
 
 
 
 
 

Corso di Laurea 
in Lingue e Culture dell'Asia Orientale 
 

 
Prova Finale di Laurea 
 
 
 

 
Lo Shishuo xinyu 世說新語: alla ricerca 
delle tracce dell'integrazione del 
Buddhismo nella società cinese coeva  
 
 
 
 
 

Relatore 
Ch. Prof. Stefano Zacchetti 
Correlatore 
Dott.ssa Giulia Baccini 
 
Laureanda 
Ilaria Sabato 
Matricola 813304 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 

 

 



 2 

这篇论文是为了探讨“世说新语”中佛教与当时社会的相互影响。佛教于公元一世纪

初进入中国。汉代末佛教扩展得越来越广泛，特别在316年以后佛教的发展更加迅速。316

年，从北方来的少数民族征服了西晋朝的京都，以至于西晋人都向江南逃亡，并在那边建立

了东晋朝。“世说新语”论述的就是这个朝代的情况。 

魏晋南北朝时的文学被鲁迅称为“文学自觉时代”，就是说那时流行了一种新的写文章的方

法。其结果就是魏晋文学家特别追求独特的审美。读“世说新语”很容易发现到这点，比如

说所有的“世说新语”中的人物的性格、品貌、和身体的形象都描述得很详细。 

对中国文学历史来说，“世说新语”至关重要，对于后来的文学家的影响也很大。 

 

“世说新语”的作者刘义庆，出生于南朝刘宋时期，也是佛教的信徒。它是一本论述

人物言谈轶事的文集。今传本皆为三卷，分为三十六门。每门都讨论不同的人物性格或不同

的行为 ，比如说第四章的题目叫“文学”，“文学”里面的故事都是关于有文才的人的，

记下来的清谈集会很多。又如第八章“赏誉”，里面采集的轶事都是论述当时受到仰慕的人

物的，他们当中有很多关于僧人的逸事，这给我们提供了了解当时佛教僧人受到欣赏﹑尊重

的程度的机会。 

“世说新语”的重要性体现在很多方面，其中之一就是“世说新语”从一定的角度上反映了

佛教与当时社会的关系。第一章介绍了跟佛教有关系的人与名士﹑统治者的交往，跟佛教有

关系的人大部分是僧人，其中支遁是最重要的一个。由于他的聪明﹑知识﹑洞察力﹑和智慧，

他很受世人的仰慕，以使得他的声誉得于传播。魏晋朝的知识分子﹑贵族者们的一个习惯是

聚会在一起讨论不同的话题。这样的谈论称为“清谈”，就是一种很风雅的交流对话。 

除了支遁以外，魏晋南北朝时的另外一些僧人也很出名。北方有佛图澄，他可能是北方最有

名的僧人，北朝的两个王特别受到他的影响。关于北方生活的僧人记载很少，“世说新语”

只有一篇文章提起佛图澄，另外都是南方僧人。 

 

佛图澄得益于他的治疗能力而出名，也可能由于他跟石勒和石虎的互相尊敬的关系，

确实他对两个王应该很有吸引力。这点对于艺术的历史很重要，因为二石由受到佛图澄的吸

引开始对他的文化和来历产生了兴趣，比如说有证明他们一起举办了一些跟佛有关系的庆

典。 
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南方出名的僧人比较多，其中释道安最著名。他对佛教很有影响，因为引介了僧人应该用的

姓名“释”。 僧人以前都是使用每个人来源的地方的姓氏，比如竺（道潜），支（遁），

康（僧渊），等等...他引介的“释”的意思“释迦牟尼”，就是佛教的创始人。 

 

释道安以外，东晋朝其它著名的僧人中还有竺法汰和尸黎密。他们常常参加士人﹑贵

族所举行的聚会。在“清谈”的方面尸黎密特别有名。即使他不会说汉语，士人﹑贵族也非

常尊敬他。从下面的故事可以看到当时他受到尊敬的程度： 

 

“高坐道人不作漢語,或問此意，簡文曰:「以簡應對之煩。」” 

 

东晋朝时不但有佛僧人，而且也有照顾佛教的人，如简文帝（司马昱）、郗超、孙绰...他们

都是对佛教有兴趣或成为佛教世俗的弟子，他们对僧人都非常尊敬。下边的故事很好地表现

了这点：“初，法汰北來，未知名，王領軍供養之。每與周旋行來，往名勝許，輒與俱。不

得汰，便停車不行。因此名遂重。” 

 

第二章论述“世说新语”用的描述方法。由于魏晋南北朝时的作家特别追求独特审

美，所以他们的人物都描写得很细致的﹑看上去很真实的。刘义庆不但细心地描写“世说新

语”中人物的特性、性格﹑形象和品质，而且也关注他们的毛病或不良的行为。于是“世说

新语”的三十六篇章中有“轻诋”章，“排调”章，还有“捷悟”章，“贤媛”章。 

从一些故事中可以很好地了解到小说是如何详细地描述人物的，比如论述支遁很喜欢动物，

有一个故事说他习惯养数匹马，另外一个则描写他跟鹤鸟的关系。这些都给读者留下了书中

人物的个性很真实的印象。 

魏晋南北朝时的流行的潮流称为“性格评估”。“世说新语”中有一篇章叫“品藻”，那篇

章里面把很多对话记了下来，每组对话是为了决定两﹑三个人之间谁是最好的，谁有什么优

点或有什么毛病，出自第九章中的例子就能很清楚地说明这点： 

 

“撫軍問孫興公：「劉真長何如？」曰：「清蔚簡令。」 

「王仲祖何如？」曰：「溫潤恬和。」 

「桓溫何如？」曰：「高爽邁出。」 

「謝仁祖何如？」曰：「清易令達。」 
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「阮思曠何如？」曰：「弘潤通長。」 

「袁羊何如？」曰：「洮洮清便。」 

「殷洪遠何如？」曰：「遠有致思。」 

「卿自謂何如？」曰：「下官才能所經，悉不如諸賢；至於斟酌時宜，籠罩當世，亦多所不

及。然以不才，時復託懷玄勝，遠詠老、莊，蕭條高寄，不與時務經懷，自謂此心無所與讓

也。」” 

 

美国大学老师钱南秀把这段时期所特有的描述方法称为“以形写神”。“以形写神”的一个

例子就是下面的出自“言语”第二章中的故事，： 

 

“林公見東陽長山曰：「何其坦迤！」”。 

 

当然这种描述的方法并不是由于被人加入佛僧人导致的，而是受到魏晋南北朝的时代的影响

而形成的；不过，出众的佛僧人对“世说新语”来说确实是非常重要的一部分，这就如普惠

老师所说的那样： 

 

“[...]这些僧人为《世说》的作者们提供了极为丰富、可写可塑的生活原型。如果没有这样

生动的生活原型人物,《世说》的作者们即使写作水平再高,恐怕也只能是‘巧妇难为无米之

炊’了”。 

 

第三章是关于佛教与中国传统的思想，佛僧人常常以富有创新精神的讲法吸引中国名

士，并受到他们的赏誉和尊重。 

在中国哲学经典中，老子﹑庄子和周易是魏晋南北朝时最重要的，也是被最多议论的。这是

因为那时不但“清谈”成为很流行的习惯，同时产生了“玄学”并得以发展。“玄学”是魏

晋时代兴起的哲学,原指对《老子》、《庄子》和《周易》的研究和解说。 

对于庄子的解说，支遁是有特殊影响的，甚至于他标注的新理后来一直被延用。出自第四章

中的故事很好地说明了这点： 
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“«莊子‧逍遙篇»，舊是難處，諸名賢所可鑽味，而不能拔理於郭、向之外。支道林在白馬

寺中，將馮太常共語，因及«逍遙»。支卓然標新理於二家之表，立異義於眾賢之外，皆是諸

名賢尋味之所不得。後遂用支理。” 

 

中国思想历史的另外一个重要的问题就是“情”的主题。“情”一直在中国人的思想中起着

重要的作用。“世说新语”中有一个故事论述了关于“情”的一些对话，故事出自第四章： 

 

“僧意在瓦官寺中，王苟子來，與共語，便使其唱理。意謂王曰：「聖人有情不？」王曰：

「無。」重問曰：「聖人如柱邪？」王曰：「如籌算，雖無情，運之者有情。」僧意云：

「誰運聖人邪？」苟子不得答而去。” 

 

这篇文章讲了一个跟庄子提出的观点差不多的道理，意思是说佛教僧人需要学中国的哲学﹑

思想传统，是为了能更容易地与中国名士群体交往，并给他们留下正面的印象。 

 

读“世说新语”很容易发现当时的写文章的方法越来越口语化。“世说新语”里面有

很多口语的用法，或很多不标准的文言的用法，或采用了新的语法。如一个故事里面有王大

对王恭说：“卿東來，故應有此物，可以一領及我。”这里用的字句跟现代汉语用的字句很

接近，宾语被放在了动词前面，不但是宾语事实上只有它的量词。 

另外一个特别的造句法是将否定词放在句末，这样的句型在书中很普遍。举个例子，如“[...]

卿欲見不？”（出自第四章）。 

 

我从去年九月开始学“世说新语”，对这样的研究一向很感兴趣，即使“世说新语”

的语体有时候很难看的懂。刘孝标对“世说新语”的注解﹑由张万起教授编写的“世说新语

词典”与另外的古代汉语词典﹑古汉语虚词词典都给了我很大的帮助。 

一开始做研究我对中国中古时期不熟悉，关于佛教的僧人有很多事情不知道。现在稍微熟悉

了一点儿，虽然研究的时间不太长我还是有机会从不同的角度察看中古时期。 
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Introduzione: un inquadramento generale 
 

1. Cenni storici 
 

Il Buddhismo in Cina conosce diversi periodi di sviluppo; i secoli III e IV d.C., in 

particolare, sono di fondamentale importanza per la sua fioritura e diffusione1. Sul piano 

politico questo periodo corrisponde a quello della divisione territoriale, che comincia 

verso la fine del III secolo con la caduta dell’impero Han (220 d.C.) e il successivo 

inizio del periodo dei “Tre Regni” (220-280 d.C.), durante il quale nasce la dinastia Wei 

(o Cao Wei 曹魏 220-265) cui subentrerà la dinastia Jin (晋, divisi in Occidentali 265-

316, e Orientali 317-420). Durante la dinastia dei Jin Occidentali, il 311 d.C. e il 316 

d.C. emergono come momenti drammatici in questo già tumultuoso contesto storico: 

avviene in queste date, infatti, la conquista delle capitali Luoyang e Chang’an2 (situate 

rispettivamente negli odierni Henan e Shaanxi), eventi che segnano la fine definitiva del 

potere della corte e porteranno ad un esodo di massa dell’élite cinese, costretta ad 

emigrare verso il bacino meridionale dello Yangtzi dove continuerà il governo imperiale 

con capitale a Jiankang3 (odierna regione di Nanjing, Jiangsu). Lewis definisce così 

questo periodo: “The Fourth Century was the nadir of the imperial power in China. In 

the North, militarized villages and powerful families clung to their bases, while a 

succession of short-lived, non-Chinese dynasties wielded limited authority over certain 

regions. In the South, an impotent court was the arena of a struggle for power and honor 

among wealthy aristocrats who carved out estates in the vicinity of the capital or in 

central Yangtzi valley.”4. Tra questi “wealthy aristocrats” spiccano, in particolare, le 

figure di Wang Dun 王敦 e Huan Wen 桓溫, che incontreremo molte volte nei diversi 

episodi dello Shishuo xinyu 世說新語 (SSXY) Nuova raccolta di discorsi mondani. 

Entrambi provenienti da “military dynasties”, sono protagonisti principali dei contrasti 

tra il bacino meridionale e quello centrale del fiume Yangzi, fino ad arrivare a detenere 

l’effettivo potere a corte rispettivamente nel 322 d.C. e nel 345 d.C.  

                                                
1 Per un approfondimento a riguardo si veda Zacchetti (2010) p. 443 e segg. 
2 Chang’an è l’antico nome dell’odierna Xi’an. 
3  Prima della dinastia Jin Orientale, la città era nota con il nome di Jianye 建業 , termine che 
occasionalmente compare nello SSXY.  
4 Lewis (2009) p. 54.  
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Tra le figure importanti di questo periodo, Lewis annovera anche Fu Jian 符堅, leader 

dello stato dei Qin 秦 Anteriori (351-394); anch’egli sarà protagonista di alcuni episodi 

dell’opera, principalmente a causa del tentativo di conquistare la dinastia Jin Orientale5. 

Dopo anni di lotte tra le diverse dinastie, “the establishment of the Liu Song dinasty in 

420 [continua Lewis] marked a pivotal point in the history of the southern dynasties and 

of China.”. Ed è proprio un principe di questa dinastia colui cui lo SSXY è attribuito, 

come vedremo più avanti (nel paragrafo n.3 “Un punto di vista letterario”). 

Per una migliore comprensione, in Figura 1 sono evidenziati i maggiori centri di 

fioritura buddhista del periodo coperto dagli aneddoti nello SSXY (dalla fine del II sec. 

fino alla metà del V sec. circa6). 

 

2. Evoluzione del pensiero 
 

Per meglio comprendere il contesto in cui nasce lo SSXY, è necessaria una premessa 

riguardo l’evoluzione del pensiero cinese, in particolare nei secoli III e IV.  

Durante la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) si era andata definendo la “coscienza di 

un’identità specificamente cinese (...): è a partire da qui che i cinesi iniziano a percepirsi 

come «partecipi di una stessa civiltà».”7 

Tra le correnti che dominano la corte in quel periodo, di cui troviamo menzione nello 

SSXY, c’è la cosiddetta “dell’imperatore Giallo e di Laozi” (Huang-Lao 黃老). Zürcher 

sintetizza il cuore della dottrina come “the study and practice of Daoist arts which were 

supposed to lead to bodily immortality, and which were much en vogue at the imperial 

court and among princes in the middle of the first century”.8  

La stabilità imperiale che caratterizza la dinastia degli Han Occidentali (206 a.C.-9 d.C.) 

favorisce la fioritura e lo sviluppo della speculazione filosofica, che si evolve nelle 

direzioni di una ricerca “cosmogonica/cosmologica” (come si può generalmente 

caratterizzare lo Huainanzi: “qui sono tracciate l’origine e l’evoluzione del cosmo 

seguendo una catena di opposizione binarie a partire dall’unità del Dao e del qi 

originario e indifferenziato”9), e di un conseguente sviluppo del pensiero concentrato 

sulla ricerca dell’unità Cielo-Terra-Uomo (il culto dell’”Uno supremo”, Taiyi 太一, 
                                                

5 Per un approfondimento sulle battaglie di questo periodo, e in particolare su Huan Wen, si veda Lewis, 
(2009) pp. 62-69.  
6 Ibidem, p. 46. 
7 Cheng (2000) p. 297. 
8 Zürcher (2007) p. 26. 
9 Cheng (2000) p. 303. 
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praticato per la prima volta dall’imperatore Wu 140-87; in seguito, le teorie politiche di 

Dong Zhongshu ca. 195-115, che considera “il sovrano come asse centrale 

dell’intersezione del Cielo, della Terra e dell’Uomo”10). Assistiamo successivamente ad 

un tentativo di “rinnovamento” delle teorie politiche confuciane, in particolare da parte 

di Yang Xiong e Wang Chong.  

Con la caduta della dinastia degli Han Occidentali, il breve regno di Wang Mang e la 

successiva fondazione della dinastia degli Han Orientali (25-220 d.C.), il panorama 

culturale rivolge nuovamente la sua attenzione su Laozi e Zhuangzi. I due testi, 

temporaneamente “accantonati” durante il periodo di “monopolio dei Classici 

confuciani”, sono ora visti come un tentativo di risposta al fallimento della precedente 

dinastia: “l’alternativa alla ricerca pragmatica di metodi di governo più efficaci è il 

ricorso al fondo taoista.”11.  

La situazione di sfaldamento dell’impero sarà veicolo di un nuovo impulso creativo nel 

dibattito intellettuale, a partire dal quale i diversi pensatori si impegnano nella ricerca di 

quella che Anne Cheng definisce “una via altra, in ambiti rimasti fino ad allora occulti o 

scarsamente esplorati, come le fonti del taoismo filosofico e del buddhismo 

recentemente introdotto.”. È in questo contesto che si sviluppano le correnti dei 

“Discorsi puri” (qingtan 清談) e dello “studio del Mistero” (xuanxue 玄學), di moda in 

particolare sotto le dinastie Wei (Cao Wei 曹魏 220-265) e Jin (晋, divisi in Occidentali 

265-316, e Orientali 317-420). Esse si riveleranno elementi ricorrenti all’interno dello 

SSXY e fondamentali per comprendere, come vedremo, alcune delle usanze e 

innovazioni di cui si trova traccia all’interno dell’opera.  

Nel III secolo, specialmente con Wang Bi (226-249) e He Yan (193?-249), il passaggio 

dalla speculazione sui “nomi e principi” (mingli 名理) allo “studio del Mistero” 

caratterizza lo sviluppo del pensiero contemporaneo. Anne Cheng specifica: “La parola 

xuan 玄 («misterioso, insondabile»), semanticamente prossima a yuan 遠, «lontano» – 

lontano dalla preoccupazione del «qui ed ora» e, insieme, fuori dalla portata dell’umano 

intendimento – fa riferimento al «mistero al di là del Mistero» del capitolo iniziale del 

Laozi. Questo testo, con il Zhuangzi e il Classico dei Mutamenti 12  [testi che 

incontreremo molto spesso nel corso dei dibattiti caratteristici dell’epoca e ‘registrati’ 

nello SSXY], forma una trinità nota nel III-IV sec. con il nome di «Tre Misteri» (...). [Si 

                                                
10 Ibidem, pp. 308-311. 
11 Cheng, 2000, p. 328. 
12 Per un esempio di citazione di questo testo nell’ambito di un dibattito si veda IV “Letteratura ed 
erudizione”, 61 a p. p88. 
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tratta di] un riorientamento dei maggiori interessi che ha luogo in pensatori di 

formazione confuciana, come He Yan e Wang Bi. Da un interesse per le correlazioni 

cosmologiche, essi passano a una fondamentale riflessione sui rapporti fra la realtà 

manifesta (il «c’è», you 有) e il fondo indifferenziato (il «non c’è», wu 無). [...] 

l’«insondabile» di cui parla Wang Bi caratterizza, nè più nè meno, il «fondamento 

costitutivo originario» (benti 本體).”13 

Un elemento centrale nel pensiero di Wang Bi, di cui troveremo un’eco significativa 

all’interno dello SSXY, è la “questione di sapere se la natura del Santo sia in se stessa 

impassibile ed immobile, o se le emozioni e le passioni ne siano parte integrante [...]. È 

significativa la posizione di Wang Bi, per il quale il Santo è superiore agli uomini 

comuni, in quanto possiede una «divina chiaroveggenza» che gli consente di incarnare 

l’«indifferenziato» da buon saggio taoista, ed è al contempo dotato, come gli altri 

uomini, d’una natura umana per cui egli «risponde» agli esseri, alle cose e agli eventi, e 

che gli consente di esercitare la sua influenza sul mondo umano [...].”14. Un aneddoto 

riguardo Wang Bi riporta un esempio della sua considerazione del Santo: “Wang Bi 

rispose: «Il Santo incarnava l’indifferenziato che, in definitiva, non è comunicabile, e 

dunque non ne parlava mai.» [...] Wang Bi tenta di spingere oltre la sua riflessione, 

mutuando dal Zhuangzi il tema dell’oblio del discorso: è tramite successivi «oblii» 

(prima del discorso, poi delle immagini) che si accede al significato”15. È inevitabile 

riconoscere in queste parole la risonanza con le pratiche meditative buddhiste, in 

particolare della scuola Chan 16 . Anche il tema dell’inesprimibilità/ineffabilità è 

ricorrente nello SSXY: ne troviamo menzione in un dialogo che vede come protagonista 

il celebre monaco Zhi Dun 17  (cfr. IV Wenxue 文學 , 25 18 ), il quale sottolinea 

l’importanza assunta dal “silenzio” anche nell’ambito della dottrina buddhista.  

Sebbene lo SSXY sia annoverato nella categoria degli “scritti minori”, xiaoshuo 小說, 

non mancano nell’opera trattazioni di tipo filosofico e dottrinale, che si rivelano per il 

lettore occasione privilegiata per immergersi nel clima culturale caratteristico dell’epoca.  

 

                                                
13 Ibidem, pp. 333-334. 
14 Cheng, 2000, pp. 335-336. 
15 Ibidem, pp. 340, 343-344. 
16 Il buddhismo Chan si sviluppa in Cina a partire dal VI sec. circa, e pone “un’enfasi particolare sul 
riconoscimento, al proprio interno, della natura di Buddha, cioè della capacità latente di conseguire 
l’illuminazione che necessita solamente di essere coltivata per manifestarsi. Si veda McRae (2010) pp. 
511-512. 
17 Zhi Dun: cit. p. 15. 
18 Cfr. p. 26.  
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3. Un punto di vista letterario 
 

Come precedentemente accennato, il Buddhismo aveva cominciato ad espandersi in 

Cina durante la dinastia degli Han Orientali19, e, nel periodo delle Sei Dinastie, grazie 

alla sua duplice promessa di illuminazione e di benessere temporale [sostiene Mair] si 

era già guadagnato un largo seguito tra la popolazione così come tra le élites 

dominanti20.  

Liu Yiqing 劉義慶 (403-444), l’autore cui tradizionalmente viene attribuito lo SSXY, 

era un nipote di Liu Yu (363-422), il fondatore della dinastia Liu Song (420-479). 

Importante figura nel panorama letterario del V sec., Liu Yiqing era ben conosciuto per 

il profondo interesse negli insegnamenti buddhisti ed aveva inoltre una grande 

reputazione per il suo patrocinio alle belles lettres. Lo SSXY, una collezione di aneddoti 

contemporanei, è ritenuto il suo lavoro più influente sulla cultura coeva e successiva. 

Victor Mair ne sottolinea così l’importanza: “[The SSXY] is endlessly alluded to by 

later writers and is of great linguistic importance because it is one of the very few texts 

outside the Buddhist canon proper that allowed a limited number of vernacularisms to 

slip in at such an early stage.” 21 L’opera era concepita per il gusto letterario proprio dei 

circoli elitari del tempo e tali circoli ne erano il soggetto e destinatario principale. 

Sebbene il periodo storico cui le storie si riferiscono si estenda dalla dinastia degli Han 

Orientali fino all’inizio del V secolo, l’attenzione si concentra principalmente sul 

periodo della dinastia dei Jin Orientali. In molti casi si tratta di costruzioni nostalgiche, 

che presentano un’immagine romanzata di un’epoca caratterizzata da astuzia, 

ricercatezza ed eleganza. 22  

Nella Columbia History of Chinese Literature, lo SSXY è affrontato in stretto legame 

con la categoria dei “racconti del soprannaturale”, o zhiguai 志怪, nella quale trova la 

                                                
19 “Le più antiche testimonianze affidabili della presenza del Buddhismo in Cina risalgono alle fonti 
secolari. Va innanzitutto ricordato […] un editto dell’imperatore Ming in cui si fa menzione di pratiche 
cultuali incentrate su Huang-Lao (l’Imperatore Giallo, Huangdi, e Laozi divinizzato) e sul Buddha (futu) 
praticate da un membro della famiglia imperiale […]. L’editto di Mingi risale al 65 d.C. […].” Si veda 
Zacchetti (2010) p. 433. 
20 Mair (2001) p. 550.  
21 Ibidem, pp. 550-551. 
22 Chang & Owen (2010) p. 242. 
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sua collocazione lo Youming lu23 幽明錄, opera anch’essa attribuita allo stesso autore24: 

non è escluso che tale genere possa aver influenzato anche la compilazione dello SSXY.  

 

La versione attuale dell’opera ci è giunta ripartita in 3 juan 卷 (letteralmente “rotoli, 

volumi”), dove gli aneddoti sono ripartiti tipologicamente in un totale di 36 sezioni25 

Come vedremo più dettagliatamente nel Capitolo 2, nel periodo Wei-Jin emerge una 

nuova tendenza letteraria nella quale la classificazione personale occupa un posto di 

rilievo; la valutazione del carattere (“character appraisal”) mirava a riconoscere e 

valutare [l’]unicità [di ciascun individuo] attraverso il linguaggio26.  

 

La redazione quasi immediata del commentario ad opera di Liu Xiaobiao 劉孝標 (alias 

Liu Jun 劉峻 462-521) può considerarsi testimonianza della fortuna di cui lo SSXY 

godeva già dalla sua nascita, fortuna che non muterà nel corso dei secoli. L’accuratezza 

e precisione con cui tale commentario è stato redatto ne fanno un lavoro di importanza 

tale da renderlo in seguito parte integrante del testo stesso. 

Tra le edizioni critiche prodotte in epoca moderna, sono di particolare rilievo lo Shishuo 

Xinyu Jianshu 世说新语笺疏 redatto da Yu Jiaxi 余嘉席, lo Shishuo Xinyu Jiaojian 世

說新語校箋 di Xu Zhen’e 徐震諤, e l’omonima opera di Yang Yong 楊勇27, che sono 

state consultate durante questo lavoro. 

 

 

                                                
23 Zürcher (2007) p. 294, lo definisce “a collection of pious tales illustrating the karmic retribution of sins 
and good actions”. 
24 Si vedano le pp. 549-551. 
25 Per un approfondimento sulle diverse categorie di classificazione dei vari juan, si veda Qian (2001) pp. 
124-125. 
26 Ibidem, p. 44. 
27  Theobald, Ulrich, “Shishuo Xinyu 世說新語  «New Account of Tales of the World»”, in 
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Novels/shishuoxinyu.html, agg. 07/2010, consultato il 
18/05/2012. 
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Figura 128 

 

                                                
28 Da Zürcher (2007) p. 82. 
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Capitolo 1: l ’ integrazione del Buddhismo 

nel sistema socio-polit ico 
 

1. Introduzione 
 

In questo capitolo si cercherà di evidenziare, attraverso la selezione di alcuni brani 

estratti dallo Shishuo xinyu (SSXY), le tracce dell’integrazione del sistema di pensiero 

buddhista nelle trame dei rapporti sociali, culturali e politici tra gli appartenenti alle 

classi più influenti della borghesia nei secoli III, IV e V della storia cinese, periodo 

genericamente identificato come “Medioevo cinese”.  

 

2. Analisi dei testi 
 

2.1 Cina settentrionale 

 

La selezione di brani scelti mostra perlopiù uno spaccato della situazione del Sud della 

Cina, riguardo a ciò che accadeva nel Nord nel IV secolo infatti lo SSXY non riporta 

quasi nulla, a parte un riscontro dell’attività del taumaturgo Fotudeng 佛圖澄29 (m. 349), 

cappellano di corte alla dinastia dei Zhao Posteriori (329-350), regno governato dai due 

sovrani di etnia Jie 羯30 Shi Le e Shi Hu31.  

Lo SSXY riporta un unico riferimento esplicito a questo monaco, nella sezione 

“Linguaggio”.  

 

II 言語, 45  

佛圖澄與諸石遊,林公曰:「澄以石虎爲海鷗鳥。」 

 

 
                                                

29 Zürcher (2007) p. 114. 
30 I Jie erano una delle etnie al governo di uno dei Sedici Regni in cui convenzionalmente è suddiviso il 
Nord della Cina tra il 304 e il 349, delle quali cinque erano Xianbei 鮮卑, tre Han 漢, tre Xiongnu 匈奴, 
due Di 氐, e tre rispettivamente Qiang 羌, Jie e Badi 巴氐. Le popolazioni di etnia non-cinese che 
governarono il Nord in quel periodo sono collettivamente note come “Cinque popolazioni barbare” (wuhu 
五胡), ma non vengono contate nella successione legittima delle dinastie (zhengtong 正統). Wilkinson, 
(2000) p. 808. 
31 Zürcher (2007) p. 181. 
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II “Linguaggio”, 45 

[Poiché] Fotudeng32 accompagnava [abitualmente] gli Shi (Shi Le33 石勒 

274-333 e Shi Hu34 石虎 d. 349), il venerabile Lin35 (Zhi Dun 支遁 314-366) 

disse: “Deng tratta Shi Hu [proprio] come [fosse] un gabbiano.” 

 

Non sono effettivamente molte le informazioni che possiamo dedurre da questo breve 

resoconto, se non che doveva esserci una certa familiarità tra il monaco e i due sovrani, 

familiarità suggerita inoltre dal riferimento ai gabbiani. Riguardo a tale metafora, Cheng 

Yanzhen 程炎震 in una nota in SXJ (p. 127) puntualizza che, contrariamente a quanto 

affermato nel Commentario di Liu Jun, essa si trova nel Liezi 列子, e non nel Zhuangzi 

莊子 come in origine annotato. Oltre ad assumere un’importanza “letteraria” che verrà 

trattata nel Capitolo 3, questo passaggio suggerisce quindi quale poteva essere il 

rapporto tra Fotudeng e, nel particolare, Shi Hu.  

Nel Liezi si racconta infatti di un uomo che amava molto i gabbiani: ogni mattina si 

recava sulla spiaggia per giocare con loro, ed essi si posavano vicino a lui a centinaia 

senza mai volare via36.  

Possiamo dunque dedurre dal commento del Maestro Lin che la relazione tra i due fosse 

di mutuo rispetto. L’uomo ama i gabbiani ed essi “ricambiano” stando in sua compagnia.  

 

L’abilità medica di Fotudeng fu veicolo importantissimo per la conferma della validità 

della dottrina buddhista alla corte di Shi Le e Shi Hu. Sebbene nello SSXY non vi siano 

                                                
32 Fotudeng: monaco proveniente dal Kucha, arriva a Luoyang nel 310, durante le invasioni barbariche. 
Incontra il favore del generale degli Xiongnu, Shi Le, alla cui corte ricopre diverse funzioni. In seguito è 
assunto alle dipendenze di Shi Hu, nipote di Shi Le. Tra i numerosi discepoli da lui istruiti il più noto è 
Shi Dao’an. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 553.  
33 Shi Le: appartenente alla tribù degli Xiongnu, inizialmente serve alla corte dei sovrani Liu Yuan 劉淵 
(r. 304-310) e Liu Cong 聰 (r. 310-317) della dinastia dei Zhao Anteriori. In seguito fonda la dinastia dei 
Zhao Posteriori, nello Hebei, governando dal 319 al 333. Per una biografia dettagliata si veda Mather 
(2002) p. 597. 
34 Shi Hu: appartenente alla confederazione delle tribù degli Xiongnu, è il nipote di Shi Le, al quale 
succede sul trono governando dal 335 al 349. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 597.  
35  Zhi Dun: probabilmente il più ammirato e influente monaco dell’area di Jiankang e Kuaizhi 
(importante centro di commercio marittimo, nell’odierna regione dello Zhejiang) durante il regno dei Jin 
Orientali. Proveniente dall’aristocratica famiglia Guan 關, spende la sua giovinezza nella regione di 
Kuaizhi, studiando la “Versione concisa” del sutra della “Perfezione della Saggezza” (Prajnaparamita). 
In seguito si divide tra Kuaizhi e i monasteri nella capitale, insegnando e partecipando alle riunioni di 
“conversazioni pure” qingtan 清谈 con i grandi personaggi del momento. Tra i suoi discepoli figurano 
molte personalità di spicco dell’epoca. A lui è attribuita la fondazione di una delle “Sei scuole” del primo 
Buddhismo cinese, la scuola Jise 即色 (della “Materia di per sè”). Per una biografia dettagliata si veda 
Mather (2002) p. 543. 
36 Per la traduzione: cfr. Cadonna, (2008) pp. 60-61. 
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altri episodi che lo riguardano, nel suo lavoro Early Buddhist Art of China & Central 

Asia, Marylin M. Rhie riporta un episodio di grande valore per la testimonianza del 

fascino che il monaco doveva certamente esercitare sui dure regnanti, fascino tale da 

suscitare in loro un interesse che si estese dalla sua figura personale alla cultura da cui 

proveniva: “ 

 

“There is some reference to the Buddhist activities of Shih Lo and the apparently well-

observed ceremonies for the Buddha’s birthday under both Shih Lo and Shih Hu. Shih 

Lo, who had ‘most of his younger sons brought up in a Buddhist temple’, as a result of 

one of Fo-t’u-teng’s miracles in curing his beloved foster-son [...], is said (presumably 

after this event) to have visited the Buddhist temple on the 8th day of the 4th month of 

every year [...], bathed the Buddha and made a vow [...]. The festival of the Buddha’s 

birthday, which extended to the whole populace, appears again in regard to Shih Hu. He 

apparently ordered a gigantic procession cart [...]. Buddhist images taken in procession 

were well known in India and in Central Asia [...]. These are known as ‘hsing-hsiang’ 

行像 (portable [or ‘walking’] images, meaning images for procession) and seem to have 

been popular in northern China [...] during Later Chao (319-351).”37 

 

La pratica del lavacro del Buddha è attestata nello SSXY in “Linguaggio”, 97: 

 

II 言語，97 

范甯作豫章，八日請佛有板。眾僧疑，或欲作答。有小沙彌在坐末

曰：「世尊默然，則為許可。」眾從其義。 

II “Linguaggio”, 97 

Quando Fan Ning38 (范甯 339-401) fu assegnato a Yuzhang (Jiangxi), 

l’ottavo giorno del [quarto] mese, [in occasione della festività] Qing Fo39, 

mandò delle tavolette [augurali ai monasteri vicini]. I monaci ne furono 

molto perplessi, [soltanto] qualcuno di loro voleva mandare una riposta. 

[Solo] un giovane novizio, seduto nel posto più lontano, disse: “[Quando] il 

                                                
37 Rhie (2002) p. 252. 
38 Fan Ning: la sua famiglia era devota al Buddhismo, ma, come altri Buddhisti, nella vita pubblica egli 
favoriva la dottrina confuciana mingjiao 名教 e si opponeva al libertinismo taoista. Ricopre diverse 
cariche ufficiali nel Jiangxi e amminisrative a corte. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 552. 
39 Mather annota: “The ceremony of bathing the infant Buddha, symbolizing the invitation to return to 
earth, is celebrated in most northern communities on the eighth day of the fourth lunar month, which is 
designated as the Buddha’s birthday”. Mather (2002) p. 78. 
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Buddha resta in silenzio, allora significa che dà il permesso.” Tutti 

seguirono la sua osservazione.40  

 

 

2.2 Cina meridionale  

 

Molto importanti nel panorama culturale dell’epoca, e direttamente collegati con la 

figura di Fotudeng, sono i suoi discepoli Shi Dao’an41 釋42道安 (312-385) e Zhu Fatai43 

竺法汰 (320-387). 

Riguardo al primo, lo SSXY riporta un solo passaggio in cui questo personaggio 

compare direttamente, nella sezione “Coltivata tolleranza”. 

 

VI 雅量，32 

郗嘉賓欽崇釋道安德問，餉米千斛，修書累紙，意寄殷勤。道安答直

云：「損米，愈覺有待之為煩。」 

VI “Coltivata tolleranza”, 32 

Xi Jiabin (Xi Chao44 郗超 336-377) adorava profondamente la virtù e il 

prestigio di Shi Dao’an, gli fece avere in dono mille hu45 di riso, e gli scrisse 

una lettera di molte pagine, esprimendo[gli] i suoi sentimenti in modo molto 
                                                

40 Per una migliore comprensione di questo episodio di vedano le annotazioni in SXJ, pp.177-178. 
41 Shi Dao’an: proveniente da una famiglia della Cina meridionale, è un brillante discepolo di Fotudeng 
alla corte della dinastia dei Zhao Posteriori, e probabilmente il maggiore responsabile dello sviluppo del 
Buddhismo Mahayana in Cina. Dedica la sua vita all’insegnamento e allo studio. Tra il 349 e il 365 
viaggia tra le regioni dello Shanxi, Hebei e Hunan. Nel 365 fonda un centro buddhista nell’area di 
Xiangyang, dove rimase fino al 379, quando la città cadde nelle mani di Fu Jian. Tra I suoi discepoli 
figura l’importante Shi Huiyuan. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 597. 
42 Un’innovazione di fondamentale importanza collegata alla figura di Dao’an riguarda l’introduzione del 
“cognome monastico”, abitudine da lui introdotta a Xiangyang (odierno Hebei nord-orientale). 
L’adozione monastica del cognome religioso Shi 釋 (Sakya) sostituisce i precedenti appellativi religiosi 
basati sull’etnia come An 安 per i Parti, Zhu 竺 per gli Indiani, Zhi 支 per gli Yuezhi, Kang 康 per i 
Sogdiani, Yu 于 per i Kothanesi e Bo 帛 per coloro che provenivano dal Kucha. Si veda Zürcher (2007) 
pp. 189, 281.  
43 Zhu Fatai: discepolo di Fotudeng alla corte dei Zhao Posteriori (Henan). Dopo la morte del suo maestro 
nel 349 viaggia insieme al confratello Dao’an, fondando diversi centri buddhisti in altre parti della Cina. 
Nel 365 si trasferisce nel Tempio Waguan (Jiankang) con alcuni discepoli. Gli è attribuita la fondazione 
di una scuola. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 547.  
44  Xi Chao: è uno dei personaggi principali all’interno dell’amministrazione di Huan Wen (cfr. 
Introduzione, pag. 1), ed è inoltre colui che principalmente lo sosterrà nella ribellione del 373. 
Tradizionalmente appartenente alla setta taoista dei Maestri Celesti, diventa in seguito uno dei discepoli 
del monaco Zhi Dun. Si veda Mather (2002) p. 543. 
45 1 hu 斛 equivale a 10 dou 斗, equivalenti a 100 sheng 升, equivalenti a circa 20 litri. Si veda GR, vol. 
Dossiers et Index, p. 647. 
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sollecito. Dao’an per tutta risposta disse: “Lo spreco (di così tanto) riso, 

rafforza la mia coscienza dell’oppressione della dipendenza [dalle cose 

terrene].” 

 

Nella sezione “Apprezzamenti ed elogi” troviamo invece una descrizione della prima 

apparizione di Zhu Fatai alla corte dei Jin Orientali: 

 

VIII 賞譽，114 

初，法汰北來，未知名，王領軍供養之。每與周旋行來，往名勝許，

輒與俱。不得汰，便停車不行。因此名遂重。 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 114 

Quando inizialmente Fatai giunse dal Nord, nessuno ne conosceva il nome, 

e il Comandante46 Wang (Wang Qia47 王洽  323-358) si occupava di 

mantenerlo48. Ogni volta che [Wang] si recava in viaggio, dai personaggi 

illustri [dell’epoca]49, lo portava sempre con sé. In caso (Fa)Tai non fosse 

con lui, subito fermava il carro [deciso a] non proseguire oltre. Per questo, 

la fama [di Fatai] divenne di conseguenza grandissima. 

 

In entrambi i casi è ben documentato l’atteggiamento di rispetto e venerazione dei 

membri della corte nei confronti degli eminenti monaci. E’ da notare inoltre che gli 

stessi Xi Chao e Wang Qia sono annoverati da Zürcher tra i più importanti seguaci del 

Maestro Zhi Dun50, e questo ci testimonia l’ormai avvenuto ingresso del nuovo sistema 

di pensiero negli ambienti e tra i personaggi più influenti dell’epoca. Certo non 

mancavano le critiche, soprattutto per quel che riguardava i “valori fondamentali diffusi 

                                                
46 Per “Comandante”, lingjun 領軍, si veda Hucker (1985) p. 314 
47 Wang Qia: il più famoso dei figli di Wang Dao. E’ un devoto discepolo del Buddhismo. Per una 
biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 616. 
48 In realtà il significato di gongyang 供養, che peraltro ricorre unicamente in questo caso nello SSXY, è 
leggermente più ampio: lo SSXYCD ne definisce così il significato: “nutrire lo spirito, dare 
sostentamento al corpo, l’accoglienza dei monaci (da parte dei personaggi illustri dell’epoca)”. SSXYCD, 
p. 167. 
49 È molto comune nell’opera l’uso di xu 許 con il significato di chusuo 處所. Lo SSXYCD, pag. 49, 
riporta ben 31 occorrenze di xu con questo significato. Tra i dizionari consultati durante questo lavoro, ho 
trovato la stessa definizione soltanto nel 古代漢語詞典, pag. 1768, n.5, che riporta tra l’altro come 
esempi una ricorrenza nel Mozi (fine IV sec. A.C.) e una nello Houhan Shu (compilato proprio durante il 
periodo della dinastia Liu Song).  
50 Zürcher (2007) p. 134. 
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dal confucianesimo […]: l’osservanza delle regole cerimoniali di comportamento, 

l’ordine gerarchico nella società […], e la corretta relazione tra chi governa e chi è 

soggetto”51, come si può intuire dal seguente passo estratto dalla sezione “Linguaggio”: 

 

II 言語，48 

竺 法 深 在 簡 文 坐 ， 劉 尹 問 ： 「 道 人 何 以 游 朱 門 ？ 」 

答曰：「君自見其朱門，貧道如游蓬戶。」或云卞令。 

II “Linguaggio e discorsi”, 48 

Zhu Fashen52 (竺法深; alias Zhu Daoqian 竺道潜 286‐374) sedeva presso 

[la corte di] Jianwen53 (Sima Yu 司馬昱 320-372), il prefetto54 Liu55 (Liu Tan 

劉坦; alias Liu Zhenchang 劉真長 ca. 311-347) domandò: “Perchè un 

monaco si intrattiene in una casa dalle porte vermiglie56?” [Zhu] rispose: “Il 

mio signore le sta vedendo come porte vermiglie, per me è come 

intrattenersi in una casa dalle porte di fango57.” Qualcuno ritiene [fosse] 

Bian Ling58 (Bian Kun 卞壼; alias Bian Wangzhi 卞望之 281-328) [a fare la 

domanda]. 

 

In una nota a questo passo, Yu Jiaxi specifica che Zhu Fashen era un ospite abituale di 

Sima Yu, cosa per cui era spesso deriso da Liu Tan.59  

La frequentazione delle case dei grandi personaggi era una consuetudine consolidata: 

troviamo Bian Kun protagonista, insieme a Srimitra60 (conosciuto anche come Seggio 

                                                
51 Zürcher (1996) p. 372. 
52 Zhu Fashen (Zhu Qian): monaco buddhista. Durante i disordini a seguito della caduta della dinastia Jin 
Occidentale (307-312), si sposta a sud dove incontra il favore della corte nella capitale della dinastia Jin 
Orientale (Jiankang); trascorre gli ultimi anni della sua vita nella regione di Kuaiji. Per una biografia più 
dettagliata si veda Mather (2002) p. 547. 
53 Sima Yu: figlio più giovane dell’imperatore Sima Rui (r. 317-322). Dopo vari intrighi di corte, sale al 
trono nel 371-372 come imperatore Jianwen. Famoso per la sua tranquillità interiore, è inoltre un devoto 
patrocinatore delle “conversazioni pure” qingtan 清谈 e del Buddhismo. Per una biografia dettagliata si 
veda Mather (2002) p. 603. 
54 Per “prefetto”, yin 尹, si veda Hucker (1985) p. 581. 
55 Liu Tan: un discendente della famiglia reale Han. Ha una grande fama per essere molto abile nelle 
argomentazioni, diventando quindi un ospite assiduo presso Sima Yu, il futuro imperatore Jianwen (r. 
371-372). Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 586. 
56 zhumen 朱門: 红漆大门。指贵族豪富之家 “Porte dipinte di rosso. Indicano le abitazioni delle ricche 
famiglie aristocratiche” (HDC, vol. 4, pag. 728) 
57 Cioè in una casa umile, di gente povera.  
58 Bian Kun: un membro della fazione di Yu Liang. Successivamente ricopre diverse cariche alla corte dei 
Jin Orientali. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 595. 
59 Si veda SXJ, p. 129. 
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Elevato, Gaozuo Daoren 高坐道人; alias Shilimi 尸黎宻; Śrīmitra 310-340), di un altro 

episodio, situato in “Rudezza e arroganza”. Anche in questo caso sembra che la 

posizione del monaco si mantenga su un piano superiore rispetto a quella del 

funzionario. Il brano è tratto dalla sezione “Scortesia e arroganza”: 

 

XXIV 簡傲，7 

高坐道人於丞相坐，恆偃臥其側。見卞令，肅然改容云：「彼是禮法

人。」 

XXIV “Rudezza e arroganza”, 7 

[Ogni volta che] il monaco “Seggio Elevato” partecipava [alle riunioni] 

presso il Primo Consigliere 61 (Wang Dao 62  王導  276-339), si sdraiava 

sempre [in modo rilassato] al suo fianco. Alla vista di Bian Ling (Bian 

Kun63), rispettosamente cambiava atteggiamento dicendo: “Ecco un uomo di 

norma e precetto.” 

 

È curioso che questo pezzo sia stato collocato in “Rudezza e arroganza”, sopratutto alla 

luce della nota di Mather che riporta una citazione dal Gaozuochuan 高坐傳 (Biografia 

di “Seggio Elevato”), dove è registrato che Srimitra era molto ammirato dai suoi 

contemporanei per la capacità di rispondere a ciascuno nella maniera più appropriata.64 

 

                                                                                                                                                            
60 Gaozuo Daoren (Śrīmitra): monaco proveniente dall’Asia Centrale. Arriva in Cina durante le invasioni 
barbariche del 307-311, e si stabilisce nel Monastero Jianchu 建初 a Jiankang. Maestro di molti discepoli, 
incontra il favore di Wang Dao, Yu Liang, Zhou Yi, e altri importanti membri della corte dei Jin Orientali. 
Il soprannome Gaozuo, “Seggio Elevato”, deriva dal nome del monastero costruito nei pressi della sua 
tomba a Shizi Gang 石子岡, a sud di Jiankang. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 574 
e Zürcher (2007) p. 103. In essa si specifica che Srimitra era “the only known really foreing master who 
in this period moved in the highest circlesat the capital and who was treated with great veneration.” Rhie 
annota che prima della costruzione del tempo era stato eretto un monumento a Srimitra dall’imperatore 
Cheng (r. 325-342), monumento che si rivela il primo caso di patrocinio imperiale per costruzioni 
buddhiste di questo tipo. Si veda Rhie (2002) p. 24. 
61 Per “Primo Consigliere”, chengxiang 丞相, si veda Hucker (1985) p. 126. 
62 Wang Dao: comincia la sua carriera spostandosi a sud nel 307 al seguito del Principe di Langye, Sima 
Rui (276-323), nella città di Jianye (antico nome per Jiankang, odierna Nanjing. GR, vol. 1, pag. 813), 
dove viene nominato Primo Consigliere, assumendo così un ruolo molto importante nella fondazione 
della dinastia dei Jin Orientali nel 317. Ricopre diverse cariche amministrative molto importanti. La sua 
figura sarà messa in ombra dall’ascesa di Yu Liang. Per una biografia più dettagliata si veda Mather 
(2002) p. 626. 
63 Bian Kun: cit. p. 19.  
64 Si veda Mather (2002) p. 426. 
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Un altro passaggio, contenuto nella sezione “Apprezzamenti ed elogi”, mostra l’alta 

considerazione ed il rispetto in cui erano tenuti i monaci. Tali considerazione e rispetto 

si traducono nella consuetudine della “caratterizzazione”, molto in voga in quel periodo 

e che verrà trattata più nel dettaglio nel prossimo Capitolo. Un accenno è tuttavia 

necessario per meglio comprendere gli esempi seguenti: “In Wei-Chin times, self-

awareness referred to one’s self knowledge and desire for uniqueness, and character 

appraisal aimed at judging and recognizing this uniqueness through language.”65.  

 

VIII 賞譽，48 

時人欲題目高坐而未能。桓廷尉以問周侯，周侯曰：「可謂卓朗。」

桓公曰：「精神淵箸。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 48  

I contemporanei provarono ad esprimere un giudizio riguardo al monaco 

“Seggio Elevato” senza tuttavia riuscirvi. Il Ministro del potere esecutivo66 

Huan67 (Huan Yi 桓彝 275‐328) domandò di questo al Marchese Zhou 

(Zhou Yi68 周顗 269-322), che rispose: “Si può definirlo di una risplendente 

chiarezza.”. Il venerabile Huan (Huan Wen69 桓溫 312-373) replicò: “La sua 

quintessenza spirituale70 è profondissima”. 

 

La caratterizzazione poteva essere anche un modo per autodefinire la propria 

importanza di fronte agli interlocutori. Troviamo un esempio di questo in “Quadrato e 

proprio”: 

 

                                                
65 Qian (2001) p. 44. 
66 Per “Ministro del potere esecutivo”, tingwei 廷尉, si veda Hucker (1985) p. 512. 
67 Huan Yi: padre di Huan Wen (importante generale della dinastia Jin), presta servizio alla corte dei Jin 
Orientali, dove ricopre importanti cariche amministrative e militari. Per una biografia dettagliata si veda 
Mather (2002) p. 568. 
68 Zhou Yi: pur conducendo una vita dedita all’ubriachezza, ricopre diverse cariche ufficiali. Per una 
biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 546. 
69 Huan Wen: figlio di Huan Yi (cit. pag. 14). Personaggio di grande importanza militare alla corte dei Jin 
Orientali. Ha frequenti contatti con le dinastie non cinesi del nord della Cina. Nel 371 depone 
l’imperatore con un colpo di stato e soltanto la sua morte, nel 373, gli impedisce di occupare 
effettivamente il trono. Si veda Mather (2002) p. 570) 
70 “Il termine cinese più comunemente in uso per riferirsi ancora oggi allo spirito nella sua ampia 
accezione è jingshen 精神, che unisce jing 精 “quintessenza” e shen 神 “spirito, divinità, numinoso”. 
Andreini (2011) p. 72.  
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V 方正，45 

後來年少多有道深公者，深公謂曰：「黃吻年少，勿為評論宿士。昔

嘗與元明二帝、王庾二公周旋。」 

V “Quadrato e proprio”, 45 

Vi erano molti della generazione più giovane che esprimevano giudizi sul 

venerabile Shen (Zhu Fashen71), il quale disse loro: “Giovani pulcini dal 

becco giallo, non [cercate di] fare una classificazione dei sapienti venuti 

prima di voi. In passato [infatti] ero in rapporti di amicizia con i due 

imperatori (Jin) Yuan e Ming e con i ministri Wang (Wang Dao) e Yu (Yu 

Liang).” 

 

Un altro elemento molto importante nel processo di “adattamento reciproco”, 

strettamente legato alla pratica della “caratterizzazione”, è la partecipazione alle 

“conversazioni pure”, qingtan 清談, sessioni di dibattiti retorici riguardo ad argomenti 

filosofici e non, molto in voga tra gli esponenti delle classi più elevate dal III sec. in poi.  

Nello SSXY i monaci sono spesso protagonisti perfettamente integrati di queste sessioni 

di “conversazioni pure” e “caratterizzazioni”, ed altrettanto spesso troviamo i loro 

devoti seguaci immersi nelle usanze culturali tipiche della loro epoca: il fatto di aderire 

al credo buddhista non è un’obiezione alla pratica della “normale” vita del funzionario o 

del generale, così come non è un’obiezione alla sintesi con le altre “religioni” esistenti.  

Nella sezione “Letteratura ed erudizione” troviamo molte descrizioni di questi dibattiti, 

in molti dei quali non manca la figura del monaco Zhi Dun, protagonista molto 

importante dello scenario di corte dell’epoca.  

 

IV 文學，51 

支道林、殷淵源俱在相王許。相王謂二人：「可試一交言。而才性殆

是淵源崤、函之固，君其慎焉！」支初作，改轍遠之，數四交，不覺

入其玄中。相王撫肩笑曰：「此自是其勝場，安可爭鋒！」 

 

 
                                                

71 Zhu Fashen: cit. p. 19. 
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IV “Letteratura ed erudizione”, 51 

Zhi Daolin (Zhi Dun72) e Yin Yuanyuan (Yin Hao73 殷浩 306-356) si 

trovavano insieme presso il Gran Cancelliere74 (Sima Yu75 司馬昱 320-372). 

Il Gran Cancelliere disse loro: “Esercitatevi in un dibattito76. Tuttavia 

“Talento innato e natura originaria” 77  è probabilmente la fortezza di 

Yuanyuan tra le montagne Xiao e Han78, dovrete fare molta attenzione a 

questo!” Zhi (Dun) cominciò per primo, cambiando strategia si teneva 

lontano dall’argomento, [ma] dopo alcuni scambi, senza rendersene conto si 

ritrovò nel mezzo del suo tranello. Il Gran Cancelliere, battendo sulla sua 

spalla, ridendo disse: “Questo [argomento] è decisamente il suo cavallo di 

battaglia79, chi potrebbe [mai] tener[gli] testa!” 

 

E’ notevole il fatto che pur essendo un personaggio di grandissima importanza, non 

mancano episodi, come quello sopraccitato, in cui apparentemente il Maestro viene 

sconfitto nel corso del dibattito.  

Un altro episodio da cui l’immagine di Zhi Dun non esce particolarmente valorizzata è 

riportato nella sezione “Sarcasmo e dispetti”: 

 

XXV 排調，52 

王文度在西州，與林法師講，韓、孫諸人並在坐。林公理每欲小屈，

孫興公曰：「法師今日如著弊絮在荊棘中，觸地挂閡。」 

 

                                                
72 Zhi Dun: cit. p. 15. 
73 Yin Hao: famoso per la sua abilità di conversatore. Dopo una brillante carriera militare e civile, viene 
esiliato nello Zhejiang in seguito al tentativo di opporsi alla ribellione di Huan Wen nel 353-353. Nello 
Zhejiang vive gli ultimi anni della sua vita nello studio e meditazione delle scritture buddhiste. Per una 
biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 635. 
74 Per “Gran Cancelliere”, xiangwang 相王, si veda Hucker, 1985, pag. 234. L’identificazione con 
Jianwen è riportata nel commentario, in SXJ, p. 277. 
75 Sima Yu: cit. p. 27. 
76 È molto interessante in questo caso l’uso di jiao 交 come classificatore, quasi a sottolineare l’azione 
dello “scambio” di battute implicito nel “dibattito”.  
77 Si tratta della sezione Caixing 才性 contenuta in “Quattro Fondamentali”, siben lun 四本論. Nei 
dibattiti su tale sezione Yin Hao era pressoché imbattibile. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) pp. 
99, 116, 125. 
78 Xiao, Han zhi gu 崤、函之固: si tratta di famose frontiere del periodo dell’Impero Qin, dove 
risiedevano coloro che governavano. SXJ, p. 277.  
79 shengchang 勝場 letteralmente sarebbe “terreno di vittoria”. 
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XXV “Derisione e scherno”, 52 

[Nel periodo in cui] Wang Wendu (Wang Tanzhi80 王坦之 330-375) si 

trovava nel quartier generale orientale, [un giorno] ingaggiò un dibattito con 

il Maestro Lin (Zhi Dun81), [mentre] Han (Han Bo82 漢伯 seconda metà IV 

sec.) e Sun (Sun Chuo83 孫綽 330-365) sedevano insieme agli altri [ad 

ascoltare]. Ogni volta che l’argomentazione del venerabile Lin (Zhi Dun) 

andava verso una sconfitta, Sun Xinggong (Sun Chuo) diceva: “Il Maestro 

del Dharma oggi è come uno che indossando un vestito sdrucito si trovasse 

in mezzo ai rovi, ad ogni mossa resterebbe impigliato [dappertutto].” 

 

“Incidenti” come questo non impediscono a Zhi Dun, così come ad altri monaci che 

frequentavano la corte a quel tempo, di occupare una posizione che potremmo definire 

super partes, come evidenziato dal seguente passaggio:  

 

IV 文學，38 

許掾年少時，人以比王苟子，許大不平。時諸人士及於法師並在會稽

西寺講，王亦在焉。許意甚忿，便往西寺與王論理，共決優劣。苦相

折挫，王遂大屈。許復執王理，王執許理，更相覆疏，王復屈。許謂

支法師曰：「弟子向語何似？」支從容曰：「君語佳則佳矣，何至相

苦邪？豈是求理中之談哉！」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 38 

Quando Xu Yuan (Xu Xun84 許詢 noto ca. dal 358) era giovane, veniva 

[spesso] messo a confronto con Wang Gouzi (Wang Xiu85 王脩 335-358), e 

                                                
80 Wang Tanzhi: conduce un’attiva vita politica a corte, contribuisce inoltre alla restaurazione del potere 
Jin da parte di Xie An dopo la ribellione di Huan Wen (373). Compone un trattato sulla retribuzione. Per 
una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 626.  
81 Zhi Dun: cit. p. 15 
82 Han Bo: nipote di Yin Hao e abile conversatore. Ricopre diverse cariche militari. Per maggiori dettagli 
si veda Mather (2002) p. 555. 
83 Sun Chuo: era considerato dai suoi contemporanei come “il fiore all’occhiello dei letterati”, ed era 
molto richiesto per la composizione di necrologi ed elegie. Devoto buddhista e discepolo di Zhi Dun, 
tenta di armonizzare il Buddhismo e la vita contemplativa con l’attività politica e il Confucianesimo 
(Mather, 2002, pag. 604). Per l’importanza che ricopre dal punto di vista letterario, questo personaggio 
sarà trattato più nel dettaglio nel Capitolo 3.  
84 Xu Xun: poeta, conduce una vita da eremita nella regione dello Zhejiang. E’ riconosciuto come la 
prima figura letteraria, insieme a Sun Chuo ad aver usato immagini e terminologia buddhiste nei suoi 
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Xu [lo considerava] estremamente ingiusto. A quel tempo molti personaggi 

famosi [dell’epoca], insieme al Maestro del Dharma Lin, si erano riuniti nel 

Tempio Occidentale a Kuaiji per discutere, anche Wang si trovava in quel 

luogo. 

Xu (Xun), pieno di risentimento, si diresse quindi al Tempio deciso ad 

iniziare una discussione con Wang, e [così] stabilire insieme chi fosse il 

migliore. Dibatterono ferocemente colpendosi a vicenda, e Wang fu infine 

sconfitto. Xu (Xun) nuovamente impugnò l’argomentazione di Wang, Wang 

criticò l’esposizione di Xu, a turno ribaltavano i rispettivi punti di vista, [e 

infine] Wang fu nuovamente sconfitto.  

Xu (Xun) rivolgendosi [dunque] al Maestro del Dharma Zhi (Dun) disse: 

“Come è stato il dibattito appena condotto dal [vostro] discepolo?” 

Zhi (Dun) con pacatezza rispose: “In quanto a eleganza, le vostre parole 

certamente l’avevano, ma a cosa serviva un tale reciproco livore? Non sarà 

certo questa una speculazione sulla ricerca della sostanza del Principio!”  

 

Nella sezione “Apparenza e maniere” troviamo un altro episodio che documenta in 

modo interessante il rispetto riservato a personaggi come il Maestro Lin, come se i 

limiti e le convenzioni imposti dalle buone maniere fossero un confine per loro 

facilmente trascurabile: 

 

XIV 容止，31 

王長史嘗病，親疏不通。林公來，守門人遽啟之曰：「一異人在門，

不敢不啟。」王笑曰：「此必林公。」 

XIV “Apparenza e maniere”, 31 

Il Grande Ufficiale86 Wang (Wang Meng87 王濛 309-347) una volta si 

ammalò [gravemente], [e per questo] aveva vietato che parenti e amici 

                                                                                                                                                            
componimenti. Fortemente influenzato da Zhi Dun. Per una biografia più dettagliata si veda Mather, 2002, 
pag. 563.  
85 Wang Xiu: primogenito di Wang Meng. Gode di una grande fama come abile conversatore e calligrafo. 
Zhi Dun lo descrive come un uomo dalla trascendente autocoscienza. Si veda Mather (2002) p. 618. 
86 Per “Grande Ufficiale”, changshi 長史, si veda Hucker (1985) p. 112.  
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andassero a trovarlo. [Un giorno] arrivò il venerabile Lin, il custode 

immediatamente gli aprì la porta dicendo: “E’ arrivato un uomo 

straordinario, non posso non aprirgli.”. Wang sorridendo disse: “Deve 

essere per forza il Maestro Lin.” 

 

Potremmo quasi affermare che la fama di Zhi Dun era in grado di aprire qualsiasi porta! 

Egli era infatti uno dei grandi protagonisti dei circoli letterari dell’epoca, e nello SSXY 

troviamo moltissimi episodi che raccontano di questo personaggio e dai quali risalta la 

sua completa immersione nella vita intellettuale della corte dei Jin Orientali. In 

“Letteratura ed erudizione” troviamo un'altra testimonianza dell’influenza dell’opinione 

del Maestro nei dibattiti che caratterizzavano quell’epoca: 

 

 

IV 文學，25 

褚季野語孫安國云：「北人學問，淵綜廣博。」孫答曰：「南人學

問，清通簡要。」支道林聞之曰：「聖賢固所忘言。自中人以還，北

人看書，如顯處視月；南人學問，如牖中窺日。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 25 

Chu Jiye (Chu Pou88 楮裒 303-349) disse a Sun Anguo (Sun Sheng89 孫盛 

302-373): “[Per quanto riguarda] la formazione delle genti del Nord, [essa] è 

profonda90, vasta e comprensiva.” Sun replicò: “La formazione delle genti 

del Sud, [essa] è chiara e acuta, semplice e concisa.” Zhi Daolin (Zhi Dun91), 

sentendoli, disse: “Il saggio certamente trascende le parole92. Ma poiché 

                                                                                                                                                            
87 Wang Meng: amministratore presso Wang Dao. Viene spesso elogiato per le sue affabili maniere e 
l’acuta perspicacia, nonché per il suo stile di vita semplice e non ostentato. Per  una biografia più 
dettagliata si veda Mather (2002) p. 623. 
88 Chu Pou: membro della fazione anti-Yu (Liang), che domina nel 345-346. Nel 349, come governatore 
della Provincia di Yan, conduce una spedizione vittoriosa contro la dinastia Xiongnu dei Zhao Posteriori. 
Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 550.  
89 Sun Sheng: è autore di due storie, oggi perdute, frequentemente citate nel commentario allo Shishuo 
Xinyu. Dopo lo spostamento verso sud nel 312, serve nello staff di Tao Kan, Yu Liang e Huan Wen. Per 
una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 606. 
90 yuanzong 淵綜: profondo e comprensivo. Lo HDC (vol. 5, pag. 1484) riporta questo passaggio come 
unico esempio dell’uso della composizione yuanzong.  
91 Zhi Dun: cit. p. 15. 
92 Si veda l’introduzione per un approfondimento su “trascendere le parole”. 
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[stiamo parlando di] gente ordinaria, lo studio delle genti del Nord è come 

[quello di chi] guardasse la luna da un luogo risplendente93; l’erudizione 

delle genti del Sud è come [quella di chi] osservasse il sole attraverso una 

finestra94.” 

 

Un altro personaggio di spicco alla corte dei Jin Orientali e che godeva di uno status 

particolare è il monaco Srimitra, già incontrato precedentemente, che doveva esercitare 

un fascino non indifferente sui suoi raffinati interlocutori, tale da permettergli di essere 

tenuto in grande considerazione dall’imperatore stesso nonostante le sue evidenti origini 

“barbare”, rimarcate dal fatto che non sapesse neppure parlare cinese95. 

 

II 言語，39 

高坐道人不作漢語,或問此意，簡文曰:「以簡應對之煩。」 

II “Linguaggio”, 39  

Il monaco “Seggio Elevato” (Śrīmitra96) non sapeva il cinese, [quando] 

qualcuno [ne] chiese il motivo, Jianwen (Sima Yu97) disse: “Per sgravar[lo] 

dal disturbo di rispondere.” 

 

In “Condotta virtuosa” troviamo un esempio di (tentata) caratterizzazione di Zhu Fashen: 

dalla reazione di Huan Yi possiamo nuovamente dedurre quale fosse il grado di rispetto 

riservato ai monaci anche tra le più alte cariche militari e amministrative.  

 

I 德行, 30 

桓常侍聞人道深公者，輒曰:「此公既有宿名，加先達知稱，又與先人

至交，不宜說之。」 

                                                
93 xianchu shi yue 顯處視月: questa espressione è una metafora per indicare una conoscenza vasta ma 
approssimativa. Lo HDC riporta unicamente questo passaggio tra le occorrenze di xianchu shi yue. (HDC, 
vol. 12, pag. 368) 
94 youzhong kui ri 牖中窺日: questa espressione è una metafora per indicare una conoscenza approfondita 
e tuttavia limitata. Anche in questo lo HDC riporta unicamente l’occorrenza nello Shishuo Xinyu. (HDC, 
vol. 6, pag. 1050, n. 4) 
95 Si veda Zacchetti (2010) p. 448. 
96 Srimitra: cit. pag. 20.  
97 Sima Yu: cit. p. 19. 
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I “Condotta virtuosa”, 30 

Ogni volta che il Gran Cancelliere98 Huan99 (Huan Yi 桓彝 275‐328) 

sentiva qualcuno parlare del venerabile Shen (Zhu Fashen100), esclamava: “Il 

venerabile non solo gode di una fama consolidata, ma, così come viene 

tenuto in grande considerazione dagli anziani illustri, era anche intimo 

amico del mio defunto padre, [per questo] non è conveniente fare il suo 

nome.”  

 

Se fino ad ora sono stati prevalentemente citati passaggi in cui i protagonisti principali 

sono generalmente dei monaci, nei paragrafi seguenti ci troveremo di fronte a dialoghi 

ed episodi che vedono come protagonisti personaggi di spicco del panorama politico del 

IV-V sec., a riprova dell’avvenuta “integrazione” del buddhismo con l’élite governativa 

e i circoli letterari.  

Uno dei personaggi più importanti e più influenzati dalle nuove teorie è senza dubbio Xi 

Chao101, del quale troviamo molte descrizioni nello SSXY e del quale spesso sono 

ammirate la capacità di giudizio e la lungimiranza, come riportato nei seguenti due passi 

tratti il primo da “Classificazione dell’eccellenza”, e il secondo da “Discernimento”: 

 

IX 品藻，49 

謝萬壽春敗後，簡文問郗超：「萬自可敗，那得乃爾失士卒情？」超

曰：「伊以率任之性，欲區別智勇。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 49 

Dopo la sconfitta di Xie Wan102 (謝萬 ca. 321-361) a Shouchun (Anhui), 

Jianwen103 domandò a Xi Chao: “Wan certamente sarebbe stato sconfitto, 

                                                
98 per “Gran Cancelliere” si veda Hucker (1985) p. 395 n. 4834: ho considerato la prima accezione del 
termine perchè nella biografia è riportata l’importanza del ruolo di Huan Yi nella soppressione della 
ribellione di Wang Dun, quindi ho considerato che la sua carica fosse più facilmente quella di un ufficiale 
piuttosto che di uno storico.  
99 Huan Yi: cit. p. 21. 
100 Zhu Fashen: cit. p. 19.  
101 Xi Chao: cit. pag. 17. 
102 Xie Wan: comincia la sua carriera alla corte di Sima Yu nel 345. In seguito prende parte alle ribellioni 
al confine con la dinastia Yan (307-370), e, dopo essersi alienato l’appoggio di tutti i suoi uomini a causa 
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[ma] come [ha ottenuto] una tale disaffezione dei suoi soldati?” Chao 

rispose: “Egli, a causa di un carattere capriccioso, ambiva a classificare 

[arbitrariamente] saggi e coraggiosi.” 

 

VII 識鑒，22 

郗超與謝玄不善。符堅將問晉鼎，既已狼噬梁、岐，又虎視淮陰矣。

于時朝議遣玄北討，人間頗有異同之論。唯超曰：「是必濟事。吾昔

嘗與共在桓宣武府，見使才皆盡，雖履屐之間，亦得其任。以此推

之，容必能立勳。」元功既舉，時人咸歎超之先覺，又重其不以愛憎

匿善。 

VII “Discernimento”, 22 

Xi Chao non era in buoni rapporti con Xie Xuan104 (謝玄 343-388). [A quel 

tempo] Fu Jian105 (符堅 338-385) minacciava di distruggere la dinastia Jin, 

aveva già divorato come un lupo [le regioni di] Liang, Qi, e guardava con 

cupidigia le regioni a sud del fiume Huai. Allora la corte stava discutendo se 

mandare Xuan in missione punitiva nelle regioni del nord, e vi erano molti 

pareri discordanti. Soltanto Chao (Xi Chao 106 ) disse: “Questo sarà 

certamente efficace. In passato ho servito insieme a lui sotto il comando di 

Huan Xuan (Huan Wen), e ho visto che è in grado di sfruttare appieno le 

qualità [altrui], quand’anche si fosse trattato di inezie107, ugualmente sapeva 

assolvere il suo compito. Da questo posso dedurre facilmente sarà in grado 

di affermare il suo operato.” Una volta ottenuta la vittoria, tutti lodarono 

                                                                                                                                                            
del suo carattere, viene sconfitto disastrosamente a Shouchun nel 359. Per una biografia dettagliata si 
veda Mather (2002) p. 562. 
103 Sima Yu: cit. p. 19. 
104 Xie Xuan: importante ufficiale militare, la sua impresa più importante è la repressione dell’invasione 
di Fu Jian (din. Qin anteriori 351-394), nel 383, nella regione dello Anhui. Per una biografia dettagliata si 
veda Mather (2002) p. 560. 
105 Fu Jian: conosciuto anche come imperatore Xuanzhao della dinastia dei Qin Anteriori (r. 358-385), nel 
370 conquista tutto il Nord della Cina. Tenta successivamente di annettere anche il regno dei Jin 
Orientali, ma viene sconfitto nel 383 nella Battaglia del Fiume Fei (nello Anhui). Per la sua biografia si 
veda Mather (2002) p. 554.  
106 Xi Chao: cit. p. 17. 
107 lüji zhijian 履屐之間: metafora per “piccole cose”. HDC, vol. 4, pag. 57. Letteralmente lüzi 履屐 
indica gli zoccoli di legno indossati in genere dai servitori. LO HDC riporta la prima apparizione di 
luzijian con il significato di “piccole cose” nel Jinshu 晉書, nella parte relativa alla biografia di Xie Xuan 
(Xie Xuan chuan 謝玄傳). A parte per la particella zhi 之, il passaggio riportato nello HDC ricalca 
precisamente quello dello Shishuo Xinyu.  
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Chao per la sua lungimiranza, stimandolo inoltre per non aver permesso ai 

suoi sentimenti di nascondere l’abilità [di Xuan]. 

 

Anche in “Coltivata tolleranza” troviamo Xi Chao ritratto nel suo svolgere le normali 

funzioni di braccio destro del generale Huan Wen (fatto a causa del quale veniva spesso 

deriso dai suoi contemporanei, come riportato in una nota a questo passo in SXJ), 

mentre in “Linguaggio” lo troviamo momentaneamente alle dipendenze dell’imperatore 

Jianwen: 

 

VI 雅量，27 

桓宣武與郗超議芟夷朝臣，條牒既定，其夜同宿。明晨起，呼謝安、

王坦之入，擲疏示之，郗猶在帳內。謝都無言，王直擲還，云：

「多！」宣武取筆欲除，郗不覺竊從帳中與宣武言。謝含笑曰：「郗

生可謂入幕賓也。」 

VI “Coltivata tolleranza”, 27 

Il Generale108 Huan (Huan Wen) e Xi Chao 109 valutarono di rimuovere 

[alcuni dei] ministri di corte, e, fissata una lista ufficiale, quella notte 

dormirono nello stesso alloggio. Una volta alzatosi, [Huan] convocò Xie 

An110 (謝安 320-385) e Wang Tanzhi111 (王坦之 330-375), e gettò loro la 

lista perché la vedessero, [mentre] Xi (Chao) si trovava ancora dietro il 

drappo [del letto]. Xie non proferì parola, Wang subito restituì la lista, e 

disse: “[Sono] troppi!” Xuanwu allora prese il pennello per cancellarne 

[alcuni], quando Xi, [agendo] senza pensare, cominciò sommessamente a 

parlargli di questioni personali 112. Xie soffocando una risata disse: “Il 

maestro Xi è [proprio come] un suggeritore personale113!” 

                                                
108 Per “Generale”, xuanwu 宣武, si veda Hucker (1985) p. 251.  
109 Xi Chao: cit. p. 17. 
110 Xie An: importante funzionario alle dipendenze di Huan Wen (cit. pag. 6), dopo la sua morte ricopre 
incarichi militari in cinque province. Per una biografia dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 559. 
111 Wang Tanzhi: cit. p. 24.  
112 Come sostiene Cheng Yanzhen 程炎震 in una nota, probabilmente si trattava di nanyan 難言, qualcosa 
di imbarazzante da dire in pubblico. Si veda SXJ, p. 436. 
113 rumu bin 入幕賓 letteralmente significa “l’ospite ammesso all’interno della tenda”, cioè era un amico o 
un subordinato molto intimo che svolgeva la funzione di consigliere per quanto concerneva gli affari 
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II 言語，59 

初，熒惑入太微，尋廢海西。簡文登阼，復入太微，帝惡之。時郗超

為中書在直。引超入曰：「天命脩短，故非所計，政當無復近日事

不？」超曰：「大司馬方將外固封疆，內鎮社稷，必無若此之慮。臣

為陛下以百口保之。」帝因誦庾仲初詩曰：「志士痛朝危，忠臣哀主

辱。」聲甚淒厲。郗受假還東，帝曰：「致意尊公，家國之事，遂至

於此！由是身不能以道匡衛，思患預防，愧歎之深，言何能喻？」因

泣下流襟。 

II “Linguaggio”, 59 

Tempo addietro, Marte era entrato nella costellazione di Taiwei114, [e] a 

questo era seguita la caduta di Haixi115 (Sima Yi 司馬奕 342-386). [Mentre] 

Jianwen (Sima Yu116) era al trono, [Marte] entrò di nuovo nella costellazione 

di Taiwei117, e l’imperatore temeva [molto] quest’avvenimento. In quel 

periodo Xi Chao era in servizio come Segretario imperiale118. Convocatolo, 

disse: “La durata del Mandato celeste certo non è possibile calcolarla, [ma] 

nel regno non vi sarà una ripetizione degli eventi dei recenti giorni, non è 

così?” Chao rispose: “Il Gran Maresciallo119 (Huan Wen120 桓溫 312-373) sta 

per consolidare il dominio sui territori esterni, e pacificando le divinità del 

suolo all’interno [del Paese], non dovete affatto preoccuparvi 121 di una 

disgrazia del genere. [Io] lo garantisco con [la vita] di tutta la [mia] 

famiglia.” Il Sovrano cominciò quindi a recitare un’Ode di Yu Zhongchu122 

(Yu Chan 庾阐): “Il soldato integerrimo si addolora se la corte è in pericolo, 

                                                                                                                                                            
importanti. GR, vol. 3, p. 526. È possibile che ci sia anche un gioco di parole con il nome, il cui terzo 
carattere è proprio bin 賓. 
114 Taiwei 太微 (anche Dawei 大微): si tratta di una costellazione composta da 10 stelle situata a sud della 
costellazione dell’Orsa Maggiore (in cinese Beidou 北斗). Si veda HDC, e SXY, pag. 100, nota 1. 
115 Sima Yi: conosciuto anche come Principe di Donghai, Duca di Haixi e Imperatore Fei, era il figlio 
dell’Imperatore Sima Yan (r. 326-342). Viene deposto nel 371 da Huan Wen che ne usurpa il trono. 
(Mather, 2002, pag. 600) 
116 Sima Yu: cit. pag. 27. 
117 In un periodo compreso tra dicembre 371 e gennaio 372. Mather (2002) p. 61. 
118 Per la definizione di “Segretario imperiale” zhongshu 中書, si veda Hucker (1985) p. 193. 
119 Per “Gran Maresciallo” da sima 大司馬 si veda Hucker, 1985, pag. 471 
120 Huan Wen: cit. pag. 21. 
121 Letteralmente sarebbe “non dovete affatto avere una preoccupazione simile”. 
122 Yu Chan: ufficiale e letterato alla corte dei Jin Orientali. Muore circa nel 339.  
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il ministro leale piange per l’umiliazione del proprio sovrano”123, con voce 

triste e tagliente.  

[Quando] Xi fu autorizzato a tornare a Kuaiji124, il sovrano [gli] disse: 

“Portate questo messaggio al Vostro onorabile padre (Xi Yin125 郗愔 313-

384): “La situazione del popolo e del paese, è [ormai] arrivata a questo! Per 

questo non mi è [più] possibile attraverso la Via rettificare e difendere [il 

regno], protegger[lo] dall’angoscia; la profondità della mia vergogna, come 

potrebbe esprimersi a parole? 126” [Mentre parlava] una lacrima gli scivolò 

sull’abito. 

 

I brani fin qui riportati testimoniano il legame molto stretto che nel periodo dei Jin 

Orientali caratterizzava il rapporto tra buddhisti ed élite cinese. Tra le forme di contatto 

più comunemente rintracciabili tra la famiglia imperiale e il clero vi sono 

principalmente la donazione di denaro, la costruzione di monasteri e templi, la 

consultazione di monaci in caso di malattia o segni infausti127. Per quanto riguarda il 

sangha128 e il clero in quanto tale, nelle parti prese in analisi non si trova alcun 

riferimento diretto ad essi, cosa interessante se si considera quanto questo aspetto fosse 

ormai parte integrante della cultura e della società dell’epoca. Riguardo l’ultimo aspetto, 

invece, ne troviamo documentazione nell’ultimo episodio di questa prima sezione. 

L’abilità “tecnica” era anche un modo per attrarre ammirazione e consenso (proprio 

queste capacità “soprannaturali” sono ciò che affascinava i “barbari” con cui Fotudeng, 

citato in precedenza, era venuto a contatto).  

 

 

 

                                                
123 Liu Xiaobiao identifica quest’ode con “In partenza per la spedizione” Congzheng shi 從政詩 (SXJ, p. 
141) 
124 dong 東: Kuaiji. Poichè essa si trovava ad est (dong) della capitale (Jiankang), spesso se ne usava 
soltanto la posizione come riferimento. SXY, pag. 101, nota 9. 
125 Xi Yin: padre di Xi Chao: Comincia la sua carriera nel 344 come amministratore presso He Chong, 
successivamente viene assegnato alle province del Jiangsu. Appartiene alla setta dei Maestri Celesti, 
passa un lungo periodo di tempo in ritiro presso Kuaiji. Nel 369 Huan Wen gli chiede un’alleanza in una 
spedizione verso nord, ma il figlio Xi Chao fa in modo che venga nominato governatore di Kuaiji. Per 
una biografia dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 545. 
126 notevole la simmetria delle parole di Jianwen (4-4-4-9-4-4-4) 
127 Zürcher (2007) p. 159. 
128 Termine sanscrito che indica la comunità dei monaci buddhisti. 
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XX 術解，10 

郗愔信道甚精勤，常患腹內惡，諸醫不可療。聞于法開有名，往迎

之。既來便脈，云：「君侯所患，正是精進太過所致耳。」合一劑湯

與之。一服，即大下，去數段許紙如拳大；剖看，乃先所服符也。 

 

XX “Comprensione tecnica”, 10 

Xi Yin professava il Daosimo devotamente e con zelo, spesso soffriva di un 

dolore all’addome, [ma] nessun medico era riuscito a trovare una cura 

efficace. Dopo aver sentito della fama di Yu Fakai129 (于法開 ca. 310-370), 

mandò a convocarlo. Arrivato e tastatogli il polso, disse: “Il male di cui 

soffrite, è causata da nient’altro che il vostro eccesso di zelo.” Mescolò una 

medicina con acqua calda e gliela porse. Appena ingerita, ebbe subito 

[l’effetto di] una purga, ed espulse molti rotoli di carta della grandezza di un 

pugno; apertili per vedere, [si rivelarono] I fu che aveva ingerito tempo 

prima come rimedio.  

 

                                                
129 Yu Fakai: discepolo di Yu Falan, fondatore del monastero Yuanhua presso la montagna Shan (vicino a 
Kuaiji). È specializzato nella “versione dettagliata” della prajnaparamita, ma la sua fama è 
maggiormente come medico. Tra il 325 e il 335 il monastero Yuanhua, di cui diventa abate, diventa un 
centro di grande rivalità con la scuola Jise Zong di Zhi Dun. La sua scuola è conosciuta in seguito con il 
nome di Shihan 識含. Si veda Mather (2002), p. 637. 
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Capitolo 2: lo Shishuo xinyu  e i  suoi  

personaggi:  nuovi spunti descri tt ivi  
 

1. Introduzione 
 

In questo capitolo si cercherà di far emergere i diversi elementi che concorrono ad una 

rappresentazione più realistica possibile dei personaggi dello SSXY legati alla dottrina 

buddhista. Sono molte, infatti, le personalità protagoniste dell’opera: tra queste trovano 

posto i ritratti di più di 40 monaci, descritti “a tutto tondo”, concedendo ampio spazio 

alla totalità delle diverse sfaccettature del loro fisico e carattere, che accompagnano 

quindi il lettore alla vera e propria conoscenza dei vari protagonisti.  

 

2. Analisi dei testi 

 

IX 品藻，36 

撫軍問孫興公：「劉真長何如？」曰：「清蔚簡令。」 

「王仲祖何如？」曰：「溫潤恬和。」 

「桓溫何如？」曰：「高爽邁出。」 

「謝仁祖何如？」曰：「清易令達。」 

「阮思曠何如？」曰：「弘潤通長。」 

「袁羊何如？」曰：「洮洮清便。」 

「殷洪遠何如？」曰：「遠有致思。」 

「卿自謂何如？」曰：「下官才能所經，悉不如諸賢；至於斟酌時

宜，籠罩當世，亦多所不及。然以不才，時復託懷玄勝，遠詠老、

莊，蕭條高寄，不與時務經懷，自謂此心無所與讓也。」 
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IX “Classificare l’eccellenza”, 36 

Il Generale dell’Armata di pacificazione130 domandò a Sun Xinggong (Sun 

Chuo131): “Come valuteresti Liu Zhenchang (Liu Tan132)?”. Rispose: “Puro 

ed elegante, semplice ed autorevole.” 

“Come valuteresti Wang Zhongzu (Wang Meng 133 )?” Rispose: 

“Benevolente e amabile, quieto e amichevole”. 

“Cosa ne pensi di Huan Wen134?” Disse: “Molto schietto ed eccezionale.” 

“E Xie Renzu (Xie Shang135)?” Rispose: “Distaccato e semplice, elegante ed 

acuto.” 

“Come valuti Ruan Sikuang (Ruan Yu 136  阮 裕  ca. 300-360)?” 

“Risplendente ed eccellente.” 

“Come valuteresti Yuan Yang (Yuan Qiao137  袁喬  312-347)?” Disse: 

“Eloquente ed appropriato.” 

“E Yin Hongyuan (Yin Rong138 殷融 prima metà del IV sec.)?” “Distaccato, 

[ma] dai pensieri profondi.” 

“E come valuteresti te stesso?” Rispose: “Per quanto le abilità del Vostro 

servo possano essere estese, non possono [comunque] essere paragonate a 

[quelle di] tutti gli altri saggi; per quanto riguarda il dibattito su ciò che [a 

seconda dei] diversi momenti [storici] risulta più appropriato, o del 

padroneggiare le adeguate capacità [di governo] in questo tempo, 

ugualmente vi sono molti aspetti ai quali non oso avvicinarmi. 

Così, e proprio perché il mio talento è scarso, spesso mi soffermo a meditare 

sulle argomentazioni del Xuanxue, e intono le parole lontane di Laozi e 

                                                
130 Mather identifica questa carica con la persona di Sima Yu (cit. Cap. 1 pag. 19). Per quanto riguarda 
fujun 撫軍, la traduzione riportata da Hucker si riferisce alle epoche Ming e Qing. “Generale dell’Armata 
di pacificazione” è la definizione riportata nel Grand Ricci per l’epoca delle Dinastie del Sud e del Nord.   
131 Sun Chuo: cit. p. 24. 
132 Liu Tan: cit. p. 19. 
133 Wang Meng: cit. p. 25. 
134 Huan Wen: cit. p. 21. 
135 Xie Shang: cugino di Xie An. Ricopre svariate importanti cariche ufficiali ed amministrative. Per una 
biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 562.  
136 Ruan Yu: ricopre diverse cariche amministrative, cominciando al servizio di Wang Dun. E’molto 
ammirato per la sua capacità di cogliere il significato generale di un’opera senza bisogno di uno studio 
approfondito. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 573.  
137 Yuan Qiao: ricopre importanti cariche amministrative e serve come Ufficiale alle dipendenze di Huan 
Wen. Per una biografia più dettagiata si veda Mather (2002) p. 639.  
138 Yin Rong: zio di Yin Hao. Comincia la sua carriera alle dipendenze di Yu Liang. Per na biografia più 
dettagliata si veda Mather (2002) p. 635.  
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Zhuangzi, [e] raggiunto l’apice [solitario] delle emozioni, nel profondo del 

mio animo non essendoci più alcun legame con gli affari del mondo, [e] 

questo è certamente quello stato d’animo [in cui] nel profondo non vi è nulla 

cui indulgere.”  

 

Leggendo questo brano iniziale, estratto dalla sezione “Classificare l’eccellenza”, siamo 

immediatamente in grado di comprendere a cosa si riferisca Pu Hui139 quando, nel suo 

articolo riguardo il rapporto tra lo SSXY e la dottrina buddhista (Shishuo Xinyu yu 

Fojiao «世说新语»与佛教), afferma che uno dei tratti distintivi dell’opera stessa è la 

capacità di suscitare nel lettore la sensazione di trovarsi davvero di fronte ad una 

persona fisica, reale, con tutti i suoi pregi (e difetti, come osserveremo più avanti).  

Tra le teorie elaborate nel tentativo di definire esaurientemente la “natura umana” xing 

性 (natura umana, natura innata, disposizione naturale, natura originaria140), Nanxiu 

Qian, nel suo studio sullo SSXY, ne individua tre di particolare importanza per la 

comprensione della novità rappresentata dal testo.141  

La prima teoria è quella sviluppata da Confucio, con la sua divisione tra uomo 

“dappoco” (xiaoren 小人) e uomo superiore (junzi 君子). Secondo la tesi da lui 

sostenuta, alle qualità morali dell’uno e dell’altro corrispondeva un adeguato status 

sociale. 

Il secondo modello di classificazione in base alle qualità umane è quello in tre gradi 

(“Three-rank classification of people”142) teorizzato da Ban Gu143 e costruito sul 

modello delle teorie di Dong Zhongshu144, il quale aveva rifiutato il pensiero di Mencio 

sulla originaria bontà di xing. I diversi tipi umani sono dunque ascrivibili a tre categorie: 

i saggi, gli inetti e gli uomini “comuni”, che ancora non sono assimilabili né all’una né 

all’altra categoria. In questo modo viene enfatizzato il ruolo degli insegnamenti morali 

del Confucianesimo per lo stabilirsi di un ordine politico e morale.  

                                                
139 Pu Hui (2008) p. 92. 
140 Le diverse traduzioni di xing 性 sono alcune tra quelle riportate dal GR. Per la profondità di significato 
cui xing fa riferimento, è impossibile esaurirne completamente il senso con una traduzione in lingua 
italiana. 
141 Per un approfondimento sulle teorie in questione, si veda Qian (2001) pp. 106-117. 
142 Ibidem, pp. 109-113. 
143 Ban Gu fu uno storico e poeta vissuto nel I sec.. 
144 Dong Zhongshu (179-104): studioso vissuto nell’epoca della dinastia Han. 
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Anche per Liu Shao145, teorizzatore del terzo modello di classificazione di xing, 

l’insegnamento confuciano è fondamentale per il suo legame con il potere politico nella 

misura in cui pone l’accento sulla stretta relazione tra natura innata xing 性, talento 

innato cai 才, e un adeguato incarico ufficiale ren 任. 

 

La novità dello SSXY rispetto alle precedenti categorizzazioni sta nel fatto di non 

trovare in esso alcun tentativo da parte dell’autore di giudicare moralmente i personaggi: 

essi sono infatti descritti “nel bene e nel male”, è dato spazio alle loro qualità così come 

ai loro vizi, il che non permette che vengano definiti in modo assoluto come personaggi 

“positivi” o “negativi”. 

 

E’ interessante vedere come un personaggio del calibro di Zhi Dun, del quale ci si 

potrebbero aspettare solo descrizioni che ne esaltino le qualità, è al contrario descritto 

con dovizia di particolari in ogni dettaglio del carattere e del fisico, e non mancano 

episodi nei quali sono proprio i difetti fisici di quest’ultimo l’oggetto dello scherno dei 

personaggi con cui il grande monaco si trovava ad intrattenere conversazioni e dibattiti. 

Ne è un esempio l’aneddoto n. 43 nel capitolo “Derisione e scherno”: 

 

XXV 排調，43 

王子猷詣謝萬，林公先在坐，瞻矚甚高。王曰：「若林公鬚髮並全，

神情當復勝此不？」謝曰：「脣齒相須，不可以偏亡。鬚髮何關於神

明！」林公意甚惡，曰：「七尺之軀，今日委君二賢。」 

XXV “Derisione e scherno”, 43 

Wang Ziyou (Wang Huizhi146 王徽之 m. 388) si recò [un giorno] in visita da 

Xie Wan147, il venerabile Lin (Zhi Dun148) si trovava già seduto presso di lui e 

lo fissava con sufficienza. Wang disse: “Se il venerabile Lin avesse barba e 

                                                
145 Liu Shao: studioso vissuto durante il periodo dei Tre Regni (220-280), è l’autore del Renwuzhi 人物志, 
il più antico trattato cinese che si occupa della descrizione di diverse categorie di persone.  
146 Wang Huizhi: figlio di Wang Xizhi. La sua reputazione lo descrive come indisciplinato ed eccentrico, 
incapace di prendere seriamente gli incarichi affidatigli. Per una biografia più dettagliata si veda Mather 
(2002) p. 620. 
147 Mather riporta in nota che, nella versione riportata nel Taiping Yulan, Xie Wan indichi in realtà Xie 
Xuan. Si veda Mather (2002) p. 451. 
148 Zhi Dun: cit. p. 15. 
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capelli intatti149, il suo aspetto sarebbe ancora più imponente di così?” Xie 

disse: “Labbra e denti sono entrambi necessari, non si potrebbe farne a 

meno. Ma in che modo barba e capelli avrebbero un legame con le facoltà 

proprie degli esseri numinosi e chiaroveggenti150!” Il venerabile (Lin), 

visibilmente contrariato, rispose: “Questo corpo di 7 chi151 oggi si mette al 

servizio delle Vostre nobili persone”. 

 

Un altro esempio è il brano n. 49: 

 

XXV 排調，49 

郗嘉賓書與袁虎，道戴安道、謝居士云：「恆任之風，當有所弘

耳。」以袁無恆，故以此激之。 

XXV “Dersione e scherno”, 49 

Xi Jiabin (Xi Chao152) scrisse una lettera a Yuan Hu (Yuan Hong153 袁宏 

328-376), [nella quale] descriveva Dai Andao (Dai Kui154 戴逵 m. 396) e 

l’eremita Xie (Xie Fu155 謝敷 seconda metà IV sec.): “[Coloro il cui] 

comportamento si mantiene costante, dovrebbero vedere la loro fama 

espandersi”. Poichè Yuan [stesso] non possedeva la [virtù della] costanza, 

[Xi Chao] usò questo pretesto per provocarlo.” 

                                                
149 Il riferimento è alla tonsura tipica del monaco. Si veda Mather (2002) p. 451. 
150 “Shenming 神明 [identifica] il sommo traguardo nello sviluppo mentale e cognitivo. (...) Giunti 
all’apice della virtù, della quiete, della vacuità, della pace e della purezza si potrà infine comunicare con 
shenming e raggiungere (...) una piena realizzazione interiore. (...) [Esso è] il vertice assoluto 
dell’esercizio delle facoltà cognitive.” Andreini (2011) pp. 102-103.  
151 1 chi 尺 (yingchi 英尺) = 0,3048 m (GR p. 648) 
152 Xi Chao: cit. p. 17. 
153 Yuan Hong: scrittore di considerevole importanza, inizia la sua carriera al servizio di Xie Shang (cit. 
pag. …) e in seguito ricopre diverse cariche amministrative e militari. Per una biografia dettagliata si veda 
Mather (2002) p. 640.  
154 Dai Kui: un pittore-musicista che vive la maggior parte della sua vita come eremita nella regione di 
Kuaiji (Zhejiang). La sua biografia lo dipinge come un Confuciano, tuttavia molto critico nei confronti 
della superficialità dei letterati coevi. E’ un seguace del Buddhismo, e compone il trattato “Sulla 
risoluzione di punti oscuri” (shiyi lun 釋疑論), conservato nel Canone buddhista insieme ad alcuni 
scambi di corrispondenza con il monaco Huiyuan. Nelle sue lettere egli mantiene la generale visione 
confuciana della vita ogni uomo, libera dal giudizio di bene-male del karma. Per una biografia dettagliata 
si veda Mather (2002) p. 607.  
155 Xie Fu: normalmente descritto anche come il “Padrone di casa”, jushi 居士, è un eremita Buddhista. 
Indigeno di Kuaiji, vive la maggior parte della sua vita in ritiro sulle Montagne Taiping di quella regione. 
Tra i suoi più intimi amici ci sono monaci e discepoli. E’ inoltre autore della prefazione al manuale sulle 
tecniche di respirazione. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 560. 
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Il capitolo “Derisione e scherno” rientra in quelle che Nanxiu Qian classifica come 

“Shih-shuo Invented Categories”, categorie in cui rientrano ben 19 dei 36 capitoli di cui 

si compone l’opera. In questo modo l’autore si assicura la possibilità di rappresentare 

ciascun personaggio in modo “unico e irripetibile”.  

 

Nel sopraccitato articolo sul rapporto tra lo SSXY e la dottrina buddhista, Pu Hui si 

sofferma ampiamente sulla modalità con cui troviamo descritti i diversi personaggi del 

libro, tanto da giungere ad affermare che “se non ci fossero dei modelli come loro, lo 

stile dell’opera sarebbe certamente alto, ma sarebbe come una minestra fatta da una 

massaia che abbia finito il riso.”156 

Per quanto riguarda l’importanza rivestita dal personaggio di Zhi Dun, troviamo molti 

episodi che ne ritraggono una qualità o ne delineano il temperamento o il fisico, come 

nel seguente brano tratto dalla sezione “Portamento e maniere”: 

 

XIV 容止，37 

謝公云：「見林公雙眼黯黯明黑。」孫興公「見林公稜稜露其爽」。 

XIV “Portamento e maniere”, 37 

Il venerabile Xie (Xie An157) disse: “Quando guardo gli occhi del venerabile 

Lin (Zhi Dun), sono scuri e allo stesso tempo di un nero brillante”. Sun 

Xinggong (Sun Chuo) annuì: “Il suo portamento austero rivela la sua 

franchezza.” 

 

Troviamo molti brani nello SSXY nei quali emerge l’accostamento analogico tra aspetto 

fisico e temperamento/carattere, dei quali non soltanto Zhi Dun è il protagonista, come è 

possibile leggere ancora in “Derisione e scherno”: 

 

XXV 排調，21 

康僧淵目深而鼻高，王丞相每調之。僧淵曰：「鼻者，面之山；目

者，面之淵。山不高則不靈，淵不深則不清。」 

                                                
156 Pu Hui (2008) p. 92. 
157 Xie An: cit. p. 30. 
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XXV “Derisione e scherno”, 21 

Kang Sengyuan158 (康僧淵 attivo nella seconda metà del IV sec.) aveva gli 

occhi infossati e il naso aquilino, il primo ministro Wang (Wang Dao159) lo 

prendeva sempre in giro [per questo]. [Una volta] Sengyuan disse: “Il naso è 

il monte del volto, e gli occhi i suoi laghi. Se il monte non è alto, esso non 

ha alcuna imponenza, se lo specchio d’acqua non è profondo, non sarà [mai] 

limpido.” 

 

Sempre Nanxiu Qian individua nell’accostamento tra caratteristiche fisiche e 

temperamento una novità propria dello stile descrittivo dell’opera, che definisce yi xing 

xie shen 以形写神 (“using body to depict the spirit”):  

 

“Such “bodies” are never depicted in a static, isolated status but always in 

motion and in relation to others.”160 

 

Ciò che l’autrice chiama “others” nella maggior parte dei casi indica una o più persone, 

tuttavia non mancano episodi in cui l’“altro”, attraverso il quale siamo accompagnati in 

una conoscenza più profonda dei diversi personaggi dello SSXY, sia identificabile con 

un animale, un oggetto, o un paesaggio naturale in tutta la sua maestosità.  

 

Di seguito è riportata una selezione di brani in cui è evidente come la relazione del 

protagonista con un diverso “altro” ci permette di coglierne la profondità del carattere, 

di provare insieme a lui sentimenti di compassione, o di immaginarlo in contemplazione 

della natura. 

 

IX 品藻，84 

王孝伯道謝公濃至。又曰：「長史虛，劉尹秀，謝公融。」 

 

 
                                                

158 Kang Sengyuan: nasce in Cina probabilmente da una famiglia della Sogdiana. Migra a Sud negli anni 
307-312 e rimane attivo a Jiankang fino a circa il 340, quando fu costretto a ritirarsi a causa di sentimenti 
anti-buddhisti della corte. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 573. 
159 Wang Dao: cit. p. 20. 
160 Qian (2001) p. 152. 
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IX “Classificare l’eccellenza”, 84 

Wang Xiaobo (Wang Gong161) riteneva il venerabile Xie di profondità 

straordinaria. Disse inoltre: “Il Grande Ufficiale (Wang Meng) è riservato, il 

prefetto Liu (Liu Tan162) eccezionale, il duca Xie (Xie An163) di grande 

magnanimità.” 

 

 

II 言語，63 

支道林常養數匹馬。或言「道人畜馬不韻」。支曰：「貧道重其神

駿。」 

II “Linguaggio”, 63 

Il monaco Zhi Daolin (Zhi Dun164) abitualmente allevava numerosi cavalli. 

Qualcuno obiettò che per un monaco non fosse appropriato mantenere 

cavalli. Zhi rispose: “L’umile monaco stima profondamente il loro spirito 

vigoroso165.” 

 

 

II 言語，76 

支公好鶴，住剡東岇山。有人遺其雙鶴，少時翅長欲飛。支意惜之，

乃鎩其翮。鶴軒翥不復能飛，乃反顧翅，垂頭。視之，如有懊喪意。

林曰：「既有凌霄之姿，何肯為人作耳目近玩？」養令翮成，置使飛

去。 

II “Linguaggio”, 76 

Il venerabile Zhi (Zhi Dun) amava le gru, [a quel tempo] viveva sul monte 

Ang, ad est della prefettura di Shan. Un giorno un tale gli donò una coppia 

di gru, in poco tempo le loro ali crebbero e [tentarono di] volare via. Zhi se 

ne rattristò profondamente, quindi [decise di] tarpare le loro ali. Le gru 

                                                
161 Wang Gong: cit. p. 43. 
162 Liu Tan: cit. p. 19. 
163 Xie An: cit. p. 30. 
164 Zhi Dun: cit. p. 15.  
165 shenjun 神駿: descrive la forza e la potenza dei cavalli e degli uccelli rapaci. HDC vol. 7, pag. 888. Lo 
SSXYCD, pag. 254, lo definisce come “l’aspetto di un cavallo fuori dal comune”.  
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provarono a librarsi verso l’alto, ma non riuscendo più a volare, richiusero le 

ali rivolgendo verso terra il collo. A guardarle, mostravano una grande 

afflizione. 

Lin (Zhi Dun) disse: “Dal momento che [questi animali] nascono con la 

capacità di librarsi alto nel cielo, come si può farne un diletto per occhi e 

orecchie?”. [Dunque] le allevò finchè le loro ali crebbero [di nuovo], quindi 

le liberò lasciandole volare via. 

 

Le descrizioni che troviamo sono tanto particolareggiate da riportare addirittura la 

passione per l’allevamento di questo o quell’animale. L’episodio delle gru potrebbe 

essere collegata con la pratica buddhista conosciuta con il nome di fangsheng 放生, cioè 

il gesto, altamente simbolico, della liberazione di un animale allo scopo di salvarlo da 

una morte assicurata166.  

 

Per quanto riguarda il rapporto con la natura, di seguito sono riportati tre brani dai quali 

possiamo dedurre, a partire dal “confronto” con il paesaggio stesso, la profondità del 

carattere dei protagonisti. Nel primo, tratto dalla sezione “Linguaggio”, la profondità 

della persona di Zhi Dun è espressa “attivamente” attraverso un giudizio che egli stesso 

esprime su ciò che si trova di fronte. Nel secondo episodio, situato nella sezione 

“Portamento e maniere”, il personaggio centrale del brano, Wang Gong, è reso egli 

stesso oggetto di un paragone con un’immagine naturale che ci permette di intuire 

qualche aspetto della sua personalità, così come nel terzo, tratto da “Apprezzamenti ed 

elogi”:  

 

II 言語，87 

林公見東陽長山曰：「何其坦迤！」 

II “Linguaggio”, 87 

[Quando] il venerabile Lin (Zhi Dun) vide la montagna Changshan nella 

prefettura di Dongyang, esclamò: “Come 167  scende dolcemente il suo 

profilo168!” 

                                                
166 GR, vol. 2, p. 558 b. 
167  heqi 何其 : particella rafforzativa dell’intonazione, equivalente a zenme name 怎么那么 
“quanto/come...!”. Si veda GHXC p. 200. 
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XIV 容止，39 

有人歎王恭形茂者，云：「濯濯如春月柳。」 

XIV “Portamento e maniere”, 39 

Quando qualcuno voleva elogiare lo splendore dell’aspetto Wang Gong169 

(王恭  m. 398), diceva: “E’ luminoso e brillante come il salice in 

primavera.” 

 

 

VIII 賞譽，88 

王右軍道謝萬石「在林澤中為自遒上」。歎林公「器朗神俊」。道祖

士少「風領毛骨，恐沒世不復見如此人」。道劉真長「標雲柯而不扶

疏」。 

“Apprezzamenti ed elogi” 

Il Generale170 Wang (Wang Xizhi171 王羲之 309-ca. 365) caratterizzò Xie 

Wanshi (Xie Wan172 謝萬 ca. 321 – 361) [dicendo]: “Vivere tra boschi e 

laghi173 lo pone [ad un livello] decisamente superiore”. Del venerabile Lin 

(Zhi Dun) disse: “Le sue facoltà sono brillanti e il suo spirito eccellente”; di 

                                                                                                                                                            
168 tanyi 坦迤: espressione usata nella descrizione delle montagne. Lo HDC riporta questo passo come 
primo esempio di utilizzo di questo aggettivo.  
169 Wang Gong: nipote di Wang Meng, serve come ufficiale durante il regno di Sima Yao (r. 373-396). 
Famoso inoltre per essere un devoto buddhista. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 
621. 
170  Letteralmente sarebbe “Generale del contingente della fiancata destra”. Per una definizione più 
dettagliata di youjun 友軍, si veda Hucker (1985) p. 585. 
171 Wang Xizhi: figlio di Wang Kuang e nipote di Wang Dao. Serve come amministratore presso Yu 
Liang, e spesso ci si riferisce a lui con il termine youjun, titolo conferitogli durante quel periodo. E’ 
fortemente affascinato dalla personalità del monaco buddhista Zhi Dun. Per una biografia dettagliata si 
veda Mather (2002) p. 618. 
172 Xie Wan: fratello minore di Xie An, comincia la sua carriera nello staff di Sima Yu nel 345. A causa 
della sua arroganza non gode di un’ottima reputazione in ambito militare. Per una più dettagliata biografia 
si veda Mather (2002) p. 562. 
173 linze 林澤: shanlinshuize 山林水澤. Specchio d’acqua tra le montagne. SSXYCD pag. 328. 
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Zu Shishao (Zu Yue174 祖約 m. 330) disse: “Un uomo con un aspetto e 

portamento così eccezionali175, temo che non ne vedrò un altro come lui in 

tutta la mia vita”; di Liu Zhenchang (Liu Tan) disse: “E’ un albero i cui 

rami raggiungono le nuvole, e tuttavia le sue foglie non sono troppo 

rigogliose”. 

 

Come già evidenziato in precedenza, non mancano situazioni in cui sono i tratti meno 

nobili dei caratteri descritti ad essere messi in luce. Ne è un esempio efficace il brano 

tratto da “Rabbia e impetuosità”: 

 

 

XXXI 忿狷，7 

王大、王恭嘗俱在何僕射坐。恭時為丹陽尹，大始拜荊州。訖將乖之

際，大勸恭酒。恭不為飲，大逼彊之，轉苦，便各以裙帶繞手。恭府

近千人，悉呼入齋，大左右雖少，亦命前，意便欲相殺。何僕射無

計，因起排坐二人之閒，方得分散。所謂勢利之交，古人羞之。 

XXXI “Rabbia e impetuosità”, 7 

Wang Da (Wang Chen176 王忱 m. 392) e Wang Gong si trovavano una volta 

presso il Supervisore-capo177 He (He Cheng178 何澄 m. ca. 404). In quel 

periodo Gong era ufficiale [in servizio] a Danyang, Da (Wang Chen) era 

appena stato assegnato a Jingzhou. Terminato [il loro incontro], quasi giunto 

il momento di separarsi, Da esortò Gong ad un brindisi. Egli non aveva 

[tuttavia] intenzione di bere, ma Da lo esortava con forza sempre maggiore 

[fino a] diventare oppressivo, finchè ciascuno dei due arrotolò la cinta della 

                                                
174 Zu Yue: fratello di Zu Ti e Zu Na. Ricopre diversi incarichi amministrativi e prende parte alla 
ribellione di Su Jun contro la famiglia Yu nel 327. Nel 328 i ribelli sono sconfitti e Yue migra a nord 
rifugiandosi sotto la protezione di Shi Le (cit. Cap. 1). Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) 
p. 613.  
175 fenglingmaogu 風鈴毛骨: indica una persona dall’aspetto e portamento fuori dal comune. SSXYCD p. 
439. 
176 Wang Chen: figlio di Wang Tanzhi, fratello di Wang Guobao. Ricopre diverse cariche militari nelle 
province di Henan-Hebei. Personalità eccentrica, spesso sconvolge la società coeva con azioni di scarsa 
sobrietà. Si veda Mather (2002) p. 615.  
177 Per “supervisore-capo”, puye 僕射, si veda Hucker (1985) p. 394. 
178 He Cheng: membro della famiglia imperiale, e favorito dell’imperatore Sima Yao (r. 373-396), diventa 
governatore della Prefettura di Wu e in seguito vice-presidente del Segretariato Imperiale. Per una 
biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 556.  
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veste intorno alla mano [preparandosi allo scontro]. La scorta di Gong 

contava circa mille uomini che, convocati, entrarono tutti nella stanza, [e] 

sebbene gli attendenti di Da fossero molti meno, ugualmente fu [loro] 

ordinato di farsi avanti, con l’intenzione di combattere fino alla morte su 

entrambi i fronti. He non aveva un modo per risolvere179 [la situazione], così 

si alzò, si fece largo, [e] si sedette tra i due contendenti, in questo modo 

ottenne di separarli. Ciò che veniva chiamato “rapporto [basato su] 

favoritismo”, [era proprio ciò di cui] gli antichi avevano vergogna.”  

 

Troviamo Wang Gong protagonista di altri episodi, come quello riportato nel capitolo 

“Quadrato e proprio”: 

 

V 方正，64 

孝武問王爽：「卿何如卿兄？」王答曰：「風流秀出，臣不如恭，忠

孝亦何可以假人！」 

V “Quadrato e proprio”, 64 

L’imperatore Xiaowu (Sima Yao180 司馬矅 362-396) domandò a Wang 

Shuang181 (王爽 m. 398): “Come vi valutate rispetto a vostro fratello?” 

Wang rispose: “Per [quanto riguarda] la straordinarietà nel talento letterario, 

non posso certo paragonarmi a Gong (Wang Gong), [ma] in quanto a lealtà e 

devozione, come potrei cedere il passo ad altri!?182” 

 

La lettura di questo brano risulta interessante alla luce di quanto affermato da Nanxiu 

Qian riguardo all’erigere la proiezione del “sé” sull’altro come criterio di giudizio: 

 

                                                
179 Letteralmente wu ji 無計 è “non avere un piano, una strategia”. 
180 Sima Yao: successore dell’imperatore Sima Yu (r. 371-372) con il nome di imperatore Xiaowu (r. 
373- 396). Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 602.  
181 Wang Shuang: fratello minore di Wang Gong, serve come attendente personale dell’imperatore 
Xiaowu. Per una biografia maggiormente dettagliata si veda Mather (2002) p. 625. 
182 jiaren 假人: jieyuren 借与人: lasciare il passo a (SSXYCD, pag. 191). Mather riporta in nota (p. 188) 
che Wang Shuang godeva di notorietà proprio per la grande devozione all’imperatore. E’ possibile, anche 
a partire dalla domanda iniziale di Xiaowu, che il paragone in questo caso non sia un giudizio generico 
ma una precisa volontà di Shuang di sottolineare di non essere inferiore al fratello in questo campo.   
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“When Huan Wen challenges Yin Hao, asking “How do you compare with 

me?” he uses his own standard to evacuate Yin Hao. Yin Hao, on the other 

hand, refuses being imprisoned by Huan Wen’s set of conceptual categories 

and insists on being himself. This conflict […] enacts mutual assimilation 

and differentiation and results in the exposure and fulfillment of both 

identities.”183 

 

Dunque, per quanto valutazione ed autovalutazione rappresentino una tendenza del 

tempo, non sempre stimare se stessi risulta un’analisi facile, se non addirittura possibile.  

 

V 方正，63 

王恭欲請江盧奴為長史，晨往詣江，江猶在帳中。王坐，不敢即言。

良久乃得及，江不應。直喚人取酒，自飲一碗，又不與王。王且笑且

言：「那得獨飲？」江云：「卿亦復須邪？」更使酌與王，王飲酒

畢，因得自解去。未出戶，江歎曰：「人自量，固為難！」 

V “Quadrato e proprio”, 63 

Wang Gong voleva chiedere a Jiang Lunu (Jiang Ai184 江敱 noto ca. dal 

400) di assumere l’incarico di intendente-capo185, [così] al mattino si recò a 

visitare Jiang, che [però] si trovava ancora oltre il drappo della [stanza da] 

letto. Wang si sedette, e in principio non osava parlare. Dopo molto tempo 

finalmente riuscì [a spiegare a Jiang il motivo della sua visita], [ma] Jiang 

non rispose. Chiamò [invece] un servo perché portasse del vino, e [non solo] 

ne bevve una coppa per conto proprio, ma non ne offrì affatto a Wang. 

Questi ridendo disse: “Com’è che bevi da solo?” Jiang rispose: “Ne volete 

anche voi?” Riordinato del vino, fece un brindisi con Wang, che dopo aver 

bevuto, si congedò e fece per andarsene. Non era ancora uscito che Jiang 

sospirò: “Quanto è difficile per un uomo giudicare se stesso!” 

                                                
183 Qian (2001) pp. 379-380. Il brano cui si riferisce è il n. 35 della sezione “Grading excellence” pinzao 
品藻: “When Huan Wen was young, he and Yin Hao were of equal reputation, and they constantly felt a 
spirit of mutual rivalry. Huan once asked Yin, “How do you compare with me?” Yin replied, “I’ve been 
keeping company with myself a long time; I’d rather just be me.” (in Mather, 2002, p. 277). 
184 Jiang Ai: ricopre diverse cariche amministrative. La sua reputazione è di un uomo poco cerimonioso e 
modesto. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 541. 
185 “Intendente-capo”: cit. p. 25. 
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E’ significativo trovare esempi di tale difficoltà proprio nella sezione che si occupa di 

classificazione: 

 

IX 品藻，73 

謝太傅謂王孝伯：「劉尹亦奇自知，然不言勝長史。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 73 

Il Gran Consigliere186 Xie (Xie An187) si rivolse a Wang Xiaobo (Wang 

Gong) [dicendo]: “Anche se il prefetto Liu (Liu Tan188) [è] estremamente 

[capace di] valutare se stesso, certo [ciò] non implica che sia superiore al 

Grande Ufficiale189 (Wang Meng).” 

 

 

IX 品藻，76 

王孝伯問謝太傅：「林公何如長史？」太傅曰：「長史韶興。」問：

「何如劉尹？」謝曰：「噫，劉尹秀。」王曰：「若如公言，並不如

此二人邪？」謝云：「身意正爾也。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 76 

Wang Xiaobo (Wang Gong) domandò al Gran Consigliere Xie (Xie An): 

“Come valuteresti il venerabile Lin (Zhi Dun) in confronto con il Grande 

Ufficiale (Wang Meng)?” Il Gran Consigliere rispose: “Il Grande Ufficile 

risplende di bellezza.”. Domandò: “Come il prefetto Liu (Liu Tan)?” Xie 

rispose: “Oh, il prefetto Liu era eccezionale.” Wang disse: “Se è come Voi 

dite, allora è assolutamente impossibile stabilire un paragone tra questi due 

uomini?” Xie disse: “Intendo precisamente questo.”. 

 

 

                                                
186 Per “Gran Consigliere”, taifu 太傅, si veda Hucker (1985) p. 477. 
187 Xie An: cit. p. 30. 
188 Liu Tan: cit. p. 19. 
189 Wang Meng, ricordato con il titolo postumo di zhangshi. Mather (2002) p. 623. 
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IX 品藻，78 

謝公語孝伯：“君祖比劉尹，故為得逮。”孝伯云：“劉尹非不能

逮，直不逮。” 

IX “Classificare l’eccellenza”, 78 

Il duca Xie (Xie An) disse a Xiaobo (Wang Gong): “Se paragonassimo il 

tuo antenato (Wang Meng) con il prefetto Liu (Liu Tan), di certo questi  

(Liu Tan) sarebbe stato capace di competere [con lui].” Xiaobo (Wang 

Gong) rispose: “Non è che il prefetto Liu non fosse in grado di essere 

all’altezza [di Wang Meng], semplicemente non lo ha fatto.” 

 

L’eccezionalità della personalità di Wang Meng doveva essere davvero sorprendente, ne 

troviamo un’altra fresca descrizione nel capitolo “Portamento e maniere”: 

 

 

XIV 容止，33 

王長史為中書郎，往敬和許。爾時積雪，長史從門外下車，步入尚

書，著公服。敬和遙望，歎曰：「此不復似世中人！」 

XIV “Portamento e maniere”, 33 

Quando il Grande Ufficiale Wang (Wang Meng) era attendente presso190 il 

Segretariato Centrale191, [una volta] si recò da Jinghe (Wang Qia192). In quel 

periodo era caduta molta neve, il Grande Ufficiale scese dal carro 

all’esterno della porta, ed entrò a piedi nel Segretariato193, indossando 

l’abito [cerimoniale] proprio dei funzionari194. Wang Qia, scorgendolo da 

lontano, sospirando disse: “Costui non somiglia più ad un uomo di questo 

mondo!” 

 

                                                
190 xu 許: difang 地方. Si veda SSXYCD, p. 49. 
191 Per “attendente” si veda lang 郎, in Hucker (1985) p. 301. Per “Segretariato Centrale”, zhongshu 中書, 
si veda Hucker (1985) p. 193.  
192 Wang Qia: cit. p. 18. 
193 Per “Segretariato”, shangshu 尚書, si veda Hucker (1985) p. 411. 
194 gongfu 公服: guanli de lifu 官吏的禮服: abito cerimoniale dei funzionari. SSXYCD, p. 480. 
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Come già analizzato nel Capitolo 1, è interessante notare come il distacco, la non 

appartenenza alla società siano in grado di suscitare ammirazione e fascino. Leggendo il 

prossimo aneddoto, tratto da “Dimorare in reclusione”, non bisogna dimenticare che 

nella biografia di Xu Xun è annotato come egli vivesse da eremita nell’area dell’odierno 

Zhejiang. Anche questa sezione fa parte delle categorie “inventate” dallo SSXY. 

 

XVIII 棲逸，16 

許掾好遊山水，而體便登陟。時人云：「許非徒有勝情，實有濟勝之

具。」 

XVIII “Reclusa dimora”, 16 

Xu Yuan (Xu Xun195) amava vagabondare tra monti e ruscelli, e gli riusciva 

molto facile arrampicarsi fino [alle cime più] alte. I contemporanei dicevano 

[di lui]: “Xu non soltanto ha un animo affascinante, ma ha anche i mezzi [il 

fisico] che rendono possibile questo fascino.” 

 

 

                                                
195 Xu Xun: cit. p. 24. 
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Capitolo 3: Buddhismo e tradizione cinese 
 

1. Introduzione  
 

In questo capitolo saranno evidenziati i principali elementi del rapporto tra Buddhismo 

e la tradizione cinese coeva, tra cui le nuove teorie introdotte e l’atteggiamento generale 

nei confronti dei monaci.  

 

2. Analisi dei testi  
 

“In ancient China the only effective way to justify an innovation was to prove that it 

was no innovation at all, i.e., that it had already existed in the golden past.” Con queste 

parole Zürcher196 illustra il motivo della ricerca di una legittimazione del buddhismo al 

suo ingresso nel panorama culturale cinese. Nella parte dello SSXY presa in analisi 

sono molte le testimonianze di uno studio dei classici che venivano reinterpretati in 

modo innovativo per ottenere consensi all’interno dell’élite culturale.  

Oltre ad una legittimazione dal punto di vista del “prestigio sociale”, i testi di Zhuangzi 

e Laozi, così come descritti in breve da A.C. Graham, sembrano fornire elementi ottimi 

per creare un terreno di crescita e sviluppo del messaggio buddhista; riguardo ad essi, 

infatti, troviamo numerosi esempi all’interno dell’opera. Come già accennato nel Cap. 1, 

una grande importanza è sicuramente stata rivestita dalla consuetudine sociale del 

dibattito (qingtan), e il consenso verso i monaci e coloro che abbracciavano il 

buddhismo di per sé è stato in parte favorito dalla partecipazione a tali dibattiti. Tuttavia, 

nel Cap. 1 non ci si è soffermati su “letteratura e tradizione” con la stessa attenzione con 

cui saranno trattate più avanti.  

Cominciamo con il Zhuangzi: secondo A.C. Graham, “The book is in effect an 

anthology of writings with philosophies justifyng withdrawal to private life, passing 

under the name of their greatest representative, and including a batch of chapters which 

are not Taoist at all but Yangist197.”198  

                                                
196 Zürcher (2007) p. 269. 
197 Sempre Graham fornisce la definizione di Yangist: “The Analects has several stories of Confucius 
meeting hermits who refuse to contribute to good government by taking office. (...) Two tendencies to 
withdrawal from politics to private life are discernible throughout the age of the philosophers. On the one 
hand we have the moralistic hermit who retires to plough his own fields in protest against the corruption 
of the times, (...). On the other we have the man who simply prefers the comforts of private life to the 
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Andreini, nel suo Il pensiero di Yang Zhu (IV sec. a.C.) attraverso un esame delle fonti 

cinesi classiche, si occupa dettagliatamente di questa figura, evidenziando il pericolo 

della troppa generalizzazione del ritenerlo, secondo l’accusa di Mencio, semplicemente 

“egoista”.199 Dall’analisi da lui compiuta possiamo infatti comprendere come “Yang 

Zhu, diversamente da quanto attestato nel Mengzi, non rifiutasse tanto di offrire un pelo 

per aiutare il mondo, bensì respingesse in linea di principio il sacrificio di una parte del 

corpo per ottenere in cambio ricchezze e favori in termini materiali.”200 Il “disinteresse 

per i benefici derivanti dal possedere il mondo”201 si pone così alla base del rifiuto degli 

incarichi di governo.  

 

Come già esposto nel Capitolo 1, il ritiro dalla vita pubblica è sempre stato considerato 

un atto degno d’ammirazione, dunque il Buddhismo deve avere indubbiamente trovato 

in questa scelta un terreno fertile per la sua propagazione.  

Data l’importanza cruciale che il Zhuangzi ha sempre avuto nella cultura cinese, non 

stupisce trovare anche nello SSXY molti esempi di commenti o studi a riguardo. I 

monaci erano probabilmente consapevoli che, qualora non si fossero adattati per primi 

alla cultura che avevano di fronte, essendo già guardati con diffidenza per le loro (per lo 

meno iniziali) origini straniere, a maggior ragione ben poca attenzione sarebbe stata loro 

riservata. 

 

Troviamo una prima testimonianza dell’interesse rivolto all’opera in “Letteratura ed 

erudizione”:  

 

IV 文學，32 

«莊子‧逍遙篇»，舊是難處，諸名賢所可鑽味，而不能拔理於郭、向

之外。支道林在白馬寺中，將馮太常共語，因及«逍遙»。支卓然標新

理於二家之表，立異義於眾賢之外，皆是諸名賢尋味之所不得。後遂

用支理。 

 
                                                                                                                                                            

burdens and perils of the increasingly murderous struggle for power and possessions. (...) But before the 
rise of Taoism, and to some extent right down to 200 B.C., the name associated with the second tendency 
is Yang Chu (Yang-tzu).” Graham (1989) pp. 53-54. 
198 Ibidem, p. 172.  
199 Cfr. Mengzi 7A/26. 
200 Andreini (2000) p. 63. Per un approfondimento su questo tema di vedano in particolare le pp. 49-63. 
201 Ivi, p. 49. 
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IV “Letteratura ed erudizione”, 32 

[La sezione] “Vagabondare libero e spensierato” del Zhuangzi è202 sempre 

stata un punto di difficile [interpretazione], [e] per quanto eminenti [studiosi] 

e saggi fossero stati in grado di approfondirne [soltanto] il senso generale, 

nessuno era [mai] riuscito a cogliere una profondità maggiore di [quanto 

abbiano fatto] Guo e Xiang203. Zhi Daolin (Zhi Dun204) si trovava [un 

giorno] nel Tempio del Cavallo Bianco (Baima si) e discuteva con il 

Cerimoniere205 Feng (Feng Huai206 馮懷 metà IV sec.) coinvolgendolo nel 

[dibattito su] “Vagabondare libero e spensierato”. Zhi Dun in modo 

eccellente proponeva una nuova interpretazione [che andava] oltre i due 

[precedenti] commentatori, stabilendo un’esegesi che si spingeva più in là 

[di quelle dei] precedenti saggi, ed ogni cosa era ciò su cui tutti gli altri 

studiosi si erano arrovellati senza giungere ad una conclusione. In seguito, 

grazie a questo episodio, cominciò ad essere usata l’interpretazione di Zhi 

Dun. 

 

Nel commentario a questo brano, Liu Xiaobiao riporta un frammento dello Xiaoyao lun 

逍遙論, permettendoci così di cogliere la novità introdotta da Zhi Dun a riguardo:  

 

[...] 

支氏逍遙論曰：「夫逍遙者，明至人之心也。莊生建言人道，而寄指鵬、鷃。鵬

以營生之路曠，故失適於體外；鷃以在近而笑遠，有矜伐於心內。至人乘天正而

高興，遊無窮於放浪；物物而不物於物，則遙然不我得，玄感不為，不疾而速，

則逍然靡不適。此所以為逍遙也。若夫有欲當其所足；足於所足，快然有似天

真。猶饑者一飽，渴者一盈，豈忘烝嘗於糗糧，絕觴爵於醪醴哉？苟非至足，豈

所以逍遙乎？」此向、郭之注所未盡。207 

                                                
202 Interessante la presenza di shi 是 con funzione verbale, è una struttura vicina alla lingua orale.  
203 Si tratta di Guo Xiang 郭象 (ca. 252-311) e Xiang Xiu 向秀 (221-300), autori del più importante 
commentario del Zhuangzi.  
204 Zhi Dun: cit. p. 15. 
205 Per “Cerimoniere”, taichang 太常, si veda Hucker (1985) p. 476. 
206 Feng Huai: ricopre diverse cariche amministrative. E’ autore, insieme con He Chong, Zhuge Hui ed 
altri, di un documento in opposizione alla richiesta avanzata da Yu Bing di esonerare il clero buddhista 
dalle cerimonie civili. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 553. 
207 Si veda SXJ, p. 260. 
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“Free roaming (xiaoyao 逍遙) means the heart-mind of the Perfect Man (zhiren 至人). 

When Zhuangzi talked about the Great Way, he used the analogy of the Peng-bird208 

and the quail. Because the Peng-bird’s way of life is untrammeled, it loses all particular 

direction in the realm beyond the body (tiwai 題外). But because the quail, on the other 

hand, lives in the near and scoffs at the far, there is a certain complecency in the realm 

within its mind (xinnei 心內). The Perfect Man, riding upon the correctness of Heaven, 

soars aloft, wandering infinitely in unfettered freedom. Since he treats objects as objects, 

without being treated as an object by other objects, therefore in his roaming he is not 

self-satisfied. Being mystically in communion with the universe, he does not act 

purposefully. He is not hurried, yet he moves swiftly. Therefore in his freedom he goes 

everywhere. This is how it becomes “free roaming”. But if, on the other hand, one has a 

desire to fulfill one’s own contentment, and to be content with one’s own contentment, 

such a person in his happiness has something like natural simplicity, like a hungry man 

once he is satiated, or a thirsty man once his thirst is quenched. But would such a man 

forthwith forget all about cooking and eating in the presence of grains and cereals, or 

wines and liquors? Unless it is perfect contentment (zhizu 至足), how can it be a means 

of free-roaming?” 

(Liu Jun concludes that this narrow and easily gained “complacency” is the point where 

the interpretation of Xiang Xiu and Guo Xiang were inadequate).209 

 

Emerge così l’immagine del “Perfect Man” (successivamente identificato con il Santo 

buddhista), ossia l’uomo pervenuto alla perfezione, colui che ha raggiunto la piena 

soddisfazione. In virtù di questa guadagnata libertà dai legami “terreni” è in grado di 

distaccarsi da ogni cosa come un uccello che si libra alto nel cielo.  

 

Sebbene accomunati dal tema della “perfetta soddisfazione”, il commentario di Zhi Dun 

al Zhuangzi si discosta leggermente dall’idea di “autocontrollo” così come emerge nel 

Laozi: l’uomo “perfetto” non è più colui che “sa fermarsi al momento giusto”, ma è 

colui che “perde ogni direzione (scopo) particolare nel reame oltre la fisicità”. 

L’accento non è più posto sul sapere dove fermarsi ma sull’oltrepassare il limite (fisico), 

                                                
208 Peng-bird: “A fabolous bird of enormous  size, capable of flying tremendous distances. (...) The flight 
of this mythical bird is made symbolical of rapid advance in study, and general success in life.” Williams 
(1976) p. 320. 
209 Per la traduzione si veda Mather (2002) p. 116. 
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in una sorta di ascesi che renda l’uomo capace di “girovagare, muoversi eternamente in 

una libertà senza alcuna restrizione”.  

Così, come sostiene Livia Kohn, “Zhi Dun’s mystical methods thus demand a higher 

commitment (...). Nevertheless Zhi Dun also remains faithful to the indigenous 

tradition.”210 

 

E’ in questa sfumatura di attaccamento alla tradizione indigena che si possono collocare 

le altre testimonianze dell’importanza data al dibattito sui “grandi classici” del pensiero 

cinese. Il seguente passaggio è tratto da “Letteratura ed erudizione”: 

 

IV 文學，55 

支道林、許、謝盛德共集王家。謝顧謂諸人：「今日可謂彥會，時既

不可留，此集固亦難常。當共言詠，以寫其懷。」許便問主人：「有«

莊子»不？」正得«漁父»一篇。謝看題，便各使四坐通。支道林先通，

作七百許語，敘致精麗，才藻奇拔，眾咸稱善。於是四坐各言懷畢。

謝問曰：「卿等盡不？」皆曰：「今日之言，少不自竭。」謝後麤

難，因自敘其意，作萬餘語，才峰秀逸。既自難干，加意氣擬託，蕭

然自得，四坐莫不厭心。支謂謝曰：「君一往奔詣，故復自佳耳。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 55 

I grandi maestri Zhi Daolin (Zhi Dun), Xu (Xu Xun) e Xie (Xie An) si erano 

radunati insieme nell’abitazione di Wang (Wang Meng). Xie, rivolgendosi 

agli altri, disse: “[Quello di] oggi si può chiamare l’“Incontro dei saggi”, 

[poichè] il momento [presente] non si può rallentare, e un incontro come 

questo è di certo ugualmente difficile da prolungare, [vi esorto a] conversare 

e intonare versi insieme, così da lasciare emergere il più profondo 

sentimento di ciascuno. Xu (Xun) allora domandò all’anfitrione: “Avete 

[una copia del] Zhuangzi?” e subito prese il passo yufu 漁父  (“Un 

pescatore”). Xie esaminò l’argomento [per la discussione], e 

successivamente invitò ad uno ad uno211 i presenti al dibattito. Zhi Daolin 

                                                
210 Kohn (1992) p. 124. 
211 Riguardo questa frase, lo SSXYCD, p. 198, annota che nello SSXY non era mai apparso ge 各 in 
posizione pre-nominale.  
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(Zhi Dun) fu il primo a prendere la parola, diede una spiegazione di più212 di 

settecento parole, esprimendosi con estrema precisione e bellezza, con 

talento letterario meravigliosamente straordinario, suscitando gli elogi di 

tutti i presenti. Dopodichè, anche gli altri quattro provarono ad esprimere 

con parole i propri sentimenti 213 . Xie (Xie An) domandò: “Siete 

soddisfatti214?” Risposero: “Delle parole [pronunciate] oggi, pochissime non 

sono state frutto del massimo impegno”. Xie infine [cominciò ad ] una 

questione controversa, dunque pose una questione, volendo in questo modo 

enunciare il proprio punto di vista, [la sua argomentazione] fu ben più lunga 

di diecimila parole, con talento artistico elegante e raffinato, avendo già 

raggiunto il limite estremo, fece un ultimo sforzo aggiungendo esempi di 

fantasia e metafore, [raggiungendo] l’appagamento nel [totale] distacco, 

[tanto che] i presenti ne erano completamente affascinati. Zhi disse infine a 

Xie: “Dall’inizio alla fine [la vostra esposizione] è stata agile e fluente, di 

certo [è stata] eccezionale.” 

 

Nel prossimo estratto, dal capitolo “Afflizione per coloro che se ne vanno”, l’amicizia 

tra Zhi Dun e Faqian è descritta con gli stessi termini usati da Zhuangzi per indicare lo 

stretto legame con l’amico Huizi: 

 

 

XVII 傷逝，11 

支道林喪法虔之後，精神霣喪，風味轉墜。常謂人曰：「昔匠石廢斤

於郢人，牙生輟絃於鍾子，推己外求，良不虛也。冥契既逝，發言莫

賞，中心蘊結，余其亡矣！」卻後一年，支遂殞。 

 

 

                                                
212 xu 許: usato dopo un numero, indica che la cifra espressa è approssimativa. GHXC, p. 666. La 
periodizzazione degli esempi riportati per l’uso di xu con questo significato vede lo Hou Han Shu (Libro 
degli Han Posteriori) come prima testimonianza di questo uso. Dal momento che il periodo di 
compilazione di tale testo è il V secolo, possiamo ipotizzare che sia proprio nel periodo medievale che 
comincia a diffondersi l’uso di xu con il significato di “circa”.  
213 L’espressione 「各言懷畢」 riprende la domanda iniziale di Xie An 「以寫其懷」.  
214 Una traduzione più accurata di jin 盡 sarebbe “esausto, completo, saziato, giunto al limite estremo”. 
SSXYCD, p. 357. 
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XVII “Afflizione per coloro che se ne vanno”, 11 

Dopo che Zhi Dun215 ebbe concluso il periodo di lutto per [il monaco] 

Faqian216 (法虔 m. ca. 365), la sua vitalità si era molto affievolita, e il suo 

modo di fare era in preda allo sconforto. Ripeteva spesso alle persone: 

“Nell’antichità il carpentiere Shi accantonò l’accetta a causa dell’uomo di 

Ying217, Ya (Po Ya) spezzò le corde della sua cetra dopo la morte di Zhong 

Zi (Zhong Ziqi)218, estendendo la mia esperienza e indagando oltre [essa], 

[esse] non sono certamente [parole] false. Da quando è morto [colui che] mi 

capiva con un solo sguardo219, non vi è più chi [sia in grado di] apprezzare 

le mie parole, e il mio intimo freme per l’incomprensione: come vorrei 

essere morto anche io!” Un anno dopo, anche Zhi Dun morì. 

 

Nei brani seguenti si distingue la figura di Sun Chuo220, che compare in numerosi 

episodi della sezione “Letteratura ed erudizione”: egli riveste una decisiva importanza 

letteraria per il suo tentativo di armonizzare Buddhismo e vita politica. Nella sezione 

“Classificare l’eccellenza” è paragonato a Xu Xun, poeta famoso per l’utilizzo di un 

immaginario buddhista nei suoi componimenti.  

 

IX 品藻，61 

孫興公、許玄度皆一時名流。或重許高情，則鄙孫穢行；或愛孫才

藻，而無取221於許。 

 
                                                

215 Zhi Dun: cit. p. 24. 
216 Faqian: monaco seguace e intimo amico di Zhi Dun. Mather (2002) p. 518. 
217 Il riferimento è ad una storia contenuta nel Zhuangzi: “Zhuangzi was attending a funeral when he 
happened to pass Huizi’s grave. He looked at his followers and said: ‘There was a man from Ying who, 
when a bit of plaster (…) got smeared on his nose, had Carpenter Shi slice it off. Carpenter Shi swung his 
ax with a woosh , (...) removing every bit of the plaster without harming the nose, (...). When Lord Yuan 
of Song heard about this, he called Carpenter Shi to court and said: ‘Try it on me!’ Carpenter Shi said: ‘It 
is true that I could once slice like that. But my material is now long dead.’ Since Huizi died, I too have no 
material to work on. There is no longer anyone I can really talk to.” da Ziporyn (2009) p. 104.  
218 Il riferimento è ad un episodio contenuto nello Hanshi Waizhuan 漢詩外傳, in cui si narra di come 
ogni volta che Po Ya (VI sec. a.C.) suonava la cetra, Zhong Ziqi ascoltandolo esprimeva sempre grande 
apprezzamento per le sue doti. Dopo la morte di Zhong, Po Ya accantonò lo strumento e ne spezzò le 
corde, ritenendo non vi fosse più nessuno per cui valesse la pena suonarlo. Si veda Mather (2002) p. 349, 
brano 11, nota 2.  
219 Letteralmente l’espressione mingqi significa “tacita comprensione, amico intimo”.  
220 Sun Chuo: cit. p. 24. 
221 qu 取: renwei kequ 人為可取: considerare di grande valore. Oltre a questo caso, qu compare altre tre 
volte nell’opera con questo significato. SSXYCD, p. 100. 
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IX “Classificare l’eccellenza”, 61 

Sun Xinggong (Sun Chuo) e Xu Xuandu (Xu Xun) erano entrambi illustri 

personaggi del loro tempo. Vi erano alcuni che apprezzavano Xu per il suo 

spirito magnanimo, e di conseguenza diprezzavano Sun ritenendo il suo 

comportamento immorale; altri [al contrario] amavano Sun per il suo talento 

letterario, e [di conseguenza] non tenevano in alcuna considerazione Xu.” 

 

Gli altri passaggi in cui compare Sun Chuo sono raggruppati per la maggior parte nelle 

sezioni “Letteratura ed erudizione” e “Apprezzamenti ed elogi”, il primo per il 

probabile contributo al panorama culturale dell’epoca, e il secondo per il prestigio di cui 

godeva tra i suoi contemporanei.  

 

IV 文學，86 

孫興公作«天台賦»成，以示范榮期，云：「卿試擲地，要作金石

聲。」范曰：「恐子之金石，非宮商中聲！」然每至佳句，輒云：

「應是我輩語。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 86 

[Quando] Sun Xinggong (Sun Chuo) concluse il fu «Vagando per i monti 

Tiantai»222 lo223 mostrò a Fan Rongqi (Fan Qi224 笵啟  metà IV sec.), 

dicendo: “Provate a gettarlo a terra, [e lo sentirete] suonare come oro e 

pietre preziose”. Fan rispose: “Temo che le note della vostra campana non 

siano intonate con quelle della scala gong shang225!” E tuttavia ogni volta 

che trovava un bel verso, subito esclamava: “Questo dovrebbe essere il 

nostro linguaggio.” 

 

                                                
222 “Vagando per i monti delle Terrazze Celesti”: lo «You Tiantai shan fu» 游天台山賦 (...) descrive un 
percorso, sopra uno stretto ponte di pietra che attraversa un profondo burrone, verso la cina del monte 
Tiantai, un paradiso abitato da immortali e arhat, Il viaggio stesso simboleggia lo sviluppo di 
un’introspezione mistica in cui l’ego si fa tutt’uno con l’universo. Idema&Haft (2000) p. 127.  
223 Da notare l’omissione dell’oggetto nella frase yi shi 以示, da interndersi yi (zhi) shi 以(之)示, struttura 
molto simile alla costruzione 把字句. 
224 Fan Qi: noto conversatore, raggiunge una certa fama tra i suoi contemporanei anche come scrittore.   
225 Si tratta delle prime due note della scala pentatonica primitiva, gong shang jue zhi yu 宮商角徴羽. 
(Cfr. Grand Ricci) 
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Il dettaglio del paragone “musicale”, sebbene secondario, permette di introdurre un altro 

importante aspetto dell’epoca. Il periodo medievale è infatti un momento molto 

importante per la fioritura delle diverse espressioni artistiche. Sebbene nello SSXY i 

riferimenti all’arte buddhista non siano affatto frequenti, i pochi casi riportati sono di 

una certa rilevanza come attestazioni dell’influenza (contaminazione?) del gusto 

artistico dell’Asia Centrale sullo sviluppo dell’arte dei Jin Orientali. Alcuni casi, come 

vedremo, sono inoltre fondamentali perchè risultano prime attestazioni della comparsa 

di determinati soggetti artistici, come ad esempio il brano n. 41 della sezione 

“Linguaggio”: 

 

II 言語，41 

庾公嘗入佛圖，見臥佛，曰:「此子疲於津梁。」于時以爲名言。 

II “Linguaggio”, 41 

Una volta il venerabile Yu226 (Yu Liang 庾亮 289-340) entrò in una pagoda 

buddhista227, vedendo [una rappresentazione del] Buddha Sdraiato, disse: 

“Quest’uomo è [di certo] stanco di fare da ponte228 [per portare i fedeli 

all’illuminazione].”. A quel tempo [questa frase] era considerata un famoso 

detto. 

 

Riguardo questo episodio è di particolare rilievo la precisazione fatta da Mather in nota, 

nella quale afferma di non essere a conoscenza di riferimenti a tale soggetto 

(Parinirvana Buddha229) artistico più antichi di quello qui riportato.230 Anche Rhie 

afferma che nel periodo dei Jin Orientali ci sono due attestazioni di raffigurazioni del 

Parinirvana Buddha, la prima è precisamente questo episodio (la fonte usata da Rhie 

non è lo SSXY), la seconda è un’immagine vista in una pagoda dall’ufficiale Gu He, 

episodio anch’esso riportato nello SSXY: 

 

                                                
226 Yu Liang: influente personaggio e membro della famiglia imperiale di Sima Shao dei Jin Orientali (r. 
323-325), dopo la cui morte diventa l’effettivo detentore del potere. Ricopre diverse cariche 
amministrative e militari. Zürcher (op.cit., pag. 106) lo definisce, insieme a Wang Dao, uno dei grandi 
patrocinatori della Chiesa buddhista. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 638. 
227 Fotu 佛圖: Fota 佛塔. Lo HDC, vol. 1, p. 1285, riporta lo Shishuo Xinyu come il primo testo in cui 
fotu 佛圖 è usato con il significato di “pagoda”.  
228 Yu Jiaxi annota come questa analogia metta a confronto l’aiuto che Buddha porta ai fedeli per 
“attraversare la vita” e raggiungere l’illuminazione e il ponte costruito sul fiume Jishui. In SXJ, p. 122. 
229 Rhie afferma: “The PArinirvana is a major theme in Ghandaran art [...].”  
230 Mather (2002) p. 53. 
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II 言語, 51 

張玄之、顧敷，是顧和中外孫，皆少而聰惠。 

和並知之，而常謂顧勝，親重偏至，張頗不懕。于時張年九歲，顧年

七歲，和與俱至寺中。見佛般泥洹像，弟子有泣者，有不泣者，和以

問二孫。玄謂「被親故泣，不被親故不泣」。敷曰：「不然，當由忘

情故不泣，不能忘情故泣。」 

II “Linguaggio”, 51 

Zhang Xuanzhi e Gu Fu erano entrambi nipoti di Gu He231 (顧和 288-351), 

[il primo era figlio di] suo figlio, [il secondo era figlio di] sua figlia232, 

entrambi erano intelligenti e saggi 233  fin dalla giovane età. (Gu) He 

riconosceva il talento di entrambi, ma aveva sempre ritenuto Gu (Fu) 

superiore, [di conseguenza] lo preferiva, [cosa che] rendeva Zhang 

leggermente contrariato. Quando Zhang aveva nove anni e Gu (Fu) sette, 

(Gu) He li portò insieme in un monastero buddhista. [Lì] videro 

un’immagine del Buddha parinirvana, tra i discepoli [del quale] alcuni 

piangevano, altri no, [così] (Gu) He ne chiese la ragione ai nipoti. Xuan 

(Zhang Zuanzhi) disse: “[Coloro che] sono amati234 [dal Buddha] sono 

[quelli che] piangono, [coloro che] non sono amati non piangono. Fu disse: 

“Non è così, [quelli che] non piangono è a causa del fatto che hanno 

trasceso le passioni, [coloro che] non riescono [sono quelli che] piangono.” 

 

Continua Rhie: “These references are important in tracing the depictions of Parinirvana 

Buddha images, which became a major in the art of Central Asia from the 4th century. 

[...] These two references provide substantial witness to the icon bicoming of  some 

consequence in mainstream Buddhist art of the early Eastern Chin, possibily reflecting 

the rise of the icon in Central Asia, especially at the Northern Route site of the Kizil 

near Kucha. [...] These painters [...] would have most probably reflected painting of 

Central Asia, [...] areas such as Khotan, Sogdiana, Bactria, Gandhara and Kashmir [da 

                                                
231 Gu He: serve nello staff di Wang Dao, per il quale ricopre diverse cariche ufficiali. Per maggiori 
dettagli si veda Mather (2002) p. 575. 
232 L’espressione zhongwai sun 中外孫 è una contrazione per indicare il nipote dalla parte del figlio e 
quello dalla parte della figlia (孙与外孙的合称). Lo HDC riporta questa espressione come un uso 
particolare dello SSXY. 
233 conghui 聰惠 è omofono per 聰慧 SSXYCD, p. 98. 
234 Notevole la ricorrenza della costruzione passiva per mezzo della particella bei, costruzione in uso 
anche in cinese moderno.  
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notare che si tratta delle regioni dalle quali principalmente provenivano i primi monaci, 

come attestato anche dall’uso dei diversi cognomi religiosi citati nell’Introduzione].”235 

 

Un’ulteriore attestazione di arte buddhista è rintracciabile in “Capacità e arti”: 

 

XXI 巧藝，8 

戴安道中年畫行像甚精妙。庾道季看之，語戴云：「神明太俗，由卿

世情未盡。」戴云：「唯務光當免卿此語耳。」 

XXI “Capacità e arti”, 8 

Dai Andao (Dai Kui236), in età matura, aveva dipinto una splendida 

immagine del Buddha237. Quando Yu Daoji (Yu Hu238) vide l’opera gli disse: 

“L’essenza [di questa immagine] della divinità è troppo mondana239, [e 

questo è] dovuto al fatto che le Vostre passioni terrene non sono ancora del 

tutto esaurite.” Dai replicò: “Soltanto Wu Guang240 sarebbe in grado di 

sfuggire alla Vostra critica.” 

 

Questo episodio conferma quanto riportato da Rhie riguardo il talento artistico di Dai 

Kui: “None of T’ai K’uei’s images or paintings survive, but some are singled out for 

prominence in wirtten accounts.” 241 L’autrice prosegue citando proprio l’immagine 

realizzata da Dai Kui, tipologia, quella delle “portable images”, incontrata in 

precedenza anche nel Capitolo 1. “Among the most lauded works of T’ai K’uei are the 

five lacquer Buddha sculptures made for the Wa-Kuan ssu 瓦官寺, the famous temple 

in the capital Chien-k’ang [...]. They are described as ‘portable’ images [...] and it does 

indicate that the T’ai, father and son, made lacquer sculptures.”242 Nel caso riportato 

dallo SSXY si tratta di un dipinto e non di una scultura, ciononostante si può dedurre 

quanto il tema abbia occupato una posizione prominente tra i lavori di Dai Kui, come 
                                                

235 Rhie (2002) pp. 56-58. A pagina 57 Rhie annota che anche Zhi Dun realizzava icone.  
236 Dai Kui: cit. p. 38. 
237 xingxiang 行象: foxiang 佛像: immagine di Buddha. Si veda SSXYCD, p. 132. 
238 Yu Hu: terzo figlio di Yu Liang. Si veda Mather (2002) p. 637. 
239 su 俗: shisu 世俗: era l’aggettivo con cui venivano indicati coloro che non avevano abbracciato la vita 
monastica. SSXYCD p. 209. 
240 Wu Guang (din. Shang 商): immortale leggendario del Liexian Zhuan 列仙傳, cui l’imperatore Cheng 
Tang 成湯, fondatore della dinastia Shang 商, avrebbe offerto il trono; egli lo rifiutò e si suicidò. Si veda 
GR, vol. VI, pag. 642 b.  
241 Rhie (2002) p. 94. 
242 Ibidem, p. 95. 
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sottolineato ancora da Rhie: “T’ai K’uei seem to have been seriously interested in 

Buddhism [...].”243 e confermato dal dato della sua biografia che attesta come, negli 

ultmi anni della sua vita, egli abbia tenuto una fitta corrispondenza con il monaco 

Huiyuan. Un’altra implicazione è sottolineata da Rhie a riguardo delle cinque immagini, 

ed è il possibile, anche se non ancora dimostrato, collegamento con il Buddshimo 

tantrico, noto perchè occasionalmente collegato a sua volta con le dharani, conosciute 

alla corte Jin Orientali grazie alle collezioni tradotte da Srimitra. L’autrice specifica: “It 

is certain that groups of five images occur in the 4th century. Wheter or not they are 

related or not related to tantric though is still an outstanding question. Certainly the 

popularity of dharani, the mystcal incantations that are sometimes associated with 

tantric practise [...] is known in the Eastern Chin (Srimitra translated three collections of 

dharani) [...].”244 

 

Restando nel campo degli aspetti artistici, un altro episodio tratto da “Linguaggio” 

vale la pena di essere menzionato: 

 

II 言語，52 

庾法暢造庾太尉，握麈尾至佳，公曰：「此至佳，那得在？」 

法暢曰：「廉者不求，貪者不與，故得在耳。」 

II “Linguaggio”, 52 

Kang Fachang245 [Yu Jiaxi annota in SXJ, p. 132 che il cognome Yu è in 

realtà un errore di trascrizione] (康法場 attivo dalla metà del IV sec.) si recò 

in visita dal Gran Guardiano246 Yu (Yu Liang), tenendo in mano uno zhuwei 

[si tratta di un piumino usato per scacciare gli insetti e tirar via la polvere]247 

incredibilmente bello; il venerabile (Yu Liang) disse: “Quest’oggetto è 

estremamente bello, com’è che lo avete avuto?” Fachang rispose: “Un uomo 

modesto non cerca [una cosa del genere], un avaro non lo offrirebbe èad 

altri], è così che l’ho avuto, ecco tutto.”  
                                                

243 Ibidem, p. 94. 
244 Ibidem, p. 95. 
245 Kang Fachang: monaco di probabile origine Sogdiana che emigra verso Jiankang insieme a Zhi Mindu 
e Kang Sengyuan verso la fine del IV sec.. Gli si attribuisce un lavoro sulla caratterizzazione conosciuto 
come renwu shiyi 人物始義. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 273. 
246 Per “Gran Guardiano” taiwei 太尉, una delle più importanti cariche nel govenatorato centrale, si veda 
Hucker (1985) p. 485. 
247 HDC, vol 12, p. 1290 a. 
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Rivolgendo nuovamente l’attenzione alla sezione “Letteratura ed erudizione”, si 

incontra un dibattito su un tema che ha da sempre occupato una posizione centrale nelle 

riflessioni dei grandi pensatori cinesi: si tratta del secolare dibattito sul significato di 

qing 情, che Andreini definisce “pre-social, natural responses to reality inputs” 248. È 

soltanto a partire dal periodo Han che qing viene accostato prevalentemente al 

significato di “passioni” o “emozioni”. Così, se nel brano che segue si può intendere 

qing con il significato di “emozioni/passioni” (significato comunque scarsamente 

esaustivo), più avanti saremo costretti ad allargare l’orizzonte interpretativo. 

 

IV 文學，57： 

僧意在瓦官寺中，王苟子來，與共語，便使其唱理。意謂王曰：「聖

人有情不？」王曰：「無。」重問曰：「聖人如柱邪？」王曰：「如

籌算，雖無情，運之者有情。」僧意云：「誰運聖人邪？」苟子不得

答而去。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 57 

[Mentre] Seng Yi249 (僧意 noto ca. dal 350) viveva presso il tempio Waguan, 

Wang Gouzi (Wang Xiu250 王脩 ca. 335-358) arrivò [un giorno] per 

confrontarsi con lui, e gli permise che Seng Yi proponesse251 l’argomento. 

Yi (Seng Yi) disse a Wang: “Il saggio prova emozioni o no?” Wang rispose: 

“No.”. Di nuovo domandò: “Il saggio sarebbe dunque come un pilastro?” 

Wang disse: “E’ paragonabile alle tessere per fare i conti252, sebbene [esso] 

non abbia sentimenti, colui che lo usa ne è soggetto. Seng Yi disse: “E chi 

                                                
248 Andreini (2006) p. 151. 
249 Seng Yi: monaco, vive nel Monastero Waguan, nello Zhejiang, coltiva un rapporto di amicizia con 
Wang Xiu. Mather (2002) p. 595. 
250 Wang Xiu: figlio maggiore di Wang Meng. Famoso sia come abile conversatore che come calligrafo. 
All’età di undici o dodici anni scrive un trattato per il quale è grandemente elogiato da Liu Tan. Il monaco 
Zhi Dun una volta lo descrisse come “un uomo dall’autocoscienza trascendente”. Si veda Mather (2002) 
p. 618. 
251 chang 唱: omofono per 倡: changyan 倡言. Proporre (un argomento). HDC, vol. 3 p. 378. 
252 chousuan 籌算: il GR riporta questa definizione: “calculer avec des fiches sur lesquelles sont gravés 
des chiffres”. Si tratterebbe quindi di tessere usate per facilitare i conti. Cfr. GR, vol. II, p. 52 a. 
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potrebbe [mai] ‘usare’ un saggio?” Gouzi (Wang Xiu), incapace di 

rispondere, se ne andò.253 

 

La stretta relazione tra questo passo ed uno contenuto nel Zhuangzi ci mostra come la 

traduzione di qing con il semplice “emozioni” in realtà non sia affatto esauriente del suo 

significato.  

 

德充符，6： 
 

惠子謂莊子曰：「人故無情乎？」莊子曰：「然。」惠子曰：「人而

無情，何以謂之人？」莊子曰：「道與之貌，天與之形，惡得不謂之

人？」 

惠子曰：「既謂之人，惡得無情？」莊子曰：「是非吾所謂情也。吾

所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因自然而不益生也。」 

惠子曰：「不益生，何以有其身？」莊子曰：「道與之貌，天與之形

，無以好惡內傷其身。今子外乎子之神，勞乎子之精，倚樹而吟，據

槁梧而瞑。天選子之形，子以堅白鳴！」 

The Seal of Virtue Complete:  

Huizi said to Zhuangzi, 'Can a man indeed be without desires and passions?' 

The reply was, 'He can.' 'But on what grounds do you call him a man, who is 

thus without passions and desires?' Zhuangzi said, 'The Dao gives him his 

personal appearance (and powers); Heaven gives him his bodily form; how 

should we not call him a man?' Huizi rejoined, 'Since you call him a man, 

how can he be without passions and desires?' The reply was, 'You are 

misunderstanding what I mean by passions and desires. What I mean when I 

say that he is without these is, that this man does not by his likings and 

dislikings do any inward harm to his body - he always pursues his course 

without effort, and does not (try to) increase his (store of) life.' Huizi 

rejoined, 'If there were not that increasing of (the amount) of life, how 

would he get his body?' Zhuangzi said, 'The Dao gives him his personal 

                                                
253 Riguardo le ultime due righe, Liu Jun scrive nel commentario di averle aggiunte per esigenze di 
significato, basandosi tuttavia su un solo testo. Si veda SXJ, p. 283. 
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appearance (and powers); Heaven gives him his bodily form; and he does 

not by his likings and dislikings do any internal harm to his body. But now 

you, Sir, deal with your spirit as if it were something external to you, and 

subject your vital powers to toil. You sing (your ditties), leaning against a 

tree; you go to sleep, grasping the stump of a rotten dryandra tree. Heaven 

selected for you the bodily form (of a man), and you babble about what is 

strong and what is white.'254 

 

Nell’Encyclopedia of Chinese Philosophy è contenuto un interessante excursus storico 

sulle diverse interpretazioni elaborate nei confronti di qing, tra le quali emerge Xunzi255 

per la diversità di visione teorizzata. Egli è il primo ad elaborare una visione di qing 

come oggetto di contrasto: “(...) qing and desires are initially limitless in their range and 

content. We cannot control desire itself, but we can control our “seeking” behavior. (...) 

Qing became a generalized reference to the mechanism of human evil.” 256 . È 

esattamente in quest’ottica che il Buddhismo trova un fertile terreno per il proprio 

sviluppo, individuando proprio in “qing and desires” la radice della sofferenza umana e 

traendone lo spunto per l’introduzione di una via per la liberazione da essa.  

 

Sebbene lo SSXY non si possa classificare come testo filosofico, non mancano 

all’interno dell’opera episodi riguardanti aspetti più “dottrinali” o citazioni di trattati e 

lezioni, in relazione non soltanto con i monaci ma anche, come già accennato nel Cap. 1, 

con le personalità della classe più aristocratica. Ne è un esempio il brano n. 43 della 

sezione “Letteratura ed erudizione”: 

 

IV 文學，43 

殷中軍讀小品，下二百籤，皆是精微，世之幽滯。嘗欲與支道林辯

之，竟不得。今小品猶存。 

 

                                                
254 Traduzione di J. Legge, da Chinese Text Project < http://ctext.org/zhuangzi/seal-of-virtue-complete >, 
cons. 28/5/2012. 
255 Xunzi (荀子 ca. 298-238): importante esponente del Confucianesimo. La sua ricerca si concentra 
principalmente sui temi delle relazioni tra moralità e natura umana, condotta morale, etica, educazione e 
autocoltivazione, buongoverno. Per un approfondimento si veda A.S. Cua, “Xunzi (Hsün Tzu)”, in Cua 
(2003) pp. 821-829. 
256 Hansen (2003) pp. 620-622. 
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IV “Letteratura ed erudizione”, 43 

Mentre il Comandante257  Yin (Yin Hao258 殷浩  306-356) studiava la 

“versione concisa” 259 [della prajnaparamita], annotò più di duecento glosse, 

tutte260 molto profonde [di significato], riguardo a questioni non ancora 

comprese dell’epoca. Aveva [spesso] desiderato discuterne con Zhi Daolin 

(Zhi Dun261), senza tuttavia [mai] riuscirvi. La [copia da lui annotata della] 

“versione concisa” esiste tuttora. 

 

Molti sono i passi nello SSXY che elogiano l’intelligenza e la profonda capacità di 

comprensione di Zhi Dun: non solo, come già visto, nell’elaborazione di innovative 

interpretazioni dei “classici”, ma anche, come vedremo, per quanto riguarda la 

composizione di nuovi trattati o l’introduzione di nuovi concetti. I prossimi episodi, 

estratti da “Letteratura ed erudizione”, ne sono un chiaro esempio: 

 

IV 文學，35 

支道林造«即色論»，論成，示王中郎。中郎都無言。支曰：「默而識

之乎？」王曰：「既無文殊，誰能見賞？」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 35 

Zhi Daolin aveva composto il “Trattato sull’immediata identità con la 

materia” Jise Lun 即 色 論  e, una volta conclusolo, lo mostrò 

all’Attendente 262  Wang (Wang Tanzhi 263 ). Egli [tuttavia] non disse 

nemmeno una parola. Zhi disse: “Si tratta [forse] di una comprensione 

                                                
257 Per “Comandante”, zhongjun 中軍, si veda Hucker (1985) p. 217. 
258 Yin Hao: importante personaggio politico dell’epoca. Comincia la sua carriera alle dipendenze di Yu 
Liang intorno al 334. Dopo un tentativo fallito (nel 352-353) di contrastare la ribellione di Huan Wen 
viene esiliato nello Zhejiang, dove spende gli ultimi anni della sua vita nello studio delle scritture 
buddhiste. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 635.  
259 Riguardo a xiaopin 小品, il commentario di Liu Jun a questo passo annota “釋氏辨空經，有詳者焉
，有略者焉。詳者為大品，略者為小品。”: delle scritture buddhiste che si occupano del Vuoto (kong 
空), esistono due versioni, una dettagliata e una concisa. Quella dettagliata è conosciuta con il nome di 
dapin 大品, quella concisa è chiamata xiaopin 小品. Si veda SXJ, p. 271. 
260 Interessante l’uso di shi 是 come copula, è un avvicinamento al linguaggio parlato. In cinese classico 
sarebbe stato sottinteso.  
261 Zhi Dun: cit. p. 15.  
262 Per “Attendente”, zhonglang 中郎, si veda Hucker (1985) p. 191. 
263 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
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silenziosa? 264” Wang rispose: “Dal momento che Manjusri265 non si trova 

qui, chi altri potrebbe apprezzarlo?” 

 

Nel secondo episodio, situato poco più avanti nell’opera, è celebrata la sapienza del 

grande monaco: 

 

IV 文學，37 

三乘佛家滯義，支道林分判，使三乘炳然。諸人在下坐聽，皆云可

通。支下坐，自共說，正當得兩，入三便亂。今義弟子雖傳，猶不盡

得。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 37 

I “Tre Veicoli” 266 erano un punto difficile per i Buddhisti, [e] Zhi Dun era 

stato [l’unico in grado] di classificarli, chiarificando la differenza tra essi. 

[Quando] gli altri si trovavano seduti più in basso267 ad ascoltarlo, [e] tutti 

dicevano di essere in grado di comprenderli. Ma [non appena] Zhi Dun si 

metteva a sedere, e cominciavano a discutere tra loro, riuscivano a 

comprenderne soltanto due, affrontando il terzo diventavano [già] 

confusionari. L’esegesi [di Zhi Dun] sebbene sia stata tramandata dai 

discepoli, resta comunque [un argomento] di difficile comprensione. 

 
Nel Capitolo 2 è stato accennato che il cambiamento di stile nella descrizione personale 

fu probabilmente dovuto alla novità che il messaggio buddhista recava con sé in forza 

della sua proclamata universalità. Il brano che segue, tratto anch’esso da “Letteratura ed 

erudizione”, riprende questo concetto: 

 

 

                                                
264 Come Liu Jun annota nel commentario, si tratta di una citazione dai Dialoghi di Confucio. 
265 Il riferimento, come annotato da Liu Jun, è al Vimalakirti Nirdesa Sutra: “維摩詰經曰：「文殊師利
問維摩詰云：『何者是菩薩入不二法門？』時維摩詰默然無言。文殊師利歎曰：『是真入不二法

門也。』」”. 
266 Si tratta del “Bodhisattva-yana, il ‘veicolo (spirituale) del Bodhisattva’, in contrapposizione allo 
Sravaka-yana, il ‘veicolo del discepolo’, a cui si riferivano i seguaci [...] i quali si proponevano di 
diventare Arhat [...], e al Pratyeka-buddha-yana, il ‘veicolo del Buddha solitario’, che indicava la pratica 
di certi asceti solitari [...] che, pur avendo ottenuto la buddhità, non erano capaci di insegnarla agli altri 
[...].” Harvey (1998) p. 101. 
267 Colui che teneva la lezione sedeva su un seggio rialzato. 
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IV 文學，44 

佛經以為袪練神明，則聖人可致。簡文云：「不知便可登峰造極不，

然陶練之功，尚不可誣。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 44 

I testi buddhisti sostenevano che, purificando ed esercitando lo spirito e 

l’intelligenza, [fosse possibile] in questo modo raggiungere la condizione di 

Santo268. Jianwen (Sima Yu269) disse: “Non saprei in quale caso è possibile 

raggiungere il massimo grado della perfezione; in ogni caso, il merito 

consistente nella pratica non sarebbe trascurabile.” 

 

Proseguendo nella lettura di questa sezione, ci imbattiamo in un’altra citazione di aspetti 

dottrinali: 

 

IV 文學，54 

汰法師云：「六通､三明同歸，正異名耳。”」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 54 

Il Maestro del Dharma Tai (Zhu Fatai270) disse: “I sei poteri sovrannaturali271 

e le tre chiare visioni272 convergono in un unico [significato], è soltanto nel 

nome la loro differenza.” 

 

Dal precedente passo, così come dal successivo, possiamo dedurre che non fu solo Zhi 

Dun ad occuparsi di tenere lezioni o elaborare esegesi innovative: 

 

                                                
268 shengren 聖人: Buddha. SSXYCD p. 97.  
269 Sima Yu: cit. p. 19. 
270 Zhu Fatai: cit. p. 17. 
271 liu tong 六通: si tratta dei dei sei poteri sovrannaturali di “comprensione” dei buddha e degli arhat: 
shenzu tong 神足通: libertà di movimento in grado di vedere tutto (agilità tale che conferisce la perfetta 
libertà di spostamento e il dono dell’ubiquità); tianyan tong 天眼通 tiān yǎn tōng: visione celeste in 
grado di comprendere tutto; tian’er tong 天耳通: orecchio celeste in grado di intendere tutto; taxin tong 
他心通 tā xīn tōng: intuizione in grado di comprendere l’essenza degli altri; suming tong 宿命通: 
conoscenza delle vite precedenti; loujin tong; 漏盡通 lòu jìn tōng: conoscenza anticipata della fine delle 
trasmigrazioni. Cfr. Grand Ricci. 
272 san ming 三明: le tre visioni chiare/intuitive: a. della propria vita precedente e di quella degli altri; b. 
delle condizioni della vita futura; c. delle condizioni della vita presente, le cui sofferenze permettono di 
distaccarsi dalle illusioni e di realizzare il nirvana. Cfr. Grand Ricci.  
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IV 文學，64 

提婆初至，為東亭第講阿毗曇。始發講，坐裁半，僧彌便云：「都已

曉。」即於坐分數四有意道人更就餘屋自講。提婆講竟，東亭問法岡

道人曰：「弟子都未解，阿彌那得已解？所得云何？」曰：「大略全

是，故當小未精覈耳。」 

“Letteratura ed erudizione” 

Quando Ti Po (Sengjia-ti-po 僧家提婆; alias Sanghadeva273; seconda metà 

IV sec.) era appena arrivato [a Jiankang], aveva tenuto una spiegazione 

sull’Apitan (Abhidharma274) per il Ministro Wang (Wang Xun275 王珣 350-

401) e suo fratello. La spiegazione era appena cominciata, dopo averne 

ascoltato soltanto metà, Sengmi (Wang Min) improvvisamente disse: “Tutto 

è [già] chiaro”. Quindi tra coloro che sedevano lì prese alcuni monaci [che 

fossero] della sua stessa idea, e andando in un’altra stanza cominciò a sua 

volta ad insegnare. Dopo che Ti Po (Sanghadeva) ebbe concluso la sua 

lezione, il Ministro (Wang Xun) domandò al monaco Fa Gang: “[Se 

nemmeno] noi discepoli non abbiamo compreso tutto, com’è possibile che 

per A Mi (Wang Min) sia già tutto chiaro? Cosa pensate di ciò che egli ha 

compreso?” Rispose: “L’idea generale è interamente corretta, naturalmente i 

dettagli non sono ancora stati approfonditi adeguatamente, ecco tutto.” 

 

Non sempre le nuove teorie erano accolte con favore, e l’origine “barbara” del 

Buddhismo è sempre stata usata per avvallare le critiche mosse. Di seguito troviamo un 

esempio tratto da “Astuzia e sofismi”. Zürcher definisce la dottrina qui introdotta come 

una delle “different branches of the xuanxue interpretation of the Mahayana doctrine of 

                                                
273 Sanghadeva: monaco appartenente alla Scuola “Realista” del Buddhismo indiano, che giunge a 
Chang’an intorno al 381 e introduce il concetto di letteratura teoretica (Abidharma) proprio di questa 
scuola.  
274 Per “Abhidharma” Zürcher specifica: “It remains obscure what kind of Abhidharma text(s) is meant; 
we must probably think of the short excerpts and sutras containing series of classified terms and concepts 
[...] such as had already been translated by An Shigao and his school. Zürcher (2007) p. 139.  
275 Wang Xun: membro dello staff di Huan Wen e intimo amico dell’imperatore Sima Yao (r. 373-396). 
Ricopre importanti incarichi civili e militari a corte. La sua frequente associazione con monaci buddhisti, 
così come il “baby name” del fratello (Wang Min), indicano una stretta affiliazione familiare con il 
Buddhismo. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 619. 
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universal ‘Emptiness’ (kong 空 , sunyata), the illusory nature of all subjective 

phenomena.”276 

 

XXVII 假譎，11 

愍度道人始欲過江，與一傖道人為侶。謀曰：「用舊義往江東，恐不

辦得食。」便共立「心無義」。既而此道人不成渡，愍度果講義積

年。後有傖人來，先道人寄語云：「為我致意愍度，無義那可立？治

此計，權救饑爾！無為遂負如來也。」 

XVII “Astuzia e sofismi”, 11 

Il monaco Mindu (Zhi Mindu277 支愍度 prima metà IV sec.) aveva appena 

attraversato il Fiume, [e] aveva come compagno di viaggio un monaco di 

origini barbare278. Architettando [con lui una strategia] disse: “Se andiamo a 

sud279 [soltanto] con le vecchie interpretazioni280, temo non riusciremo 

[molto facilmente] a procurarci di che vivere. Così insieme elaborarono la 

“Dottrina della non-esistenza mentale”281. Sebbene questo monaco non ebbe 

successo nell’attraversare il fiume, Mindu [al contrario] riuscì a predicare la 

dottrina per molti anni. In seguito arrivò un altro straniero, mandato dal 

primo monaco con questo compito: “Riferisci per me questo messaggio a 

Mindu, la “Dottrina della non-esistenza” dove trova il suo fondamento? 

L’abbiamo elaborata soltanto per [tentare di] salvarci dalla fame! Se non lo 

farai, si finirà per dare la colpa al Tathagata.” 

                                                
276 Zürcher (2007) p. 100. 
277 Zhi Mindu: monaco di origine settentrionale, migra verso sud tra il 326 e il 342. Conosciuto 
principalmente come catalogatore di testi buddhisti, gli è attribuita la fondazione della “School of Mental 
Nonexistence” xinwu yi 心無義. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 542. 
278 cang 傖: letteralmente significa “sgradevole”. Lo SSXYCD, pag. 209, annota che nel periodo delle Sei 
Dinastie le genti del Sud della Cina usavano questa espressione per riferirsi (in modo denigratorio) ai 
popoli del Nord.  
279 Jiangdong 江東: indica la regione sulla riva meridionale del fiume Changjiang (Yangtze). SSXYCD p. 
571. 
280 Tsukamoto identifica tali ‘interpretazioni’ con le speculazioni sulla Prajnaparamita, studio molto di 
moda in quel periodo, e di cui anche Zhi Mindu si occupava. Tsukamoto (1985) p. 300. 
281 “The Doctrine of the Non-Existence of Mind (hsin wu yi). [...] The argument is taht ‘being’ (yu) [you 
有] has form, and anything that has form is not ‘non-being’ (wu) [無], and that, consequently, it is not 
possible to make ‘non-being’ of a myiriad of concrete objects (wan wu) [萬物]. Yet, at the same time, it 
urges one to annihilate these myriadfold objects within one’s own mind, on the grounds that, if one 
terminates thought internally and take no thought for objects inwardly, ‘material notions’ (se hsiang) [se 
xiang 色想] will also come to a halt.” Da notare che questa dottrina fu rifiutata da Dao’an e Zhu Fatai, 
che la consideravano una comprensione errata della Prajnaparamita. Tsukamoto (1985) pp. 382, 792. 
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La nascita di questa dottrina è un episodio cui molti studiosi hanno dedicato la loro 

attenzione; Tsukamoto, in particolare, occupa una posizione di grande importanza 

grazie agli spunti forniti per la compresione del contesto di origine della dottrina stessa: 

“[...] they put their heads together and decided to take south with them a ‘doctrine of the 

non-existence of mind’ (hsin wu yi) likely to please the ‘dark learning’ circles south of 

the Yangtze.”282. Addirittura uno dei teorizzatori stessi della dottrina in questione ne 

contesta quindi l’autenticità. Tsukamoto continua mettendo in luce altri due aspetti della 

vita dei monaci delle aree settentrionali legati a questo episodio: “[...] one in which [...] 

they felt obliged, as a means of being accepted into the world of ‘dark learning’ and 

‘pure talk’ and even of earning their livelihood, to change the very message that they 

believed to be the True Doctrine of the Buddha. At the same time this situation [...] 

contained the chaos to which Prajnaparamita scholarship under the Tsin (Jin) was 

eventually reduced.”283 Zürcher puntualizza inoltre che per alcuni esegeti cinesi era una 

questione controversa “[whether] this sunyata [is] an ontological fact, or [...] a state of 

mind. [...] Zhi Mindu, not aware of the fact that there is no question of such a pair of 

alternatives in a doctrine which most emphatically rejects all duality distinction of 

opposites, seems to have chosen the second interpretation.”284 

L’elaborazione di nuove teorie è qui presentata soltanto come espediente per ottenere 

fama e notorietà (e di conseguenza “procurarsi il pane”), non come una via per favorire 

la conoscenza di nuovi aspetti della dottrina.  

 

Come già affrontato nel Capitolo 2, l’aspetto fisico era spesso al centro delle critiche, 

come nel caso in cui Xie Lingyun è citato in “Linguaggio e discorsi”:  

 

II 言語，108 

謝靈運好戴曲柄笠，孔隱士謂曰：「卿欲希心高遠，何不能遺曲蓋之

貌？」謝答曰：「將不畏影者未能忘懷。」 

 

 

 

 
                                                

282 Ivi. 
283 Tsukamoto (1985) p. 301. 
284 Zürcher (2007) p. 102. 
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II “Linguaggio e discorsi”, 108 

Xie Lingyun 285  (385-433) amava portare un [particolare copricapo 

chiamato] qubing li286, l’eremita Kong (Kong Chunzhi287 孔淳之 372-430) 

[una volta] gli disse: “Voi aspirate ad arrestare le emozioni ed elevarvi verso 

l’alto, per quale motivo non potete distaccarvi dall’apparenza [legata al fatto 

di portare questo] copricapo ricurvo?” Xie rispose: “Finchè un uomo non 

[sarà come chi] non si preoccupa della [propria] immagine, non potrà mai 

essere in grado di ignorare il suo stato mentale.” 

 

Un altro episodio di particolare importanza, dove inoltre e ripreso il tema di qing 

precedentemente affrontato, è riportato in “Disprezzo e insulti”, dove troviamo la 

citazione di un trattato di critica compilato da Wang Tanzhi: 

 

XXVI 輕詆，25 

王北中郎不為林公所知，乃著論«沙門不得為高士論»，大略云：「高

士必在於縱心調暢。沙門288雖云俗外，反更束於教，非情性自得之謂

也。」 

XXVI “Disprezzo e insulti”, 25 

Il Ministro Wang (Wang Tanzhi) non riconosceva il valore attribuito al 

venerabile Lin289 (Zhi Dun), per questo aveva composto il Trattato “[Ecco 

perché] Gli eremiti non meritano di essere ritenuti personaggi di alto 

valore [morale]”, il cui senso generale era: “I personaggi di elevata 

integrità morale sono senza dubbio determinati ad allargare i propri 

orizzonti accordandosi con la libertà della mente. I monaci buddhisti, 

sebbene dichiarino di essere [giunti] aldilà dei legami terreni, ma al 

                                                
285 Xie Lingyun: famoso come poeta di paesaggio e laico difensore del Buddhismo che introduce nel 
mondo intellettuale dell’epoca l’idea di “illuminazione istantanea” (dunwu 頓悟) elaborata dal monaco 
Zhu Daosheng 竺道生 (ca. 360-434). Per una biografia più dettagliata di veda Mather (2002) p. 561.  
286 qubing li 曲柄笠: cappello di bambù dalla forma ricurva. Si veda HDC, vol. 5, p. 567. Lo HDC inoltre 
riporta questo passaggio dello Shishuo Xinyu come unico esempio dell’uso di questa parola.  
287 Kong Chunzhi: eremita che amava vagare per le montagne della regione dello Zhejiang. Era intimo 
amico del monaco Shi Fachong 釋法崇, con cui condivideva l’amore per le montagne. Mather (2002) p. 
577. 
288 shamen 沙門: appellativo per i monaci buddhisti. SSXYCD, p. 275. 
289 I due non erano affatto in buoni rapporti, come dichiarato in XXVI 輕詆, 21.  
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contrario sono ancora più assoggettati alle regole della [loro] dottrina, non si 

può certo dire siano completamente appagati da sentimenti ed emozioni.” 
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Alla ricerca delle tracce dell ’ integrazione 

del Buddhismo nella società cinese coeva:  

conclusioni 
 

Con questo lavoro ho voluto individuare alcuni elementi caratteristici del periodo 

medievale cinese, determinanti dal punto di vista della testimonianza di quale fosse il 

rapporto tra il Buddhismo e la società del tempo. 

 

La ricerca è partita innanzitutto dall’analisi dello SSXY nella versione commentata di 

Yu Jiaxi, Shishuo Xinyu Jianshu (SXJ). Con l’ausilio delle note biografiche riportate in 

Shih-shuo Hsin-yü: a New Account of Tales of the World di R. Mather, sono stati 

selezionati gli aneddoti riguardanti personaggi legati in qualche modo al Buddhismo: 

monaci, devoti laici, patrocinatori, coloro che manifestavano un un vivo interesse nei 

confronti di tale dottrina sono stati seguiti passo per passo attraverso le storie di cui 

erano personaggi principali o co-protagonisti.  

Il commentario di Liu Xiaobiao, così come lo SSXYCD di Zhang Wanqi, si sono 

rivelati di importanza cruciale per la comprensione dei suddetti racconti.  

Ulteriori grammatiche e dizionari sono stati fondamentali per destreggiarsi tra tutti i 

cambiamenti linguistici tipici del periodo medievale e riflessi nell’opera. In particolare, 

da un confronto con lo studio di Ota sulla grammatica della lingua cinese medievale290, 

si può notare che nei diversi aneddoti compaiono effettivamente molte novità 

linguistiche, come, ad esempio, l’uso di xu 許 in luogo di suo 所, l’espressione nade 那

得 con il significato di zenme neng 怎麼能, jing 竟 o bi 畢 usati con la funzione 

attribuita alla particella le 了 in cinese moderno, ecc..  

Le parti analizzate si distinguono per uno stile ora regolare e parallelo, ora più vicino 

alla lingua parlata o ricco di particelle che fungono da semplici rafforzativi.  

 

Sebbene lo SSXY non sia un’opera storicamente attendibile (non mancano infatti casi di 

incongruenze tra gli episodi narrati e quanto riportato nelle biografie dei diversi 

personaggi), esso offre comunque uno spaccato della vivacità socio-culturale dell’epoca, 

                                                
290 Si tratta del “Zhonggu Yufa Gaishuo” 中古语法概说, in Ota, T. Hanyu shi tongkao, Chongqing, 
Chongqing chubanshe, 1991, pp. 10-73. 
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come è stato sottolineato all’interno dei diversi Capitoli. Il Capitolo 1 si è concentrato 

sulle narrazioni che avevano come tema principale i dibattiti abitualmente condotti a 

corte e l’abilità retorica di coloro che vi partecipavano, tra i quali emergono in 

particolare le figure dei monaci buddhisti che vi prendevano parte. Si può, dunque, 

facilmente concordare con Pu Hui quando afferma: “这些具有鲜明个性特色的僧人

形象，不仅丰富了整部著作的群像，而且还为塑造其他人物形象提供了描写经

验”(Questi monaci, possedendo le caratteristiche distintive di una brillante personalità 

individuale, non soltanto hanno arricchito la galleria di ritratti dell’intera opera, ma 

hanno anche fornito un’esperienza descrittiva facendo da modello per le descrizioni 

degli altri personaggi.)291, tuttavia, come pensavo all’inizio di questo lavoro, credo sia 

rischioso attribuire l’eccezionalità personale al semplice fatto di essere un monaco. Non 

è certamente l’incomparabile personalità di personaggi come Zhi Dun, Fotudeng, 

Dao’an ad essere messa in discussione, ma presumibilmente il particolare risalto dato 

loro all’interno dello SSXY non è dovuto soltanto al fatto di essere monaci ma al dato 

momento storico in cui l’opera viene scritta. L’attenzione riservata alla descrizioni 

personali, analizzate in particolare nel Capitolo 2, non è dunque ricondubicile 

all’appartenenza all’ordine monastico dei personaggi in questione, ma è piuttosto il 

riflesso di una consuetudine ben radicata nel periodo Wei-Jin e che Lu Xun definisce 

wenxue de zijue shidai “文学的自觉时代” 292 (epoca dell’arte per l’arte). Non si può 

affermare quindi che sia stato il Buddhismo ad influenzare il modo con cui sono 

descritti i personaggi dello SSXY, particolare testimoniato anche dal fatto che tale 

procedimento descrittivo non sia riservato ai monaci soltanto, ma sia rintracciabile 

anche nel caso di tutti gli altri protagonisti delle parti prese in esame (si veda, in 

particolare, la sezione IX “Classificare l’eccellenza” in Appendice). 

Se non si può parlare di influenza dal punto di vista stilistico, rimane comunque 

indubbia l’influenza dal punto di vista contenutistico: sebbene il Buddhismo avesse 

ormai permeato in modo pressoché omogeneo la società, il Capitolo 2 mostra come lo 

SSXY ne tratti comunque i maggiori esponenti con particolare attenzione alle loro 

caratteristiche. 

Nel Capitolo 3 l’attenzione è concentrata proprio sull’avvenuta compenetrazione tra i 

due sistemi, fornendo un ritratto verosimile della probabile propagazione delle idee: le 

questioni dottrinali occupano infatti una parte consistente nella selezione dei brani 

                                                
291 Pu Hui (2008) p. 92. 
292 Lu Xun (2004) p. 138. 
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analizzati. Di particolare rilevanza, nonchè origine di più di un interrogativo, è il fatto 

che nell’opera non vi sia riferimento alcuno al sangha e all’ordine monastico in quanto 

tale, come se l’autore avesse voluto mantenersi al di fuori di una controversia di cui 

certamente doveva avere avuto qualche eco.  

 

Il successo riscosso dallo SSXY è stato tale da influenzare molte delle opere successive: 

in diversi casi si è riscontrata la quasi totale somiglianza tra gli episodi narrativi e le 

agiografie293 dei diversi monaci; altre parti sono invece state utilizzate come fonte 

storica per la compilazione del Jinshu 晉書294 (IV-V sec.): tali influenze, tuttavia, non 

sono state trattate nel dettaglio in questo lavoro.  

 

                                                
293 Ad esempio, in SXJ, p. 269, Cheng Yanzhen riporta un pezzo del Gaosengzhuan dove troviamo una 
citazione da un episodio raccontato nello SSXY: “高僧傳四云：『遁晚出山陰，講維摩經，遁為法師
，許詢為都講。』” La citazione si riferisce al brano n. 40 della sezione IV, “Letteratura ed erudizione”. 
294 Ne è un esempio un passo tratto dalla biografia di Xie Xuan nel Jinshu 《晋书·谢玄传》：“吾尝与 
玄 共在 桓公 府，见其使才，虽履屐间，亦得其任。” Essa riprende abbastanza fedelmente un 
episodio narrato nello SSXY nella sezione VII 識鑒 “Discernimento”, n. 22, riportata in Appendice. Liu 
Zhiji 刘知几, intellettuale vissuto nel periodo Tang, nella sua opera Shitong 史通 critica effettivamente il 
Jinshu per aver considerato fonti storiche materiale come lo SSXY. Cfr. Theobald, U., Shitong 史通 “All 
about Historiography”, in “Chinaknowledge”, 2010, 
(http://www.chinaknowledge.de/Literature/Historiography/shitong.html), 30 maggio 2012.   
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Appendice 

 

I 德行  Condotta virtuosa 

 

I 德行，44 

王恭從会稽還，王大看之。見其坐六尺蕇，因語恭：“卿東來，故應有此物，可

以一領及我。”恭無言。大去後，即舉所坐者送之。既無餘席，便坐薦上。後大

聞之甚驚，曰：“吾本謂卿多，故求耳。”對曰：“丈人不悉恭，恭作人無長

物。” 

I “Condotta virtuosa”, 44 

Wang Gong295 era appena tornato da Kuaiji quando Wang Da296 si recò ad incontrarlo. 

Vide che sedeva sopra una stuoia di bambù di 6 chi 尺297, quindi gli disse:“[Dal 

momento che] siete appena tornato dall’Est, certamente dovete avere [molte di] queste 

stuoie [lett. “cose”], è possibile che una298 sia data299 a me?” Gong non rispose. Non 

appena Da (Wang Chen) se ne fu andato, arrotolò quella su cui lui stesso era seduto e 

gliela mandò in dono. Dal momento che non avanzavano altre stuoie, si sedette su uno 

strato di paglia. In seguito Da, venendo a conoscenza di questo, rimase interdetto, [e] 

disse: “Credevo ne aveste molte, per questo ho chiesto.” Gong rispose: “Non siete 

molto familiare con Gong [con me], Gong come persona non ha cose superflue.” 

                                                
295 Wang Gong: cit. p. 43.  
296 Wang Chen: cit. p. 44.  
297 1 chi 尺 (yingchi 英尺) = 0,3048 m (GR p. 648) 
298 L’anticipazione dell’oggetto, indicato peraltro dalla sola presenza del classificatore yi ling 一領, si può 
considerare uno dei primi esempi della costruzione secondo la struttura bazi ju 把字句? Il GHXC (p. 9) 
riporta come primo esempio di tale costruzione un verso contenuto nel Sutra del Loto, tradotto per la 
prima volta in cinese nella sua versione completa da Dharmaraksa (Zhu Fahu 竺法護), attivo circa dal 
266 al 308 a Chang’an (Zürcher, 2007, pp. 65,69). 
299 ji 及: gei 给, geiyu 给予. L’unica altra occorrenza di ji 及 usato con tale accezione citata dallo HDC 
(vol. 1, p. 635, num. 7) si trova nello Zuozhuan-Xi Gong ershisi nian «左传·僖公二十四念», testo 
risalente al IV sec. a.C.. 
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II 言語  Linguaggio 

 

II 言語，75 

謝公云：「賢聖去人，其閒亦邇。」子姪未之許。公歎曰：「若郗超聞此語，必

不至河漢。」 

II “Linguaggio”, 75 

Il venerabile Xie300 disse: “Il saggio virtuoso si distacca dall’uomo comune, [e tuttavia] 

la sua distanza [da lui] è ugualmente molto sottile.” I suoi figli e nipoti non 

condividevano301 queste parole. [Quindi] il venerabile sospirando disse: “Se Xi Chao 

sentisse queste parole, certamente non le considererebbe302 irrealistiche303.” 

 

 

 

II 言語，84 

孫綽賦遂初，築室畎川，自言見304止足305之分306。齋前種一株松，恒自手壅治之。

高世遠時亦鄰居，語孫曰：「松樹子非不楚楚可憐，但永無棟梁用耳！」孫曰：

「楓柳雖合抱307，亦何所施？」 

“Linguaggio” 

Sun Chuo308 compose il fu309 “Suichu”310, costruì una casa a Quanchuan311, [e] dichiarava 

di aver raggiunto la capacità di distaccarsi [dal raggiungimento della fama]. Di fronte 

                                                
300 Xie An: cit. p. 30. 
301 xu 許: tongyi 同意: essere d’accordo, approvare (HDC, vol. 11, pag. 68). 
302 buzhi 不至: buzhiyu 不至於: “arrivare ad un certo risultato”. (HDC, vol. 3, pag. 407) 
303 Hehan 河漢: letteralmente è la Via Lattea. L’analogia riprende un passo del Zhuangzi 庄子 citato nel 
commentario di Liu Qun: “Jian Wu domandò a Lian Shu: «Ho sentito un discorso pronunciato da Jie Yu, 
[le sue parole] erano grandiose ma lontane dalla pratica, passate, sono impossibili da ricordare: sono stato 
spaventato [dall’incommensurabilità] delle sue parole, come la Via Lattea e [il suo] spazio sconfinato» 
(SXJ, p. 161). 
304 jian 見: sostituto di xian 現 “fare esperienza di” 
305 zhizu 止足: lo SSXYCD, pag. 127, riporta il passo del Laozi da cui è tratto questo verso:「知止不
辱，知止不殆。」, che significa “accontentarsi, sapere dove fermarsi, non cercare fama e notorietà”. 
306 fen 分: mingfen 名分: status sociale. Lo SSXYCD pag. 470 cita questo esempio come unico caso nello 
SSXY in cui fen è usato con questo significato.  
307 hebao 合抱: circondare un tronco con le braccia, indica che il tronco è piuttosto grosso. Si veda 
SSXYCD pag. 477. 
308 Sun Chuo: cit. p. 24. 
309 Il fu 賦 è un tipo di poema in cui un oggetto, un’azione o un sentimento vengono descritti con grande 
dettaglio. [...] Per un approfondimento si veda Idema&Haft (2000) p.113. 
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alla casa aveva piantato un pino, di cui giorno per giorno312 si occupava concimandolo 

con le proprie mani. Gao Shiyuan (Gao Rou313 高柔 noto ca. 344) in quel periodo 

ugualmente [conduceva una vita ritirata] nelle vicinanze, [un giorno] disse a Sun: “Non 

che il pino non sia delicato ed elegante, ma non sarà mai utile [nemmeno] per pilastri e 

travi!” Sun replicò: “[Anche] l’acero o il salice, che pure [sono grandi tanto da] non 

riuscire ad abbracciarli, cosa potrebbero ugualmente sorreggere?” 

 

 

 

II 言語，86 

王子敬語王孝伯曰：「羊叔子自復佳耳，然亦何與人事？故不如銅雀臺上妓。」 

II “Linguaggio”, 86 

Wang Zijing (Wang Xianzhi314 王獻之 344-388) disse a Wang Xiaobo (Wang Gong315): 

“Yang Shuzi (Yang Hu316 羊祜 221-278) era senza dubbio eccezionale: pure, come 

avrebbe potuto rapportarsi alle questioni degli altri uomini? E’ per questo che non si 

può paragonare nemmeno con le ballerine del Padiglione Tongque.”  

 

 

 

II 言語，100 

謝景重女適王孝伯兒，二門公甚相愛美。謝為太傅長史，被彈；王即取作長史，

帶晉陵郡。太傅已構嫌孝伯，不欲使其得謝，還取作咨議。外示縶維，而實以乖

閒之。及孝伯敗後，太傅繞東府城行散，僚屬悉在南門要望候拜，時謂謝曰：

                                                                                                                                                            
310 Suichu 遂初: “Seguire i propri propositi iniziali”, è un poema in cui l’autore canta la gioia della vita 
ritirata. (HDC, vol. 10, pag. 1090) Vedi anche SSXYCD pag. 578.  
311 Nella regione dello Zhejiang, secondo alcuni potrebbe trattarsi di un altro nome per indicare Kuaiji 
(SXY, p. 120) 
312 Letteralmente heng 恒 si tradurrebbe con “costantemente” 
313 Gao Rou: membro di un clan agiato, vive con sua moglie (famosa per la sua intelligenza e bellezza) in 
eremitaggio sulle colline dello Zhejiang. Per brevi periodi ricopre alcuni incarichi amministrativi. Per una 
biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 574. 
314 Wang Xianzhi: settimo figlio di Wang Xizhi, famoso per la sua condotta indisciplinata, raggiunge una 
certa fama come calligrafo. Per una biografia dettagliata di veda Mather (2002) p. 618. 
315 Wang Gong: cit. p. 43. 
316 Yang Hu: uomo di fama eccezionale per la sua personalità , appartiene ad una famiglia di famosi 
ufficiali. Ricopre importanti cariche militari. Per una biografia dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 633. 
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「王甯異謀，云是卿為其計。」謝曾無懼色，斂笏對曰：「樂彥輔有言：『豈以

五男易一女？』」太傅善其對，因舉酒勸之曰：「故自佳！故自佳！」 

II “Linguaggio”, 100 

La figlia di Xie Zhong317 (謝重 fine IV-inizio V sec.) era stata data in sposa al figlio di 

Wang Xiaobo (Wang Gong), e i patriarchi318 delle due famiglie erano intimi amici. Xie 

era l’Amministratore generale319 [alla corte] di Taibo (Sima Daozi320 司馬道子 364-402), 

e venne sollevato dall’incarico; Wang (Xiaobo) subito lo prese [al prorio servizio] come 

proprio Amministratore generale, affidandogli la prefettura di Jinling. Taibo (Sima 

Daozi) aveva sviluppato una [forte] inimicizia nei confronti di Xiaobo, non voleva 

permettere che avesse Xie [alle sue dipendenze], lo fece ritornare assumendolo come 

Consigliere321. Esternamente mostrava di stimarlo, ma in realtà lo allontanava [da Wang 

Xiaobo] con l’inganno. In seguito, dopo la sconfitta di Xiaobo, Taibo322 (Sima Daozi) 

passeggiava intorno alla Prefettura Orientale dopo aver preso una polvere, i suoi 

funzionari si trovavano tutti alla porta meridionale per congratularsi con lui; quindi 

Taibo disse a Xie (Zhong): “La congiura di Wang Ning (Wang Gong), si dice foste Voi 

a pianficarla per lui”. Xie, senza il minimo timore, sistemando il suo hu323 rispose: “Yue 

Yanfu (Yue Guang 樂廣 252-304) disse: «Come si potrebbe scambiare cinque figli per 

una figlia?”324. Taibo (Sima Daozi) lodò la sua risposta, quindi alzando la sua coppa lo 

esortò [a bere] dicendo: “Davvero eccellente! Davvero eccellente!” 

 

                                                
317 Xie Zhong: cugino di Xie Lingyun. Serve per un periodo alla corte di Sima Daozi (364-403). 
318 gong 公 letteralmente sarebbe i “venerabili” (Hucker, 1985, pag. 290) 
319 Per “Amministratore generale”, changshi 長史, si veda Hucker, 1985, pag. 112. 
320 Sima Daozi: quinto figlio dell’Imperatore Sima Yu (cit. p. 27), conosciuto anche come Principe 
Xiaowen. Detiene diversi titoli e, grazie alla sua fazione, domina la corte dei Jin Orientali dal 395 al 402. 
È uno dei patrocinatori del Buddhismo. Per una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 601. 
321 Per “Consigliere”, ziyi 咨議, si veda Hucker (1985) p. 557. 
322 Nel 397 una fazione guidata da Wang Gong (Wang Xiaobo) depone temporaneamente Sima Daozi, 
che tuttavia riprenderà il potere l’anno successivo. (Mather, 2002, pag. 80) 
323 Lo hu 笏 era una tavoletta che gli ufficiali e i ministri più importanti sollevavano davanti al petto 
quando si trovavano al cospetto dell’imperatore. Si veda HDC, vol. 8, p. 1115.  
324 La citazione si riferisce ad un episodio riportato in II言語, 25. Si veda Mather (2002) pp. 44-45. 
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III 政事  Affari di stato 

 

III 政事，18 

王、劉與林公共看何驃騎，驃騎看文書不顧之。王謂何曰：「我今故與林公來相

看，望卿擺撥常務，應對玄言，那得方低頭看此邪？」何曰：「我不看此，卿等

何以得存？」諸人以為佳。 

III “Affari di stato”, 18 

Wang (Wang Meng325), Liu (Liu Tan326) e il venerabile Lin (Zhi Dun327) [andarono] 

insieme in visita dal Generale328 He (He Chong329 何充 262-346), che [poiché] stava 

leggendo delle carte, non si curò di loro. Wang gli disse: “Sono venuto apposta con il 

venerabile Lin per vedervi, sperando metteste da parte il lavoro quotidiano per 

partecipare con noi ad un dibattito ermetico, com’è che [invece] restate a testa bassa a 

leggere queste cose?” He rispose: “Se io non mi occupassi di queste cose, voi quale 

ragione avreste di esistere?330” Tutti considerarono molto appropriata [la risposta]. 

 

Cheng Yanzhen annota in SXJ, pag. 216, che nel periodo in cui He Chong serviva a 

corte (circa 343), Zhi Dun non era ancora arrivato nella capitale, cosa che avverrà 

solo dopo il 362 (fino ad allora rimane nella zona di Kuaiji). Si doveva quindi trattare 

di Fashen, che He Chong rispettava molto (come riportato nel Gaoseng Zhuan). Cheng 

ipotizza che le persone ignoranti poiché vedevano molto più spesso il nome di Zhi Dun 

rispetto a quello di Daoqian (Fashen) abbiano ritenuto opportuno modificare il testo.  

 

 

 

                                                
325 Wang Meng: cit. p. 25. 
326 Liu Tan: cit. p. 19. 
327 Zhi Dun: cit. p. 15. 
328 piaoqi 驃騎: è uno dei tre Generali al comando della Guardia Imperiale. Si veda Hucker (1985) p. 379. 
329 He Chong: legato alle famiglie di Yu Liang e Wang Dao (i due grandi patrocinatori della Chiesa 
buddhista), faceva parte inoltre della famiglia imperiale. Devoto Buddhista di ideologia confuciana, 
spesso si trova in contrasto con il cognato Yu Liang. Ricopre molti incarichi militari. Per una biografia 
dettagliata si veda Mather (2002) p. 556. 
330 Riguardo a questa risposta, il commentario in SXJ, p. 216, riporta: “He Chong (da una parte), Wang 
Meng e Liu Tan (dall’altra) avevano interessi completamente diversi. Per questo (He) era preso in giro 
dai suoi contemporanei.  
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III 政事，24 

王大為吏部郎，嘗作選草，臨當奏，王僧彌來，聊出示之。僧彌得便以己意改易

所選者近半，王大甚以為佳，更寫即奏。 

III “Affari di stato”, 24  

[Quando] Wang Da (Wang Chen331) lavorava come attendente332 presso il Ministero 

degli Incarichi Civili333, una volta redasse una bozza di elenco di candidati [per un 

incarico]: era sul punto di presentarla all’Imperatore, quando arrivò Wang Sengmi 

(Wang Min 334  王珉  361-388), e [Wang Chen] brevemente 335  prese la bozza per 

mostrargliela. Sengmi a suo piacimento cambiò quasi la metà di coloro che erano stati 

scelti,  cambiò quasi la metà di coloro che erano stati scelti secondo la sua opinione336, e 

Wang Da, ritenendo [che le sue scelte fossero] molto appropriate, riscrisse [l’elenco] e 

si recò immediatamente a fare rapporto. 

 

 

 

III 政事，25 

王東亭與張冠軍善。王既作吳郡，人問小令曰：「東亭作郡，風政何似？」答

曰：「不知治化何如，唯與張祖希情好日隆耳。」 

III “Affari di stato”, 25 

Wang Dongting (Wang Xun337 王珣 350-401) era legato da uno stretto rapporto di 

amicizia con il Comandante338 Zhang (Zhang Xuan339 張玄 sec. metà IV sec.). In seguito 

                                                
331 Wang Chen: cit. p. 44. 
332 lang 郎: attendente. Hucker (1985) p. 301. 
333 Per “Ministero degli Incarichi Civili”, li pu 吏部,si veda Hucker (1985) p. 306.  
334 Wang Min: fratello minore di Wang Xun, come altri membri della sua famiglia è un devoto seguace 
del Buddhismo, affiliazione indicata anche dal suo “baby name” Sengmi 僧彌 (seng 僧: monaco). 
Ricopre a corte una serie di incarichi civili. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 623.  
335 liao : “per un breve periodo di tempo”. Si veda GHXC, p. 347. 
336 Letteralmente l’espressione debian yi jiyi 得便以己意  si potrebbe tradurre con “comodamente 
secondo la sua opinione”. Ho scelto di renderlo con “a suo piacimento” perché mi sembra riassuma 
entrambe le sfumature della traduzione letterale.  
337 Wang Xun: membro dello staff di Huan Wen e intimo amico dell’imperatore Sima Yao (r. 373-396). 
Ricopre importanti incarichi civili e militari a corte. La sua frequente associazione con monaci buddhisti, 
così come il “baby name” del fratello (Wang Min), indicano una stretta affiliazione familiare con il 
Buddhismo. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 619. 
338 Per “Comandante”, guanjun 冠軍, si veda la definizione in Hucker (1985) p. 284. 
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[quando] Wang fu assegnato alla prefettura di Wu, la gente domandò all’“Intendente340 

Minore”341: “[Ora che] Dongting è a capo della prefettura, come saranno gli “usi e 

costumi” e il [sistema di] governo?” Rispose: “Non so come sarà “l’educazione 

attraverso il governo”, [so] soltanto che con Zhang Zuxi (Zhang Xuan) il legame si 

approfondisce di giorno in giorno, ecco tutto.” 

 

                                                                                                                                                            
339 Zhang Xuan: membro di una importante famiglia aristocratica, ricopre diversi incarichi militari. Per 
una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 534. 
340 ling 令: intendente. Attraverso la storia è uno dei titoli più comuni dati ai responsabili amministrativi o 
esecutivi dei diversi uffici. Per una più dettagliata definizione si veda Hucker (1985) p. 313.  
341 Si tratta di Wang Min, fratello minore di Wang Xun. Era chiamato “Intendente Minore”, xiaoling 小令, 
per distinguerlo dall’“Intendente Maggiore”, daling 大令, cioè Wang Xianzhi, del quale Wang Min aveva 
assunto l’incarico dopo la sua morte. Si veda SXJ, p. 221. 
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IV 文學  Letteratura ed erudizione 

 

IV 文學，30 

有北來道人好才理，與林公相遇於瓦官寺，講小品。于時竺法深、孫興公悉共

聽 。 

此道人語，屢設疑難，林公辯答清析，辭氣俱爽。此道人每輒摧屈。孫問深公：

「上人當是逆風家，向來何以都不言？」深公笑而不答。林公曰：「白旃檀非不

馥，焉能逆風？」深公得此義，夷然不屑。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 30 

Vi era un monaco proveniente dal Nord che amava i dibattiti condotti con capacità e 

ragionevolezza, [un giorno] incontrò il venerabile Lin (Zhi Dun342) al tempio Waguan, 

mentre teneva una lezione sulla “versione concisa” [della prajnaparamita]. In quel 

momento Zhu Fashen (Zhu Daoqian343) e Sun Xinggong (Sun Chuo344) si trovavano 

insieme ad ascoltare [la lezione]. Nel corso dell’argomentazione del monaco, 

ripetutamente sollevava questioni complesse, [cui] il venerabile Lin rispondeva con 

precisione e analisi, con un linguaggio e modo di esprimersi [molto] brillanti. Quel 

monaco ne usciva ogni volta sconfitto e umiliato. Sun (Chuo) domandò al venerabile 

Shen: “La vostra onorabile persona dovrebbe essere un uomo [il cui profumo] si spande 

[anche] controvento, fino ad ora come mai non avete ancora detto nulla?” Il venerabile 

Shen scoppiò a ridere ma non rispose. Il venerabile Lin disse: “Il bianco legno di 

sandalo non può non profumare, eppure come potrebbe il suo profumo spandersi 

controvento?”Il venerabile Shen intese quale fosse il significato [delle sue parole], 

[rimanendo] calmo e distaccato.  

 

Liu Jun nel commentario specifica inoltre che il profumo è una ripresa del Chengshi 

Lun, vedi Grand Ricci.  

 

Quella del profumo è un’allusione ad Ananda, secondo quanto riportato in una nota da 

Yu Jiaxi: 

                                                
342 Zhi Dun: cit. p. 15. 
343 Zhu Daoqian: cit. p. 19. 
344 Sun Chuo: cit. p. 25. 
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翻譯名義集三眾香篇曰：「阿難白佛，世有三種香：一曰根香，二曰枝香，三曰

華香。此三品香，唯能隨風，不能逆風。」 

 

 

 

IV 文學，36 

王逸少作會稽，初至，支道林在焉。孫興公謂王曰：「支道林拔新領異，胸懷所

及乃自佳，卿欲見不？」王本自有一往雋氣，殊自輕之。後孫與支共載往王許，

王都領域，不與交言。須臾支退。後正值王當行，車已在門，支語王曰：「君未

可去，貧道與君小語。」因論«莊子•逍遙遊»。支作數千言，才藻新奇，花爛映

發。王遂披襟解帶，留連不能已。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 36 

Wang Yishao (Wang Xizhi345) era stato nominato Governatore della Prefettura di 

Kuaiji346, e [quando] vi si trasferì Zhi Daolin (Zhi Dun347) si trovava lì. Sun Xinggong 

(Sun Chuo348) disse a Wang: “Zhi Daolin è [stato l’unico capace di] elaborare una teoria 

innovativa349 tutto ciò che la sua comprensione raggiunge è senza dubbio sublime, 

desiderate [dunque] incontrarlo?” Wang stesso aveva sempre avuto uno spirito fuori del 

comune, e disprezzava particolarmente Zhi. In seguito Sun (Sun Chuo) e Zhi Dun 

giunsero su di un carro presso Wang, Wang si mise completamente sulla difensiva350 e 

non voleva scambiare351 nemmeno una parola [con loro]. Dopo poco Zhi Dun si 

congedò per ritornare indietro. In seguito arrivò il momento per Wang di partire, il carro 

si trovava già al limitare dell’ingresso, Zhi [arrivò] e gli disse: “Non potete ancora 

partire, l’umile352 monaco desidera rivolgervi alcune parole.” Quindi espose il capitolo 

“Spensierato girovagare” del Zhuangzi. [Zhi] parlò a lungo, [mostrando] una capacità 

comprensione straordinaria, [come] la bellezza sprigionata dai boccioli in fiore. Wang 

                                                
345 Wang Xizhi: cit. p. 43  
346 Si veda la biografia di Wang Xizhi, in Mather (2002) p. 618. 
347 Zhi Dun: cit. p. 15. 
348 Sun Chuo: cit. p. 25. 
349 Si veda la definizione riportata in SSXYCD, p. 370, per 拔新領異: “capacità di elaborare nuovi 
significati, possedere un punto di vista unico”.  
350 Per lingyu 領域 si veda la definizione riportata in SSXYCD, pag. 483: “alzare le armi, chiudere ogni 
spiraglio”.  
351 L’uso di jiao 交 come classificatore suggerisce l’idea di uno scambio di battute, un dialogo.  
352 pindao 貧道 era il termine con cui si autodesignavano i monaci, implica un senso di inferiorità e 
sottomissione. SSXYCD p. 481.  
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infine [ne fu così appagato che si rilassò] slacciando la cintura dell’abito, incapace di 

andare via.  

 

 

 

IV 文學，39 

林道人詣謝公，東陽時始總角，新病起，體未堪勞。與林公講論，遂至相苦。母

王夫人在壁後聽之，再遣信令還，而太傅留之。王夫人因自出，云：「新婦少遭

家難，一生所寄，唯在此兒。」因流涕抱兒以歸。謝公語同坐曰：「家嫂辭情慷

慨，致可傳述，恨不使朝士見!」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 39 

Il monaco Lin (Zhi Dun) [un giorno] si recò a fare una visita al venerabile Xie (Xie 

An353), a quel tempo il Prefetto di Dongyang (Xie Lang354 謝朗 seconda metà IV sec.) 

era ancora molto piccolo355, si era appena ripreso da una malattia, [e] il suo fisico 

ancora non sopportava uno sforzo prolungato. Cominciò un dibattito con il venerabile 

Lin (Zhi Dun), e [il dibattito] diventò aspro da entrambe le parti. Sua madre, Lady 

Wang, stava dietro al muro ad ascoltare, e due volte mandò un messaggio ordinando [al 

figlio] di ritirarsi, ma il Gran Consigliere356 li trattenne entrambi. Allora si fece avanti 

Lady Wang in persona e disse: “Questa sposa ha incontrato presto le difficoltà di 

[mandare avanti] una casa, [e] tutto ciò su cui posso contare nella mia vita è soltanto 

questo bambino.” 

Quindi piangendo e abbracciando il figlio si ritirò con lui. Il venerabile Xie (Xie An) 

disse quindi a quanti si trovavano seduti insieme a lui: “Le parole della moglie di mio 

fratello sono state molto intense e toccanti, al punto che sarebbero degne di essere 

tramandate, è un peccato che il “gentiluomo di corte”357 non si trovasse qui per 

vederla!”  

 

                                                
353 Xie An: cit. pag. 30. 
354 Xie Lang: nipote di Xie An, viene nominato Prefetto di Dongyang. Mather (2002) p. 561. 
355 Letteralmente l’espressione shi zongjiao 始總角 significa “cominciare a portare i capelli raccolti”, si 
riferisce alla pratica di legare i capelli dei bambini in uno chignon dietro la nuca. SSXYCD p. 183. 
356 Il riferimento è a Xie An.  
357 Mather riporta che in questo caso chaoshi 朝士 è un riferimento per Liu Xiang (80-9 a.C.), autore 
delle “Biografie di donne virtuose”. Mather (2002) p. 120. 
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IV 文學，40 

支道林、許掾諸人共在會稽王齋。支為法師，許為都講。支通一義，四坐莫不厭

心。許送一難，眾人莫不抃舞。但共嗟詠二家之美，不辯其理之所在。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 40 

Zhi Daolin (Zhi Dun), Xu Yuan (Xu Xun358) e altri si erano riuniti un giorno presso il 

Principe di Kuaiji (Sima Yu359). Zhi era il Maestro del Dharma, Xu parlava per conto di 

tutti gli altri. Per ogni interpretazione che Zhi forniva, tra i quattro che sedevano non ve 

n’era alcuno che non ne fosse persuaso360. Per ogni obiezione sollevata da Xu, non ve 

n’era alcuno che non [reagisse con] applausi e danze. Ma tutti condividevano 

l’ammirazione e lo struggimento per la bravura dei due maestri, senza fare differenze tra 

i contenuti dei rispettivi ragionamenti. 

 

 

 

文學，41 

謝車騎在安西艱中，林道人往就語，將夕乃退。有人道上見者，問云：「公何處

來？」答云：「今日與謝孝劇談一出來。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 41 

Il Generale361 Xie (Xie Xuan362) era [a quel tempo] in lutto per la morte del padre (Xie 

Yi), quando il monaco Lin (Zhi Dun) si recò in visita per conversare con lui, [soltanto] 

giunta la sera si congedò. Un uomo lo vide sulla via del ritorno, e gli domandò: 

“Venerabile, da dove provenite?” Rispose: “Oggi, insieme al devoto363 Xie (Xie Xuan), 

ho intrattenuto una conversazione entusiasmante364.” 

 

                                                
358 Xu Xun: cit. p.  
359 Sima Yu: cit. p. 27.  
360 Per yanxin 厭心 lo SSXYCD, pag. 422, riporta: “convinto, soddisfatto”. 
361 Per “Generale” cheqi 車騎 si veda Hucker, 1985, pag. 120.  
362 Xie Xuan: cit. pag. 15. 
363 Letteralmente l’espressione xie xiao 謝孝 potrebbe tradursi con Xie-dalla-pietà-filiale.  
364 Interessante in questo caso la costruzione con l’anticipazione dell’oggetto jutan 劇談. 
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IV 文學，42 

支道林初從東出，住東安寺中。王長史宿構精理，並撰其才藻，往與支語，不大

當對。王敘致作數百語，自謂是名理奇藻。支徐徐謂曰：「身與君別多年，君義

言了不長進。」王大慚而退。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 42 

Quando Zhi Daolin (Zhi Dun365) per la prima volta si era spostato [da Kuaiji] verso est, 

viveva nel tempio di Dong’an, l’Intendente-capo Wang (Wang Meng366) in passato si 

era occupato di indagare il principio profondo [delle cose], e, avendo composto un 

proprio trattato, si era recato [un giorno] a conversare con lui, ma Zhi non gli diede 

molte risposte. Wang (Meng) era in grado di esprimersi al massimo con qualche 

centinaio di frasi, e si riteneva eccezionale per quanto concerneva “nomi e principi”. Zhi 

con fermezza gli disse: “Voi ed io siamo stati separati per molti anni, eppure le Vostre 

capacità interpretative non hanno fatto grandi progressi.” Wang, estremamente 

imbarazzato, se ne andò. 

 

 

 

IV 文學，45 

于法開始與支公爭名，後精漸歸支，意甚不忿，遂遁跡剡下。遣弟子出都，語使

過會稽。于時支公正講小品。開戒弟子：「道林講，比汝至，當在某品中。」因

示語攻難數十番，云：「舊此中不可復通。」弟子如言詣支公。正值講，因謹述

開意。往反多時，林公遂屈。厲聲曰：「君何足復受人寄載！」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 45 

[Dopo qualche tempo] Yu Fakai367 (于法開 ca. 310-370) cominciò ad essere in 

competizione Zhi Dun368 per [il maggior] prestigio, [ma] in seguito l’ammirazione 

                                                
365 Zhi Dun: cit. pag. 2.  
366 Wang Meng: cit. pag. ... 
367 Yu Fakai: discepolo del fondatore del Monastero Yuanhua, situato sui monti Shan nelle vicinanze di 
Kuaiji. Si specializza nella “Versione dettagliata” del prajnaparamita sutra (dapin 大品). Tra il 325 e il 
335 il Monastero diventa un centro di grande rivalità con la Scuola fondata da Zhi Dun (“Emptiness of 
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[popolare] gradualmente tornò a rivolgersi a Zhi, la reazione di [Yu fu] di grande 

sdegno, ed andò a vivere in reclusione369 all’ombra delle montagne Shan. 

[Un giorno] mandò uno dei suoi discepoli nella capitale, ordinandogli di passare per la 

[città di] Kuaiji. A quel tempo il venerabile Zhi (Zhi Dun) si trovava [lì] ad insegnare la 

“versione concisa” [della prajnaparamita]. Fakai aveva ammonito il discepolo: “Zhi 

Daolin (Zhi Dun) [si trova lì] ad insegnare, quando370 arriverai sarà di certo nel bel 

mezzo di una spiegazione.” Quindi gli mostrò alcune decine di passaggi controversi, 

dicendo: “In passato questo punto [nessuno] è mai riuscito a spiegarlo 

esaurientemente.” Come d’accordo il discepolo si recò dal venerabile Zhi. Al suo arrivo 

egli stava appunto insegnando, e con cautela espose gli argomenti di Kai. Dopo un 

lungo dibattito, il venerabile Lin (Zhi Dun) fu sconfitto. Con voce severa disse: “Vi 

siete macchiato del disonore di aver esposto le idee altrui371!” 

 

 

 

IV 文學，47 

康僧淵初過江，未有知者，恆周旋市肆，乞索以自營。忽往殷淵源許，值盛有賓

客，殷使坐，麤與寒溫，遂及義理。語言辭旨，曾無愧色。領略麤舉，一往參

詣。由是知之。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 47 

Quando Kang Sengyuan372 aveva attraversato il fiume Yangtze, non vi era alcuno che 

sapesse chi fosse, [quindi] si aggirava sempre per i mercati [della città], chiedendo 

l’elemosina per provvedere a se stesso. Per caso giunse alla residenza di Yin Yuanyuan 

(Yin Hao373), che proprio in quel momento era piena di ospiti, [così] Yin lo fece sedere, 

[e] dopo generali convenevoli cominciò con lui un dibattito. Il discorso [di Kang] era 

preciso e chiaro, senza alcun segno d’incertezza. Comprendeva perfettamente il senso 

                                                                                                                                                            
the Matter-as-such”, jise zong 即色宗). La Scuola di Fakai divenne famosa con il nome di “Illusion of 
Conscius Impressions” (shihan 識含). Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 637. 
368 Zhi Dun: cit. p. 15. 
369 dunji 遁跡: vivere da eremita, in clausura. Lo SSXYCD, pag. 239, riporta questo passaggio come 
unica occorrenza di questo termine.  
370 bi 比: in questo caso è usato con il significato di dengdao...de shihou 等到...的時候. GHXC, p. 18. 
371 jizai 寄載: weituo 委托: su commissione. SSXYCD pag. 228. 
372 Kang Sengyuan: cit. p. 40.  
373 Yin Hao: cit. p. 65.  
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generale per poi immergersi nella profondità del significato. Da questo tutti conobbero 

chi fosse [Kang Sengyuan]. 

 

 

 

IV 文學，61 

殷荊州曾問遠公：「«易»以何為體？」答曰：「«易»以感為體。」殷曰：「銅山

西崩，靈鐘東應，便是«易»耶？」遠公笑而不答。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 61 

Il Prefetto di Jing Yin (Yin Zhongkan374 殷仲堪 m. fine IV sec.) chiese al venerabile 

Yuan (Shi Huiyuan375 釋慧遠 334-416): “Il Classico dei Mutamenti (Yi) in che cosa 

trova la sua sostanza?” Rispose: “Yi prende forma attraverso le reazioni”. Yin continuò: 

“Quando la montagna di bronzo franò ad ovest, la campana magica risuonò ad est, è 

dunque questo [ciò che intendi con] Yi376”? Il venerbile Yuan (Huiyuan), sorridendo, 

non rispose. 

 

 

 

IV 文學，78 

孫興公作«庾公誄»。袁羊曰：「見此張緩。」于時以為名賞。 

IV “Letteratura ed erudizione”, 78 

Sun Xinggong (Sun Chuo377) aveva composto l’“Elegia per il venerabile Yu (Yu 

Liang)”. Yuan Yang (Yuan Qiao378) disse: “Leggendo quest’opera ogni cosa ritorna al 

suo posto379”. A quel tempo era ritenuto un famoso apprezzamento. 

                                                
374 Yin Zhongkan: ricopre diverse cariche ufficiali ed amministrative. Per maggiori dettagli si veda 
Mather, 2002, pag. 634. 
375 Shi Huiyuan: importante discepolo di Dao’an, migra a sud nel 379 e stabilisce una comunità sul Monte 
Lu (Jiangsi) nel 402, l’embrione della Setta della Terra Pura. Sintetizza il Taoismo filosofico con 
l’interpretazione del Buddhismo Mahayana così come espressa nel prajnaparamita sutra. La sua fama per 
questo sarà talmente estesa che perfino Huan Xuan (che tenterà di usurpare il trono) sarà persuaso ad 
esentare il clero dalle responsabilità civili. Mather (2002) p. 597.  
376 Per la comprensione di questa frase si veda il commentario di Liu Jun a questo passo, in SXJ pag. 285. 
377 Sun Chuo: cit. p. 24. 
378 Yuan Qiao: cit. p. 35. 
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IV 文學，81 

孫興公云：「«三都»、«二京»，五經鼓吹。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 81 

Sun Xinggong (Sun Chuo) disse: “«Le tre capitali» e «Le due capitali»380 sono l’elogio 

dei Cinque Classici”.381 

 

 

 

IV 文學，84 

孫興公云：「潘文爛若披錦，無處不善；陸文若排沙簡金，往往見寶。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 84 

Sun Xinggong (Sun Chuo) disse: “Le opere di Pan Yue382 risplendono come tessuti 

pregiati, non c’è particolare che non sia perfetto; le opere di Lu Ji383 sono come oro 

nella sabbia, di tanto in tanto vi si trovano dei tesori.” 

 

 

 

IV 文學，85 

簡文稱許掾云：「玄度五言詩，可謂妙絕時人。」 

 

 

                                                                                                                                                            
379 Per zhanghuan 張緩 la definizione in SSXYCD, pag. 80, riporta: 弛张得体: tensione e rilassamento 
prendono la loro propria posizione. 
380 Le due opere sono rispettivamente di Zuo Si e Ban Gu.  
381 Nel commentario a questo passo, Liu Jun aggiunge che queste parole indicano che questi cinque fu 
sono “ali e penne” dei Classici. SXJ, p. 307. 
382 Pan Yue (247-300): questa figura viene citata diverse volte da Sun Chuo. È uno dei più importanti 
poeti del periodo delle Sei dinastie. Per un approfondimento su questo personaggio di veda Chang & 
Owen (2010), pagg. 186-188.  
383 Lu Ji (261-303): insieme a Pan Yue è un famoso autore di fu, probabilmente la sua opera più famosa è 
il Wenfu 文賦, che descrive il processo di stesura di un testo. Per un approfondimento si veda Chang & 
Owen (2010), pagg. 188-189, Idema & Haft (2000), pagg. 127-128. 
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IV “Letteratura ed erudizione”, 85 

Jianwen (Sima Yu384) elogiò Xu Yuan (Xu Xun385): “I componimenti pentasillabici di 

Xuandu (Xu Xun) sono di una meraviglia impareggiabile tra i suoi contemporanei”. 

 

 

 

IV 文學，89 

孫興公云：「潘文淺而淨，陸文深而蕪。」 

IV “Letteratura ed erudizione”, 89 

Sun Xinggong (Sun Chuo) disse: “I componimenti di Pan Yue sono superficiali ma 

semplici da capire, quelli di Lu (Ji) sono profondi ma caotici.” 

 

 

 

IV 文學，91 

謝萬作«八賢論»，與孫興公往反，小有利鈍。謝後出以示顧君齊，顧曰：“我亦

作，知卿當無所名。” 

IV “Lettere ed erudizione”, 91 

Xie Wan386 (謝萬 ca. 321-361) compose il Baxian Lun, ne aveva discusso a lungo con 

Sun Xinggong (Sun Chuo), [e] vi erano tra loro alcuni punti di disaccordo. In seguito 

Xie si recò a mostrare [il suo lavoro] a Gu Junqi (Gu Yi 顧夷 seconda metà del IV sec.), 

che disse: “Anche io ho composto un trattato, sappiate che Voi non sarete nominato in 

esso”. 

 

 

 

IV 文學，93 

孫興公道曹輔佐才如白地明光錦，裁為負版褲，非無文采，酷無裁製。 
                                                

384 Sima Yu: cit. p. 27. 
385 Xu Xun: cit. p. 24. 
386 Xie Wan: fratello minore di Xie An. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 562. 



 92 

IV “Letteratura ed erudizione”, 93 

Sun Xinggong (Sun Chuo387) affermò che lo stile letterario di Cao Fuzuo (Cao Pi388) era 

come un broccato luminoso su di un tessuto bianco, ma la cui tela fosse usata per 

fabbricare i pantaloni dei portatori di tavolette, non è che non ci sia la qualità, ma il 

tessuto non possiede alcuna manifattura. 

 

 

 

IV 文學，101 

王孝伯在京行散至其弟王睹戶前，問：「古詩中何句為最？」睹思未答。孝伯詠

「«所遇無故物，焉得不速老！»此句為佳。」 

IV “Lettere ed erudizione”, 101 

[Mentre] Wang Xiaobo (Wang Gong389) viveva nella capitale, [una volta] camminando 

per disperdere [gli effetti di una polvere che aveva preso] dopo aver preso una polvere, 

giunse davanti alla porta di suo fratello Wang Du (Wang Shuang390), e chiese: “Nei 

gushi 古時 qual è il passaggio migliore?” Du si mise a pensarsi ma non rispsoe. Xiaobo 

(Wang Gong) cominciò [allora] a recitare “«Di tutto ciò che incontro, non vi è nulla di 

conosciuto, cosa ci preserva da un veloce invecchiare!»: questo è il verso più bello”. 

 

 

 

IV 文學，102 

桓玄嘗登江陵城南樓云：「我今欲為王孝伯作誄。」因吟嘯良久，隨而下筆，一

坐之閒，誄以之成。 

 

 

 

                                                
387 Sun Chuo: cit. p. 24.  
388 Cao Pi (187-226): formalmente fu il primo imperatore del regno di Cao Wei, nel periodo dei Tre 
Regni.   
389 Wang Gong: cit. p. 24. 
390 Wang Shuang: cit. p. 45. 
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IV “Lettere ed erudizione”, 102 

Huan Xuan391 (桓玄 369-404) una volta salì sulla torre meridionale della città di 

Jiangling e disse: “Oggi voglio comporre un panegirico per Wang Xiaobo (Wang 

Gong392).” Cantò e fischiettò a lungo, dopodichè mise mano al pennello, e scrivendo 

tutto d’un fiato, l’elegia con questo fu conclusa.  

 

                                                
391 Huan Xuan: figlio minore di Huan Wen. Nel 376 eredita il titolo di “Duca della Prefettura 
Meridionale” (Hebei). Assume in seguito diverse cariche ufficiali, fino al 398 in cui diventa il leader della 
fazione opposta a quella del Principe di Kuaiji (Sima Daozi, governatore de facto della din. Jin dal 398 al 
402). Nel 404 si autoproclama imperatore della dinastia Chu, ma verrà sconfitto pochi mesi dopo da Liu 
Yu, futuro fondatore della dinastia Song (420-479). Mather (2002) p. 568. 
392 Wang Gong: cit. p. 24. 
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V 方正  Quadrato e proprio 

 

V 方正，48 

孫興公作庾公誄，文多託寄之辭。既成，示庾道恩。庾見，慨然送還之，曰：

「先君與君，自不至於此。」 

V “Quadrato e proprio”, 48 

Sun Xinggong (Sun Chuo393) aveva composto l’“Elegia per il venerabile Yu394”, l’opera 

conteneva molte parole cariche [di significato]. Una volta terminata, la mostrò a Yu 

Daosi (Yu Xi395 庾羲 noto ca. dal 345), Yu lo lesse, e sospirando profondamente glielo 

rimandò dicendo: “Il legame tra il mio defunto padre e voi certo non era arrivato a 

questo livello.” 

  

 

 

V 方正，56 

羅君章曾在人家，主人令與坐上客共語。答曰：「相識已多，不煩復爾。」 

V “Quadrato e proprio”, 56 

Luo Junzhang (Luo Han396 羅含 ca. 303-380) un giorno era ospite a casa di una persona, 

e quando il padrone di casa espresse il desiderio che sedesse e dialogasse con gli altri 

ospiti, gli rispose: “I miei conoscenti sono già molti, non disturbarti a presentarmi altri.” 

 

                                                
393 Sun Chuo: cit. pag. 21. 
394 Si tratta di Yu Liang, cit. p. 58. 
395 Yu Xi: terzo figlio di Yu Liang. Per una biografia dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 637. 
396 Luo Han: serve nell’ammnistrazione di Yu Liang e in seguito alle dipendenze di Huan Wen (346-363). 
Compone un trattato sulla reincarnazione, Geng sheng lun 更生論, conservato nel Canone Buddhista. Per 
maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 587. 
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VI 雅量  Coltivata tolleranza 

 

 VI 雅量，28 

謝太傅盤桓東山時，與孫興公諸人汎海戲。風起浪涌，孫、王諸人色並遽，便唱

使還。太傅神情方王，吟嘯不言。舟人以公貌閑意說，猶去不止。既風轉急，浪

猛，諸人皆諠動不坐。公徐云：“如此將無397歸！”眾人即承響而回。於是審其

量，足以鎮安朝野。 

VI “Coltivata tolleranza”, 28 

Nel periodo in cui il Gran consigliere398 Xie (Xie An399) viveva da recluso sulla 

montagna Dongshan, [un giorno] andò insieme a Sun Xinggong (Sun Chuo400) ed altri a 

fare un giro in barca. Il vento cominciò a soffiare violento, Sun e gli altri avevano un 

aspetto terrorizzato, e cominciarono a gridare di tornare indietro. Lo spirito del Gran 

consigliere [tuttavia] aveva appena cominciato ad elevarsi, e intonando versi non disse 

nulla. I marinai furono persuasi dall’aspetto rilassato del venerabile (Xie An), e come 

prima andarono avanti [a remare] senza sosta. Allora il vento divenne ancora più forte, e 

le onde violente, tutti urlavano e si agitavano non riuscendo più a stare seduti. Il 

venerabile pacatamente disse: “Se è così, dobbiamo tornare indietro!” Tutti 

immediatamente obbedirono e ritornarono indietro. Da questo fatto fu valutata la sua 

tolleranza, adatta per arginare e tranquillizzare sia la corte che il popolo. 

 

 

 

VI 雅量，30 

謝太傅與王文度共詣郗超，日旰未得前，王便欲去。謝曰：「不能為性命忍俄

頃？」 

 

 

                                                
397 jiangwu 將無: mofei 莫非: sicuramente. HDC, vol. 7, pag. 805, cita un altro passaggio dello Shishuo 
Xinyu, doveva essere un’espressione molto usata in quel periodo. 
398 Per “Gran consigliere”, taifu 太傅, si veda Hucker, 1985, pag. 477. 
399 Xie An: cit. p. 30. 
400 Sun Chuo: cit. p. 24. 
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VI “Coltivata tolleranza”, 30 

Il Gran consigliere401 Xie (Xie An) e Wang Wendu (Wang Tanzhi402) si recarono in 

visita da Xi Chao403, sul far della sera non erano ancora riusciti a vederlo, Wang voleva 

quindi andare via. Xie disse: “Non riuscite, per il vostro bene, a resistere ancora un 

attimo?” 

 

 

 

VI 雅量，31 

支道林還東，時賢並送於征虜亭。蔡子叔前至，坐近林公。謝萬石後來，坐小

遠。蔡暫起，謝移就其處。蔡還，見謝在焉，因合褥舉謝擲地，自復坐。謝冠幘

傾脫，乃徐起，振衣就席，神意甚平，不覺瞋沮。坐定，謂蔡曰：「卿奇人，殆

壞我面。」蔡答曰：「我本不為卿面作計。」其後，二人俱不介意。 

VI “Coltivata tolleranza”, 31 

Zhi Daolin (Zhi Dun404) [stava per] fare ritorno a Kuaiji, [così] gli illustri personaggi 

dell’epoca si ritrovarono al padiglione Zheng Lu per salutarlo. Cai Zi Shu (Cai Xi405 蔡

系 metà IV sec.) arrivò per primo, si sedette vicino al venerabile Lin (Zhi Dun). Xie 

Wanshi (Xie Wan406 謝萬 ca. 321-361) giunse poco dopo e si sedette un po’ più 

distante. Cai si alzò per un momento, e Xie si spostò al suo posto. Quando Cai tornò e 

vide dove Xie si era seduto, sollevando il materasso fece cadere Xie a terra407, e si 

risedette. Il copricapo di Xie si era stortato cadendo; lentamente si alzò, e sistemandosi i 

vestiti tornò a sedere [al suo posto], l’animo era assolutamente tranquillo, e non si 

coglieva rabbia o amarezza. Risedutosi, disse a Cai: “Siete un personaggio particolare, 

per poco non mi avete ferito in volto”. Cai replicò: “Non avevo affatto messo in conto la 

vostra faccia”. Dopodichè, nessuno dei due tenne più a mente [quanto accaduto]. 

 

                                                
401 Per “Gran consigliere” si veda p. 25. 
402 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
403 Xi Chao: cit. p. 17. 
404 Zhi Dun: cit. p. 15 
405 Cai Xi: si veda Mather (2002) p. 610. 
406 Xie Wan: si veda Mather (2002) p. 562. 
407 he ru ju Xie zhi di 合褥舉謝擲地 interessante questa costruzione con l’anticipazione di entrambi gli 
oggetti (ru - Xie). 
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VI 雅量，34 

戴公從東出，謝太傅往看之。謝本輕戴，見但與論琴書。戴既無吝色，而談琴書

愈妙。謝悠然知其量。 

VI “Coltivata tolleranza”, 34 

Quando il venerabile Dai (Dai Kui408) giunse dall’est, il Gran Consigliere Xie (Xie An409) 

andò a trovarlo. Xie aveva sempre disprezzato Dai, vedendolo parlò con lui [soltanto] 

del qin410 e calligrafia. Dai non mostrava alcun segno di sufficienza, ma (anzi) parlava 

di qin e calligrafia sempre più meravigliosamente. Xie alla fine comprese la misura 

della sua tolleranza.  

 

 

 

VI 雅量，38 

王僧彌、謝車騎共王小奴許集。僧彌舉酒勸謝云：「奉411使君412一觴。」謝曰：

「可爾。」僧彌勃然起，作色413曰：「汝故是吴興414溪中釣碣415耳！何敢譸張

416！」謝徐撫掌而笑曰：「衛軍，僧彌殊不肅省，乃侵陵上國也。」 

VI “Coltivata tolleranza”, 38 

Wang Sengmi (Wang Min417), il Generale418 Xie (Xie Xuan419 謝玄 343-388) si 

trovarono insieme nel palazzo di Wang Xiaonu (Wang Hui420 王薈 metà IV sec.). 

                                                
408 Dai Kui: cit. pag. ... 
409 Xie An: cit. pag. 34. 
410 qin 琴: cetra (GR). 
411 feng 奉: jinxian 进献: offrire in dono a un superiore. (HDC, vol. …) 
412 Per “Governatore”, shijun 使君, si veda Hucker, 1985, pag. … 
413 zuose 作色: mostrando segni di rabbia in viso. (HDC, vol. …) 
414 Wuxing 吴興: contea, odierno Zhejiang.  
415 diaojie 釣碣: pescatore. HDC, vol. …Questo passaggio è riportato come primo esempio di occorrenza 
di questa espressione. 
416 zhouzhang 譸張: esagerare, mentire, inventare storie. GR, vol. … 
417 Wang Min: cit. pag. … 
418 Per “Generale”, cheqi 車騎, si veda Hucker, 1985, pag. … 
419 Xie Xuan: importante ufficiale militare, la sua impresa più importante è la repressione dell’invasione 
di Fu Jian (din. Qin anteriori 351-394), nel 383, nella regione dello Anhui. Per una biografia dettagliata si 
veda Mather, 2002, pag. 560. 



 98 

Sengmi (Wang Min) sollevando il calice esortò Xie [a brindare] dicendo: “Offro un 

brindisi al Governatore.”. Xie disse: “Si può fare”. [All’improvviso] Sengmi (Wang 

Min) si alzò di scatto, e con il viso infuriato esclamò: “Voi non siete altro che un 

pescatore dei ruscelli di Wuxing! Come vi permettete di beffarvi [di me]!”con così tanta 

impudenza!” Xie, calmo, battendo le mani e sorridendo disse: “, Sengmi (Wang Min) 

certo non è affatto rispettoso dei propri confini, ed è per questo che ha invaso uno Stato 

superiore!” 

 

 

 

VI 雅量，41 

殷荊州有所識，作賦，是束皙慢戲之流。殷甚以為有才，語王恭：「適見新文，

甚可觀。」便於手巾函中出之。王讀，殷笑之不自勝。王看竟，既不笑，亦不言

好惡，但以如意帖之而已。殷悵然自失。 

VI “Coltivata tolleranza”, 41 

Il governatore di Jing Yin (Yin Zhongkan421 殷仲堪 m. 399/400) aveva un amico che 

aveva composto un fu, secondo lo stile umoristico di Shu Xi. Yin era fermamente 

convinto che [questi] avesse molto talento, e disse a Wang Gong422: “Ho letto per caso 

un nuovo componimento, decisamente meritevole [di una lettura].” [E] tirò fuori l’opera 

dalla sua busta di tela. [Mentre] Wang leggeva, Yin rideva senza riuscire a dominarsi. 

Wang finì di leggere, non rise né disse se [gli era] piaciuta, ma vi battè sopra con il suo 

ruyi423 e nient’altro. Yin ne fu deluso e disarmato. 

 

 

 

VI 雅量，42 

羊綏第二子孚，少有俊才，與謝益壽相好，嘗蚤往謝許，未食。俄而王齊、王睹

來。既先不相識，王向席有不說色，欲使羊去。羊了不眄，唯脚委几上，詠矚自

                                                                                                                                                            
420 Wang Hui: personaggio molto riservato, ricopre alcune cariche governative. Per una biografia 
dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 619. 
421 Yin Zhongkan: si veda Mather (2002) p. 634.  
422 Wang Gong: cit. p. 43. 
423 Si tratta dello scettro che simboleggia l’autorità. SSXYCD, p. 332. 
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若。謝與王敘寒溫數語畢，還與羊談賞，王方悟其奇，乃合共語。須臾食下，二

王都不得餐，唯屬羊不暇。羊不大應對之，而盛進食，食畢便退。遂苦相留，羊

義不住，直云：「向者不得從命，中國尚虛。」二王是孝伯兩弟。 

VI “Coltivata tolleranza”, 42 

Il secondo figlio di Yang Sui si chiamava Fu, sin da piccolo [si era dimostrato una 

persona] piena di talento, ed era intimo amico di Xie Yishou (Xie Hun424 謝混 m. 412), 

un giorno si presentò di buon mattino presso Xie, che non aveva ancora mangiato. Dopo 

poco arrivarono Wang Qi (Wang Xi425 王熙 attivo all’inizio del V sec.) e Wang Du 

(Wang Shuang 426 ). Poiché prima non si conoscevano, i due Wang avevano un 

atteggiamento sdegnoso verso di lui, e volevano che Yang se ne andasse. Yang [invece] 

non mostrava alcun fastidio, ma posando i piedi sul tavolo, perfettamente padrone di sè 

cantava poesie e guardava dritto [davanti a sè]. Dopo che Xie ebbe scambiato alcune 

parole di convenevoli con i due Wang, si rivolse di nuovo a Yang per conversare con 

ammirazione con lui, [e] solo allora i due Wang compresero quanto egli fosse 

straordinario, cominciando anch’essi a conversare con lui. Nel momento in cui il cibo fu 

in tavola, i due Wang non toccarono cibo ma pendevano dalle labbra di Yang. Yang [dal 

canto suo] rispondeva a malapena, tutto preso dal pasto e, appena finito di mangiare, si 

congedò. Lo pregarono di restare un po’ più a lungo, ma Yang non ne aveva intenzione, 

disse schiettamente: “[Il motivo per cui] prima non ho obbedito all’ordine, era perché 

gli “Stati centrali”427 erano ancora vuoti.” I due Wang erano i due fratelli di Xiaobo 

(Wang Gong428). 

 

                                                
424 Xie Hun: ricopre diverse cariche amministrative. Si veda Mather (2002) p. 560. 
425 Wang Xi: si veda Mather (2002) p. 617. 
426 Wang Shuang: cit. p. 45. 
427 Cioè lo stomaco. Si veda il commentario a questo passo in SXJ. 
428 Wang Gong: cit. p. 43. 
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VII 識鑒  Discernimento 

 

VII 識鑒，17 

戴安道年十餘歲，在瓦官寺畫。王長史見之曰：「此童非徒能畫，亦終當致名。

恨吾老，不見其盛時耳！」 

VII “Discernimento”, 17 

Quando Dai Andao (Dai Kui429) aveva poco più di dieci anni, si trovava nel tempio 

Waguan a dipingere. [Quando] il Gran Comandante Wang (Wang Meng430) lo vide, 

disse: “Questo ragazzo non solo è un ottimo pittore, ma [un giorno] sarà un uomo di 

grande fama. Peccato che io sia [ormai] già troppo vecchio, non potrò vedere il tempo in 

cui fiorirà!” 

 

 

 

VII 識鑒，22 

郗超與謝玄不善。符堅將問晉鼎，既已狼噬梁、岐，又虎視431淮陰矣。于時朝議

遣玄北討，人間頗有異同之論。唯超曰：「是必濟事。吾昔嘗與共在桓宣武府，

見使才皆盡，雖履屐之間432，亦得其任。以此推之，容必能立勳。」元功既舉，

時人咸歎超之先覺，又重其不以愛憎匿善。 

VII “Discernimento”, 22 

Xi Chao433 non era in buoni rapporti con Xie Xuan434. [A quel tempo] Fu Jian minacciava 

di distruggere la dinastia Jin, aveva già divorato come un lupo [le regioni di] Liang, Qi, 

e guardava con cupidigia le regioni a sud del fiume Huai. Allora la corte stava 

discutendo se mandare Xuan in missione punitiva nelle regioni del nord, e vi erano 

molti pareri discordanti. Soltanto Chao (Xi Chao) disse: “Questo sarà certamente di 

aiuto. In passato ho servito insieme a lui sotto il comando di Huan Xuan (Huan Wen), e 

ho visto che è in grado di sfruttare appieno le qualità [altrui], sebbene  si trattasse di 
                                                

429 Dai Kui: cit. p. 38. 
430 Wang Meng: cit. p. 25. 
431 hushi 虎視: guardare come una tigre (a caccia).  
432 lüji zhijian 履屐之間: metafora per “piccole cose”. HDC, vol. … 
433 Xi Chao: cit. p. 17. 
434 Xie Xuan: cit. p. 29. 
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inezie, ugualmente sapeva assolvere il suo compito. Da questo posso dedurre facilmente 

sarà in grado di affermare il suo operato.” Una volta ottnenuta la vittoria, tutti lodarono 

Chao per la sua lungimiranza, stimandolo inoltre per non aver permesso ai suoi 

sentimenti di nascondere l’abilità [di Xuan]. 

 

 

 

VII 識鑒，25 

郗超與傅瑗周旋。瑗見其二子，並總髮，超觀之良久，謂瑗曰：「小者才名皆

勝，然保卿家，終當在兄。」即傅亮兄弟也。 

VII “Discernimento”, 25 

Xi Chao435 usava andare in giro in compagnia di Fu Yuan. [Un giorno] Yuan [gli] 

presentò i suoi due figli, entrambi bambini, Chao li osservò a lungo e poi disse a Yuan: 

“Il più piccolo avrà talento e fama superiori [a chiunque], ma per quanto riguarda il 

nome della famiglia, alla fine sarà il più grande [ a preservarlo].” Essi erano Fu Liang e 

suo fratello maggiore. 

 

 

 

VII 識鑒，26 

王恭隨父在會稽，王大自都來拜墓，恭暫往墓下看之。二人素善，遂十餘日方

還。父問恭：「何故多日？」對曰：「與阿大語，蟬連不得歸。」因語之曰：

「恐阿大非爾之友，終乖愛好。」果如其言。 

VII “Discernimento”, 26 

Wang Gong436 aveva accompagnato il padre a Kuaiji, Wang Da (Wang Chen437) venne 

dalla capitale per rendere omaggio alla tomba [di famiglia], Gong andò velocemente 

alla base del tumulo per vederlo. I due erano sempre stati in buoni rapporti, e dopo 10 

giorni infine si separarono. Il padre domandò a Gong: “Per qual ragione [sei stato via] 

così tanti giorni?” Gli rispose: “[Ogni volta che] parlo con A Da (Wang Chen), come [il 
                                                

435 Xi Chao: cit. p. 17. 
436 Wang Gong: cit. p. 43. 
437 Wang Chen: cit. p. 44. 
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canto della] cicala andiamo avanti senza sosta, senza permettermi di ritornare.” Quindi 

gli disse: “Temo che A Da non sia [veramente] un tuo amico, finirà per allontanarsi da 

ciò che avete in comune.” Infine accadde come egli aveva detto.  
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VIII 賞譽  Apprezzamenti ed elogi 

 

VIII 賞譽，83 

王長史謂林公：「真長可謂金玉滿堂。」林公曰：「金玉滿堂，復何為簡選？」

王曰：「非為簡選，直致言處自寡耳。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 83 

L’intendente-capo438 Wang (Wang Meng439) si rivolse al venerabile Lin (Zhi Dun440): 

“Di Zhenchang (Liu Tan441) si può dire che «oro e giada riempiono il suo salone»”. Il 

venerabile Lin (Zhi Dun) rispose: “Se «oro e giada riempiono il suo salone», perchè è 

sempre [così] selettivo nella scelta [delle parole]?” Wang rispose: “Non fa [alcuna] 

selezione, sono naturalmente poche le parole che usa442, ecco tutto.”443 

 

 

 

VIII 賞譽，85 

會稽孔沈、魏顗、虞球、虞存、謝奉，並是四族之俊，于時之桀。孫興公目之

曰：“沈為孔家金，顗為魏家玉，虞為長、琳宗，謝為弘道伏。” 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 85 

A Kuaiji, Kong Chen, Wei Yi, Yu Qiu, Yu Cun, Xie Feng444 erano i migliori dei 4 clan 

[più influenti di Kuaiji], personaggi illustri del proprio tempo. Xun Xinggong (Xun 

Chuo), esprimendo un apprezzamento su di loro, disse: “Chen è l’oro della famiglia Jia, 

Yi è la giada della famiglia Wei, la casa di Yu è onorata da Chang (Yu Cun) e Lin (Yu 

Qiu), i Xie si inchinano davanti alla magnificenza [di Feng].” 

 

                                                
438 Per “Intendente-capo” si veda p. 25. 
439 Wang Meng: cit. p. 25. 
440 Zhi Dun: cit. p. 15 
441 Liu Tan: cit. p. 19. 
442 In questa frase il carattere chu 處 viene usato con il significato di shi 時 “quando, nel momento in cui”. 
SSXYCD, pag. 134, (10). 
443 Per la comprensione di questa frase è utile il commentario di Liu Jun, in SXJ, pag. 555, che spiega: 
“Gli uomini virtuosi usano naturalmente poche parole, non è che si impongano alcuna restrizione nel 
parlare.”. 
444 Attivi verso le metà del IV sec., ricoprono importanti cariche ufficiali. Per le loro rispettive biografie si 
veda Mather (2002) pp. 577, 629, 636, 639, 560.  
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VIII 賞譽，92 

林公謂王右軍云：「長史作數百語，無非德音，如恨不苦。」王曰：「長史自不

欲苦物。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 92 

Il venerabile Lin (Zhi Dun445) disse al Generale Wang (Wang Xizhi446): “Quando il 

Grande Ufficiale (Wang Meng447) si esprime con alcune centinaia di parole, non ve n’è 

una che non valga la pena ascoltare, come se odiasse non essere esaustivo448”. Wang 

replicò: “Il Grande Ufficiale (Wang Meng) non ha alcuna intenzione di sfinire il 

prossimo.” 

 

 

 

VIII 賞譽，95 

許玄度送母始出都，人問劉尹：「玄度定稱所聞不？」劉曰：「才情過於所

聞。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 95 

Xu Xuandu (Xu Xun449) era appena giunto nella capitale per accompagnare la madre450, 

e qualcuno chiese al prefetto451 Liu (Liu Tan452): “Xuandu davvero pari a ciò che si dice 

in giro [su di lui]?” Liu rispose: “Le sue qualità e la sua sensibilità superano di gran 

lunga ciò che si dice in giro [di lui]”. 

 

 

 

                                                
445 Zhi Dun: cit. p. 15. 
446 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
447 Wang Meng: cit. p. 25. 
448 Il termine ku 苦 ha il significato di “rendere esauste le altre persone”. 
449 Xu Xun: cit. p. 24. 
450 Il commentario di Liu Jun annota che Xu Xun si recò in città per vedere la sorella e non la madre, 
come riportato nel brano. Si veda SXJ, p. 561. 
451 Per “prefetto” yin 尹 si veda Hucker (1985) p.. 581. 
452 Liu Tan: cit. p. 19.  
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VIII 賞譽，98 

王長史歎林公：「尋微之功，不減輔嗣。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 98 

Il Grande Ufficiale Wang (Wang Meng453) elogiò il venerabile Lin: “I risultati [che ha 

raggiunto] nell’indagare il sottile, non [sono in alcun modo] inferiori a [quelli di] Fusi 

(Wang Bi454).” 

 

 

 

VIII 賞譽，107 

孫興公為庾公參軍，共游白石山，衛君長在坐。孫曰：「此子神情都不關山水，

而能作文。」庾公曰：「衛風韻雖不及卿諸人，傾倒處亦不近。」孫遂沐浴此

言。 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 107 

[Al tempo in cui] Sun Xinggong (Sun Chuo455) serviva nell’esercito del venerabile Yu 

Gong (Yu Liang456), un giorno erano partiti insieme per un viaggio sulla Montagna 

Baishi, [ed anche] Wei Junchang (Wei Yong 衛永 seconda metà del IV sec.) si trovava 

con loro. Sun disse: “La fisionomia di quest’uomo non è per nulla in armonia con i 

monti e i fiumi, e tuttavia ha buone capacità letterarie”. Il venerabile Yu disse: 

“Sebbene lo stile di Wei non sia paragonabile a quello delle persone come Voi, i punti 

in cui emergono le sue inclinazioni non sono superficiali.” Sun si immerse 

meravigliosamente in queste parole. 

 

 

 

VIII 賞譽，110 

王、劉聽林公講，王語劉曰：「向高坐者，故是凶物。」復更聽，王又曰：「自

是鉢釪後王、何人也。」 
                                                

453 Wang Meng: cit. p- 25 
454 Wang Bi: si veda p. 9. 
455 Sun Chuo: cit. p. 24. 
456 Yu Liang: cit. p. 58. 
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VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 110 

Wang (Wang Meng457) e Liu (Liu Tan458) ascoltavano una lezione del venerabile Lin 

(Zhi Dun459), [quando] Wang si rivolse a Liu: “Quello seduto al posto più in alto è 

certamente una persona malevola.” [Poichè Liu] proseguiva nell’ascolto, Wang disse di 

nuovo: “Senza ombra di dubbio è un Wang (Wang Bi) o uno He (He Yan) dietro una 

ciotola per l’elemosina.”460 

 

 

 

VIII 賞譽，111 

許玄度言：「«琴賦»所謂‘非至精者，不能與之析理’劉尹其人；‘非淵靜者，不能

與之閑止’，簡文其人。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 111 

Xu Xuandu (Xu Xun461) disse: “Ciò che nel “Qin Fu” è definito «di tutto ciò che non è 

perfetto nella sua essenza, non si può analizzarne il Principio”», è il prefetto Liu (Liu 

Tan); «a meno che non si tratti della quiete nel profondo abisso, non è possibile in esso 

rimanere inattivo» è la persona di Jianwen (Sima Yu462).” 

 

 

 

VIII 賞譽，117 

桓公語嘉賓：「阿源有德有言，向使作令463僕464，足以儀刑百揆。朝廷用違其才

耳。」 

 

 
                                                

457 Wang Meng: cit. p. 25. 
458 Liu Tan: cit. p. 19. 
459 Zhi Dun: cit. p. 15. 
460 Il commentario riporta una versione più estesa di questo episodio contenuta nella Biografia degli 
eminenti monaci (Gaoyi Shamen Chuan 高逸沙門傳). 
461 Xu Xun: cit. p. 24. 
462 Sima Yu: cit. p. 27. 
463 Per “Ministro”, ling 令, si veda Hucker (1985) p. 313. 
464 Per “semplice attendente”, pu 僕, si veda Hucker (1985) p. 394. 
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VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 117 

Il venerabile Huan (Huan Wen465) disse a Jiabin (Xi Chao466): “A Yuan (Yin Hao467) 

possiede virtù e proprietà di linguaggio, sia che [gli si assegnasse l’incarico di] Ministro 

o [quello di] semplice attendente, sarebbe un modello per tutti gli altri funzionari. Il 

modo con cui lo usa la corte non è altro che uno spreco del suo talento.”. 

 

 

 

VIII 賞譽，118 

簡文語嘉賓：「劉尹語末後亦小異，回復其言，亦乃無過。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 118 

Jianwen (Sima Yu468) si rivolse a Jiabin (Xi Chao): “[Per quanto] le conversazioni del 

prefetto Liu (Liu Tan) verso la fine avessero qualcosa di diverso [dal resto del suo stile], 

riprendendo le sue parole, in fin dei conti erano comunque perfette.” 

 

 

 

VIII 賞譽，119 

孫興公、許玄度共在白樓亭，共商略先往名達。林公既非所關，聽訖云：「二賢

故自有才情。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 119 

Sun Xinggong (Sun Chuo), e Xu Xuandu (Xu Xun) si trovavano insieme al Padiglione 

Bailou, e discutevano tra di loro riguardo i personaggi celebri del passato. Il venerabile 

Lin (Zhi Dun) non aveva partecipato alla [intera] loro discussione, dopo averne 

ascoltato la fine disse: “Le Vostre eminenti persone certamente posseggono talento e 

sensibilità.” 

 

 

                                                
465 Huan Wen: cit. p. 7 
466 Xi Chao: cit. p. 17. 
467 Yin Hao: cit. p. 65. 
468 Sima Yu: cit. p. 27. 
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VIII 賞譽，123 

林公云：「王敬仁是超悟人。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 123 

Il venerabile Lin (Zhi Dun469) disse: “Wang Jingren (Wang Xiu470) è un uomo 

estremamente perspicace.”  

 

 

 

VIII 賞譽，126 

諺曰：「楊州獨步王文度，後來出人郗嘉賓。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 126 

Un vecchio adagio recita: “In Yangzhou colui che cammina solitario è Wang Wendu 

(Wang Tanzhi471), tra i posteri colui che emerge è Xi Jiabin (Xi Chao472).” 

 

 

 

VIII 賞譽，136 

林公云：「見司州警悟交至，使人不得住，亦終日忘疲。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 136 

Il venerabile Lin (Zhi Dun) disse: “Contemplare l’agilità con cui si susseguono le 

associazioni [mentali] del governatore di Sizhou (Wang Huzhi473), [essa] non concede il 

tempo di una pausa, ma [potrei parlare con lui] un giorno intero tralasciando la fatica.” 

 

 

 

                                                
469 Zhi Dun: cit. p. 15. 
470 Wang Xiu: cit. p. 24. 
471 Wang Tanzhi: cit. p. 24 
472 Xi Chao: cit. p. 17 
473 Wang Huzhi: ricopre diverse cariche ufficiali, tra cui quella di governatore di Sizhou (Henan). Per 
maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 619. 
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VIII 賞譽，141 

謝公與王右軍書曰：「敬和棲託好佳。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 141 

Il venerabile Xie (Xie An474) scrisse al Generale Wang (Wang Xizhi475 王羲之 309-ca. 

365): “Jinghe (Wang Qia476) trova il suo sostegno in bellezza e magnificenza”. 

 

 

 

VIII 賞譽，143 

謝公語王孝伯：「君家藍田，舉體無常人事。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 143 

Il venerabile Xie (Xie An) disse a Wang Xiaobo (Wang Gong477): “[Riguardo] il Vostro 

antenato Lan Tian (Wang Shu478 王舒 ca. 266-330), in tutto il suo corpo non vi era 

nulla dell’uomo comune.”  

 

Dato il particolare temperamento di Wang Shu, Liu Jun, nel commentario, argomenta 

che l’episodio potrebbe essere stato inventato o, in caso contrario, che l’apprezzamento 

di Xie An sia una pura formalità. Si veda SXJ, pag. 583. 

 

 

 

VIII 賞譽，144 

許掾嘗詣簡文，爾夜風恬月朗，乃共作曲室479中語。襟情之詠，偏是許之所長。

辭寄清婉，有逾平日。簡文雖契素，此遇尤相咨嗟。不覺造膝，共叉手語，達于

將旦。既而曰：「玄度才情，故未易多有許。」 

 
                                                

474 Xie An: cit. p. 30. 
475 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
476 Wang Qia: cit. p. 18. 
477 Wang Gong: cit. p. 43. 
478 Wang Shu: parente di Wang Dao, serve sotto Wang Dun (cit. Introduzione) fino al 324. In seguito 
diventa governatore di Kuaiji. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 625. 
479 qushi 曲室: camera nascosta. Indica quindi che la conversazione fosse molto personale. SXY, p. 459 
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VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 144 

Una volta Xu Xun480 si recò a fare visita a Jianwen (Sima Yu481), quella notte il vento 

era tranquillo e la luna brillava [nel cielo], dunque ebbero tra loro un dialogo molto 

personale. Il canto [dei versi] con una profonda emozione era ciò in cui Xu eccelleva, 

[ma stavolta] le sue parole erano eleganti e limpide, e superavano [in bellezza] il 

linguaggio solito. Sebbene Jian Wen (Sima Yu) fosse già suo amico di lunga data, 

durante questo incontro di ritrovò a sospirare profondamente, senza accorgersene, si 

ritrovarono gomito a gomito, andando avanti a conversare con le mani giunte 

proseguirono fino all’alba del giorno seguente.  

In seguito disse: “Il talento e la sensibilità [come quelle di] Xu Xuandu (Xu Xun), non è 

facile trovarne molta [in giro].”  

 

 

 

VIII 賞譽，145 

殷允出西，郗超與袁虎書云：「子思求良朋，託好足下，勿以開美求之。」世目

袁為«開美»，故子敬詩曰：「袁生開美度。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 145 

Quando Yin Yun482 partì per l’Occidente, Xi Chao483  scrisse a Yuan Hu (Yuan 

Hong484) : “Yin Yun è in cerca di un buon amico, e si raccomanda alla Vostra [bontà], 

[ma] non cercatelo [solo] per sfruttarne il meglio”. I contemporanei ritenevano infatti 

Yuan (Hong) capace di “sfruttare il meglio [degli altri]”, per questo Zijing (Wang 

Xizhi485) ha scritto un poema che recita: “Yuan ha la capacità di ‘tirare fuori il meglio’ 

[dagli altri]”. 

 

 

 

 
                                                

480 Xu Xun: cit. p. 24- 
481 Sima Yu: cit. p. 27. 
482 Yin Yun: serve nell’esercito di Huan Wen. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) pp. 635-636. 
483 Xi Chao: cit. p. 17. 
484 Yuan Hong: importante scrittore dell’epoca. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 
640.  
485 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
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VIII 賞譽，152 

張天錫世雄涼州，以力弱詣京師，雖遠方殊類，亦邊人之桀也。聞皇京多才，欽

羡彌至。猶在渚住，司馬著作往詣之，言容鄙陋，無可觀聽。天錫心甚悔來，以

遐外可以自固。王彌有俊才美譽，當時聞而造焉。既至，天錫見其風神清令，言

話如流，陳說古今，無不貫悉。又諳人物氏族中來，皆有證據。天錫訝服。 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 152 

[I familiari di] Zhang Tianxi486 (張天錫 ca. 344-404) erano stati per generazioni 

personaggi influenti della Prefettura di Liang, diminuito il loro potere, [Zhang Tianxi] 

era stato condotto nella capitale [Jiankang], sebbene venisse da lontano e fosse di una 

tribù diversa, era comunque una personalità di spicco tra le popolazioni del confine. 

Aveva sentito dire che nella capitale imperiale vi erano molti [uomini] eccezionali, era 

giunto [per questo] pieno di ammirazione. Mentre ancora si trovava sulla riva [prima di 

entrare nella città], un certo storico di nome Sima andò da lui, parlava in modo rozzo e 

superficiale, non vi era nulla [in lui] che meritasse attenzione. Tianxi rimpianse di 

essere arrivato lì, come avrebbe potuto proteggersi in una terra [così] lontana. Wang Mi 

(Wang Min487) godeva dell’ammirazione [riservata ad] una persona con molto talento, 

quando sentì dire [dell’arrivo di Tianxi] si recò a fargli visita. Una volta arrivato, Tianxi 

notò i suoi modi e il suo temperamento chiari e distinti, il linguaggio scorreva fluente, 

narrava di cose antiche e moderne, e tutto era analizzato nei dettagli. Inoltre nel trattare 

di questioni [che riguardavano] diversi personaggi e popoli, tutto [ciò che diceva] era 

ben attestato. Tianxi [ne] fu meravigliato e conquistato.  

 

 

 

 

 

 

                                                
486 Zhang Tianxi: nipote di Zhang Kui, governatore della provincia di Liang al tempo della caduta di 
Luoyang (311) e che coglie l’occasione per dichiarare l’indipendenza. La dinastia dei Liang Anteriori 
sarà fondata ufficialmente non prima del 354. Tianxi governerà la dinastia dal 364 al 376, quando viene 
sconfitto da Fu Jian e portato come prigioniero nella capitale della dinastia dei Qin Anteriori. Subisce 
un’ulteriore sconfitta contro i Jin Orientali e viene quindi condotto a Jiankang. In seguito viene nominato 
governatore di diverse province. Per una biografia dettagliata si veda Mather, 2002, pag. 535. 
487 Wang Min: cit. p. 80.  
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VIII 賞譽，153 

王恭始與王建武甚有情，後遇袁悅之間，遂致疑隙。然每至興會，故有相思時。

恭嘗行散至京口射堂，于時清露晨流，新桐初引，恭目之曰：「王大故自濯

濯。」 

Wang Gong488 era all’inizio molto affezionato al suo compagno Wang (Wang Chen489), 

in seguito incontrò la disapprovazione di Yuan Yue490, tra loro cominciarono a sorgere 

dubbi e distacco. Tuttavia ogni volta che uno dei due aveva un’illuminazione 

improvvisa, vi era un momento in cui sentivano la reciproca nostalgia. Una volta Gong 

stava camminando per disperdere [l’effetto di una pozione] e giunse fino alla sala degli 

arcieri di Jingkou; in quel momento le gocce di rugiada brillavano alla luce dell’alba e 

le nuove foglie dell’albero di Tung si distendevano, Gong vedendole disse: “Wang Da 

(Wang Chen) è senza dubbio luminoso e brillante [come loro]!” 

 

 

 

VIII 賞譽，154 

司馬太傅為二王目曰：「孝伯亭亭直上，阿大羅羅清疏。」 

VIII “Apprezzamenti ed elogi”, 154 

Il Gran Consigliere491 Sima (Sima Daozi) considerò in questo modo i due Wang: 

“Xiaobo (Wang Gong) si erge dritto e solenne [come una torre], A Da (Wang Chen), 

libero (lett. disperso) [come l’aria], è puro e senza preoccupazioni.” 

 

                                                
488 Wang Gong: cit. p. 43. 
489 Wang Chen: cit. p. 44. 
490 Yuan Yue: uno dei principali consiglieri di Sima Daozi, primo ministro alla corte di Xiaowu e leader 
della fazione opposta all’imperatore stesso. L’alienazione dei due personaggi è causata dai trattamenti di 
favore che ricevono dalle rispettive fazioni. Cfr. Mather (2002) p. 264. 
491 Per “Gran Consigliere”, taifu 太傅, si veda Hucker (1985) p. 477. 
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IX 品藻  Classificare l’eccellenza 

 

IX 品藻，50 

劉尹謂謝仁祖曰：「自吾有四友，門人加親。」謂許玄度曰：「自吾有由，惡言

不及於耳。」二人皆受而不恨。 

IX “Classificare l’eccellenza”, 50 

[Una volta] il prefetto Liu (Liu Tan492) disse a Xie Renzu (Xie Shang493): “Da quando 

ho [Yan Hui tra i miei] quattro amici, gli altri discepoli mi sono diventati ancora più 

cari.”494 A Xu Xuandu (Xu Xun495) disse: “Da quando ho You496, le malignità non 

raggiungono più il mio orecchio.” 

I due accettarono [la considerazione] senza alcun [segno di] risentimento. 

 

 

 

IX 品藻，54 

支道林問孫興公：「君何如許掾？」孫曰：「高情遠致，弟子蚤已服膺；一吟一

詠，許將北面。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 54 

Zhi Daolin (Zhi Dun497) domandò a Sun Xinggong (Sun Chuo498): “Come ti valuteresti 

in paragone a Xu Xiang (Xu Xun)?” Sun rispose: “Per nobile sensibilità e distacco, già 

da tempo499 nutro per lui grande ammirazione; per la salmodia e il canto, Xu dovrà 

sedersi [ancora] con il viso rivolto verso nord500.” 

 

 
                                                

492 Liu Tan: cit. p. 19. 
493 Xie Shang: cit. p. 35. 
494 Cheng Yanzhen, in SXJ p. 626, annota: “Li Chunke 李蓴客 afferma: «I caratteri si you 四友 indicano 
[Yan] Hui (...)»”. 
495 Xu Xun: cit. p. 24. 
496 Si tratta di un altro discepolo di Confucio. Si veda il commentario di Liu Jun, in SXJ, p. 626.  
497 Zhi Dun: cit. p. 15. 
498 Sun Chuo: cit. p. 24. 
499 zao 蚤 in questo caso è omofono per 早. SSXYCD, p. 437. 
500 Cioè “ha ancora da imparare”. Il riferimento è all’imperatore, che sedeva sempre con il volto verso 
sud, quindi tutti gli altri, inferiori a lui, erano rivolti a nord. Si veda GR. 
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IX 品藻，54 

支道林問孫興公：「君何如許掾？」孫曰：「高情遠致，弟子蚤已服膺；一吟一

詠，許將北面。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 54 

Zhi Daolin (Zhi Dun501) domandò a Sun Xinggong (Sun Chuo502): “Come ti valuteresti 

in paragone a Xu Xiang (Xu Xun503)?” Sun rispose: “Per nobile sensibilità e distacco, 

già da tempo nutro per lui grande ammirazione; per la salmodia e il canto, Xu dovrà 

sedersi [ancora] con il viso rivolto verso nord504.” 

 

 

 

IX 品藻，55： 

王右軍問許玄度：「卿自言何如安石？」許未答，王因曰：「安石故相為雄，阿

萬當裂眼爭邪？」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 55 

Il Generale Wang (Wang Xizhi505) disse a Xu Xuandu (Xu Xun506): “Come valuteresti 

te stesso in confronto a [Xie Wan e]507 Anshi (Xie An508)?” Xu non aveva ancora 

risposto, che Wang riprese: “Anshi è certamente eccezionale rispetto a te509, [ma] A 

Wan (Xie Wan) non si brucerebbe forse gli occhi510 [cercando di] competere con te?” 

 

 

 
                                                

501 Zhi Dun: cit. p. 15. 
502 Sun Chuo: cit. p. 24. 
503 Xu Xun: cit. p. 24. 
504 Cioè “ha ancora da imparare”. Il riferimento è all’imperatore, che sedeva sempre con il volto verso 
sud, quindi tutti gli altri, inferiori a lui, erano rivolti a nord. Si veda GR. 
505 Wang Xizhi: cit. pag. ... 
506 Xu Xun: cit. p. 43. 
507 La versione dello SSXY annotata da Shen Yue (441-513) riporta anche il carattere Wan 萬. Si veda il 
commentario a questo passo in SXJ. 
508 Xie An: cit. p. 30 
509 Nell’edizione di epoca Song, in luogo di wei 為 troviamo yu 與. Dunque xiangyu 相與: rispetto a. Cfr. 
SXJ, ivi. 
510 Riferimento allo sguardo rivolto verso Nord dei discepoli del maestro, in generale di coloro che si 
trovano in una posizione inferiore. Cfr. IX, 54. 
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IX 品藻，60 

或問林公：「司州何如二謝？」林公曰：「故當攀安提萬。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 60 

Qualcuno domandò al venerabile Lin (Zhi Dun511): “Come si potrebbe valutare il 

governatore di Sizhou (Wang Huzhi512) in paragone con i due Xie (Xie An e Xie 

Wan)?” Il venerabile Lin rispose: “Senza dubbio dovrebbe arrampicarsi [per 

raggiungere] An, ma potrebbe [lui stesso] sollevare Wan.” 

 

 

 

IX 品藻，62 

郗嘉賓道謝公：「造膝雖不深徹，而纏綿綸至。」又曰：「右軍詣嘉賓513。」嘉

賓聞之云：「不得稱詣，政得謂之朋耳！」謝公以嘉賓言為得。 

IX “Classificare l’eccellenza”, 62 

Xi Jiabin (Xi Chao514) caratterizzò il venerabile Xie (Xie An515): “Sebbene nelle 

discussioni private non sia [molto] profondo e brillante, comunque alla fine giunge al 

punto [lett. ‘muovendo la rete da pesca’?]” Qualcuno replicò: “Il Generale (Wang 

Xizhi516) va diretto al punto!” Jiabin (Xi Chao) sentendolo disse: “Non si può [certo] 

definirlo ‘puntuale’, si può soltanto chiamarli ‘compagni’!” Il venerabile Xie (Xie An) 

giudicò appropriate le parole di Jiabin. 

 

 

 

IX 品藻，64 

王僧恩輕林公，藍田曰：“勿學汝兄，汝兄自不如伊。” 

 

                                                
511 Zhi Dun: cit. p. 15. 
512 Wang Huzhi: cit. p. 107. 
513 La ripetizione del nome di Xi Chao sembra essere un errore di copia. Si veda Mather, 2002, pag. 285. 
514 Xi Chao: cit. p. 17. 
515 Xie An: cit. p. 30. 
516 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
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IX “Classificare l’eccellenza”, 64 

[Poichè] Wang Seng’en (Wang Weizhi 517  王褘之  seconda metà del IV sec.) 

disprezzava il venerabile Lin (Zhi Dun518), Wang Shu519 disse: “Non imitare tuo fratello 

maggiore, egli non è certamente in grado di competere con lui [con Zhi Dun].” 

 

 

 

IX 品藻，65 

簡文問孫興公：「袁羊何似？」答曰：「不知者不負其才；知之者無取其體。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 65 

Jianwen (Sima Yu520) domandò a Sun Xinggong (Sun Chuo521): “Come descriveresti 

Yuan Yang (Yuan Qiao522 袁乔 312-347)?” Rispose: “Coloro che non lo conoscono 

non disprezzano il suo stile talento; chi lo conosce non riesce a sopportare il suo stile.” 

 

 

 

IX 品藻，67 

郗嘉賓問謝太傅曰：「林公談何如嵇公？」謝云：「嵇公勤著腳，裁可得去

耳。」又問：「殷何如支？」謝曰：「正爾有超拔，支乃過殷。然亹亹論辯，恐

殷欲制支。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 67 

Xi Jiabin (Xi Chao523) chiese al Gran Consigliere524 (Xie An525): “Le conversazioni del 

venerabile Lin come sono rispetto al venerabile Ji (Ji Kang, m. 262)?” Xie disse: “Il 

                                                
517 Wang Weizhi: si veda Mather (2002) p. 627. 
518 Zhi Dun: cit. p. 15. 
519 Wang Shu: era il Marchese di Lantian (nome con il quale è identificato in questo caso), e padre di 
Wang Weizhi e Wang Tanzhi. Mather (2002) p. 625. 
520 Sima Yu: cit. p. 27. 
521 Sun Chuo: cit. p. 24. 
522 Yuan Qiao: ricopre diverse cariche ufficiali ed amministrative. È autore di importanti commentari. Per 
una biografia più dettagliata si veda Mather (2002) p. 639. 
523 Xi Chao: cit. p. 17. 
524 Per “Gran Consigliere”, si veda Hucker (1985) p. 477. 
525 Xie An: cit. p. 30. 
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venerabile Xie muoveva incessantemente i piedi, solo allora526 riusciva a muoversi.” 

Riprese: “E Yin (Hao527) rispetto a Zhi (Dun)?” Xie rispose: “Se questo si riferisce alla 

[capacità di andare in] estasi, allora [certamente] Zhi sorpassa Yin. Ma per i dibattiti 

instancabili, allora [temo che] sia Yin ad avere la meglio su Zhi.” 

 

 

 

IX 品藻，70 

王子敬問謝公：「林公何如庾公？」謝殊不受，答曰：「先輩初無論，庾公自足

沒林公。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 70 

Wang Zijing (Wang Xianzhi) disse al venerabile Xie: “Come valuteresti il venerabile 

Lin (Zhi Dun) a confronto con il venerabile Yu (Yu Liang)?” Xie non accettava per 

nulla [il paragone], [così] rispose: “Le generazioni passate non hanno mai528 dibattuto 

sul loro conto, [ma] il venerabile Yu certamente in grado di sorpassare il venerabile 

Lin.” 

 

 

 

IX 品藻，79 

袁彥伯為吏部郎，子敬與郗嘉賓書曰：「彥伯已入，殊足頓興往之氣。故知捶撻

自難為人，冀小卻當復差耳。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 79 

Yuan Yanbo (Yuan Hong529) divenne cancelliere nel Ministero dell’Ufficio Civile, 

Zijing (Wang Xianzhi530) scrisse una lettera a Xi Jiabin (Xi Chao531) dicendo: “Ora che 

Yanbo (Yuan Hong) è entrato [a palazzo], [questo] dovrebbe bastare per frenare il suo 

spirito impetuoso. Da sempre è noto come la fustigazione sia senza dubbio difficile [da 

                                                
526 In questo caso cai 裁 è omofono per 才. SSXYCD, p. 304.  
527 Yin Hao: cit. p. 65 
528 chu 初: conglai 從來. Si veda Dong&Cai, p. 63. 
529 Yuan Hong: cit. p. 38. 
530 Wang Xianzhi: cit. p. 77. 
531 Xi Chao: cit. p. 17. 



 118 

accettare] per un uomo [che ha un’alta stima di sè]; speriamo che in poco tempo [le cose] 

migliorino.” 

 

 

 

IX 品藻，82 

王子敬問謝公：「嘉賓何如道季？」答曰：「道季誠復鈔撮清悟，嘉賓故自

上。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 82 

Wang Zijing (Wan Xianzhi) domandò al venerabile Xie: “Jiabin (Xi Chao) come si 

paragona con Daoji (Yu Hu532)?” Rispose: “Daoji certamente racchiude [in sè] purezza 

e perspicacia, ma Jiabin [gli] è senza dubbio superiore.” 

 

 

 

IX 品藻，83 

王珣疾，臨困，問王武岡曰：「世論以我家領軍比誰？」武岡曰：「世以比王北

中郎。」東亭轉臥向壁，歎曰：「人固不可以無年！」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 83 

Wang Xun533 aveva contratto una malattia, era quasi in un momento critico, domandò a 

Wang Wugang (Wang Mi534): “La gente chi prende a confronto nei dibattiti per 

caratterizzare il Comandante [mio padre] (Wang Qia)?” Wugang rispose: “La gente lo 

paragona all’Generale del Nord (Wang Tanzhi).” [Il Marchese di] Dongting (Wang Xun) 

si volse quindi al muro e stendendosi sospirò: “Un uomo senza dubbio non dovrebbe 

[dover rinunciare alla] longevità!” 

 

 

 

 
                                                

532 Yu Hu: cit. p. 60. 
533 Wang Xun: cit. p. 68. 
534 Wang Mi: si veda Mather (2002) p. 623. 
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IX 品藻，85 

王孝伯問謝公：「林公何如右軍？」謝曰：「右軍勝林公。林公在司州前亦貴

徹。」 

IX “Classificare l’eccellenza”, 85 

Wang Xiaobo (Wang Gong535) chiese al venerabile Xie (Xie An536): “Il venerabile Lin 

come si paragona con il Generale dell’Armata di Destra (Wang Xizhi537)?” Xie rispose: 

“Il Generale è superiore al venerabile Lin. Il venerabile Lin si trovava davanti a Wang 

Sizhou (Wang Huzhi538) ed ha una più profonda [capacità di] discernimento.” 

 

                                                
535 Wang Gong: cit. p. 43. 
536 Xie An: cit. p. 30.  
537 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
538 Wang Huzhi: cit. p. 107. 
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X 規箴  Ammonimenti ed esortazioni 

 

X 規箴，19 

羅君章為桓宣武從事，謝鎮西作江夏，往檢校之。羅既至，初不問郡事，徑就謝

數日飲酒而還。桓公問「有何事？」君章云：「不審公謂謝尚何似人？」桓公

曰：「仁祖是勝我許人。」君章云：「豈有勝公人而行非者，故一無所問。」桓

公奇其意而不責也。 

X “Ammonimenti ed esortazioni”, 19 

Al tempo in cui Luo Junzhang (Luo Han 539  羅含  ca. 303-380) serviva come 

amministratore per conto del Generale 540  Huan (Huan Wen), il Governatore 

(dell’Occidente)541 Xie (Xie Shang542 謝尚 308-357) era in servizio a Jiangxia, [e] Luo si 

recò ad esaminare il suo operato. Arrivato sul posto, inizialmente non domandò nulla 

riguardo alla situazione della prefettura, ma andò direttamente da Xie, mangiò e bevve 

con lui per alcuni giorni, dopodichè ritornò indietro. Il Generale Huan gli domandò: 

“Com’è la situazione?” Junzhang (Luo Han) rispose: “Non ho investigato543; come 

giudicate Xie Shang?” Il Generale Huan rispose: “Renzu (Xie Shang) è certamente 

superiore  alle persone come544 me.” Junzhang (Luo Han) rispose: “Dove è mai accaduto 

che ci fosse qualcuno superiore a Voi che [contemporaneamente] mantenesse una 

condotta inadeguata, Non si è mai visto che qualcuno superiore a Voi possa compiere 

azioni scorrette, per questo non ho avuto niente da domandare.” Il Generale Huan fu 

sorpreso dal suo ragionamento e non lo criticò. 

 

 

 

 

                                                
539 Luo Han: serve nell’ammnistrazione di Yu Liang e in seguito alle dipendenze di Huan Wen (346-363). 
Compone un trattato sulla reincarnazione, Geng sheng lun 更生論, conservato nel Canone Buddhista. Per 
maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 587. 
540 Per “Generale”, xuanwu 宣武, si veda Hucker (1985) p. 251. 
541 Per “Governatore dell’Occidente”, zhenxi 鎮西, si veda Hucker (1985) p. 121. 
542 Xie Shang: tenuto in grande considerazione nella sua epoca, ricopre diversi incarichi militari, tra cui 
quello di “General Governing the West” nella città di Wuchang (Hebei). Per una biografia dettagliata si 
veda Mather (2002) p. 562.  
543 bushen 不審: bucha 不察. HDC, vol. 1, p. 469. 
544 xu 許: ruci 如此. GHXC, p. 667. 
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X 規箴，20 

王右軍與王敬仁、許玄度並善。二人亡後，右軍為論議更克。 孔巖戒之曰：「明

府昔與王、許周旋有情，及逝沒之後，無慎終之好，民所不取。」右軍甚愧。 

X “Ammonimenti ed esortazioni”, 20 

Il Generale545 Wang (Wang Xizhi546) aveva un’amicizia molto stretta con Wang Jingren 

(Wang Xiu547) e Xu Xuandu (Xu Xun). Dopo che entrambi morirono, il Generale (Xizhi) 

mutò il suo parere [su di loro, diventando] più critico. Kong Yan (孔巖548 m. 370) lo 

ammonì dicendogli: “Il venerabile Governatore in passato aveva una profonda amicizia 

con Wang (Xiu) e Xu (Xun), dopo la loro morte, se non ci sarà l’adempimento dei riti 

funebri [prescritti], il popolo non lo accetterà.” Il Generale (Xizhi) [ne fu] molto 

imbarazzato. 

�� 

 

 

X 規箴，22 

王大語東亭：「卿乃復論成不惡，那得與僧彌戲！」 

X “Ammonimenti ed esortazioni”, 22 

Wang Da (Wang Chen549) si rivolse al Marchese di Dongting (Wang Xun550 王珣 350-

401): “Voi siete in realtà molto capace nel dibattito, ora dovete mettere in ridicolo551 

[Vostro fratello] Sengmi (Wang Min)!”  

 

                                                
545  Letteralmente sarebbe “Generale del contingente della fiancata destra”. Per una definizione più 
dettagliata di youjun 友軍, si veda Hucker (1985) p. 585. 
546 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
547 Wang Xiu cit. p. 24. 
548 Kong Yan: ricopre diverse cariche militari. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 578. 
549 Wang Chen: cit. p. 44. 
550 Wang Xun: fratello maggiore di Wang Min. Ricopre importanti posizioni ufficiali, viene citato anche 
per mezzo dei titoli conferitigli, tra cui “Marchese di Dongting”. Come nel caso del fratello minore, il suo 
“baby name” indica una forte vicinanza familiare al Buddhismo. Per maggiori dettagli si veda Mather 
(2002) p. 619.  
551 La costruzione yu....xi 與...戲 viene usata nella lingua parlata con una sfumatura canzonatoria. Si veda 
la definizione riportata in SSXYCD, pag. 159. Si capisce in questo modo l’invito (provocatorio) al 
dibattito, poichè era universalmente nota la fama di Wang Min, tanto che i contemporanei avevano 
coniato il detto “Non è che Fahu (Wang Xun) non abbia talento, ma rispetto a Sengmi (Wang Min) è 
certamente difficile essere il fratello maggiore”. SXJ, p. 673.  
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X 規箴，24 

遠公在廬山中，雖老，講論不輟。弟子中或有墮者，遠公曰：「桑榆之光，理無

遠照；但願朝陽之暉，與時並明耳。」執經登坐，諷誦朗暢，詞色甚苦。高足之

徒，皆肅然增敬。 

X “Ammonimenti ed esortazioni”, 24 

Mentre il venerabile Yuan (Shi Huiyuan552) viveva da eremita sul monte Lu, anche se 

anziano, continuava a spiegare i testi. Quando tra i suoi discepoli alcuni erano [troppo] 

pigri, il venerabile Yuan diceva: “[La mia è] la luce del tramonto, [la luce del] principio 

non risplenderà ancora a lungo; ma spero che l’alba del nuovo giorno, sia brillante 

almeno come quello di ora.” Quindi, tenendo in mano i testi, si sedeva in alto, e 

prendeva ad a intonare [un salmo] con voce chiara e solenne, [esprimendo] le parole con 

estrema tristezza. I suoi eminenti discepoli sedevano tutti con rispetto sempre più 

crescente. 

 

                                                
552 Shi Huiyuan: cit. p. 88. 
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XI 捷悟  Agile sagacia  

 

XI 捷悟，6 

郗司空在北府，桓宣武惡其居兵權。郗於事機素暗，遣牋詣桓：「方欲共獎王

室，脩復園陵。」世子嘉賓出行，於道上聞信至，急取牋，視竟，寸寸毀裂，便

回。還更作牋，自陳老病，不堪人閒，欲乞閑地自養。宣武得牋大喜，即詔轉公

督五郡，會稽太守。 

XI “Agile sagacia”, 6  

Il Ministro dei Lavori Pubblici553 Xi (Xi Yin554 郗愔 313-384) era assegnato nel quartier 

generale settentrionale, il Generale Huan (Huan Wen555) provava risentimento per [il 

fatto che] fosse lui ad occuparsi dell’incarico. Xi nei confronti della gestione delle 

situazioni era ingenuo e ottuso, [un giorno] inviò un messo da Huan: “Propongo 

un’alleanza per sostenere la corte, e riconquistare il mausoleo imperiale.” Il principe 

(ereditario) Jiabin (Xi Chao) era appena uscito [dal quartier generale di Huan556], e 

durante il tragitto seppe dell’arrivo di un messaggio [da parte del padre], 

immediatamente ne entrò in possesso, [appena] finito di leggerlo, lo stracciò pezzo per 

pezzo, e tornò indietro. Rientrato, scrisse un altro messaggio, [in cui dichiarava] di 

essere [ormai] anziano e malato, e di non poter più sopportare la società, e desiderava 

ritirarsi [dalla vita pubblica] per poter coltivare se stesso. [Quando] Huan Wen ricevette 

il messaggio fu felicissimo, e ordinò immediatamente il trasferimento del Duca a 

supervisore di cinque prefetture e Gran guardiano di Kuaiji. 

                                                
553 Per “Ministro dei Lvori Pubblici”, sikong 司空, si veda Hucker (1985) p. 450.  
554 Xi Yin: padre di Xi Chao. Ricopre incarichi amministrativi ed è inoltre parte della setta dei Maestri 
Celesti. Per una biografia dettagliata si veda Mather (2002) p. 545. 
555 Huan Wen: cit. p. 7. 
556 A quel tempo Xi Chao era al servizio di Huan Wen. Si veda Mather (2002) p. 317. 
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XIV 容止  Portamento 

 

XIV 容止，29 

林公道王長史：“斂衿作一來，何其軒軒韶舉！” 

XIV “Portamento”, 29 

Il venerabile Lin (Zhi Dun557) disse del Gran Comandante Wang (Wang Meng558): “Ogni 

volta che viene avanti sistemandosi l’abito, quale portamento elegante e dignitoso!” 

Vedendovi compiere [questa] azione con tale rispetto, oh che portamento dignitoso 

avete!” 

 

 

                                                
557 Zhi Dun cit. p, 15. 
558 Wang Meng: cit. p. 25. 
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XVI 企羨  Ammirazione ed emulazione 

 

XVI 企羨，5 

郗嘉賓得人以己比符堅，大喜。 

XVI “Ammirazione ed emulazione”, 5 

[Ogni volta che] Xi Jiabin (Xi Chao559) sentiva qualcuno paragonarlo a Fu Jian, ne era 

estremamente compiaciuto. 

 

 

 

XVI 企羨，6 

孟昶未達時，家在京口。嘗見王恭乘高輿，被鶴氅裘。于時微雪，昶於籬間窺

之，歎曰：「此真神仙中人！」 

XVI “Ammirazione ed emulazione”, 6 

Quando Meng Chang560 (孟昶 m. 410) non aveva ancora raggiunto la notorietà, abitava 

a Jingkou. Una volta vide Wang Gong561 condurre un carro molto alto, e coperto da un 

manto di penne di gru. In quel momento un sottile strato di neve [copriva il terreno], 

Chang lo guardava nascosto dietro ad alcune canne di bambù, sospirando disse: “Costui 

è di certo la persona più felice della terra!” 

 

                                                
559 Xi Chao: cit. p. 17. 
560 Meng Chang: incontra il favore di Wang Gong e ricopre diverse cariche militari. Per maggiori dettagli 
si veda Mather (2002) p. 590.  
561 Wang Gong: cit. p. 43. 
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XVII 傷逝  Afflizione per coloro che se ne vanno 

 

XVII 傷逝，12 

郗嘉賓喪，左右白郗公:「郎喪。」既聞不悲，因語左右：「殯時可道。」公往臨

殯，一慟幾絕。 

XVII “Afflizione per colore che se ne vanno”, 12 

Quando Xi Chao562 morì, gli attendenti [andarono a] riferire al venerabile Xi (Xi Yin563): 

“Vostro figlio è morto.” Appresa la notizia egli non [lasciò trasparire] il dolore, e disse a 

chi era intorno: “quando lo avrete messo nella bara, riferitemelo.” Quando il venerabile 

andò a rendere omaggio alla salma, fu quasi sopraffatto dal dolore.  

 

 

 

XVII 傷逝，13 

戴公見林法師墓，曰：「德音未遠，而拱木已積。冀神理綿綿常，不與氣運俱盡

耳！」 

XVII “Afflizione per colore che se ne vanno”, 13 

Il venerabile Dai (Dai Kui564) si recò a rendere omaggio alla tomba del Maestro Lin 

(Zhi Dun565), e disse: “La fama della Vostra virtù non si è ancora allontanata, e gli 

alberi [intorno alla Vostra tomba] sono già rigogliosi. Possa la vostra essenza 

mantenersi sempre costante, e non finire insieme alla vita terrena!” 

 

 

 

XVII 傷逝，17 

孝武山陵夕，王孝伯入臨，告其諸弟曰：「雖榱桷惟新，便自有黍離之哀！」 

 

                                                
562 Xi Chao: cit. p. 17. 
563 Xi Yin: cit. p. 32.  
564 Dai Kui: cit. p. 38.  
565 Zhi Dun: cit. p. 15. 
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XVII “Afflizione per coloro che se ne vanno”, 17 

La notte del funerale dell’imperatore Xiaowu (Sima Yao566), Wang Xiaobo (Wang 

Gong567) entrò [nel mausoleo] per onorarlo, e disse ai suoi fratelli: “Anche se le travi 

sono state rinnovate, certo possiedono il dolore [espresso dalla canzone di] Shuli568!”. 

 

                                                
566 Sima Yao: cit. p. 45. 
567 Wang Gong: cit. p. 43. 
568 Shuli: si tratta di un componimento sulle rovine della città imperiale di Zhou. Si veda Mather (2002) p. 
352. 
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XVIII 棲逸  Reclusa dimora 

 

XVIII 棲逸，11 

康僧淵在豫章，去郭數十里立精舍。旁連嶺，帶長川，芳林列於軒庭，清流激於

堂宇。乃閒居研講，希心理味。庾公諸人多往看之。觀其運用吐納，風流轉佳。

加已處之怡然，亦有以自得，聲名乃興。後不堪，遂出。 

XVIII “Reclusa dimora”, 11 

[Mentre] Kang Sengyuan viveva nella Prefettura di Yuzhang, a qualche decina di li569 

dalle mura esterne aveva costruito un monastero. Ai suoi lati si ergeva una catena 

montuosa, intorno scorreva un fiume, alberi in fiore crescevano allineati nel chiostro 

coperto, un ruscello di acqua fresca scorreva sotto le grondaie della sala principale. Così 

egli viveva in solitudine, studiando e leggendo, affinando il suo intelletto con il 

“profumo” del sommo principio. Il venerabile Yu (Yu Liang570) ed altri si recavano 

spesso a trovarlo, per vederlo padroneggiare le tecniche di respirazione, trovando il suo 

comportamento sempre più raffinato. Inoltre conduceva una vita felice, ed aveva ciò di 

cui contentarsi, [per questo] la sua fama crebbe e fiorì. In seguito non potè più 

sopportarla, ed uscì dalla reclusione. 

 

 

 

XVIII 棲逸，12 

戴安道既厲操東山，而其兄欲建式遏之功。謝太傅曰：「卿兄弟志業，何其太

殊？」戴曰：「下官不堪其憂，家弟不改其樂。」 

XVIII “Reclusa dimora”, 12 

Dai Andao (Dai Kui) metteva alla prova la sua integrità sulla montagna Dongshan, 

mentre suo fratello (Dai Dun) era invece intenzionato a costruirsi una fama come grande 

ufficiale571. Il Gran consigliere Xie (Xie An572) disse: “L’ambizione di Vostro fratello, 

                                                
569 1 li 里 equivale a circa 0,5 Km. 
570 Yu Liang: cit. p. 58. 
571 L’espressione shi’e viene dal Libro delle Odi, come riportato in SSXYCD, p. 301.  
572 Xie An: cit. p. 30 
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come mai è così particolare?” Dai (Dun) rispose: “Nel mio caso, non sono in grado di 

sopportare la vita da recluso, nel caso di mio fratello, questo non altera la sua felicità”573.  

 

 

 

XVIII 棲逸，13 

許玄度隱在永興南幽穴中，每致四方諸侯之遺。或謂許曰：「嘗聞箕山人似不爾

耳！」許曰：「筐篚苞苴，故當輕於天下之寶耳！」 

XVIII “Reclusa dimora”, 13 

[Al tempo in cui] Xu Xuandu (Xu Xun574) viveva da recluso in una caverna nascosta nel 

sud [della regione] di Yongxing, [gli] giungevano in continuazione doni dai nobili dei 

quattro angoli [del regno]. Qualcuno gli disse: “Ho sentito che l’eremita della montagna 

Jishan (= Xu You) certo non [viveva] come Voi!” Xu rispose: “Il cibo avvolto [e posto] 

in cesti di bambù è certamente più leggero del tesoro del Regno!” 

 

 

 

XVIII 棲逸，15 

郗超每聞欲高尚隱退者，輒為辦百萬資，并為造立居宇。在剡，為戴公起宅，甚

精整。戴始往舊居，與所親書曰：「近至剡，如官舍。」郗為傅約亦辦百萬資，

傅隱事差互，故不果遺。 

“Reclusa dimora” 

Ogni volta che Xi Chao sentiva di qualcuno che desiderava andare a vivere in ritiro per 

elevare [il proprio spirito], preparava per lui un sussidio molto consistente, e faceva 

costruire [per lui] una residenza. [Una volta], nella regione di Shan575, aveva fatto 

costruire una residenza per il venerabile Dai (Dai Kui576 戴逵 m. 396), perfettamente 

                                                
573 Si tratta di una citazione dei Dialoghi. Si veda Mather (2002) p. 360.  
574 Xu Xun: cit. p. 24. 
575 Shan 剡: nome di un’antica Contea situata nell’odierno Zhejiang. HDC, vol. 2, p. 712. 
576 Dai Kui: un pittore-musicista che vive la maggior parte della sua vita come eremita nella regione di 
Kuaiji (Zhejiang). La sua biografia lo dipinge come un Confuciano, tuttavia molto critico nei confronti 
della superficialità dei letterati coevi. E’ un seguace del Buddhismo, e compone il trattato “Sulla 
risoluzione di punti oscuri” (shiyi lun 釋疑論), conservato nel Canone buddhista insieme ad alcuni 
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rifinita. Quando Dai Kui cominciò a vivere nella residenza del suo vecchio amico, 

scrisse ai suoi più cari: “Da poco arrivato a Shan, è come [vivere] nel palazzo di un 

funzionario.” Xi aveva preparato un uguale sussidio anche per Fu Yue577, [tuttavia] il 

suo ritiro non soddisfò le richieste di entrambi, e per questo non ottenne l’eredità. 

 

 

 

XVIII 棲逸，17 

郗尚書與謝居士善。常稱：「謝慶緒識見雖不絕人，可以累心處都盡。」 

XVIII “Reclusa dimora”, 17 

Il Ministro Xi (Xi Hui578 郗恢 m. 398) e “il padrone di casa” Xie (Xie Fu579 謝敷 

seconda metà IV sec.) erano buoni amici. Spesso [Xi] lo elogiava dicendo: “Anche se 

l’erudizione e l’esperienza di Xie Qingxu (Xie Fu) non sorpassano quella degli altri 

uomini, certamente in lui tutto ciò che potrebbe logorare la mente si è esaurito del 

tutto.” 

 

 

                                                                                                                                                            
scambi di corrispondenza con il monaco Huiyuan. Nelle sue lettere egli mantiene la generale visione 
confuciana della vita ogni uomo, libera dal giudizio di bene-male del karma. Per una biografia dettagliata 
si veda Mather (2002) p. 607.  
577 Riguardo al personaggio di Fu Yue, il commentario di Liu Jun riferisce che il suo nome fosse Qiong 
瓊. Yu Jiaxi annota che la mancanza di informazioni relative a Fu Qiong fanno supporre che manchi una 
parte del testo originale. Nella sezione Shijian 識鑒 dello Shishuo Xinyu, il brano numero 7 riferisce 
dell’amicizia tra Xi Chao e Fu Yuan 傅瑗. Yu Jiaxi ritiene quindi verosimile che Fu Yue sia in realtà Fu 
Yuan. Si veda SXJ, p. 778. 
578 Xi Hui: cugino di Xi Chao. Ricopre diverse cariche ufficiali. Si veda Mather (2002) p. 544. 
579 Xie Fu: è normalmente definito “il padrone di casa” (jushi), è un laico buddhista. Tra i suoi amici 
figurano molti monaci e laici buddhisti. Mather (2002) p. 560. 
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XIX 賢媛  Bellezze virtuose 

 

XIX 賢媛，29 

郗嘉賓喪，婦兄弟欲迎妹還，終不肯歸，曰：「生縱不得與郗郎同室，死寧不同

穴？」 

XIX “Bellezze virtuose”, 29 

Quando Xi Jiabin (Xi Chao580) morì, i fratelli della moglie volevano che la sorella 

tornasse nella casa paterna, [ma ella] non ne voleva assolutamente sapere, e disse: 

“Anche in vita non mi è permesso di condividere la stessa stanza con mio marito Xi, 

dovrei preferire una diversa tomba nella morte?” 

 

                                                
580 Xi Chao: cit. p. 17. 
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XXI 巧藝  Capacità e arti 

 

XXI 巧藝，6 

戴安道就范宣學，視范所為，范讀書亦讀書，范鈔書亦鈔書。唯獨好畫，范以為

無用，不宜勞思於此。戴乃畫«南都賦圖»，范看畢咨嗟，甚以為有益，始重畫。 

XXI “Capacità e arti”, 6 

Quando Dai Andao (Dai Kui) si mise al seguito di Fan Xuan [per studiare], osservava 

(attentamente) ogni cosa che Fan faceva, se Fan leggeva un libro anch’egli ugualmente 

leggeva un libro, se Fan copiava un testo anch’egli allo stesso modo lo imitava. Soltanto 

[per quanto riguardava] l’amore per la pittura, Fan trovava non fosse di alcuna utilità, 

riteneva di nessun valore impegnare la mente su una simile attività. In seguito, Dai 

illustrò per lui i “Fu sulla Capitale Meridionale”, e dopo che Fan li vide sospirò di 

grande ammirazione, li ritenne di grandissimo beneficio e [da quel momento] cominciò 

ad apprezzare [il valore della] pittura. 

 

 

 

XXI 巧藝，10 

王中郎以圍棋是坐隱，支公以圍棋為手談。 

XXI “Capacità e arti”, 10 

L’attendente Wang (Wang Tanzhi581) considerava il gioco Weiqi un “isolamento 

sedentario”, mentre il venerabile Zhi (Zhi Dun582) lo considerava una “conversazione 

manuale”. 

 

                                                
581 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
582 Zhi Dun: cit. p. 15. 
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XXII 寵禮  Favore e venerazione 

 

XXII 寵禮，3 

王珣、郗超並有奇才，為大司馬所眷拔。珣為主簿，超為記室參軍。超為人多

髯，珣狀短小。于時荊州為之語曰：「髯參軍，短主簿，能令公喜，能令公

怒。」 

XXII “Favore e venerazione”, 3 

Wang Xun583 e Xi Chao584 avevano entrambi un talento eccezionale, ed erano tenuti in 

grande considerazione per questo dal Gran Generale585. Xun era Responsabile degli 

annali586, Chao era Assistente al segretariato587. Chao [era] un uomo imponente e barbuto, 

Xun di statura bassa e [di aspetto] mingherlino. Per questo nella Prefettura di Jing un 

detto su di loro recitava: “L’Assistente barbuto e il Responsabile minuto, decidono del 

favore e dell’ira del [loro] signore.”  

 

 

 

XXII 寵禮，4 

許玄度停都一月，劉尹無日不往，乃歎曰：「卿復少時不去，我成輕薄京尹！」 

XXII “Favore e venerazione”, 4 

Xu Xuandu (Xu Xun) si era fermato nella capitale (Jiankang) per un mese, non c’era 

giorno in cui il prefetto Liu (Liu Tan588) non fosse andato a trovarlo, e così [una volta] 

sospirando disse: “Se resterete qui ancora un po’, diventerò un intendente di nessuna 

importanza!” 

 

                                                
583 Xu Xun: cit. p. 24. 
584 Xi Chao: cit. p. 17. 
585 Si tratta di Huan Wen. Si veda SXJ, p. 850. 
586 Per “Responsabile degli annali”, zhubo 主簿, si veda Hucker (1985) p. 182. 
587 Per “Assistente al segretariato”, jishi canjun 記室參軍, si veda Hucker (1985) p. 133. 
588 Liu Tan: cit. p. 19. 
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XXIII 任誕  Arbitrario e senza freno 

 

XXIII 任誕，44 

羅友作荊州從事，桓宣武為王車騎集別。友進，坐良久，辭出，宣武曰：「卿向

589欲咨事，何以便去？」答曰：「友聞白羊肉美，一生未曾得喫，故冒求前耳，

無事可咨。今已飽，不復須駐。」了無慚色。 

XXIII “Arbitrario e senza freno”, 44 

[Mentre] Luo You590 (metà IV sec.) era attendente591 nella Prefettura di Jing, il Gran 

Maresciallo Huan (Huan Wen592) aveva organizzato un banchetto di addio per il 

Generale Wang (Wang Qia593). You entrò, si sedette per un po’ di tempo, quindi fece 

per andarsene, [quando] il Gran Maresciallo (Huan Wen) disse: “Poco fa volevate 

consultarvi su una questione, perché ve ne andate già?” Rispose: “You (io) ha sentito 

parlare della squisitezza della carne di capra bianca, per tutta la vita non ne avevo mai 

assaggiato 594, per questo ho osato venire al vostro cospetto, non c’è nulla di cui 

discutere. Ora [che] sono sazio, non ho più necessità di trattenermi.” [Parlò] senza 

mostrare alcun segno di imbarazzo in volto. 

 

 

 

XXIII 任誕，47 

王子猷居山陰，夜大雪，眠覺，開室命酌酒，四望皎然。因起仿偟，詠左思«招

隱詩»，忽憶戴安道。時戴在剡，即便夜乘小船就之。經宿方至，造門不前而

返。人問其故，王曰：「吾本乘興而行，興盡而返，何必見戴？」 

 

                                                
589 xiang 向: indica un lasso di tempo molto vicino. Si veda GHXC, p. 650, nota (三). 
590 Luo You: nato nella provincia di Xiangyang (Hebei meridionale), presta servizio sotto Huan Wen, in 
seguito diventa ufficiale di governo nelle province di Guang (Guangdong-Guanxi) e Yi (Sichuan), dove si 
distingue per la tolleranza usata nel governo delle frontiere. Per una biografia dettagliata si veda Mather 
(2002) p. 587. 
591 Per “attendente”, congshi 從事, si veda Hucker (1985) p. 535. 
592 Huan Wen: cit. p. 7. 
593 Wang Qia: cit. p. 18. 
594 chi 喫: chi 吃. SSXYCD, p. 413. È riportato unicamente questo episodio per questa variante di chi 吃. 
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XXIII “Arbitrario e senza freno”, 47 

Mentre Wang Ziyou (Wang Huizhi595) viveva a Shanyin, una notte aveva nevicato 

molto, e, al suo risveglio, aprì le tende della stanza e ordinò del vino, contemplando la 

brillantezza [del candore] tutt’intorno. Quindi si alzò e camminava da un lato all’altro 

[della stanza], cantando [i versi del poema] Zhaoyin Shi di Zuo Si, e d’un tratto gli 

venne in mente Dai Andao (Dai Kui). A quel tempo Dai viveva sulla Montagna Shan, e 

nella notte, presa una piccola barca, [decise di] andare a trovarlo. Arrivò soltando dopo 

una notte di viaggio, giunto finalmente alla porta non proseguì ma ritornò indietro. 

Qualcuono chiede la ragione di questo, Wang rispose: “Sulla base dell’impulso del 

momento mi sono messo in viaggio, quando l’impulso si è esaurito sono ritornato, era 

forse necessario vedere Dai?” 

 

 

 

XXIII 任誕，51 

王孝伯問王大：“阮籍何如司馬相如？”王大曰： 

“阮籍胸中壘塊，故須酒澆之。” 

XXIII “Arbitrario e senza freno”, 51 

Wang Xiaobo (Wang Gong596 ) domandò a Wang Da (Wang Chen 597 ): “Come 

valuteresti Ruan Ji598 (阮籍 210-263) in paragone con Sima Xiangru599 (179-118 a.C.)?” 

Wang Da rispose: “Nell’animo di Ruan Ji si accumulano le preoccupazioni, per questo è 

necessario irrigarlo [spesso] con il vino.” 

 

 

 

 

 

                                                
595 Wang Huizhi: cit. p. 37. 
596 Wang Gong: cit. p. 43. 
597 Wang Chen: cit. p. 44. 
598 Ruan Ji: poeta e musicista, che fu in grado di evitare qualunque incarico politico fingendo di essere 
perennemente ubriaco. Per ulteriori dettagli si veda Mather (2002) p. 571.  
599 Sima Xiangru: più famoso autore fu dell’epoca. Idema&Haft (2000) p. 114 
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XXIII 任誕，53 

王孝伯言：「名士不必須奇才，但使常得無事，痛飲酒，熟讀«離騷»，便可稱名

士。」 

XXIII “Arbitrario e senza freno”, 53 

Wang Xiaobo (Wang Gong600) disse: “Un gentiluomo non necessariamente [deve] 

possedere un eccezionale talento letterario, se [un uomo qualsiasi] si trovasse spesso 

senza nulla da fare, e fosse un instancabile bevitore, ma avesse letto il poema “Incontro 

al dolore” (Li Sao601), si potrebbe [ugualmente] chiamarlo un gentiluomo.” 

 

 

 

                                                
600 Wang Gong: cit. p. 43 
601 Poema dell’antologia Chu Ci, composta nel periodo degli Stati Combattenti.  
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XXIV 簡傲  Rudezza e arroganza 

 

XXIV 簡傲，15 

王子敬兄弟見郗公，躡履問訊，甚修外生禮。及嘉賓死，皆著高屐，儀容輕慢。

命坐，皆云：「有事不暇坐。」。既去，郗公慨然曰：「使嘉賓不死，鼠輩敢

爾！」 

XXIV “Rudezza e arroganza”, 15 

Quando Wang Zijing (Wang Xianzhi602) e il fratello si recavano in visita dal venerabile 

Xi (Xi Yin603), indossavano scarpe in pelle [in segno di rispetto], e mettevano la 

massima cura nel rispetto dell’etichetta riservata ai nipoti (da parte materna). [Ma] dopo 

la morte di Jiabin (Xi Chao, figlio di Xi Yin604), indossavano sempre zoccoli di legno, e 

il loro comportamento divenne completamente irriverente. Quando [Xi] ordinava loro di 

sedersi, rispondevano: “Abbiamo troppi affari da sbrigare per fermarci qui.” [Una volta], 

dopo che se ne erano andati, il venerabile Xi sospirò con grande sconforto: “Se Jiabin 

non fosse morto, questi topi di fogna non arriverebbero a tanto! 

 

 

                                                
602 Wang Xianzhi: cit. p. 77. 
603 Xi Yin: cit. p. 32. 
604 Xi Chao: cit. p. 17. 
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XXV 排調  Derisione e scherno 

 

XXV 排調，28 

支道林因人就深公買印山，深公答曰：「未聞巢、由買山而隱。」 

XXV “Derisione e scherno”, 28 

Zhi Daolin (Zhi Dun605) una volta mandò un messaggero [a proporre] al venerabile 

Shen (Zhu Fashen606) di comprare il Monte Yin, il venerabile Shen rispose: “Non ho 

mai sentito dire che Chao (Chao Fu) o You (Xu You)607 comprassero montagne per la 

loro vita ritirata.” 

 

 

 

XXV 排調，37 

殷洪遠答孫興公詩云：「聊復放一曲。」劉真長笑其語拙，問曰：「君欲云那

放？」殷曰：「㯓臘亦放，何必其鎗鈴邪？」 

XXV “Dersione e scherno”, 37 

Yin Hongyuan (Yin Rong608) rispose ad un poema di Sun Xinggong (Sun Chuo609) 

dicendo: “Ora canterò di nuovo [ad alta voce]610 una melodia.” Liu Zhenchang (Liu 

Tan611), ridendo per l’assurdità delle sue parole, domandò: “Quale sarebbe il pezzo che 

volete cantare?” Yin rispose: “Imiterò i suoi ta-ta [dei tamburi]612, perchè [considerare] 

soltanto flauti e campanelli?” 

 

Come annota Liu Jun, il senso del discorso di YIn Rong dovrebbe essere che la scarsa 

“rifinitura” di (alcuni?) componimenti di Sun Chuo non impediscono che se ne colga il 

senso, così come un tamburo è in grado di produrre ritmo anche senza la capacità di 

produrre le “cinque note” della scala. Cfr. SXJ, pag. 949. 

                                                
605 Zhi Dun: cit. p. 15. 
606 Zhu Fashen: cit. p. 19. 
607 Chao Fu e Xu You: famosi eremiti dell’antichità. Mather (2002) p. 446. 
608 Yin Rong: si veda Mather (2002) p. 635. 
609 Sun Chuo: cit. p. 24. 
610 Cfr. commentario in SXJ, p. 948. 
611 Liu Tan: cit. p. 19- 
612 Si veda il commentario di Liu Jun, in SXJ, p. 948. 
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Secondo Yang Yong (come riportato in Mather, 2002, pag. 449), il rimando ai suoni 

onomatopeici di ta-la 㯓臘 e qiang-ling 鎗鈴 sarebbe una trascrizione del termine 

sanscrito sadava, cioè lo stile musicale proprio della salmodia. Mather tuttavia dissente 

con questa interpretazione ritenendo molto difficile che un laico come Sun Chuo fosse a 

conoscenza di termini così specifici.   

 

 

 

XXV 排調，44 

郗司空拜北府，王黃門詣郗門拜，云：「應變將略，非其所長。」驟613詠之不已

。郗倉謂嘉賓曰：「公今日拜，子猷言語殊不遜，深不可容！」嘉賓曰：「此是

陳壽作諸葛評，人以汝家比武侯，復何所言！」 

XXV “Derisione e scherno”, 44 

[Quando] il Ministro dei Lavori Pubblici614 Xi (Xi Yin615) fu assegnato al quartier 

generale del Nord, il Custode del Palazzo Imperiale616 Wang (Wang Huizhi617) si recò 

alla porta principale della famiglia Xi per una visita, e diceva: “L’adattamento della 

strategia militare non è certo il campo in cui eccelle.” Continuava a ripeterlo senza sosta. 

Xi Cang (Xi Rong618 郗融 metà IV sec.) disse a Jiabin (Xi Chao): “Nostro padre è stato 

assegnato [soltanto] oggi, e le parole di Zipo (Wang Huizhi) sono particolarmente 

offensive, profondamente insopportabili!” Jiabin (Xi Chao) replicò: “Questa è la critica 

che Chen Shou ha mosso contro Zhu Ge, quando qualcuno usa la tua famiglia 

paragonandola al Marchese di Wu619, che altro ancora resta da dire!” 

 

 

 

 

 
                                                

613 zhou 驟: duoci 多次. GHXC, pag. 858. 
614 Per “Ministro dei Lavori Pubblici” si veda 捷悟, 6. 
615 Xi Yin: cit. p. 32. 
616 Per “Custode del Palazzo Imperiale”, huangmen 黃門, si veda Hucker, 1985, pag. 261. 
617 Wang Huizhi: cit. p. 37. 
618 Xi Rong: secondo figlio di Xi Yin. SXJ, p. 952. 
619 Si tratta di Zhu Ge Liang, il più famoso ed abile stratega della sua epoca. GR, vol. 2, p. 99. 
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XXV 排調，50 

范啟與郗嘉賓書曰：「子敬舉體無饒，縱掇皮無餘潤。」郗答曰：「舉體無餘

潤，何如舉體非真者？」范性矜假多煩，故嘲之。 

XXV “Derisione e scherno”, 50 

Fan Qi620 (笵啟 seconda metà IV sec.) scrisse una lettera a Xi Jiabin (Xi Chao): “Zijing 

(Wang Xianzhi621 王獻之 344-388) non ha alcuna traccia di generosità in sé, anche 

sollevando la sua pelle, non rimarrebbe traccia di morbidezza alcuna”. Xi rispose: “Non 

avere alcuna generosità in se stessi, come si potrebbe paragonare con chi in tutto il suo 

essere non ha traccia di autenticità?” Fan era [infatti] di carattere orgoglioso, falso e 

[molto] superfluo, per questo [Xi Chao] si prendeva gioco di lui. 

 

 

 

XXV 排調，53 

范榮期見郗超俗情不淡，戲之曰：「夷、齊、巢、許，一詣垂名，何必勞神苦

形、支策據梧邪？」郗未荅。韓康伯曰：「何不使遊刃皆虛？」 

XXV “Derisione e scherno”, 53 

Fan Rongqi (Fan Qi622), vedendo che le passioni terrene di Xi Chao623 non erano 

[ancora] affievolite, lo scherniva dicendo: “(Po) Yi, (Shu) Qi, Chao (Fu), Xu (You)624, 

[la fama di] ognuno di loro è giunta fino ai giorni nostri, perchè dunque affaticare lo 

spirito e tormentare il corpo, regolando il tempo [come Shi Kuang] o giacendo sotto 

[l’albero] wu [come Huizi]?” Xi non aveva ancora risposto, che Han Kangbo disse: 

“Perchè non lasciare [roteare] la “lama errante” nello spazio vuoto?”. 

  

Tutti gli episodi cui i personaggi alludono sono riportati nel Zhuangzi (n. 7 della 

sezione Qiwulun 齊物論  dei Capitoli interni), come annota Liu Jun nel suo 

                                                
620 Fan Qi: personaggio noto per essere un abile conversatore, raggiunge una discreta fama anche come 
scrittore. Mather (2002) p.. 552 
621 Wang Xianzhi: settimo figlio di Wang Xizhi, famoso per la sua condotta indisciplinata, raggiunge una 
certa fama come calligrafo. Per una biografia dettagliata di veda Mather (2002) p. 618. 
622 Fan Qi: cit. p. 57. 
623 Xi Chao: cit. p. 17. 
624 Si tratta di famosi eremiti del passato.  
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commentario a questo passaggio in SXJ, pag. 957-958. Mather fornisce una traduzione 

dei passi in Mather (2002), pag. 455. 

 

 

 

XXV 排調，54 

簡文在殿上行，右軍與孫興公在後。右軍指簡文語孫曰：「此噉名客625！」簡文

顧曰：「天下自有利齒兒。」後王光祿作會稽，謝車騎出曲阿祖之，王孝伯罷秘

書丞在坐，謝言及此事，因視孝伯曰：「王丞齒似不鈍。」王曰：「不鈍，頗亦

626驗。」 

XXV “Derisione e scherno”, 54 

Jianwen (Sima Yu627) passeggiava [un giorno] nella parte superiore del palazzo, con il 

Generale (Wang Xizhi628) e Sun Xinggong (Sun Chuo629) al seguito. Wang Xizhi, 

indicando Jianwen, disse a Sun: “Quest’uomo si mangia la fama e la notorietà!” 

Jianwen voltandosi a guardarli disse: “Nel Regno naturalmente ci sono uomini con 

buoni denti.” In seguito, [quando] il Sovrintendente630 Wang (Wang Yun631 王蘊 330-

384) fu assegnato a Kuaiji, il Generale Xie (Xie Xuan632) partì alla volta di Qu’e 

(odierno Jiangsu) per accomiatarsi. Wang Xiaobo (Wang Gong633) aveva rassegnato le 

dimissioni da Assistente al segretariato, e sedeva anch’egli [con loro], [quando] Xie 

menzionò questa questione, fissando Xiaopo (Wang Gong) gli disse: “Anche i vostri 

denti, Assistente Wang, sembrano molto forti.” Wang replicò: “Lo sono, se ne può 

avere una valida dimostrazione.” 
                                                

625 han ming ke 噉名客: hao ming de ren 好名的人: persona amante della notorietà. Si veda SSXYCD, 
pag. 417, dove questo passaggio è riportato come unico esempio dell’uso di hanmingke con questo 
significato. Questo passaggio è riportato anche nello HDC, vol. 3, p. 495, dove compare la seguente 
definizione per han ming: 谓贪名之甚，犹如饮食: bramosia profonda per la notorietà, come fosse cibo. 
In questo modo han viene strettamente collegato all’omografico dan: mangiare. 
626 yi 亦: hui 会. GHXC pag. 724, 八.  
627 Sima Yu: cit. p. 27. 
628 Wang Xizhi: cit. Cap. 2 pag. 30. Spesso ci si riferisce a lui con il termine youjun, che indica il titolo 
conferitogli durante il periodo in cui lavorava nell’amministrazione di Yu Liang. (Mather, 2002, p. 618) 
629 Sun Chuo: cit. p. 24. 
630 Per “Sovrintendente”, guanglu 光祿, si veda Hucker (1985) p. 288. 
631 Wang Yun: figlio di Wang Meng, e padre di Wang Gong e dell’imperatrice consorte di Sima Yao (r. 
373-396). Personaggio molto importante che ricopre svariate cariche governative nelle province di 
Wuxing (Zhejiang), Xu (Jiangsu-Anhui), concludendo la sua carriera a Kuaiji. Per maggiori dettagli si 
veda Mather (2002) p. 629. 
632 Xie Xuan: cit. p. 29. 
633 Wang Gong: cit. p. 43. 
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XXV 排調，63 

桓南郡與道曜講«老子»，王侍中為主簿，在坐。桓曰：「王主簿可顧名思義。」

王未答，且大笑。桓曰：「王思道能作大家兒笑。」 

XXV “Derisione e scherno”, 63 

Il Duca della Prefettura Meridionale Huan (Huan Xuan634 桓玄 369-404) discuteva con 

il monaco Daoyao635 (道矅 attivo all’inizio del V sec.) del Laozi, [mentre] l’attendente 

Wang (Wang Zhenzhi 王楨之 attivo all’inizio del V sec.) [che al tempo serviva come] 

Supervisore degli Archivi636, sedeva [in ascolto]. Huan disse: “Il Supervisore Wang 

potrebbe riflettere sul significato connesso al proprio baby name637”. Wang non aveva 

ancora risposto, che [già] era scoppiato a ridere fragorosamente. Huan riprese: “Wang 

sta “meditando sulla Via”, è dunque in grado di ridere come un gran signore638.”  

 

                                                
634 Huan Xuan: figlio minore di Huan Wen (cit. Cap. 1 pag. 18). Nel 376 eredita il titolo di “Duca della 
Prefettura Meridionale” (Hebei). Assume in seguito diverse cariche ufficiali, fino al 398 in cui diventa il 
leader della fazione opposta a quella del Principe di Kuaiji (Sima Daozi, governatore de facto della din. 
Jin dal 398 al 402). Nel 404 si autoproclama imperatore della dinastia Chu, ma verrà sconfitto pochi mesi 
dopo da Liu Yu, futuro fondatore della dinastia Song (420-479). Mather (2002) p. 568. 
635 Daoyao: monaco buddhista, amico di Huan Xuan. (Questo episodio è l’unico caso in cui Daoyuan 
viene citato nello SSXY.) Mather (2002) p. 607. 
636 Per “Supervisore degli Archivi”, zhubu 主簿, si veda Hucker (1985) p. 182. 
637 L’espressione guming siyi 顧名思義, ricorrente unicamente in questo episodio, è così definita nello 
SSXYCD, pag. 235: “见到名称就联想起它的意义”. Il “baby name” di Wang Zhenzhi è Sidao 思道: di 
questo tratta il Laozi, da qui l’invito di Huan Xuan a “riflettere sul proprio baby name”. SXJ, p. 967.  
638 L’espressione dajiaer 大家兒, come definita in SSXYCD, p. 277, indica “un uomo di elevato status 
sociale”. Mather, in nota a questo passo, specifica: “Gentlemen of the lowest order when they hear of the 
Way guffaw laoudly at it. If they did not guffaw, it would not be fit to the Way. (Laozi, 41)” e aggiunge 
che Wang Zhenzhi era il nipote del celebre calligrafo taoista Wang Xizhi. Si veda Mather (2002) p. 460.  
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XXVI 輕詆  Disprezzo e calunnia 

 

XXVI 輕詆，3 

深公云：「人謂庾元規名士，胸中柴棘三斗許。」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 3 

Il venerabile Shen (Zhu Daoqian639) disse: “La gente ritiene che Yu Yuangui (Yu Liang) 

sia un [uomo di grande] talento letterario, [lui] che nel cervello ha più tre dou640 di 

segatura!”641 

 

 

 

XXVI 輕詆，9 

褚太傅南下，孫長樂於船中視之。言次，及劉真長死，孫流涕，因諷詠曰：「人

之云亡，邦國殄瘁。」褚大怒曰：「真長平生，何嘗相比數，而卿今日作此面向

人！」孫回泣向褚曰：「卿當念我。」時咸笑其才而性鄙。 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 9 

[Mentre] il Gran consigliere642 Zhu (Zhu Pou643) discendeva verso sud, Sun Changle (Sun 

Chuo644) lo vide [navigare] sulla sua barca. Nel corso della conversazione, giunsero a 

parlare della morte di Liu Zhenchang (Liu Tan645), Sun proruppe in pianto e cominciò 

satiricamente a cantare: “Con la morte di quest’uomo, la nazione soffre una grande 

miseria.” Zhu si adirò moltissimo ed esclamò: “In tutta la vita di Zhenchang, quando 

mai è stato messo sul [Vostro] stesso piano646, eppure Voi tuttora mantenete questo 

atteggiamento superiore con gli altri!” Trattenendo le lacrime, Sun rispose a Zhu: “Voi 

dovrete ricordarvi di me [quando sarò morto]!” I suoi contemporanei lo deridevano per 

il suo talento eccezionale e il suo carattere [allo stesso tempo] così irriverente. 

                                                
639 Zhu Daoqian: cit. p. 19. 
640 1 dou è una misura di capacità che corrisponde a circa a 10 sheng 升=10 litri. GR vol. Dossiers et 
Index, p. 647.  
641 Per comprendere l’origine di questo commento si veda Mather (2002) p. 463. 
642 Per “Gran consigliere”, taifu 太傅, si veda Hucker (1985) p. 477. 
643 Zhu Pou: si veda Matehr (2002) p. 550. 
644 Sun Chuo: cit. p. 24. 
645 Liu Tan: cit. p. 19. 
646 bishu 比數: mettere sullo stesso livello. HDC, vol. 5, p. 269.  
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XXVI 輕詆，14 

劉尹、江虨、王叔虎、孫興公同坐，江、王有相輕色。虨以手歙叔虎云：「酷

吏！」詞色甚彊。劉尹顧謂：「此是瞋邪？非特是醜言聲、拙視瞻。」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 14 

Il prefetto Liu (Liu Tan647), Jiang Bin648 (江虨 m. ca. 370), Wang Shuhu (Wang 

Biaozhi649 王彪之 305-377), Sun Xinggong (Sun Chuo650) sedevano insieme [ad un 

raduno], Jiang (Bin) e Wang (Shuhu) avevano sul viso un’espressione di disprezzo 

reciproco. Bin, puntando minacciosamente il dito contro Shuhu, esclamò: “Spregevole 

ufficiale!” con tono estremamente aspro. Il prefetto Liu, voltandosi, lo apostrofò: 

“Sarebbe rabbia questa? Non sarà soltanto il suono di parole sgradevoli, la vista di un 

aspetto villano.” 

 

 

 

XXVI 輕詆，15 

孫綽作«列仙商丘子贊»曰：「所牧何物？殆非真豬。儻遇風雲，為我龍攄。」時

人多以為能。王藍田語人云：「近見孫家兒作文，道何物真豬也。」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 15 

Nel Liexian Shangqiuzi Zan Sun Chuo scrisse: “Che animali sono quelli che sta 

pascolando? Sembra quasi non siano dei veri maiali. Se incontrassero le nuvole e il 

vento, mi aiuterebbero a librarmi in alto [nel cielo] come dragoni.” I contemporanei 

ritenevano che fosse dotato di un grande talento. [Ma] Wang Lantian (Wang Shu651) 

disse: “Recentemente ho letto un pezzo di un erede della famiglia Sun, [quelli di cui] 

chiede «quali animali [siano]» [non sono altro che] veri maiali.” 

                                                
647 Liu Tan: cit. p. 19. 
648 Jiang Bin: importante funzionario amministrativo. Si veda Mather (2002) p. 542. 
649 Wang Biaozhi: ricopre diverse cariche amministrative, servendo spesso da consigliere per l’imperatore 
Sima Yu. Contribuisce attivamente ad impedire a Huan Wen di usurpare il trono nel 372, dopo la morte 
dell’imperatore Sima Yu. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 624. 
650 Sun Chuo: cit. p. 24. 
651 Wang Shu: cit. p. 108. 
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XXVI 輕詆，16 

桓公欲遷都，以張拓定之業。孫長樂上表諫此議甚有理。桓見表心服，而忿其為

異，令人致意孫云：「君何不尋«遂初賦»，而彊知人家國事！」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 16 

Il venerabile Huan (Huan Wen652) voleva spostare la capitale [nuovamente a Luoyang], 

per promuovere l’opera di espansione e consolidamento. Sun Changle (Sun Chuo653) 

mandò al sovrano un documento contrario a questa mossa, [la cui] argomentazione era 

assolutamente ragionevole. Quando Huan lesse il documento in linea di principio fu 

persuaso, e tuttavia era furioso per il suo disaccordo, [dunque] inviò un servo a portargli 

un messaggio: “Perché non Vi dedicate allo studio del “Suichu Fu”654, invece di 

concentrarvi sul voler conoscere gli affari altrui e dello Stato!” 

 

 

 

XXVI 輕詆，17 

孫長樂兄弟就謝公宿，言至款雜。劉夫人在壁後聽之，具聞其語。謝公明日還，

問：「昨客何似？」劉對曰：“亡兄門，未有如此賓客！”謝深有愧色。 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 17 

Sun Changle (Sun Chuo) e suo fratello si recarono dal Duca Xie (Xie An655) per 

trascorrere la notte con lui, la loro conversazione [in quella occasione] fu molto 

generica e disordinata. La consorte, Madame Liu656 (劉夫人 prima metà IV sec.) si 

trovava dall’altra parte del muro ad ascoltarli, sentì per intero la loro conversazione. 

[Quando] il venerabile Xie rincasò il giorno seguente, domandò: “Cosa pensi degli 

ospiti di ieri?” Liu rispose: “Nella casa del mio compianto fratello mai si erano 

trattenuti ospiti come questi!” Il venerabile Xie ne fu profondamente imbarazzato. 
                                                

652 Huan Wen: cit. p. 7 
653 Sun Chuo: cit. p. 24. 
654 Poema di cui Sun Chuo era l’autore. 
655 Xie An: cit. p. 30. 
656 Madame Liu: figlia di Liu Dan (cit. pag. …), sorella di Liu Tan e moglie di Xie An. Mather (2002) p. 
582. Ho scelto di mantenere il francese Madame per la sfumatura di nobiltà espressa meglio dal 
francesismo rispetto all’italiano “la Signora Liu”. 
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XXVI 輕詆，18 

簡文與許玄度共語，許云：「舉君、親以為難。」簡文便不復答。許去後而言

曰：「玄度故可不至於此！」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 18 

Jianwen (Sima Yu657) ebbe un dibattito [un giorno] con Xu Xuandu (Xu Xun658), che 

disse: “Discutiamo659 del conflitto tra [la lealtà al] sovrano o al padre”. Jianwen non 

rispose più. Ma dopo che Xu se ne fu andato riprese: “Xuandu non avrebbe proprio 

dovuto spingersi fino a questo punto!” 

 

 

 

XXVI 輕詆，20 

蔡伯喈睹睞笛椽，孫興公聽妓振且擺折。王右軍聞，大嗔曰：“三祖壽樂器，虺

瓦弔孫家兒打折。” 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 20 

Un flauto di legno di bambù [talmente bello da] catturare ogni sguardo [fabbricato da] 

Cai Pojie (Cai Yong660), Sun Xinggong (Sun Chuo) permise che una danzatrice lo 

brandisse fino a distruggerlo. Quando il Generale Wang (Wang Xizhi661) lo venne a 

sapere, infuriato esclamò: “Uno strumento tramandato da tre generazioni quel serpente 

da quattro soldi662 della casa Sun ha [pensato bene di] fare a pezzi.” 

 

 

                                                
657 Sima Yu: cit. p. 27. 
658 Xu Xun: cit. p. 24. 
659 ju 舉: tiqi 提起, esercitarsi (in una discussione). HDC, vol. 8, p. 1291, n.4. 
660 Cai Yong (132-192): studioso della dinastia degli Han Orientali, esperto di calligrafia, musica, 
matematica, astronomia. 
661 Wang Xizhi: cit. p. 43. 
662 Il commentario di Liu Jun suggerisce una lettura alternativa per i caratteri hui wa tiao 虺瓦弔, stringa 
di squame di serpente velenoso (?): i primi due caratteri potrebbero leggersi wang fan 尫凡: zoppo 
pezzente (?). Per la difficoltà di interpretazione del testo, Mather ipotizza una corruzione dell’originale o 
che si tratti di un’espressione colloquiale per la quale dunque non esista una vera e propria trascrizione. 
Cfr. SXJ, pag. 987 e Mather (2002) p. 471.  
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XXVI 輕詆，21 

王中郎與林公絕不相得。王謂林公詭辯，林公道王云：「箸膩顏帢，(糸翕)布單

衣，挾«左傳»，逐鄭康成車後，問是何物塵垢囊？」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 21 

L’attendente663 Wang (Wang Tanzhi664) e il venerabile Lin (Zhi Dun665) non erano mai 

andati d’accordo. Wang riteneva che il venerabile Lin si perdesse in sofismi, 

quest’ultimo, criticandolo, diceva: “Indossando quel cappello unto, e quell’abito grezzo, 

e tenendo sottobraccio lo Zuozhuan, seguendo [costantemente] il carro [le orme] di 

Zheng Kangcheng666, ti chiedo quale tipo di sudicia zavorra egli sia [in realtà]?” 

 

 

 

XXVI 輕詆，22 

孫長樂作王長史誄云：「余與夫子，交非勢利，心猶澄水，同此玄味。」王孝伯

見曰：「才士不遜，亡祖何至與此人周旋！」 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 22 

Sun Changle (Sun Chuo667) compose un’elegia per l’Intendente-capo Wang (Wang 

Meng668) che recitava: “Tra me e Voi, il rapporto non era [fine a] uno scambio di favori, 

il cuore era come acqua limpida, condividevamo il gusto per [lo studio del] mistico.” 

[Quando] Wang Xiaobo (Wang Gong669) lo lesse esclamò: “Questo nobiluomo è dotato 

di talento ma è impertinente, il mio defunto antenato difficilmente avrebbe avuto a che 

fare con un uomo come questo!” 

 

 

 
                                                

663 Per “attendente” si veda Hucker (1985) p. 191. 
664 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
665 Zhi Dun: cit. p. 15. 
666 Zheng Kangcheng: si tratta di Zheng Xuan (127-200), commentatore e intellettuale confuciano della 
fine della dinastia Han.  
667 Sun Chuo: cit. p. 24. 
668 Wang Meng: cit. p. 25. 
669 Wang Gong: cit. p. 43. 
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XXVI 輕詆，24 

庾道季詫謝公曰：「裴郎云：‘謝安謂裴郎乃可不惡，何得為復飲酒？’裴郎又

云：‘謝安目支道林如九方皋之相馬，略其玄黃，取其俊逸。’」謝公云：「都

無此二語，裴自為此辭耳。」庾意甚不以為好，因陳東亭«經酒壚下賦»。讀畢，

都不下賞裁，直云：「君乃復作裴氏學！」於此«語林»遂廢。今時有者，皆是先

寫，無復謝語。 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 24 

Yu Daoji (Yu He670 庾龢 ca. 329-266) disse con superiorità al venerabile Xie (Xie 

An671): “Il gentiluomo Pei (Pei Qi) annota [nello Yulin 語林672 che]: «Xie An ritiene il 

gentilumo Pei un buon compagno, perchè allora bere altro vino?» E aggiunge: «Xie An 

paragona Zhi Daolin alla [capacità di] giudizio sui cavalli di Jiu Fanggao673, lascia 

perdere se [il colore] è nero o giallo, ma ne afferra l’eccezionalità»”. Il venerabile Xie 

disse: “Queste due frasi non sono affatto esistite, Pei le ha certamente inventate, ecco 

tutto.” Lo spirito di Yu fu [molto] ridimensionato [dalle sue parole], e per questo recitò 

il fu “Passaggio sotto al negozio di vino”, composto da Dongting (Wang Xun674). 

Quand’ebbe finito di leggerlo, Xie, senza pronunciarsi in lodi o critiche, disse soltanto: 

“ cenno di approvazione, disse soltanto: “Non avete fatto altro che imitare il signor675 

Pei a vostra volta”, e con questo lo “Yulin” venne [etichettato come] di scarso valore. Le 

versioni che esistono oggi sono tutte precedenti a questa, senza [parole] attribuite a Xie 

(An). 

 

 

 

XXVI 輕詆，30 

支道林入東，見王子猷兄弟。還，人問：「見諸王何如？」答曰：「見一群白頸

烏，但聞喚啞啞聲。」 
                                                

670 Yu He: terzo figlio di Yu Liang. Mather (2002) p. 637. 
671 Xie An: cit. p. 30. 
672 Testo di un autore contemporaneo a Liu Yiqing, scritto nello stesso stile dello SSXY. 
673 Allusione ad un episodio del Liezi. Si veda Mather (2002) p. 473.  
674 Wang Xun: cit. p. 68. 
675 Da notare il cambiamento nell’appellativo, passa da lang: attendente, gentiluomo, a min: massa, 
popolo.  
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XXVI “Disprezzo e calunnia”, 30 

Quando Zhi Daolin (Zhi Dun676) giunse ad Est [a Kuaiji], andò a vedere Wang Zipo 

(Wang Huizhi677) e i suoi fratelli, e quando fu di ritorno [a Jiankang] qualcuno gli 

domandò: “Cosa ne pensi degli Wang?” Rispose: “Ho visto un branco di oche dal collo 

bianco, e sentito il rumore del loro starnazzare.” 

 

 

 

XXVI 輕詆，31 

王中郎678舉許玄度為吏部郎。郗重熙曰：「相王好事，不可使阿訥在坐。” 

XXVI “Disprezzo e calunnia”, 31 

L’Attendente-capo Wang (Wang Tanzhi679) avevo scelto Xu Xuandu (Xu Xun) come 

Attendente ai Registri680. Xi Zhongxi (Xi Tan681 郗曇 320-361) disse: “Il Principe-

cancelliere682 (Sima Yu683) ama gli intrighi, non bisogna permettere che il maestro Ne684 

(Xu Xun685) prenda posto [al suo fianco].” 

 

                                                
676 Zhi Dun: cit. p. 15. 
677 Wang Huizhi: cit. p. 37 
678 Per “attendente-capo”, zhonglang 中郞, si veda Hucker (1985) p. 191. 
679 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
680 shibu 史部: 我国古代图书四大类中第二大类的名称。又称乙部。宋晁公武《郡斋读书志》卷二
上：“史部，其类十有三。”参见“四部”。 
681 Xi Tan: zio di Xi Chao. Comincia la sua carriera come segretario personale di Wang Dao (cit. pag. 
…), in seguito passa al servizio di Sima Yu ricoprendo cariche militari. Nel 358 si sposta nel nord per 
assumere il comando del quartier generale a Xiapei (Jiangsu settentrionale). Per una biografia più 
dettagliata si veda Mather (2002) p. 544. 
682 Per “Principe-cancelliere”, xiangwang 相王, si veda Hucker (1985) p. 234. 
683 Sima Yu: cit. p. 27. 
684 a 阿: 加在称呼上的词头. HDC, vol. 11, p. 923.  
685 Xu Xun: cit. p. 24. 
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XXVII 假譎  Falso e tendenzioso 

 

XXVII 假譎，12 

王文度弟阿智，惡乃不翅，當年長而無人與婚。孫興公有一女，亦僻錯，又無嫁

娶理。因詣文度，求見阿智。既見，便陽言：「此定可，殊不如人所傳，那得至

今未有婚處！我有一女，乃不惡，但吾寒士，不宜與卿計，欲令阿智娶之。」文

度欣然而啟藍田云：「興公向來，忽言欲與阿智婚。」藍田驚喜。既成婚，女之

頑嚚，欲過阿智。方知興公之詐。 

XXVII “Falso e tendenzioso”, 12 

Il fratello di Wang Wendu (Wang Tanzhi686), A Zhi (Wang Chuzhi), era brutto senza 

paragoni, arrivato in età ormai matura nessuno gli aveva ancora proposto [la propria 

figlia] in matrimonio. Sun Xinggong (Sun Chuo687) aveva una figlia, allo stesso modo 

scaltra e perversa, e anch’ella non aveva speranza di maritarsi. Si recò quindi a fare 

visita a Wendu, chiedendo di vedere A Zhi. Vedutolo, nascondendo [ciò che davvero 

pensava] disse: “Questo è certo, i vostri difetti non sono così [gravi] come viene 

raccontato dalla gente, com’è che fino ad oggi non abbiate ancora trovato un accordo di 

matrimonio! Io ho una figlia, non è male [d’aspetto], sebbene per un uomo 

insignificante come me non sia conveniente accordarmi con [un gentiluomo come] Voi, 

vorrei che fosse data in sposa ad A Zhi.” Wendu ne fu pieno di gioia e lo riferì [al padre] 

Lan Tian (Wang Shu): “Xinggong (Sun Chuo) è appena venuto qui, inaspettatamente 

disse di voler proporre un matrimonio per A Zhi.” Lan Tian ne fu felicemente sorpreso. 

Dopo che il matrimonio fu arrangiato, [fu chiaro] che la testardaggine e ostinazione 

della donna [erano tali da] sottomettere A Zhi. Allora compresero l’inganno di 

Xinggong. 

 

                                                
686 Wang Tanzhi: cit. p. 24. 
687 Sun Chuo: cit. p. 24. 
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XXIX 儉嗇  Avarizia e tirchieria 

 

XXIX 儉嗇，9 

郗公大聚歛，有錢數千萬，嘉賓意甚不同。常朝旦問訊，郗家法，子弟不坐，因

倚語移時，遂及財貨事。郗公曰：“汝正當欲得吾錢耳！”迺開庫一日，令任意

用。郗公始正謂損數百萬許，嘉賓遂一日乞與親友，周旋略盡。郗公聞之，驚怪

不能已已。 

XXIX “Avarizia e tirchieria”, 9 

Il venerabile Xi (Xi Yin688 郗愔 313-384) aveva accumulato una grande fortuna, e 

possedeva più di un milione milione di pezzi [d’oro]; [suo figlio] Jiabin (Xi Chao689) era 

per disposizione completamente diverso. Una volta, si recò a fare visita al padre 

all’alba, e, secondo le usanze della casa di Chi, i figli e i fratelli minori non potevano 

sedersi [in presenza del padre], così rimase in piedi a parlare per qualche tempo, finchè 

[la conversazione] arrivò a toccare il tema dei soldi e della proprietà. Il venerabile Xi 

disse: “Tu desideri soltanto mettere le mani sui miei soldi!” Quindi aprì il deposito per 

un giorno intero, lasciando che [il figlio] disponesse [del denaro] secondo il suo arbitrio. 

Il venerabile Xi in un primo momento era convinto che avrebbe perso solo qualche 

migliaio di pezzi, [ma] Jiabin, per un giorno intero, li distribuì tra parenti e amici, e alla 

fine del giro erano quasi completamente esauriti. Quando il venerabile Xi udì di questo, 

ne fu totalmente sconcertato.  

 

 

                                                
688 Xi Yin: padre di Xi Chao. Serve sotto He Chong e successivamente sotto Chu Pou. Devoto della Setta 
dei Maestri Celesti, trascorre molto tempo in ritiro a Kuaiji. Riceve il titolo postumo di Ministro dei 
Lavori Pubblici sikong 司空. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 545.  
689 Xi Chao: cit. p. 17 
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XXXVI 仇隙  Ostilità e rancore 

 

XXXVI 仇隙，6 

王東亭與孝伯語後漸異。孝伯謂東亭曰：“卿便不可復測!”答曰：“王陵廷爭，

陳平從默，但問克終云何耳。” 

XXXVI “Ostilità e rancore”, 6 

Wang Dongting (Wang Xun690) era d’accordo con Xiaobo (Wang Gong691) [sulla 

necessità di eliminare Wang Guobao]692, [ma] in seguito gradualmente cambiò idea. 

[Una volta] Xiaobo rivolgendosi a Dongting disse: “[Ma allora] non siete più 

prevedibile!” Rispose: “Wang Ling ebbe il coraggio di opporsi a corte [all’imperatrice 

Lü], Chen Ping non proferiva mai parola693, dunque [ti] chiedo, alla fine come pensi che 

sia andata?”  

 

 

 

XXXVI 仇隙，7 

王孝伯死，縣其首於大桁。司馬太傅命駕出至標所，孰視首，曰：「卿何故趣欲

殺我邪？」 

XXXVI “Ostilità e rancore”, 7 

Quando Wang Xiaobo (Wang Gong) morì, la sua testa venne appesa sul Ponte Dahang. 

Il Gran Consigliere Sima (Sima Daozi694 司馬道子 364-402) ordinò di condurre il carro 

fino al luogo dell’esposizione, e, scrutando attentamente la testa, disse: “Perché mai 

avevate così tanto interesse ad uccidermi?” 

 

                                                
690 Wang Xun: cit. p. 68. 
691 Wang Gong: cit. p. 43. 
692 Cfr. il commentario di Liu Jun al passo, in SXJ, p. 1088. 
693 Anche per questa allusione si veda il commentario di Liu Jun, ivi.  
694 Sima Daozi: conosciuto anche come Principe Xiaowen. Eredita il titolo del padre, Principe di Kuaiji. 
La sua fazione detiene il potere di fatto dal 385 al 402. Per maggiori dettagli si veda Mather (2002) p. 
601. 
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