina 

classica una concezione della dimensione spirituale come nettamente sganciata da quella 

terrena. Come si è visto precedentemente, l’usanza mettersi in contatto con gli spiriti per 

ottenerne il favore era diffusa fin dall’epoca Shang, durante la quale il sovrano, oltre a 

costituire la maggiore autorità politica, rivestiva anche il ruolo di massimo sciamano e 

sacerdote. 280  Inoltre l’offerta di sacrifici agli avi assumeva una posizione centrale 

all’interno delle pratiche devozionali e dei culti sia a corte che a livello locale, in quella 
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che Gossaert e Palmer definiscono “liturgical continuity from the emperor to the 

village”281: 

 

Nuove acquisizioni testuali confermano, invece, che la ricerca di un contatto stretto con 

l’aldilà e la richiesta dell’intervento degli spiriti erano istanze intimamente avvertite presso 

tutte le classi sociali [...] tanto da indurci ad affermare che il popolo e l’aristocrazia 

condividevano pratiche cultuali e una visione del mondo degli spiriti sostanzialmente 

uniformi, a dispetto delle caratterizzazioni locali e culturali proprie delle aree di 

rinvenimento282 

 

Data la fondamentale importanza che la venerazione degli spiriti assumeva 

all’interno del sistema rituale, sorprende particolarmente il presunto atteggiamento 

agnostico attribuibile a Confucio sulla base di alcuni passaggi del Lunyu. In un brano 

leggiamo infatti che il maestro preferiva non esprimersi riguardo ai fenomeni straordinari 

e alle entità spirituali 283 , e in un altro passo egli afferma che rispettare gli spiriti 

tenendosene tuttavia a distanza sia indice di saggezza284: 

 

可见“敬而远之”不仅反映孔 子不笃信鬼神，还说明他的礼制主张是源于人情而 设，

故而有言曰：“因民之所利而利之”（《论语·尧 曰》。孔子的这种死亡观，反映了他

淡薄来 世、注重现世的态度 [...]. 

È evidente che il precetto di “rispettare [gli spiriti] ma tenersene a distanza” non solo rifletta 

lo scetticismo di Confucio circa la loro esistenza, ma che dimostri anche come la sua 

promozione del sistema rituale si strutturi a partire dal sentimento umano, ed è per tale 

motivo che troviamo la proposizione: “Recare beneficio al popolo basandosi su tutto ciò 

che gli è di giovamento” (Lunyu: Yao Yue). Questo tipo di prospettiva riguardo al tema della 

morte riflette l’attitudine di Confucio a disinteressarsi della vita ultraterrena, a ad attribuire 

invece importanza all’esistenza mondana. 285 

 

Seguendo tale linea interpretativa la reticenza di Confucio a pronunciarsi circa 

argomenti inerenti alla sfera numinosa sarebbe dovuta al fatto che egli mantenesse un 

evidente scetticismo riguardo al sussistere di entità soprasensibili. Il motivo per cui il 
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pensatore invita comunque ad onorare spiriti e divinità sarebbe allora da ricercarsi nel 

peso da lui attribuito all’osservanza del codice rituale e al rispetto degli usi e dei costumi 

del popolo, aspetti per lui assolutamente prioritari. Si tratta di una conclusione che 

parrebbe essere confermata da un ulteriore passaggio nel quale si esorta a offrire sacrifici 

gli avi immaginandosi che essi siano effettivamente presenti. Un’altra spiegazione 

plausibile è tuttavia che Confucio fosse semplicemente poco incline a parlare di una 

dimensione arcana e potenzialmente pericolosa, ma che non nutrisse in realtà alcun 

dubbio circa la sua effettiva esistenza. Quest’ultima posizione sembra essere 

maggiormente verosimile, se si considera che il punto focale dei riti officiati era proprio 

il tentativo di porsi in contatto con gli spiriti per comunicare con loro e ottenerne il 

supporto: 

 

In realtà, Confucio non avanza dubbi circa l’esistenza degli spiriti, né mette in discussione 

la loro effettiva presenza durante il rito. Il primo dei passi citati andrebbe forse così letto: 

il rito sacrificale a favore delle divinità ancestrali – e non solo – ha efficacia solo se vi si 

partecipa con sentito trasporto, nel rispetto dei ruoli, non certo fingendo di credere che le 

divinità esistano e che siano “fisicamente” presenti. La prospettiva va ribaltata, poiché il 

rito, in sé, ha il potere di stabilire un contatto con gli esseri sovrannaturali, “catturandoli” 

e facendoli “discendere” (jiang shen 降神). È questa la finalità ultima della celebrazione 

sacrificale, che gli umani portano a compimento con offerte, atti di riverenza e risposte 

rituali congrue accompagnate da musica, danze, libagioni, pietanze, secondo un protocollo 

ineccepibile286. 

 

Tutto ciò lascia pensare a una visione cosmologica per certi aspetti profondamente 

difforme da quella occidentale, in base alla quale la realtà esperibile e oggettiva risulta 

nettamente divisa da quanto è ascrivibile alla categoria del trascendentale e della 

metafisica. Sembra infatti si possa affermare con certezza che ciò che per abitudine 

definiremmo “sovrannaturale” fosse ricondotto nella Cina classica al mondo fisico, in un 

rapporto di continui e vicendevoli scambi. Sebbene non vi fosse una rappresentazione 

univoca e chiara del luogo dove le anime dei defunti si recassero dopo la morte, è 

ipotizzabile che tale regione indefinita fosse del tutto contigua a quella terrena, e potesse 

esercitare una certa influenza su di esso. Per tale motivo i riti funebri ricoprivano un ruolo 

chiave nella società del tempo, e richiedevano una meticolosa attenzione agli elaborati 
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passaggi in cui si articolavano. Essi erano infatti tesi ad assicurare all’anima una sicura 

transizione al grado di antenato, scongiurando il rischio che questa vagasse verso luoghi 

ostili o divenisse uno spirito inquieto: 

 

The fact that the family of the diseased willingly invested so much energy and resources in 

the disposal of the dead body is a good indication of the great religious power the dead 

possessed. Moreover, the souls of the ancestors were thought, as the oracle bone and bronze 

inscriptions testify, to ascend and to descend 陟降 from the place of the High God (disuo 

帝所 or 帝廷) and bring blessings to their descendants below. […] The picture of the 

afterlife during the crucial six centuries between the early earring States and the middle of 

the eestern Han is, however, still far from clear287 

  

Si è visto infatti come l’inclusione oggetti di uso quotidiano nel corredo funebre 

della salma e la procedura del zhaohun 招魂 “richiamo dell’anima” diano spazio a delle 

perplessità sulla credenza che esistesse una dimensione atta a ospitare le anime dei defunti, 

spingendo piuttosto a pensare che la destinazione finale del viaggio da esse compiuto 

dopo la morte fosse lo stesso luogo di sepoltura. Anche il complesso funerario di 

Mawangdui, come si è accennato, pone diversi interrogativi a riguardo, dal momento che 

accoglie numerosi utensili e manufatti di ambito domestico, ma ospita al contempo un 

arazzo che sembra raffigurare una sorta di aldilà dove lo spirito della marchesa di Dai 

sarebbe probabilmente asceso. Nell’esaminare tale apparente contraddizione diversi 

studiosi si sono basati sulla presunta differenza tra i due tipi di energie che si credeva 

convivessero nell’uomo. Si pensa infatti che la psiche umana venisse concepita come 

composta da una parte più leggera (hun 魂), di natura celeste, e assimilabile al principio 

dello yang, predisposta ad elevarsi verso regioni imprecisate con il decesso dell’individuo, 

e una pesante (po 魄) riconducibile alla terra e alla forza dello yin: 

 

In early China, the body of a living human was believed to contain several elements, 

including different souls and energies. Some of these energies were believed to be of 

heavenly origin; others were from the earth. At death, the former would float up to their 

ultimate abode in the skies while the latter would remain on or enter into the earth. […] 

According to early Chinese beliefs, these souls and energies are released from the body 
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when one dies. This could be highly dangerous for the living. Some of the demonic forces—

which would then simply be called ghosts (gui)—would tend to haunt the living.288 

 

Sebbene recenti ritrovamenti archeologici e nuove interpretazioni dei testi di cui 

disponiamo abbiano contribuito ad attenuare il supposto dualismo tra anima hun e po, il 

dato essenziale che emerge da quanto finora esposto è che nella Cina antica i concetti di 

vita e morte non venissero interpretati in senso assoluto, ossia come indicanti condizioni 

disgiunte tra loro e irreversibili. Sembra altresì che esse fossero considerate alla stregua 

di diverse combinazioni di impulsi energetici presenti nell’uomo e nel cosmo, in una 

prospettiva organicistica dell’universo che ricollegava la varietà degli enti ad un’unità 

indefinita in continuo divenire. Data la vaghezza del confine tra mondo terreno e 

oltretomba, e l’apparente “fluidità” con cui venivano interpretate vita e morte, è 

ipotizzabile che non venisse esclusa a priori l’idea che il defunto potesse in qualche modo 

risorgere. In base all’analisi condotta da Eugene eang sopracitata, sembra plausibile che 

l’arazzo di Mawangdui contenga proprio un simbolico auspicio che la marchesa di Dai 

risuscitasse dopo il ricongiungersi di yin e yang dopo il loro squilibrio determinato dalla 

morte. Ha poi sorpreso in tal senso rinvenimento nel 1986 di un manoscritto su listarelle 

di bambù in una tomba a Fangmatan, cui si è brevemente accennato, facente riferimento 

a un caso di rinascita del defunto. Il testo in questione narra che un tale Dan si sarebbe 

suicidato dopo aver ferito e forse ucciso qualcuno. Tre anni dopo un funzionario 

amministrativo del distretto di Di ne avrebbe segnalato la morte prematura al segretario 

del Magistrato dei Destini, ottenendo che fosse riportato in vita289. Di grande rilevanza è 

il registro formale del testo, quasi si trattasse di un documento ufficiale di carattere 

giuridico, e il fatto che suggerisca la visione di un oltretomba altamente burocratizzato, 

amministrato da entità spirituali aventi ciascuna un proprio incarico: 

 

A questo testo viene attribuita grande importanza anche per un altro motivo: esso testimonia 

dell’esistenza già in epoca pre-imperiale della concezione di un aldilà burocratizzato, che 

prevedeva un mondo parallelo gestito da spiriti-funzionari al servizio di un apparato 

amministrativo modellato su quello reale e non disgiunto da esso, al quale si poteva 

accedere in caso di necessità, ignorando ogni confine spazio-temporale e ogni separazione 

tra il mondo dei vivi e quello dei morti. 290 
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Un ulteriore ritrovamento avvenuto a Beida ha riportato alla luce un manoscritto su 

una tavoletta di legno che fa riferimento a un altro caso di resurrezione, descritto con uno 

stile narrativo e in modo più sintetico. Entrambi i testi si compongono di una sezione 

conclusiva in cui i protagonisti dell’episodio miracoloso forniscono una serie di 

indicazioni sulle corrette procedure da seguire durante i riti funebri, al fine di non 

infastidire o turbare lo spirito dei defunti. Ciò ha spinto gli studiosi a pensare che il vero 

scopo degli scritti fosse appunto quello di istruire il lettore sull’ appropriato svolgimento 

di tali cerimonie, e di conferire maggiore autorevolezza a quanto esposto presentando gli 

eventi come realmente accaduti, e fingendo che le varie prescrizioni liturgiche fossero 

state elencate dagli stessi personaggi scomparsi e tornati successivamente in vita.291 
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Conclusione 

 
 

Il presente lavoro di approfondimento è stato svolto nel tentativo di comprendere 

l’interpretazione del concetto di io nella Cina classica, analizzando le opere attribuite a 

due dei maggiori pensatori della storia cinese, ossia Confucio e Zhuang Zhou. La seconda 

parte della trattazione può essere considerata in un certo senso antitetica rispetto alla 

prima, dal momento che si incentra sul tema della morte, che costituisce la naturale ces-

sazione dell’autocoscienza, e dunque l’annullamento dell’io. In sostanza si è parlato di io 

e non-io, ossia di vita e morte, i principali oggetti della riflessione filosofica e della con-

templazione umana in generale. Chiunque nel corso della sua esistenza si interroga circa 

il senso della propria vita, e sul motivo per cui essa debba improvvisamente cessare, dal 

momento che ognuno di noi si ritrova a vivere senza averlo scelto e a prendere congedo 

dal mondo senza poter conoscere il significato di tutto ciò, ammesso che ci sia qualcosa 

da conoscere effettivamente. Poiché si nasce e si muore, e si ha una chiara consapevolezza 

di tale processo, risulta spontaneo porsi degli interrogativi a riguardo. È per tale motivo 

che si è iniziato a fare filosofia, ed è nel tentativo di darsi una risposta che la si studia. 

Analizzare come i pensatori di un contesto difforme dal nostro si siano pronunciati su tali 

fondamentali argomenti ci dà la preziosa possibilità di affacciarci sulla vastità della sua 

storia culturale per scorgerne le specificità. Solo così si può capire ciò che non rientra nel 

nostro orizzonte cognitivo per giungere alla conclusione che, in realtà, anch’esso ci ap-

partiene in quanto esseri umani. Indagando il diverso scopriamo qualcosa in più su noi 

stessi, ed è questo il motivo per cui condurre questo tipo di studi risulta tanto stimolante. 

È quanto Franco Fortini ci comunica in un componimento essenziale ma di grande pro-

fondità, intitolato “Sonetto dei sette cinesi”. In esso il poeta si descrive intento a osservare 

una foto da lui scattata anni prima a sette operai cinesi, e riflettendo sulla distanza che li 

separa conclude: 

 

A loro chiedo aiuto perché siano visibili  

Contraddizioni e identità fra noi. 

Se un senso esiste, è questo.292 

 

 

                                                           
            292 Fortini (1985). 
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