
 

 

 

 

 

Corso di Laurea 

in Lingue e Culture dell’Asia Orientale 
 

Prova finale di Laurea 

 

 

Analisi del significato del 

carattere ci 慈  nelle fonti 

cinesi classiche 

 

Relatore 

Ch. Prof. Attilio Andreini 

Correlatore 

Ch. Prof. Riccardo Fracasso 

 

Laureanda 

Deborah Bichi 

Matricola 818920 

 

Anno Accademico  

2011 / 2012 



  



 
1 

前言 

 

孝道无疑是中国最具影响力的德行之一。 还可以说在中国孝道是使社会结构与家庭

制度稳定的基础； 同时也是各种人际交往关系中行为依循的根源。 

孝最深刻的含义就是善事父母。意思是子女一直要爱和、 恭敬父母、 以热烈的感情尽孝道。 

中国古典的哲学家一直很注意思考孝道的问题， 而古典文学里关于孝的故事很多。 

因此，现代中国与西方学术团体， 对孝道非常感兴趣,  关于孝的思想已经写过很多种书、 

论文、文章。 

孝文化是一个永恒的课题， 而父母对子女的爱情以及责任倒不常是研究的对象。 

虽然父母对子女的责任也很重要， 但是关于这个题目却没有很多思考。 固然我认为子女一

定要善事父母， 也要对双亲怀有深厚的感情， 而我又觉得双亲也应该关心、 照顾自己的

子女。 意思是， 子女应该孝敬父母， 父母也应该慈爱自己的孩子们。 «管子•形勢解» 里

就能看到: “慈者，父母之高行也。” 

本论文的题目是中文古代汉语的“慈”字。 古代汉语的“慈”是一个有很多意义的

汉字。 所以， 按照不同的有关哲学的上下文， 这个汉字的意思也许不一样。 这是因为把

“慈”字从中文翻译成别的语言并不容易。 为了分析“慈”字的特点及不同的意思， 在本

论文里我研究了一些在先秦古典文学中有“慈”字出现的词组。 具体地说， 我分析介绍了

两百个左右有“慈”字出现的词组。 

在本论文的第一章我介绍了论文的目的、 分析方法及孝道文化。 因为在多数情况下

慈文化表示父母对子女的爱情以及责任， 所以我想介绍孝道的思想。 本论文的目的是: 分

析及了解“慈”字不同的意思、 把在中国古典文学里“慈”字出现的词组翻译成意大利语。 

我想说明只有慈和孝相辅相成， 才是家与国和谐的基础。 

本论文的第二章里我介绍了“慈”这一汉字的来源及古文， 所以我查阅了一些不同

的字典。 其中有许慎的 «説文解字»、 «汉语大字典» 及 «汉语大词典»。 

«説文解字» 是最古代的词源词典； 它是公元 100 年被许慎编纂的。 关于“慈”汉

字许慎的 «説文解字» 解: “慈，愛也。 从心兹聲。”， 意思是“慈”字的意义跟爱有关； 

另外， 从这里我们又可以看出“慈”字下部分有心部件、 “兹” 字被用作声符。 «汉语

大词典» 的解释是: “父母爱子女、  爱惜、 仁爱、 慈母的省称， 等等”。 

为了研究“慈”字的古文我也查了 «戰國古文字典» 及高明的 «古文字类编»。 按照  

«戰國古文字典» 及 «古文字类编»， 人们第一次写“慈”汉字只是在战国时代。 
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实际上， 战国时代以前“慈”汉字从没有出现过。 直到现在， 我们知道第一次写“慈”

汉字就是在中山王方壶铭文。 中山王方壶是一种 1978 年于河北省从战国中山王墓中出土的

方形物品。 确实， 中山王方壶铭文上， 的确可以看到“慈孝”词语。 

 本论文的第三章是这篇论文的中心。 为了分析“慈”字的特点及不同的意思， 我研

究了一些在先秦古典文学中有“慈”字出现的词组: 我介绍了两百个左右有“慈”字出现的

词组。 这些两百个左右有“慈”字出现的词组， 是从二十一本中文古典的作品取出的。 

这二十一本中文古典作品是中国最美丽和最有意思的古典文学的代表。 

这一些古典的作品是: 儒家作者孔子的 «論語»、 孟子的 «孟子»、 荀子的 «荀子»、

«大學»、 «孝經»； 还有四本关于礼节的作品 «周禮»、 «儀禮»、 «禮記»、 «大戴禮記»； 

还有 «楚辭»； 道家的 «老子道德經» 与 «莊子»； 墨家的 «墨子»； 还有一些法家的作品， 

如 «管子»、 «韓非子»、 «商君書»、 «慎子»； 还有 «呂氏春秋»、 «鶡冠字»、 «六韜»、 

«尉繚子»。  

为了研究“慈”词的多义性， 我从这些作品中取出两百个左右有“慈”字的词组， 

此外， 我把这些词组从古代汉语都翻译成意大利语了。 翻译古代汉语词组以后， 我还说

明了按照有关哲学的不同的文章的上下文, “慈”字能有不同的意思。 

大部分古典作品的哲学家， 多强调子女对父母的孝顺， 及父母对子女的慈善行。 

实际上， 中国传统文化中认为孝慈观念无疑能实现家庭和睦， 也是各种人际交往关系中行

为依循的根源。 

«孟子» 有言: “事孰為大？ 事親為大； 事親， 事之本也。”； «禮記» 有: “何

謂人義？ 父慈、 子孝。”； «大戴禮記» 有: “哀愛無失節， 是以父慈子孝兄愛弟

敬。”、 “治民惡眾， 妨於政。 为父不慈， 妨於政。 为子不孝， 妨於政。”、 “父

子之間觀其孝慈也， 兄弟之間觀其和友也， 君臣之間觀其忠惠也， 鄉黨之間觀其信憚

也。”； 确实， 孝慈、 和友、 忠惠观念真是非常重要的道德品质。 由于这些道德品质

人们才能处理好与别人的关系。 

«老子道德經» 里又可以看到: “我有三寶， 持而保之。 一曰慈， 二曰儉， 三曰

不敢為天下先。 慈, 故能勇； 儉, 故能廣； 不敢為天下先， 故能成器長。 今舍慈且勇； 

舍儉且廣； 舍後且先, 死矣！ 夫慈, 以戰則勝， 以守則固。 天將救之， 以慈衛之。” 

子墨子也讲到了那些道德品质， «墨子» 有言: “君子莫若欲為惠君、 忠臣、 慈父、 

孝子、 友兄、 悌弟。” 
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«管子•形勢解» 有: “為主而惠， 為父母而慈， 為臣下而忠， 為子婦而孝， 四者

人之高行也。”、 “父母者， 子婦之所受教也， 能慈仁教訓而不失理， 則子婦孝。”, 

«管子•五輔» 也有: “義有七體。 七體者何？ 曰： 孝悌慈惠以養親戚, 恭敬忠信以事君

上, 中正比宜以行禮節, 整齊撙詘以辟刑僇,  纖嗇省用以備飢饉, 敦懞純固以備禍亂, 和

協輯睦以備寇戎。 凡此七者， 義之體也。”  

«鶡冠字» 说: “旦夕相薰薌以此慈孝之務。”、 “里中有不敬長慈少， 出等異眾，

不聽父兄之教， 有所受聞， 不悉以告扁長， 謂之亂里。” 

按照我们介绍的这些哲学家观念, 孝道与慈文化是使社会结构与家庭制度稳定的基础。 

除了“父慈子孝”的教训以外， 还有另外一个要遵循的教导: 就是敬老爱幼。 实际上， 

很多古代思想家认为每一个人有特定的责任， 这些责任其中有助老、 照顾幼年的义务。 

确实， «孟子» 有言: “敬老慈幼”， «荀子» 说: “老者孝焉”、 “幼者慈焉”， 

«周禮» 有言: “一曰慈幼， 二曰養老”。 «禮記•祭義» 里也可以看到: “先王之所以治

天下者五： 貴有德， 貴貴， 貴老， 敬長， 慈幼。”， 还又说明: “貴老， 為其近於

親也。 敬長， 為其近於兄也。 慈幼， 為其近於子也。”； «管子•五輔» 也有: “養長

老， 慈幼孤”。 从这一些哲学家的话， 我们能客观地说敬老慈幼真是中华民族的一个很

重要传统。 

 大部分我介绍的哲学家都认定慈观念的价值， 而韓非子在政治方面认为慈能“至于

亡”。 确实 «韓非子•內儲說上» 有言: “夫慈者不忍， 而惠者好與也。 不忍則不誅有過， 

好予則不待有功而賞。 有過不罪， 無功受賞， 雖亡不亦可乎？”。 实际上， 依照法家

韓非子的看法， 一个具有“慈惠”之心的人， 不忍其他人的痛苦， 所以他也不能诛有过

的人。 

概括起来， 本论文表明慈孝观是中国文化中的核心观念与民族伦理的根基之一， 也

是中华民族精神的源泉。 一个具有“慈孝”之心的人， 才会懂得如何孝顺父母、 慈爱自

己的子女及尊老爱幼， 也才能处理好与别人的关系。  

最后， 本论文想说明孝是中华文化的重要内涵之一, 而慈是另外一个。 实际上， 

慈和孝占有重要位置， 相辅相成， 并能实现家庭和睦。 就像子孟子所说: “天下之本在

國， 國之本在家”。 
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Capitolo primo 

 
Introduzione 

1.1. Obiettivi e metodo 

La presente ricerca intende proporre un’analisi approfondita del significato del carattere ci 

慈 nelle fonti in lingua cinese classica.  

Le interpretazioni e le definizioni di questo carattere sono infatti molteplici e cambiano a seconda 

dei contesti in cui è inserito. Per questo motivo, non è sempre facile decidere quale scelta tradut-

tiva sia la più fedele, o quantomeno vicina, al significato originale. 

Allo scopo di indagare la polisemia del carattere ci, focalizzeremo la nostra attenzione sulle 

occorrenze del termine presenti in una selezione di testi di varia natura in lingua cinese classica, 

compilati perlopiù in epoca preimperiale1. Di volta in volta, presenteremo dunque la traduzione 

delle occorrenze prese in esame e le possibili interpretazioni e letture che si possono dare del ter-

mine, a seconda dei contesti storico-filosofici in cui si inserisce.  

Nel paragrafo 1.2. del capitolo primo, introdurremo il tema della pietà filiale xiao 孝 e 

l’importanza che tale concetto riveste nella cultura cinese. Passeremo poi a presentare lo stretto 

legame che il termine oggetto di questo studio ha con il tema della devozione filiale, delineando 

quelle dinamiche che intercorrono tra xiao e ci attraverso le fonti classiche. 

Il capitolo secondo si concentrerà invece sull’analisi del carattere ci in ambito paleografico-

filologico e partirà dallo studio delle definizioni del termine fornite dai dizionari etimologici di lin-

gua cinese classica. Procederemo poi con la ricerca di ci all’interno delle fonti manoscritte e se 

presenti, indicheremo le eventuali varianti grafiche del carattere.  

Nucleo portante di questa ricerca sarà il capitolo terzo, nel quale indagheremo la dimensione 

etico-filosofica di ci nelle fonti classiche.  

A tale fine riporteremo un totale di circa duecento occorrenze del termine presenti in una selezio-

ne di fonti perlopiù di epoca preimperiale e di ogni occorrenza proporremo un’analisi e traduzione. 

                                                      
1
 L’epoca preimperiale è l’epoca precedente alla dinastia Qin 秦 che nel 221 a.C. fondò il primo impero della Cina, uni-

ficando tutto il tianxia 天下. 
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Per meglio approfondire lo studio del carattere ci, si è scelto di attingere occorrenze proprio 

da testi che appartenendo a tradizioni filosofiche differenti e spesso anche contrapposte, meglio 

permettono di esaminare e interpretare la presenza di ci e i vari significati che esso può assumere 

nei diversi contesti.  

A questo proposito dunque, le occorrenze che qui proporremo sono contenute in una sele-

zione di ventuno testi comprendenti opere quali Lunyu 論語, Mengzi 孟子 e Xunzi 荀子; testi ri-

guardanti i codici rituali quali Zhouli 周禮, Yili 儀禮, Liji 禮記 e Da Dai Liji 大戴禮記; il Daxue 大學

e il “Classico della pietà filiale” Xiaojing 孝經; l’antologia poetica Chu Ci 楚辭 e testi ascritti alla 

tradizione taoista come Laozi Daodejing 老子道德經 e Zhuangzi 莊子. Presenteremo inoltre oc-

correnze contenute in testi quali il testimone della tradizione moista Mozi 墨子 e in testi di ambito 

legista tra cui Guanzi 管子, Hanfeizi 韓非子, Shang Jun Shu 商君書 e Shenzi 慎子. Passeremo poi 

alle occorrenze presenti nel Lü Shi Chun Qiu 呂氏春秋 e nello He Guan Zi 鶡冠字 e infine, in due 

trattazioni riguardanti l’arte della guerra quali Liu tao 六韜 e Wei Liao Zi 尉繚子. 

Le occorrenze che verranno presentate saranno contestualizzate e commentate, ponendo 

particolare attenzione sull’uso di ci e sui significati che esso può assumere nei vari contesti, sia che 

esso si trovi singolarmente o accompagnato da altri caratteri in qualità di composti2.  

Di ogni occorrenza cercheremo di proporre una traduzione in lingua italiana3 che il più possi-

bile si avvicini al significato di ci espresso nella lingua originale e ne motiveremo poi la scelta tra-

duttiva. Successivamente, concluderemo la nostra ricerca delineando tutti quei problemi di inter-

pretazione e resa incontrati durante la fase traduttiva e rivedremo infine le letture e le traduzioni 

che abbiamo dato del termine nei vari contesti filosofici presi in esame.  

 

                                                      
2
 All’interno del capitolo terzo noteremo infatti che numerose volte ci si troverà affiancato da alcuni caratteri, tra i 

quali ai 愛 (amore), hui 惠 (generosità, bontà, magnanimità), mu 母 (madre), fu 父 (padre), you 幼 (giovane, adole-
scente) etc., con i quali andrà a formare dei composti di diversi significati. 
3
 Oltre alle traduzioni delle occorrenze del carattere ci 慈, tutte le traduzioni dai testi classici cinesi che compariranno 

in questo studio sono frutto del lavoro della candidata. 



 
8 

1.2. “Pietà filiale” e “Amore per i figli” 

 Dinamiche tra xiao 孝 e ci 慈 attraverso le fonti classiche 

La pietà filiale, xiao 孝, ha sempre rivestito una grande importanza nella cultura cinese fin da 

tempi antichissimi, radicandosi profondamente nella società e nelle tradizioni cinesi. 

Xiao, solitamente reso in italiano con “pietà filiale”, “amore filiale”, è quel sentimento di profondo 

rispetto e devozione che i figli debbono provare verso i propri genitori e dimostrare loro con dedi-

zione e riverenza e che, per esteso, comprende la devozione verso gli antenati e l’osservanza delle 

norme rituali legate al loro culto.  

L’etimologia stessa del carattere xiao ci aiuta a chiarire il significato del termine: esso rap-

presenta un uomo avanti nell’età (lao 老) sorretto da un bambino (zi 子). 

Difatti, è dovere dei figli prendersi cura dei propri genitori esaudendo i loro desideri e provveden-

do al loro sostentamento finché essi sono in vita, e assicurando loro nell’ora del trapasso una di-

gnitosa cerimonia funebre nel rispetto delle norme rituali e l’osservanza del lutto per la durata di 

tre anni4. Mencio stesso riteneva che il più importante dei doveri per ciascun individuo fosse quel-

lo di servire i propri genitori e che proprio questo dovere fosse alla base di tutti gli altri.5 

Il tema dell’amore filiale infatti, ha sempre occupato una posizione privilegiata all’interno 

della tradizione confuciana, diversamente da quanto accadeva in altre correnti di pensiero6.  

Com’è noto, il confucianesimo si è sempre fatto promotore di nobili valori tra i quali l’affetto, 

l’obbedienza e il rispetto all’interno della famiglia e non stupisce il fatto che proprio xiao nei testi 

confuciani si trovi così spesso in relazione con ren 仁, termine solitamente reso con “benevolenza” 

e considerato la massima virtù che racchiude in sé tutte le altre.  

Xiao costituisce il requisito necessario per il raggiungimento del ren, in quanto l’amore per il 

prossimo, a cominciare dall’amore verso i propri genitori e famigliari, rappresenta ciò attraverso il 

quale il ren viene attuato e praticato.  

 

                                                      
4
 孟懿子問孝。子曰：「無違。」何謂也？」子曰：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮。」, Lunyu 2.5. 

5
 孟子曰：「事孰為大？事親為大; 事親，事之本也。」, Mengzi 4A.19. 

6
 La tradizione taoista sembra infatti mantenere un atteggiamento piuttosto ambiguo nei confronti della pietà filiale. 

La scuola moista non muove critiche nei confronti di xiao e anzi considera la pietà filiale come uno degli elementi in 

grado di consentire la realizzazione dell’amore universale (jian’ ai 兼愛). Infine, la tradizione legista condanna invece 

apertamente la devozione verso i genitori, promuovendo la devozione verso il sovrano. 
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Si legge infatti nel Lunyu “La pietà filiale e il rispetto per il fratello maggiore non sono forse 

l’origine della benevolenza?”7, mentre il Zhongyong recita: “La benevolenza è ciò che rende un 

uomo un essere umano e l’amore verso i famigliari ne è la sua più grande manifestazione.”8 

È dunque evidente lo stretto rapporto che intercorre tra xiao e ren in ambito confuciano, es-

sendo la pietà filiale un principio guida morale e spirituale indispensabile in quel processo di auto 

coltivazione che conduce l’uomo alla virtù del ren e al raggiungimento della condizione di junzi 君

子, l’uomo esemplare e nobile d’animo che si distingue per la sua dedizione incondizionata agli al-

tri, per la sua eccellenza morale, saggezza e perfetta osservanza delle norme rituali. 9 

L’amore filiale è quindi un sentimento che è proprio dell’essere umano ed è una forma di af-

fetto che, come sostiene il Maestro Mencio, ciascun individuo possiede dentro di sé sin dalla nasci-

ta:  

 

“I pargoli ancora fra le braccia dei loro genitori, già sanno amare il loro pa-

dre e la loro madre e una volta cresciuti, sanno rispettare i propri fratelli 

maggiori. Amare i propri genitori è ciò che si intende per ren, mentre ri-

spettare i superiori è ciò che si intende per yi 義 (rettitudine).”10 

 

Questo sentimento innato di amore nei confronti dei nostri cari che tutti possediamo senza biso-

gno che ci venga insegnato, raggiunge la sua perfetta realizzazione attraverso una dimostrazione 

di sincera deferenza e profondo rispetto per i propri genitori.  

Nell’adempiere ai propri doveri filiali infatti, jing 敬 (rispetto) è esattamente quella compo-

nente che non può mancare e che di fatto permette di distinguere la condizione degli uomini da 

quella degli animali. Confucio stesso, interrogato sulla pietà filiale, affermò: 

 

                                                      
7
 孝弟也者，其為仁之本與！, Lunyu 1.2. 

8
 仁者人也，親親為大。, Zhongyong 20. 

9
 Hsieh Yu-Wei ritiene che la pietà filiale possa essere considerata “The leading Chinese moral principle” e sostiene: 

“The observance of filial piety is one phase of the practice of benevolence, if not its starting point.” Si veda a tale pro-
posito il suo articolo “Filial Piety and Chinese Society” in Charles A. Moore (ed), The Chinese Mind: Essentials of Chi-
nese Philosophy and Culture, Honolulu, University of  Hawaii Press, 1967, pp. 167-87. 
Riguardo al rapporto tra xiao e ren si segnala anche un altro interessante articolo di Alan K.L. CHAN dal titolo “Does 
xiao come before ren?” in CHAN, Alan K.L., e TAN, Sor-hoon, Filial Piety in Chinese Thought and History, London, Rout-
ledge Curzon, 2004, pp. 154-175. 
10

 孩提之童，無不知愛其親者；及其長也，無不知敬其兄也。親親，仁也；敬長，義也。, Mengzi 7A.15. 



 
10 

“Al giorno d’oggi la pietà filiale consiste nell’essere in grado di provvedere 

al sostentamento dei propri genitori. Ma persino cani e cavalli ne sono in 

grado! Se non fosse dunque per il rispetto che dobbiamo dimostrare ai no-

stri genitori, che cosa allora ci renderebbe diversi dagli animali?”11 

 

Essere jing, rispettosi, nell’etica confuciana tuttavia, non può limitarsi ad un atteggiamento di de-

ferenza freddo e distaccato, ma deve piuttosto tradursi in un’attitudine di serietà, compostezza e 

profonda devozione. Nel servire i propri genitori e addirittura nel contestarli gentilmente12, è pro-

prio l’essere rispettosi ciò che fa la differenza e rende un’azione davvero xiao. 

La devozione filiale accompagnata dal rispetto verso i propri genitori è quindi la condotta di 

un figlio esemplare che osserva la volontà del padre quando questi è in vita e che, dopo la sua 

morte, per tre anni non abbandona la Via che questi aveva perseguito quand’era vivo.13 

I doveri di un figlio nei confronti dei propri genitori e l’amore che egli prova per loro non 

possono ridursi al periodo in cui questi sono in vita, ma si devono protrarre persino oltre la morte. 

Infatti, così come è necessario provvedere al sostentamento del padre e della madre mentre sono 

in vita, allo stesso modo alla loro morte è necessario garantire loro una degna sepoltura e portare 

il lutto per la durata di tre anni. Tre anni corrispondono infatti al periodo in cui le cure e le atten-

zioni da parte dei genitori nei confronti del loro bambino sono assolutamente indispensabili e pre-

ziose per la sopravvivenza e la crescita di quest’ultimo. Per questo dunque, tre anni è anche il pe-

riodo che necessita ad un bimbo prima di potersi separare dalle braccia dei genitori14. 

La pietà filiale nelle sue più varie forme di espressione e dimostrazioni di affetto e devozione, 

può dunque essere interpretata come un’importante responsabilità e forma di gratitudine nei con-

fronti di chi ci ha dato la vita e si è preso cura di noi nei nostri primi anni.  

I doveri all’interno della famiglia non sono propri soltanto dei figli che, come già affermato, 

devono essere xiao, bensì riguardano anche i genitori, che hanno invece il dovere di essere ci 慈. 

Quest’ultimi hanno il grande compito di prendersi cura amorevolmente dei propri pargoli e di 

provvedere al loro sostentamento almeno fino a quando questi non abbiano raggiunto l’età per 

poter essere autonomi e occuparsi da soli di loro stessi.  

                                                      
11
 子游問孝。子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎？」, Lunyu 2.7. 

12
  子曰：「事父母幾諫。見志不從，又敬不違，勞而不怨。」, Lunyu 4.18. 

13
 子曰：「父在，觀其志；父沒，觀其行；三年無改於父之道，可謂孝矣。」, Lunyu 1.11. 

14
 宰我出。子曰：「予之不仁也！子生三年，然後免於父母之懷。夫三年之喪，天下之通喪也。予也，有三年

之愛於其父母乎？」, Lunyu 17.21. 
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È a questo punto dunque, che diventa necessario introdurre il tema chiave di questa ricerca 

e tentare di spiegare quelle dinamiche che intercorrono tra xiao e ci attraverso le fonti classiche. 

Come vedremo più dettagliatamente nel capitolo successivo, il più antico dizionario etimolo-

gico a noi pervenuto, lo Shuowen jiezi 説文解字 risalente al 100 d.C., definisce il carattere cinese ci 

con il carattere ai 愛, “amore”15. Interpretando questa definizione si può dunque immaginare che 

ci e ai siano quasi dei sinonimi e che il primo termine abbia a che fare con quella gamma di senti-

menti che riguardano l’amorevolezza, l’affetto, la dedizione, la cura, la tenerezza e così via.  

I significati che ci può assumere sono infatti molteplici e spesso variano a seconda dei contesti in 

cui il termine è inserito.  

Nei vari tentativi di traduzione dal cinese classico, ci viene spesso reso come “parentali cure, 

amorevole premura per gli altri” (Andreini A., 2004), “magnanimità” (Lippiello T., 2003), “kindness” 

(Roetz H., 1993), “dutiful, kind” (Lau D. C., 2004), “affectionate” (Knoblock J. H., 1994), “care” 

(Hsieh Yu-Wei, 1967), “compassionate” (Liao W. K., 1959) e come si potrà immaginare, non sem-

pre è facile decidere quale interpretazione e traduzione del termine sia la più vicina al significato 

che si voleva esprimere nel manoscritto originale.  

Come sostiene Heiner Roetz infatti, “The words of the ancients are for the most part anything but 

clear, often timid, and always subject to interpretation.”16  

Nonostante il termine ci si trovi spesso in correlazione con xiao all’interno delle tematiche 

riguardanti la famiglia e i doveri filiali, questo tuttavia non è mai stato oggetto di approfondite ri-

cerche o studi, mentre l’attenzione del mondo accademico da sempre ha preferito rivolgersi su 

xiao. I trattati e gli studi compiuti sul tema della pietà filiale xiao sono infatti numerosi17 e i doveri 

dei figli verso i genitori costantemente hanno costituito un oggetto di dibattito e un interessante 

campo di ricerca. 

 La pietà filiale però, non si costituisce esclusivamente di xiao, ovvero l’affetto che i figli de-

vono provare nei confronti dei loro genitori e l’insieme di quei doveri che essi devono adempiere 

                                                      
15 Shuowen jiezi 説文解字, a cura di Xu Shen 許慎, Beijing, Zhonghua shuju, 2011 (I ed. 1963), p. 218. 
16 Heiner ROETZ, Confucian Ethics of the Axial Age: a Reconstruction under the Aspect of the Breakthrough toward 

Postconventional Thinking, Albany (New York), State University of New York Press, 1993, p. 58. 
17 Tra i numerosi studi che sono stati compiuti su xiao si segnalano in particolare: Alan K.L. CHAN, e Sor-hoon TAN, 

Filial Piety in Chinese Thought and History, London, Routledge Curzon, 2004.; David HOLZMAN, “The Place of Filial Pie-
ty in Ancient China”, Journal of the American Oriental Society, vol. 118, n. 2, 1998, pp. 185-199.; Yu-Wei HSIEH, “Filial 
Piety and Chinese Society” in Charles A. Moore (ed), The Chinese Mind: Essentials of Chinese Philosophy and culture, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 1967, pp. 167-87.; A. T. NUYEN, “The Contemporary Relevance of the Confucian 
Idea of Filial Piety”, Journal of Chinese Philosophy, vol. 31, n. 4, 2004, pp. 433-450. 
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in nome di coloro che li hanno generati. Essa si compone anche di quei doveri che spetta invece ad 

un padre e ad una madre adempiere per il bene dei figli.  

Come già notato da Heiner Roetz, ci è proprio il corrispettivo di xiao per quanto riguarda i 

genitori.18 L’amore filiale infatti, se letto non solo in termini di xiao, ma anche di ci, può definirsi 

amore reciproco. Una forma di affetto quindi, che scaturisce in primis dal profondo rispetto e dalla 

devozione che si prova gli uni nei confronti degli altri e che viene a creare quel legame indissolubi-

le, in grado di unire i membri di una stessa famiglia per l’eternità. 

Mentre i doveri di un figlio nei confronti dei genitori sono stati ampiamente descritti dai Ma-

estri del pensiero cinese e gli esempi di azioni filiali da parte di figli sono numerosi nella letteratura 

cinese classica, lo stesso non si può dire dei doveri che hanno invece i genitori nei confronti della 

loro prole e, del resto, è forse proprio per questo motivo che l’attenzione del mondo scientifico si 

è sempre focalizzata più su xiao che su ci.  

I riferimenti ai compiti di un genitore nei testi classici non sono molti e spesso si limitano al 

dovere di prendersi cura dei propri figli con amorevole premura e al compito di fungere per loro 

da modello, perseguendo la Via della benevolenza e della rettitudine, senza mai mancare di atte-

nersi alle norme rituali. 

È infatti dovere di un buon padre e di una buona madre assicurare il benessere all’interno 

della propria famiglia e diventare membro attivo della società impegnandosi a garantirne 

l’armonia, poiché il mondo ha le sue radici nello Stato e lo Stato ha le sue radici nella famiglia.19 

Mentre xiao comprende tutti quei compiti che i figli devono assolvere per essere definiti dotati di 

pietà filiale, il termine ci si riferisce piuttosto a quel sentimento di amore e affetto provato dai ge-

nitori nei confronti dei propri figli. È probabilmente proprio questo profondo sentimento di amore 

espresso nella lingua cinese attraverso il carattere ci che rende questo termine così difficile da e-

sprimere in altre lingue attraverso una parola sola. 

Come vedremo nei capitoli successivi, i significati che in cinese si possono esprimere attra-

verso il termine ci sono molteplici e variano a seconda dei diversi contesti e dei soggetti ai quali si 

riferisce: ci infatti, in alcuni casi può addirittura richiamare la definizione di xiao “affetto filiale per i 

genitori”, mentre in termini più generali esso può assumere il significato di “amore”, “bontà”, “ca-

rità”, “compassione”, “tenerezza” e infine, “amore dei genitori nei confronti dei propri figli”. Ed è 

proprio grazie a questo suo ultimo significato che ci si rende il corrispettivo di xiao.  

                                                      
18

 Heiner ROETZ, Confucian Ethics of the Axial Age, op. cit., p. 56. 
19

 天下之本在國，國之本在家。, Mengzi 4A.5. 
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Lo stesso Hanfeizi afferma infatti: “Chi ama il proprio figlio, è ci nei suoi confronti”20, mentre si 

legge nel Liji:  

 

“Cosa è giusto? Giusto è che un padre sia ci verso i propri figli e che un fi-

glio sia xiao nei confronti dei suoi genitori.”21  

 

e nel Da Dai Liji si afferma:  

 

“Nel dolore e nella gioia è doveroso attenersi sempre alle norme rituali.  

Per questo, i padri dovranno essere ci e i figli dovranno essere xiao, i fratelli 

maggiori dovranno provare affetto per i loro fratelli minori e questi ultimi 

dovranno avere rispetto per i loro fratelli maggiori.”22  

 

“Dover governare una folla di empi è un ostacolo al buon governo; così 

come lo sono a loro volta un padre privo di ci e un figlio privo di xiao.”23 

 

“Tra padri e figli, prendi come esempio quelli dotati di ci e xiao. 

Tra fratelli maggiori e fratelli minori, osserva solo quelli che sono tra loro in 

armonia e in amicizia.  

Tra sovrani e sudditi, prendi come esempio solo quelli che basano i loro 

rapporti sulla lealtà e sulla magnanimità. 

Infine, tra compaesani, prendi in considerazione solo coloro che fondano le 

proprie relazioni sulla sincerità e il rispetto.”24 

 

Si trova ancora nel Mozi 14 e 16: 

 

“Se nel tianxia tutti gli uomini si amassero reciprocamente senza distinzio-

ne alcuna, gli Stati allora non si farebbero guerra l’uno con l’altro; non ci 

                                                      
20

 愛子者慈於子。, Hanfeizi 20. 
21

 何謂人義？父慈、子孝。, Liji 9. 
22

 哀愛無失節，是以父慈子孝兄愛弟敬。, Da Dai Liji 69. 
23

 治民惡眾，妨於政。为父不慈，妨於政。为子不孝，妨於政。, Da Dai Liji 69. 
24

 父子之間觀其孝慈也，兄弟之間觀其和友也，君臣之間觀其忠惠也，鄉黨之間觀其信憚也。, Da Dai Liji 72.  
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sarebbero rivalità reciproche tra famiglie; non vi sarebbero banditi né ladri 

e sovrani e ministri, padri e figli proverebbero l’uno per l’altro ci e xiao.  

Solo così l’ordine regnerebbe in tutto il tianxia.”25 

 

“Per l’uomo esemplare non v’è desiderio più grande che essere un sovrano 

magnanimo o un ministro leale, un padre ci e un figlio xiao, un fratello 

maggiore amichevole e un fratello minore rispettoso.”26 

 

Anche nel Guanzi si riconosce l’importanza dei valori di ci e xiao e si apprende: 

 

“Le quattro più alte forme di condotta degli uomini sono: per il sovrano es-

sere magnanimo; per un padre e una madre essere ci; per dei ministri e dei 

sottoposti essere leali e per un figlio e per una nuora essere xiao.”27 

 

“La rettitudine si risolve in sette forme di condotta. Quali sono queste sette 

forme di condotta? Esse consistono nel prendersi cura dei propri famigliari 

attraverso xiao, ti 悌 (riverenza nei confronti dei fratelli maggiori), ci e hui 

惠 (generosità); nel servire il sovrano e i propri superiori attraverso pro-

fondo rispetto, lealtà e fiducia; nell’essere equilibrati e corretti 

nell’osservanza dei codici rituali; nell’essere precisi e moderati 

nell’applicare la legge e nell’infliggere punizioni; nell’essere frugali e parsi-

moniosi per essere preparati ai momenti di carestia; nell’essere onesti e 

saldi per essere preparati a ogni sorta di calamità e infine, l’ultima forma di 

retta condotta consiste nell’essere uniti e collaborativi per essere pronti a-

gli scontri armati. Sono queste le sette forme di retta condotta.”28 

 

                                                      
25

 若使天下兼相愛，國與國不相攻，家與家不相亂，盜賊無有，君臣父子皆能孝慈，若此則天下治。, Mozi 14. 
26

 故君子莫若欲為惠君、忠臣、慈父、孝子、友兄、悌弟。, Mozi 16. 
27

 為主而惠，為父母而慈，為臣下而忠，為子婦而孝，四者人之高行也。, Guanzi 64. 
28

 義有七體。七體者何？曰：孝悌慈惠以養親戚, 恭敬忠信以事君上,中正比宜以行禮節, 整齊撙詘以辟刑僇, 纖

嗇省用以備飢饉, 敦懞純固以備禍亂, 和協輯睦以備寇戎。凡此七者，義之體也。, Guanzi 10. 
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Ciò che emerge da queste occorrenze è dunque il fatto che entrambi ci e xiao siano presenti 

e che proprio entrambi vengano volutamente elencati tra quei comportamenti ritenuti retti e ne-

cessari al raggiungimento di una condizione di pace e di armonia. 

Indubbiamente si può quindi affermare che il legame che intercorre tra ci e xiao sia forte e 

che ambedue costituiscano dei doveri imprescindibili che vicendevolmente si completano e delle 

attitudini ritenute moralmente giuste e reciproche, necessarie per il mantenimento dell’armonia 

tra le relazioni umane. 

È infatti la reciprocità del bene e delle dimostrazioni di affetto e amore dettate da ci e da 

xiao all’interno delle relazioni tra genitori e figli, la nuova chiave di lettura che, rivalutando 

l’importanza di ci in ambito famigliare, può aiutarci a comprendere meglio il significato profondo 

dell’amore e della devozione filiale profondamente radicati nella tradizione cinese. 

 



 
16 

Capitolo secondo 
 

Analisi del carattere ci 慈  

In questo capitolo esporremo una breve analisi del carattere ci 慈 in ambito paleografico-

filologico. 

Lo Shuowen jiezi 説文解字, ultimato nel 100 d.C. ad opera del suo compilatore Xu Shen 許慎 (ca. 

55-149), è il dizionario etimologico più antico a noi pervenuto. Esso definisce il carattere ci una 

sorta di “amore” (ai 愛) e chiarisce inoltre come a livello grafico ci 慈 (Figura 1) presenti il radicale 

xin 心 quale componente inferiore, mentre a livello fonetico debba la sua pronuncia al carattere cí 

兹. 

 

Figura 1.  

Definizione del carattere ci 慈 riportata dallo Shuowen jiezi 説文解字. 

Cfr. Shuowen jiezi 説文解字, a cura di Xu Shen 許慎, Beijing, Zhonghua shuju, 2011 (I ed. 1963), p. 218. 
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Il carattere ci 慈 è documentato per la prima volta in una fonte scritta solo a partire dal pe-

riodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.).  

La prima grafia del carattere ci che ad oggi conosciamo si trova infatti su un’iscrizione presente su 

un vaso rituale in bronzo, rinvenuto alla fine degli anni Settanta del Novecento nella provincia del-

lo Hebei 河北 in seguito alla scoperta di antiche tombe riconducibili ai sovrani del Regno Zhon-

gshan 中山, fondato circa nel sesto secolo a.C. 1 

L’iscrizione riporta il carattere ci all’interno della pericope di quattro caratteri: ci xiao huan hui 慈

孝寰惠, nella quale già si nota l’accostamento dei due caratteri ci 慈 e xiao 孝 e il legame che in-

tercorre tra i due (Figura 2). 

Figura 2. 

Iscrizione sul vaso cerimoniale in bronzo Zhong shan wang fang hu 中山王方壶, 

 rinvenuto in seguito alla scoperta di antiche tombe regali nella provincia dello Hebei 河北. 

                                                      
1
 Si confrontino He Linyi 何琳儀, Zhanguo guwen zidian 戰國古文字典, 2 voll., Beijing Zhonghua shuju, 1998, vol. 1, p. 

92 e Gao Ming 高明, Gu wenzi leibian 古文字类编, Beijing, Zhonghua shuju, 1980, p. 156. 
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Mentre il carattere ci nello Shuowen jiezi viene definito piuttosto genericamente attraverso 

il carattere ai 愛, il carattere xiao 孝 viene invece definito da Xu Shen proprio come la buona con-

dotta di coloro che si dedicano al servizio dei propri genitori.2  

La presenza del carattere xiao in supporti di scrittura si attesta inoltre già a partire dal periodo 

Shang 商 (XVI sec-1045 a.C.) e, a differenza del carattere ci che non sembra aver subito variazioni a 

livello grafico (Figura 3), per quanto riguarda il carattere xiao assistiamo invece ad un’evoluzione 

grafica verificatasi fino al periodo Zhanguo 戰國 (Stati Combattenti 453-221 a.C.), (Figura 4). 

 

 

Figura 3. 

Evoluzione grafica del carattere ci 慈. 

Cfr. Gao Ming 高明, Gu wenzi leibian 古文字类编,  
Beijing, Zhonghua shuju, 1980, p. 156. 

 

 

Figura 4. 

Evoluzione grafica del carattere xiao 孝. 

Cfr. Gao Ming 高明, Gu wenzi leibian 古文字类编,  
Beijing, Zhonghua shuju, 1980, p. 52. 

 

 

                                                      
2
 Si veda Shuowen jiezi 説文解字, op. cit., p. 173. 
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Come già specificato, il carattere ci 慈 è un termine dall’ampio spettro semantico. Esso vie-

ne definito dal Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise come: “tendre affection”, “bienveil-

lance”, “bon”, “charitable”, “amour compatissant”, “compassion”, “amour des parents pour leurs 

enfants” e “affection filiale envers ses parents”3. Tra le definizioni del carattere ci presenti nel di-

zionario cinese Hanyu da cidian 漢語大詞典 troviamo invece: “上爱下” (amore dei superiori per 

gli inferiori), “父母爱子女” (amore dei genitori verso i figli), “爱惜” (avere cura), “仁爱” (benevo-

lenza) e “指对父母的孝敬” (devozione filiale e rispetto per i propri genitori).4 

Lo studioso Laurent Sagart ha notato come il carattere ci faccia riferimento alla stessa “fa-

miglia” di appartenenza dei caratteri zì 字, zì 子 e zì 孳5. Il carattere zì 字, che in cinese moderno 

ha acquisito il significato di “carattere cinese”, ha tra i suoi significati più antichi quello di “nutrire”, 

“allattare”, “prendersi cura” ed è per questo legato al carattere zì 子, “figlio”, “bambino”. 

L’etimologia stessa del carattere zì 字 chiarisce infatti come esso rappresenti un bambino protetto 

dal tetto di una casa. Anche il carattere zì 孳 presenta 子 come componente inferiore, mentre 

condivide con il carattere cí 慈 il componente superiore cí 兹 sia livello grafico che fonetico. Zì 孳 

infine, col suo significato di “riprodursi”, “accoppiarsi” richiama anch’esso l’idea del nucleo fami-

gliare6. 

Qiu Xigui nota infine il legame tra il carattere cí 慈 e il carattere cí 礠 (磁) “magnete”. Egli 

evidenzia infatti come l'aggiunta del radicale shí 石 “pietra” al carattere 慈 abbia determinato 

un’estensione del termine a livello semantico e pone l’accento su come gli antichi cinesi parago-

nassero il modo in cui un magnete attira il ferro al modo in cui una madre si prende cura del pro-

prio figlio.7 

Riportiamo infine qui di seguito alcune varianti grafiche del carattere cí 慈 registrate nello 

Yitizi zidian 異體字字典, il dizionario delle varianti grafiche dei caratteri cinesi8: 

 
                                                      
3
 Cfr. Le Grand Ricci numérique: dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, (versione elettronica e aggiornata 

del Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Association Ricci e Desclée de Brouwer, Paris, 2001, 6 voll.), Associa-
tion Ricci, Paris, 2010. 
4
 Cfr. Hanyu da cidian 漢語大詞典, a cura di Luo Zhufeng 罗竹风, Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe, 1988-1994. 

5
 Laurent SAGART, The Roots of Old Chinese, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 1999, pp. 210-212.  

6
 Si confronti anche Axel SCHUESSLER, ABC Etymological Dictionary of Old Chinese, Honolulu, University of Hawaii 

Press, 2007, p. 633. 
7
 Qiu Xigui 裘錫圭, Chinese Writing (titolo or. Wenzixue gaiyao 文字學概要), traduzione e cura di Mattos G.L e Nor-

man J., Berkeley, CA: Society for the Study of Early China; Institute of East Asian Studies, University of California, 2000, 
p. 331-332. 
8 

National Languages Committee, Ministry of Education, R.O.C, 2000,  http://dict.variants.moe.edu.tw/, 09-09-2012.  

http://dict.variants.moe.edu.tw/


 
20 

Capitolo terzo 
 

La dimensione etico-filosofica di ci 慈 nelle fonti classiche 

3.1. Analisi e traduzione 

In questo capitolo indagheremo la dimensione etico-filosofica del carattere ci nelle fonti 

classiche, basandoci interamente sulle parole degli antichi maestri del passato tramandate fino a 

noi in forma scritta attraverso i testi. 

A tale fine dunque, riporteremo un totale di circa duecento occorrenze di ci presenti in una 

serie di fonti classiche di epoca perlopiù preimperiale. I testi che qui prenderemo in esame, attin-

gono da differenti scuole e rappresentano quindi un’importante testimonianza della vivacità delle 

correnti di pensiero attestate nella Cina classica.  

Per facilitare la lettura e l’analisi, le occorrenze contenute in ciascun testo che qui analizze-

remo verranno presentate attraverso dei raggruppamenti che cercheranno di tenere conto di vari 

criteri. Le occorrenze verranno innanzitutto suddivise a seconda dei testi ai quali appartengono, 

per poi essere raggruppate, per quanto possibile, in base al periodo di compilazione dei testi o a 

seconda dei contesti filosofici in cui sono inserite. 

I testi in lingua cinese classica che costituiranno l’oggetto del nostro studio sono ventuno e 

sono stati selezionati in base alla presenza al loro interno più o meno cospicua di occorrenze di ci o 

a seconda dei contenuti espressi. 

Le occorrenze che verranno qui prese in esame verranno per comodità presentate secondo 

un ordine così organizzato: l’analisi prenderà avvio nel paragrafo 3.1.1. con le occorrenze contenu-

te all’interno di Lunyu 論語, Mengzi 孟子 e Xunzi 荀子, i testi alla base della tradizione confuciana, 

e continuerà nel paragrafo 3.1.2. con le occorrenze di ci presenti nei testi riguardanti le norme ri-

tuali Zhouli 周禮, Yili 儀禮, Liji 禮記 e Da Dai Liji 大戴禮記. Proseguirà poi con il paragrafo 3.1.3. e 

le occorrenze presenti nel Daxue 大學 “Grande Scienza” e nello Xiaojing 孝經, il “Classico della 

pietà filiale” e con il paragrafo 3.1.4., che riporterà le occorrenze contenute all’interno 

dell’antologia poetica Chuci 楚辭. Il paragrafo 3.1.5. presenterà invece le occorrenze all’interno 



 
21 

dei testi della tradizione taoista Laozi Daodejing 老子道德經 e Zhuangzi 莊子, mentre il paragrafo 

3.1.6. si occuperà di quelle contenute all’interno del Mozi 墨子, il testimone della tradizione moi-

sta. I paragrafi successivi saranno dedicati invece ai testi legati all’ambito legista: il 3.1.7. a Guanzi 

管子, il 3.1.8. a Hanfeizi 韓非子 e il 3.1.9. a Shang Jun Shu 商君書 e Shenzi 慎子.  

Infine, gli ultimi due paragrafi, il 3.1.10. e il 3.1.11., si occuperanno delle occorrenze presenti nel 

Lüshi chunqiu 呂氏春秋 e nello Heguanzi 鶡冠字 e nelle due trattazioni di ambito militare Liu tao 

六韜 e Wei Liao Zi 尉繚子. 

Delle occorrenze più interessanti e significative per il nostro studio forniremo un’analisi e 

una traduzione che terranno conto del contesto filosofico in cui sono inserite. Eviteremo invece di 

soffermarci su un numero limitato di occorrenze ripetitive, il cui commento richiamerebbe quanto 

già detto, e su quelle occorrenze in cui il carattere ci essendo usato in qualità di prestito o variante 

lessicale di altri caratteri, non costituisce particolare motivo d’interesse per questo studio.  

Di ogni occorrenza che prenderemo in esame cercheremo di proporre una traduzione in 

lingua italiana, ma essendo questo un lavoro di ricerca aperto a più possibilità traduttive, nella 

traduzione di alcune occorrenze in cui il termine ci potrebbe essere soggetto a più interpretazioni 

e rese ci limiteremo a riportarne la trascrizione della pronuncia in pinyin 拼音 e a fornire successi-

vamente un’ipotesi di traduzione del termine durante la fase di commento. La traduzione di ogni 

occorrenza sarà infatti seguita da una spiegazione e da un’analisi che chiariranno in che modo il 

carattere ci venga usato nella lingua cinese classica e a quali soggetti esso si riferisca all’interno dei 

passi in cui compare.  

Noteremo inoltre da quali altri caratteri esso si trova più spesso accompagnato e con quali di questi 

vada a formare dei composti. Infine, porremo l’attenzione sui significati che ci può assumere nei vari 

contesti in cui si presenta. 
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3.1.1.  Ci nel Lunyu, in Mengzi e in Xunzi 

Il Lunyu 論語 (Dialoghi) è una raccolta in 20 capitoli di aneddoti, massime e precetti ed è sta-

ta probabilmente redatta tra il III e il I secolo a.C. Quest’opera è attribuita a Confucio e rappresen-

ta la principale fonte a testimonianza del pensiero del Maestro, secondo la tradizione nato nel 

principato di Lu 鲁 nel 551 a.C. e morto all’età di settantadue anni nel 479 a.C. 

Il Mengzi 孟子 (Maestro Meng) invece, è la seconda opera più significativa del confuciane-

simo di epoca classica ed è la fonte principale di conoscenza del pensiero filosofico di Mencio, se-

condo la tradizione vissuto tra il 372 e il 289 a.C. L’opera consta di sette capitoli, ciascuno dei quali 

è suddiviso in due parti (prima parte shang 上 e seconda parte xia 下) e i testi in essa raccolti risal-

gono a un periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C.  

Per quanto riguarda il trattato intitolato Xunzi 荀子 (Maestro Xun), esso è un’opera in 32 ca-

pitoli probabilmente compilata tra il III e il I secolo a.C. ed è attribuita al Maestro Xun, vissuto tra il 

310 e il 215 a.C. Dopo il Lunyu e il Mengzi, il Xunzi senza dubbio rappresenta la terza fondamentale 

testimonianza del confucianesimo dell’età classica. 

Ci nel Lunyu 

Il Lunyu presenta una sola occorrenza di ci 慈, precisamente nel capitolo 2 Wei Zheng 為政 “Chi 

governa”:  

Lunyu 2.20. 

季康子問：「使民敬、忠以勸，如之何？」子曰：「臨之以莊, 則敬; 孝慈, 則忠; 舉善而

教不能，則勸。」 

Ji Kangzi1 chiese al Maestro: “In che modo il rispetto, la fedeltà e l’obbedienza del po-

polo possono essere ottenuti?” Il Maestro rispose: “Vegliate sul popolo solennemente 

ed esso allora vi porterà rispetto; siate xiao e ci nei suoi confronti ed esso vi sarà leale; 

esaltate gli uomini di valore ed educate coloro che non lo sono diventati ancora. Sarà 

così facendo che il popolo allora vi obbedirà con zelo.” 

                                                      
1
 Ji Kangzi era il capo delle tre famiglie più influenti del Regno di Lu 鲁 (la famiglia Ji 季, la famiglia Shu 叔 e la famiglia 

Meng 孟) che  alla nascita di Confucio (551 a.c.) detenevano di fatto il potere nel Regno. 
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In questa occorrenza, ci è preceduto da xiao e appare in terza posizione all’interno di un elenco di 

comportamenti che secondo il Maestro devono essere tenuti dal sovrano affinché il popolo lo ami 

e lo riverisca con rispetto e lealtà. 

 Il Maestro sembra infatti suggerire che se il sovrano sarà per il popolo come un figlio devoto (xiao) 

e un genitore premuroso (ci), il popolo allora, considerandolo a sua volta come un figlio o un geni-

tore, gli sarà sicuramente leale. Confucio infatti ha più volte ribadito che lo Stato ha il suo fonda-

mento nella famiglia e che quindi, come nella famiglia i rapporti tra genitori e figli devono essere 

armoniosi e fondati sulla cura e il rispetto reciproco, anche all’interno dello Stato i rapporti tra il 

sovrano e i suoi sudditi devono essere tali.  

Ci nel Mengzi 

Nel Mengzi il carattere ci 慈 occorre due volte, rispettivamente nel capitolo 4A.2. e nel capitolo 

6B.7. 

Mengzi 4A.2.  

孟子曰：「規矩，方員之至也；聖人，人倫之至也。欲為君,盡君道；欲為臣,盡臣道。二者

皆法堯舜而已矣。不以舜之所以事堯事君，不敬其君者也；不以堯之所以治民治民，賊其民

者也。孔子曰:『道二：仁與不仁而已矣。』暴其民甚，則身弒國亡；不甚，則身危國削,名

之曰『幽』『厲』，雖孝子慈孫，百世不能改也。《詩》云:『殷鑒不遠，在夏后之世』，

此之謂也。」 

Mencio disse: “Il compasso e la squadra del carpentiere sono la più alta rappresenta-

zione del cerchio e del quadrato; i saggi sono la più alta rappresentazione del genere 

umano. Se si desidera diventare un sovrano, si segua la Via del sovrano; se si desidera 

invece diventare un ministro, ci si comporti allora nel modo in cui dovrebbe compor-

tarsi un ministro, ma in entrambi i casi, si segua l’esempio di Yao e Shun.  

Infatti, colui che servirà il proprio sovrano diversamente da come Shun ha servito Yao, 

sarà irrispettoso nei confronti del proprio sovrano e, allo stesso modo, colui che gover-

nerà diversamente da come Yao ha governato, nuocerà al suo popolo. 

Il Maestro ha detto: «Non esistono altro che due Vie: la Via della benevolenza e quella 

della non benevolenza.» Se il sovrano nuocerà gravemente al suo popolo, egli perderà 

la propria vita e anche il suo regno perirà. Se questi invece arrecherà al suo popolo 

http://ctext.org/book-of-poetry
http://ctext.org/book-of-poetry/dang?searchu=%E6%AE%B7%E9%91%92%E4%B8%8D%E9%81%A0%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%A4%8F%E5%90%8E%E4%B9%8B%E4%B8%96&searchmode=showall#result
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danni di entità minore, la sua vita tuttavia sarà in pericolo e il suo regno verrà ridotto. 

A questo sovrano sarà comunque conferito il nome de ‘Il Tenebroso’, ‘Il Violento’2, ed 

anche se i suoi figli saranno xiao e i nipoti saranno ci, nemmeno questi e le generazioni 

future saranno in grado di modificare questi appellativi. 

Le Odi recitano: «Le lezioni per la dinastia Yin3 non sono lontane, esse vanno ricercate 

nell’ultima generazione della dinastia Xia.»  

È proprio questo quello che intendevo dire.” 

Mengzi 6B.7 

孟子曰：「五霸者，三王之罪人也；今之諸侯，五霸之罪人也；今之大夫，今之諸侯之罪人

也。天子適諸侯曰巡狩，諸侯朝於天子曰述職。春省耕而補不足，秋省斂而助不給。入其疆，

土地辟，田野治，養老尊賢，俊傑在位，則有慶，慶以地。入其疆，土地荒蕪，遺老失賢，

掊克在位，則有讓。一不朝，則貶其爵；再不朝，則 削其地；三不朝，則六師移之。是故

天子討而不伐，諸侯伐而不討。五霸者，摟諸侯以伐諸侯者也，故曰：五霸者，三王之罪人

也。「五霸，桓公為盛。葵丘之會諸侯，束牲、載書而不歃血。初命曰：『誅不孝，無易樹

子，無以妾為妻。』再命曰：『尊賢育才，以彰有德。』三命曰：『敬老慈幼，無忘賓旅。』

四命曰：『士無世官，官事無攝，取士必得，無專殺大夫。』五命曰：『無曲防，無遏糴，

無有封而不告。』曰：『凡我同盟之人，既盟之後，言歸于好。』今之諸侯，皆犯此五禁，

故曰：今之諸侯，五霸之罪人也。「長君之惡其罪小，逢君之惡其罪大。今之大夫，皆逢君

之惡，故曰：今之大夫，今之諸侯之罪人也。」 

Mencio disse: “I cinque capi egemoni offesero i tre Re4. I signori feudali di oggi sono of-

fensivi nei confronti dei cinque capi egemoni, mentre gli alti consiglieri di oggigiorno 

sono offensivi nei confronti degli attuali signori feudali. 

Quando l’imperatore si recava in visita ai signori feudali, ciò era detto ‘giro d’ispezione’; 

quando i signori feudali si recavano a udienza dall’imperatore, ciò era detto invece ‘re-

soconto ufficiale dei propri doveri e delle mansioni svolte’. Durante l’estate solitamen-

te si ispezionava la fase della semina, in modo da poter sostenere chi non aveva mezzi 

                                                      
2
 “Il Tenebroso”, e “Il Violento”, sono appellativi riferiti a due re della dinastia Zhou (ca. 1045-221 a.C.) che  per il loro 

modo di governare assai scellerato venivano spesso contrapposti ai saggi Re Wen e Re Wu. Un ulteriore riferimento al 
“Tenebroso” e al “Violento” si trova in Mengzi 6A.6.  
3
 殷 Yin era l’altro nome usato per indicare la dinstia Shang 商 (XVI sec-1045 a.C.). 

4 L’espressione wu ba 五霸 “Cinque capi egemoni” si riferisce a: Qi Huan gong 齊桓公, Duca Huan di Qi, Jin Wen gong 

晉文公, Duca Wen di Jin, Qin Mu gong 秦穆公, Duca Mu di Qin, Song Mu gong 宋襄公, Duca Mu di Song e Chu 

Zhuang wang 楚莊王, Re Zhuang di Chu. I Tre Re di cui parla questo passo invece, sono sicuramente Xia Yu wang 夏禹

王, Re Yu della Dinastia Xia (ca. XXI-XVI sec. a.C.), Shang Tang wang 商汤王, Re Tang della Dinastia Shang (XVI sec-

1045 a.C.) e Zhou Wen wang 周文王, Re Wen della Dinastia Zhou (ca. 1045-221 a.C.). Si veda a proposito Mengzi yizhu 

孟子譯注, a cura di Yang Bojun 楊伯峻, Beijing, Zhonghua shuju, 2010, p. 267. 

 



 
25 

sufficienti, mentre durante l’autunno si ispezionava la fase del raccolto, così da aiutare 

chi non aveva raccolto a sufficienza.  

Quando l’imperatore raggiungeva il territorio di un signore feudale e vedeva che le ter-

re non erano lasciate incolte, i campi erano ben curati, si aveva cura per i più vecchi, i 

sapienti erano rispettati e tenuti in alta considerazione e gli uomini di talento erano al 

potere, l’imperatore allora ricompensava quel signore feudale con l’aggiunta di altra 

terra. Tuttavia, se l’imperatore entrava nel territorio di un signore feudale le cui terre 

erano incolte, i più vecchi trascurati, i virtuosi non erano tenuti in alcuna considerazio-

ne e gli esattori erano al potere, allora per quel signore certamente erano grida e rim-

proveri. 

Se un signore feudale si rifiutava di far visita all’imperatore, al suo primo rifiuto il suo 

titolo nobiliare veniva abbassato, al secondo rifiuto veniva privato di parte dei suoi ter-

reni e al suo terzo rifiuto egli veniva trasferito altrove dal corpo militare in persona. 

È per questo che oggi si dice che l’imperatore punisce ma non attacca, mentre i signori 

feudali attaccano, ma non puniscono. 

I cinque capi egemoni riunirono i signori feudali per attaccare altri signori feudali ed è 

per questo motivo che si dice anche che i cinque capi egemoni offesero i tre Re.  

Tra questi cinque capi, il Duca Huan era il più potente. Durante l’incontro a Hui Qiu, i 

signori feudali prepararono gli animali per il sacrificio e predisposero il testo scritto del 

loro patto d’alleanza, rifiutandosi poi di autenticarlo con il sangue.  

Il primo comando stabilito dal patto recitava: «Punisci chi non è xiao, non trascurare i 

tuoi figli e non trattare una concubina al pari di tua moglie.» Il secondo precetto inse-

gnava: «Porta rispetto per chi è sapiente ed educa chi ha talento, in modo da rendere 

noto colui che è virtuoso.» Il terzo comandamento invece diceva: «Porta rispetto per 

chi è avanti con l’età e prenditi cura dei più giovani (慈幼), senza mai dimenticare ospi-

ti e viaggiatori.» Il quarto diceva: «Un ufficiale non deve ricoprire il suo incarico per e-

reditarietà. I vari incarichi e doveri non devono essere raccolti nelle mani di un unico 

ufficiale, ma devono essere selezionate persone di talento adatte a ricoprire cariche di 

governo. Inoltre, dell’esecuzione a morte di un consigliere non si può occupare 

un’unica persona.» Il quinto ordine diceva: «Non si curvino gli argini e non si interrom-

pa la vendita del grano; il conferimento di un feudo deve sempre essere comunicato al 

sovrano.» 
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Il testo infine concludeva: «Tutti coloro che prendono parte a questo accordo, dovran-

no mantenersi sempre in buoni rapporti.» 

I signori feudali di oggi però, hanno violato tutti e cinque questi precetti, ed è per que-

sto motivo che si dice che i signori feudali di oggi hanno offeso i cinque capi egemoni. 

La colpa di colui che accresce la cattiveria del sovrano è minore della colpa di colui che 

anticipa e asseconda i malvagi desideri del sovrano. Gli alti consiglieri di oggi hanno 

tutti anticipato e assecondato i malvagi desideri del sovrano ed è per questo che si dice: 

«Gli alti consiglieri di oggigiorno sono offensivi nei confronti degli attuali signori feuda-

li.» ” 

 

Nella prima occorrenza, ci compare nella pericope xiao zi ci sun 孝子慈孫, in riferimento dunque 

al termine sun 孫 “nipote”. Nel passo che contiene questa occorrenza Mencio parla di quei sovrani 

che a causa della loro malvagità, hanno ottenuto gli appellativi di “Il Tenebroso” e “Il Violento” e 

sottolinea il fatto che nemmeno la devozione dei loro figli o la compassione dei loro nipoti e delle 

generazioni successive basteranno a privarli di questi due appellativi. 

Nel caso di questa occorrenza, ci potrebbe essere tradotto proprio come “compassione”, poiché 

questa parola, oltre alla partecipazione emotiva all’altrui sofferenza, sottintende anche una sorta 

di comprensione e perdono dell’altro; in questo caso quindi, comprensione e perdono dei nipoti 

per le atrocità commesse dai re “Tenebroso” e “Violento”. 

La seconda occorrenza del termine invece, compare in Mengzi 6B.7 e introduce un precetto 

che, come vedremo anche nelle prossime occorrenze, si ritroverà in maniera più o meno simile an-

che in altri testi classici. 

Il precetto in questione recita: jing lao ci you 敬老慈幼, ovvero “porta rispetto per chi è a-

vanti con l’età e prenditi cura dei più giovani”. Gli anziani infatti, devono essere sempre trattati 

con profondo rispetto (jing 敬), mentre nei confronti dei più giovani è doveroso essere ci, ovvero 

prendersi cura di loro con quella premura e con quell’affetto propri di un genitore. 

Ci infatti si trova spesso in relazione con le parole fu 父 (padre), mu 母 (madre) o qin 親 (ge-

nitori) e rappresentando spesso proprio quel sentimento di affetto e quelle attenzioni che i genito-

ri normalmente dovrebbero dedicare ai figli, si contrappone a xiao 孝, che rappresenta invece 

l’amore e le cure che i figli dovrebbero avere per i loro genitori. 
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Ci nel Xunzi 

All’interno del Xunzi sono presenti quattro occorrenze di ci 慈, precisamente nel capitolo 9.19, nel 

12.3, nel 19.10 e infine nel capitolo 27.16. 

Xunzi 9.19  

殷之日，安以靜兵息民，慈愛百姓，辟田野，實倉廩，便備用，安謹募選閱材伎之士，然後

漸賞慶以先之，嚴刑罰以防之，擇士之知事者，使相率貫也，是以厭然畜積修飾，而物用之

足也。 

Nei periodi di prosperità e ricchezza il Duca di Zhou tenendo a riposo il proprio 

esercito e dando tregua al suo popolo, dimostrò di amare teneramente (essere 

ciai) ogni famiglia. Coltivò i terreni incolti e riempì granai e magazzini in modo da 

avere comodamente delle scorte a disposizione all’occorrenza. Con grande at-

tenzione selezionò e reclutò funzionari di talento e successivamente, li celebrò e 

li incoraggiò accordando loro ricompense o li redarguì con severe punizioni. Egli 

scelse proprio quei funzionari che sapevano svolgere bene tutti quei compiti che 

gli spettavano e li assunse uno in successione all’altro.  

In questo modo tutto ciò che era necessario veniva accumulato e conservato e ce 

n’era a sufficienza. 

Xunzi 12.3 

請問為人君？曰：以禮分施，均遍而不偏。請問為人臣？曰：以禮侍君，忠順而不懈。請問

為人父？曰：寬惠而有禮。請問為人子？曰：敬愛而致文。請問為人兄？ 曰：慈愛而見友。

請問為人弟？曰：敬詘而不苟。請問為人夫？曰：致功而不流，致臨而有辨5。請問為人妻？

曰：夫有禮則柔從聽侍，夫無禮則恐懼而自竦也。此道也，偏立而亂，俱立而治，其足以稽

矣。 

“Maestro, in che modo dovrebbe comportarsi un buon sovrano?”  

Risposi: “Egli dovrebbe distribuire elargizioni secondo quanto prescritto dalle norme ri-

tuali e dovrebbe essere equo e imparziale in ogni circostanza, senza mai pendere da 

una parte o dall’altra.”  

“E in che modo allora dovrebbe comportarsi un buon ministro?”  

                                                      
5
 Bian 辨 ha tra i suoi vari significati quello di “discernere, distinguere”, ma indica anche le distinzioni inerenti alla vita 

umana che a partire dalla pratica delle norme rituali fondano i differenti strati della società. 
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Risposi: “Dovrebbe servire il proprio sovrano in conformità con le norme rituali, do-

vrebbe essere leale, sottomesso e mai pigro.” 

“Come dovrebbe comportarsi un buon padre?”, qualcuno chiese ancora.  

“Un buon padre dovrebbe essere generoso e amorevole verso i propri figli conforman-

dosi alle norme rituali”, replicai.  

“E come dovrebbe comportarsi un figlio?” 

“Dovrebbe riverire e amare i propri genitori con infinita gentilezza.” 

“In che modo dovrebbe comportarsi un fratello maggiore?”, risposi:  

“Un fratello maggiore dovrebbe amare teneramente (essere ciai) i propri fratelli ed es-

sere amichevole.”  

“Come dovrebbe agire un fratello minore?” 

“Dovrebbe essere rispettoso e sottomesso nei confronti dei fratelli maggiori, senza mai 

negligere ai propri obblighi”.  

Mi domandarono ancora: “Come dovrebbe comportarsi un buon marito?” e io replicai:  

“Deve essere un gran lavoratore, senza però arrivare al punto di perdere ogni ritegno e 

deve essere vigile e attento dimostrando capacità di discernimento.” 

“E come dovrebbe comportarsi una buona moglie?”, risposi: 

“Se il marito si attiene alle norme rituali, questa allora dovrebbe obbedirgli docilmente 

esaudendo ogni suo desiderio; se invece il marito non osserva i codici rituali, ella dun-

que avrebbe gran motivo per aver paura e temere per sé stessa.”  

La lontananza da questa Via conduce al disordine, mentre l’aderenza ad essa conduce 

all’ordine. A chi volesse averne riprova, basterà osservare il comportamento degli uo-

mini. 

Xunzi 19.10 

君之喪，所以取三年，何也？曰：君者、治辨之主也，文理之原也，情貌之盡也，相率而致

隆之，不亦可乎？《詩》曰：「愷悌君子，民之父母。」彼君子者，固有為民父母之說焉。

父能生之，不能養之；母能食之，不能教誨之；君者，已能食之矣，又善教誨之者也。三年

畢矣哉！乳母、飲食之者也，而三月；慈母、衣被之者也，而九月；君曲備之者也，三年畢

乎哉！ 

Venne chiesto al maestro per quale motivo si è scelto di portare per tre anni il lutto per 

un sovrano ed egli rispose: “Il sovrano è alla base del governo e della stratificazione so-

http://ctext.org/book-of-poetry
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ciale, è l’origine della civiltà e dell’ordine e il più alto esempio di condotta. Non è dun-

que giusto che, l’uno dopo l’altro, noi tutti lo onoriamo più di chiunque altro? 

Il Libro delle Odi così recita: «Il sovrano affabile e riverente nei confronti degli antenati 

è padre e madre del suo popolo.» Ciò significa che il sovrano per natura si comporta 

come un padre e una madre nei confronti del suo popolo. Il padre dà la vita al figlio, 

ma non sa allevarlo; la madre invece lo alleva, ma non sa educarlo. Il sovrano invece, 

non solo è in grado di allevare il suo popolo, ma è anche incline a educarlo ed è per 

questo dunque che è giusto che il lutto per lui termini nel terzo anno!  

Se si portano tre mesi di lutto per quella nutrice che allatta il bambino e nove mesi di 

lutto per la tenera balia (cimu) che lo accudisce, per il sovrano che di tutto dispone e si 

occupa sarà allora doveroso che il lutto termini nel terzo anno! 

Xunzi 27.16 

夫行也者，行禮之謂也。禮也者，貴者敬焉，老者孝焉，長者弟焉，幼者慈焉，賤者惠焉。 

Tenere una buona condotta significa agire in conformità con le norme rituali.  

In base a quanto prescritto dalle norme rituali, i nobili vanno trattati con rispetto e le 

persone anziane vanno trattate con riverenza filiale (xiao). Con gli adulti6 dobbiamo 

comportarci come ossequiosi subalterni, mentre per i più giovani dobbiamo provare ci.  

I più poveri, infine, vanno trattati con generosità. 

 

Come sopra riportato, nel Xunzi compaiono quattro occorrenze di ci 慈 . 

Nelle prime due occorrenze (Xunzi 9.19 e 12.3) ci compare accanto ad ai 愛 nel composto ciai 慈愛

e in entrambe le occorrenze, ciai rappresenta un sentimento di tenero affetto e amore che viene 

destinato da qualcuno che si trova ad un certo grado della gerarchia sociale a qualcun’altro che si 

trova ad un grado inferiore.  

Nel primo caso infatti, ciai è un sentimento che viene destinato dal Duca di Zhou a tutte le 

famiglie, mentre nel secondo è l’affetto che un fratello maggiore prova nei confronti di un fratello 

minore. Queste due occorrenze dunque, potrebbero indurre a pensare ciai come a una sorta di af-

fetto che chi sta ad un grado più alto prova nei confronti di qualcuno che sta ad un grado inferiore 

                                                      
6
 In traduzione si è scelto di rendere il carattere zhang 長 come “adulti”, ma esso non si riferisce solo alla categoria 

degli adulti in generale, bensì indica quelle persone che avanzando con l’età, hanno anche acquisito una certa maturi-
tà intellettuale o un alto grado nella società. 
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della gerarchia. Il composto ciai nel caso di queste due occorrenze, potrebbe dunque essere reso 

in italiano come “amare teneramente”. 

Nella terza occorrenza (Xunzi 19.10), ci si riferisce alla parola mu 母 che significa “madre”, 

ma anche “balia, nutrice”. Nel dato contesto dell’occorrenza presa in esame, si potrebbe interpre-

tare ci come un semplice attributo di mu e quindi esso sembrerebbe voler indicare una balia tene-

ra, premurosa e affettuosa.7  

Nel passo contenuto in Xunzi 27.16 che presenta invece la quarta occorrenza di ci, si elenca-

no determinati comportamenti prescritti dalle norme rituali, tra i quali catturano la nostra atten-

zione soprattutto lao zhe xiao yan 老者孝焉 “dimostrare riverenza filiale alle persone più anziane” 

e you zhe ci yan 幼者慈焉 “provare un tenero affetto per i più giovani”.  

Qui xiao e ci sembrano contrapposti, così come lo sono anche i termini lao 老 e you 幼 (vec-

chio e giovane). Xiao appare infatti come una virtù da destinare a coloro che sono anziani o più 

grandi di noi e tale categoria comprende necessariamente anche quella dei genitori.  

Ci al contrario, appare come un sentimento di affetto che va rivolto a chi è in più tenera età e tale 

categoria potrebbe comprendere tra le altre, proprio quella dei figli.  

Riassumendo dunque, xiao è ciò che dovremmo provare nei confronti di chi è avanti con 

l’età, mentre ci è ciò che dovremmo rivolgere ai più giovani. Tale precetto richiama l’occorrenza 

jing lao ci you 敬老慈幼 presente nel Mengzi 6B.7. e poco fa analizzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 In altre occorrenze tuttavia, soprattutto in quelle presenti nello Yili 儀禮 e nel Liji 禮記, troveremo il termine cimu 慈

母 col significato di “madre adottiva”. 
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3.1.2.   Ci nel Zhouli, nello Yili, nel Liji e nel Da Dai Liji 

La serie di occorrenze che verranno presentate in questa sezione sono contenute in quattro 

testi riguardanti i codici rituali: il Zhouli 周禮, lo Yili 儀禮, il Liji 禮記 e il Da Dai Liji 大戴禮記. 

Il Zhouli 周禮 (Istituzioni e rituali dei Zhou) è il quarto dei Tredici Classici ed è un’opera dalle 

origini piuttosto incerte. Essa è tradizionalmente attribuita al Duca di Zhou e pare sia stata compo-

sta fra il IV e il III secolo a.C. L’opera è divisa in sei sezioni dette anche dicasteri (dicastero del Cielo, 

della Terra, della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno) e descrive dettagliatamente 

le istituzioni dei Zhou e le norme rituali vigenti. 

Lo Yili 儀禮 (Cerimoniale) è invece il quinto dei Tredici Classici ed è una raccolta di indicazioni 

per la corretta attuazione di quelle cerimonie riservate alla classe dei cavalieri shi 士. Il testo è di-

viso in diciassette sezioni, ciascuna riguardante diversi aspetti del cerimoniale. L’autore dello Yili è 

sconosciuto e la sua datazione è piuttosto incerta, anche se probabilmente l’opera potrebbe risali-

re al periodo degli Stati Combattenti (ca. 453-221 a.C.). 

Il Liji 禮記 (Memorie sui riti) è il sesto dei Tredici Classici ed è un’opera dall’autore e dalla da-

tazione incerti. Essa è un’opera in 49 pian 篇 di circa novantanovemila caratteri, probabilmente in 

parte di origine pre-Han8. I contenuti in essa presentati sono piuttosto vari e spaziano dalle indica-

zioni riguardanti le cerimonie rituali ai detti di Confucio, da saggi sulle attività di governo a trattati 

sull’insegnamento e la musica.  

In origine il Liji includeva il Zhongyong 中庸9 (attribuito a Zisi 子思) e il Daxue 大學 (attribuito in-

vece a Zengzi 曾子), rispettivamente i pian 31 e 42, che vennero poi estrapolati durante il periodo 

Song 宋 (960-1279), andando a formare i Quattro Libri (Si Shu 四書) insieme con Lunyu e Mengzi. 

Il Da Dai Liji 大戴禮記 (Memorie sui riti di Dai il Vecchio) è invece un’opera che consta di cir-

ca 85 pian, la cui paternità apparterrebbe a Dai De 戴德, altrimenti noto come Da Dai 大戴 (Dai il 

Vecchio), vissuto durante il periodo degli Han Occidentali (206 a.C.-8 d.C.).  

Come nel caso del Liji, anche la datazione del Da Dai Liji è difficile da stabilire con certezza.  

Entrambi i due testi infatti, potrebbero derivare dallo smembramento di un testo in 131 pian con-

tenuto nello Hanshu 漢書 (Storia della dinastia Han), del quale Dai De divulgò una versione in 85 

                                                      
8
 Il periodo in cui regnò la dinastia Han 漢 (Han Occidentali e Han Orientali) va complessivamente dal 206 a.C. al 220 

d.C. 
9
 il Zhongyong 中庸 non presenta alcuna occorrenza del carattere ci 慈. 
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pian (il Da Dai Liji) e suo nipote Dai Sheng 戴聖 (anch’egli attivo durante gli Han Occidentali) divul-

gò una più ridotta in 49 pian che sembra essere alla base dello stesso Liji. 

Ci nel Zhouli 

Il Zhouli presenta una sola occorrenza di ci 慈 e questa è contenuta nel “Secondo dicastero” Di 

guan si tu 地官司徒 (Dicastero della Terra). 

Zhouli 2. 

以保息六養萬民：一曰慈幼，二曰養老，三曰振窮，四曰恤貧，五曰寬疾，六曰安富。 

Per garantire sicurezza e prosperità a tutto il popolo, è necessario prendersi cura di es-

so osservando sei precetti: il primo precetto consiste nel prendersi cura dei più giovani 

(慈幼); il secondo prevede invece di accudire gli anziani; il terzo e il quarto precetto 

consistono nell’aiutare i bisognosi e soccorrere i poveri; il quinto insegna di trattare i 

malati con magnanimità e infine, il sesto e ultimo precetto consiste nell’assicurare pa-

ce e tranquillità ai ricchi. 

 

Il passo del Zhouli sopra tradotto introduce sei importanti precetti, necessari a garantire il bene del 

popolo. Come possiamo notare, il primo precetto che viene presentato riguarda proprio la neces-

sità di prendersi cura dei giovani con premura e affetto.  

Come in altre occorrenze precedentemente incontrate, quali Mengzi 6B.7 e Xunzi 27.16., anche 

nel caso di questa occorrenza contenuta nel Zhouli, il termine ci si presenta accanto al termine you 

幼 (giovani). Nel caso di queste occorrenze infatti, ci sembra formare una forma fissa con il carat-

tere you e il messaggio che ne deriva riguarda sempre la necessità di dover trattare i giovani attra-

verso ci, che in questi casi può essere interpretato e tradotto in italiano come “affetto”, “premura”, 

o come verbo “prendersi cura”. 
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Ci nello Yili 

Lo Yili conta cinque occorrenze di ci 慈: un’occorrenza è contenuta nel capitolo 3, mentre le altre 

quattro si trovano nel capitolo 11. 

Yili 3. 

凡言，非對也，妥而後傳言。與君言，言使臣。與大人言，言事君。與老者言，言使弟子。

與幼者言，言孝弟於父兄。與衆言，言忠信慈祥10。與居官者言，言忠信。 

Nel parlare con un sovrano, a meno che non si debba rispondere ad una sua domanda, 

ci si esprima senza fretta soltanto dopo che questo si sarà comodamente seduto.  

Con un sovrano, si parli dei doveri che spettano ai suoi ministri e con un consigliere, si 

parli invece dei servigi dovuti al sovrano.  

Con degli anziani, si parli di quei doveri che spettano a dei discepoli, mentre con dei 

giovani, si parli piuttosto della devozione filiale e del rispetto che si devono ad un pa-

dre o ad un fratello maggiore.  Con le masse, si parli di lealtà, sincerità e carità (cixiang) 

e con degli alti ufficiali infine, si parli ancora di lealtà e sincerità. 

Yili 11. 

A. 慈母如母。 

<傳>11 曰: 慈母者何也？ <傳> 曰: 妾之無子者，妾子之無母者，父命妾曰: 「女以為子。」 

命子曰: 「 女以為母。」若是，則生養之，終其身如母，死則喪之三年如母, 貴父之命也。 

Una madre adottiva (cimu) non è diversa da una madre naturale.  

Glossa di commento: Che cosa si intende per “madre adottiva” (cimu)? Alle concubine 

che non hanno figli e ai figli di concubine rimasti orfani di madre, un buon padre ordina 

alle prime di considerare i secondi come i loro stessi figli e ai secondi di considerare le 

prime come le loro stesse madri. Così facendo allora, le concubine nutrono e allevano 

gli altrui figli come fossero i propri, e quest’ultimi, considerandole come vere e proprie 

                                                      
10

 Cixiang 慈祥 significa “misericordioso, benevolo.” Tuttavia xiang 祥 va considerato come shan 善 “buono, virtuoso” 

e il composto cishan 慈善  significa “misericordia, bontà, carità”. Si veda a tale proposito Yili zhushu (Jiali shang) 儀禮

注疏(嘉禮上), a cura di Zheng Xuan 鄭玄 e Jia Gongyan 賈公彥, Taibei, Taiwan guji chuban youxian gongsi, 2001, p. 
137.  
11

 Il carattere zhuan 傳 indica le glosse di commento tradizionalmente attribuite a Zheng Xuan 鄭玄 (127-200). 



 
34 

madri, alla loro morte praticano per loro un lutto di tre anni come per delle madri na-

turali, rispettando così gli ordini del padre. 

 

B. 君子子為庶母慈己者。 

<傳> 曰: 君子子者, 貴人之子也。為庶母何以小功也？ 以慈己加也。 

I figli di un sovrano devono praticare un lutto che abbia la durata di cinque mesi per 

quelle concubine del padre che li hanno accuditi con premura (ci). 

Glossa di commento: I figli di un sovrano sono figli di un personaggio illustre. Per quale 

motivo questi devono praticare per le concubine del padre un lutto che abbia la durata 

di cinque mesi? È giusto che questi prolunghino il lutto per quelle concubine, poiché 

queste li hanno accuditi con premura (ci)12. 

 

Nella sua prima occorrenza all’interno dello Yili, ci si trova insieme al carattere xiang 祥 che signifi-

ca “felice, gioioso”. Insieme i due termini significano “misericordioso, benevolente” e nel caso di 

questa occorrenza, insieme a zhong 忠 (lealtà) e xin 信 (sincerità), sono entrambi riferiti a 

quell’atteggiamento che è necessario riservare al popolo. 

Infatti, come nell’occorrenza contenuta nel Daxue, che vedremo nei prossimi paragrafi e che 

recita: “慈者，所以使眾也”, “il popolo deve essere servito attraverso ci”, anche in questa pre-

sente nello Yili occorre il termine zhong 衆 (folle, masse). Anche in questo caso ciò che viene in-

trodotto è la necessità di trattare il popolo attraverso ci, che in riferimento a quest’ultimo potreb-

be essere reso con “tenero affetto”, ma anche “compassione”. 

Le altre quattro occorrenze presenti nello Yili, contenute nei due passi per comodità deno-

minati A e B, si discostano invece per contenuto dalla prima occorrenza.  

La sezione 11 dello Yili (Sangfu 喪服) è infatti dedicata ai vari aspetti del lutto e in questa sezione 

ci compare in ogni sua occorrenza in qualità di cimu 慈母, termine composto che viene comune-

mente reso come “madre adottiva” o in certi casi “tenera balia”. 

 

                                                      
12

 Alle concubine veniva normalmente riservato Il lutto di tre mesi, sima 緦麻, ma in casi particolari come quello citato 

nell’occorrenza, esso poteva essere prolungato fino a diventare di cinque mesi (xiaogong 小功) . Si veda a questo pro-

posito Yili zhushu (Xiongli) 儀禮注疏(凶禮), a cura di Zheng Xuan 鄭玄 e Jia Gongyan 賈公彥, Taibei, Taiwan guji 
chuban youxian gongsi, 2001, p. 721. 
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Ci nel Liji 

All’interno dell’opera di notevoli dimensioni che prende il nome di Liji, sono contenute circa tren-

tuno occorrenze di ci 慈, due delle quali si trovano all’interno del pian 42, il Daxue, che riportere-

mo nel paragrafo successivo.  

Liji 1.  

A. 夫為人子者，三賜13不及車馬。故州閭鄉黨稱其孝也，兄弟親戚稱其慈也，僚友稱其弟也，

執友稱其仁也，交遊稱其信也。見父之執，不謂之進不敢進，不謂之退不敢退；不問，

不敢對。此孝子之行也。 

Se un figlio, pur avendo ricevuto gli onori dell’Imperatore, non si sentisse all’altezza di 

utilizzare i carri e i cavalli imperiali, gli abitanti dei distretti e dei villaggi vicini lo consi-

dererebbero un figlio dotato di xiao, mentre i suoi fratelli e i suoi familiari lo riterreb-

bero ci (teneramente affettuoso).  

I suoi colleghi invece, lo definirebbero riverente, i suoi amici più intimi lo chiamerebbe-

ro benevolo e i suoi conoscenti lo riterrebbero sincero. 

Egli, se dovesse incontrare un amico di suo padre, non oserebbe andargli incontro se 

quest’ultimo non gli avesse fatto cenno di avanzare e allo stesso modo, non si permet-

terebbe di allontanarsi se l’altro non gli avesse detto di ritirarsi. Infine, non oserebbe 

rispondere a qualcosa che l’altro non gli avesse chiesto.  

É proprio questa la condotta di un figlio dotato di xiao. 

 

B. 居喪之禮，毀瘠不形，視聽不衰。升降不由阼階，出入不當門隧。居喪之禮，頭有創則

沐，身有瘍則浴，有疾則飲酒食肉，疾止復初。不勝喪，乃比於不慈不孝。五十不致毀，

六十不毀，七十唯衰麻在身，飲酒食肉，處於內。 

Nei periodi di lutto, le norme rituali prescrivono di non abbandonarsi al dispiacere tan-

to da deperire fisicamente e offuscare i propri sensi, né prescrivono di salire e scende-

re attraverso il passaggio situato sull’ala est, né di uscire ed entrare attraverso 

l’ingresso principale dell’abitazione. 

                                                      
13

 San si 三賜 sono tre onori conferiti dall’imperatore, in particolare: un grado presso la Corte, un incarico e gli stru-
menti, quali i carri e i cavalli imperiali, atti a realizzarlo. In questa occorrenza i tre doni conferiti dall’imperatore pro-
babilmente pongono il figlio in una posizione più elevata di quella che invece riveste il padre. Il figlio dunque rifiute-
rebbe di utilizzare il terzo dono in segno di umiltà e rispetto per il padre. 
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In base a quanto prescritto dalle norme rituali nei periodi di lutto, se si ha una ferita 

sulla testa o una piaga sul corpo, è necessario curarla e se si è malati, è necessario bere 

vino e mangiare carne per riacquisire le forze e tornare a digiunare una volta guariti. 

Colui che non è in grado di affrontare un lutto, non è affatto differente da chi è privo di 

ci e xiao. 

Chi ha raggiunto l’età di cinquant’anni, non dovrà lasciare che il proprio fisico si inde-

bolisca troppo praticando il lutto, mentre chi è già arrivato ai sessant’anni non dovrà 

indebolirsi affatto.  

Colui che invece ha già raggiunto i settant’anni dovrà indossare soltanto l’abito da lutto 

e potrà bere vino e cibarsi di carne dimorando all’interno dei propri appartamenti. 

Liji 7.  

子游問曰：「喪慈母14如母15，禮與？」 孔子曰：「非禮也。古者，男子外有傅，內有慈母，

君命所使教子也，何服之有？昔者，魯昭公少喪其母，有慈母良，及其死也，公弗忍也，欲

喪之，有司以聞，曰：『古之禮，慈母無服，今也君為之服，是逆古之禮而亂國法也；若終

行之，則有司將書之以遺後世。 無乃不可乎！』公曰：『古者天子練冠以燕居。』公弗忍

也，遂練冠以喪慈母。喪慈母，自魯昭公始也。」 

Ziyou domandò: “Portare il lutto per una madre adottiva (cimu) come lo si porterebbe 

per una madre naturale è conforme alle norme rituali?”  

Il Maestro rispose: “No, questo non si addice alle norme rituali. Nell’antichità, un ra-

gazzo aveva un precettore che si occupava di lui quand’egli si trovava fuori dalle sue 

stanze e una madre adottiva che invece lo accudiva quando si trovava all’interno ed 

era proprio a queste due persone che il sovrano dava l’incarico di educare il proprio fi-

glio. Perché mai dunque si dovrebbe portare il lutto anche per questi? 

In passato il Duca Zhao di Lu, che aveva perso sua madre quando era ancora molto pic-

colo, aveva una madre adottiva che gli era molto cara e quando questa morì, egli non 

poteva tollerare l’idea di non celebrare per lei i dovuti riti funebri e desiderava quindi 

portare il lutto. Udito il desiderio del Duca, un ufficiale disse: «Secondo quanto pre-

                                                      
14

 Lo Hanyu da cidian 漢語大詞典 (ed. Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe, 1988-1994) tra le definizioni di ci mu 慈

母 riporta: “古称抚育自己成长的庶母为慈母”. Nell’antichità infatti i figli rimasti orfani di madre, avevano l’usanza di 

chiamare ci mu 慈母 la concubina del padre che li aveva allevati e cresciuti. Questa definizione dello Hanyu da cidian 

chiarisce quindi il significato di cimu 慈母 nella frase: questo termine infatti, non è da intendere come “tenera madre”, 
ma piuttosto come “madre adottiva” o “tenera balia”, in riferimento alla donna che ha allevato gli altrui figli come 

propri. Cimu 慈母 viene usato nella medesima pericope anche per distinguere dalla madre naturale mu 母. 
15

  Una simile pericope si trova nello Yili 儀禮 capitolo sang fu 喪服, in cui ricorre “慈母如母”. 
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scritto dalle antiche norme rituali, non è previsto di portare il lutto per una madre a-

dottiva. Infatti, se oggi un sovrano decidesse di portare il lutto per una madre adottiva, 

andrebbe contro le antiche norme rituali e provocherebbe gran disordine nelle leggi 

dello Stato. Se questi tuttavia, decidesse di soddisfare comunque il suo desiderio, allo-

ra il suo gesto verrebbe trascritto e tramandato ai posteri e questo non sarebbe forse 

inaccettabile?» 

Il Duca allora rispose: «Nell’antichità, il Figlio del Cielo usava indossare nei momenti d’ 

ozio la veste e il cappello che comunemente si portano quando si è in lutto per uno dei 

due genitori, solo perché più confortevoli.» E detto ciò, il Duca si decise ad indossare la 

veste e il cappello da lutto per la sua madre adottiva e proprio con lui si cominciò a 

praticare il lutto anche per le madri adottive.” 

Liji 9. 

A. [„] 祝以孝告，嘏以慈告，是謂大祥。此禮之大成也。 

*…+ Le preghiere di invocazione vengono annunciate attraverso xiao e le formule di be-

nedizione sono invocate attraverso ci.  

Questo è quello che viene chiamato “grande prosperità” e fa sì che le norme rituali 

raggiungano il loro perfetto compimento.  

 

B. 故聖人耐以天下為一家，以中國為一人者，非意之也，必知其情，辟於其義，明於其利，

達於其患，然後能為之。何謂人情？喜怒哀懼愛惡欲七者，弗學而能。何謂人義？父慈、

子孝、兄良、弟弟、夫義、婦聽、長惠、幼順、君仁、臣忠十者，謂之人義。 

Il saggio considera tutto ciò che sta sotto al cielo come un’unica famiglia e tutti i popoli 

come un solo uomo. Questa non è solo una sua mera congettura, poiché egli conosce i 

sentimenti umani e si rifà al senso di giustizia, chiarisce agli uomini ciò che è per loro 

vantaggioso e li mette in guardia su ciò che è loro dannoso.  

É così che per il saggio tutto il creato è una sola famiglia e tutti i popoli un solo uomo. 

Quali sono i sentimenti umani? La gioia, la collera, la tristezza, la paura, l’amore, l’odio 

e il desiderio sono sentimenti umani e questi sette l’uomo non ha bisogno di appren-

derli, poiché li ha già dentro sé per natura. 
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E cosa è giusto? Giusto è che un padre sia ci verso i propri figli e che un figlio sia xiao 

nei confronti dei suoi genitori; che un fratello maggiore sia sincero nei confronti di suo 

fratello minore e che un fratello minore sia rispettoso del fratello maggiore; che un 

marito sia retto nei confronti della propria moglie e che una moglie sia obbediente; 

che i più anziani siano benigni e i più giovani deferenti e infine, che il sovrano sia bene-

volo e il suddito leale.  

Questi dieci sono i comportamenti che gli uomini ritengono giusti.  

 

C. 故禮行於郊
16
，而百神受職焉，禮行於社，而百貨可極焉，禮行於祖廟而孝慈服焉，禮行

於五祀而正法則焉。故自郊社、祖廟、山川、五祀，義之修而禮之藏也。 

Grazie alle cerimonie rituali svolte presso gli altari per il Cielo e per la Terra, gli spiriti 

ricevono tutti le loro offerte. Grazie alle cerimonie rituali svolte presso l’altare innalza-

to alle Divinità del suolo, ogni cosa raggiunge il suo pieno sviluppo.  

Grazie alle cerimonie rituali svolte nel tempio ancestrale, i doveri di xiao e ci vengono 

portati a compimento. Grazie alle cerimonie rituali svolte durante i cinque sacrifici do-

mestici, le leggi e i regolamenti vengono amministrati correttamente.  

Così, grazie alle cerimonie offerte presso gli altari innalzati per il Cielo, la Terra e alle 

Divinità del suolo presso i templi ancestrali, tra le montagne e i corsi d’acqua e durante 

i cinque sacrifici domestici, il senso di giustizia viene applicato e le norme rituali ven-

gono conservate. 

 

Analizzando le prime undici occorrenze di ci 慈 presenti nei pian 1, 7 e 9 del Liji, notiamo che il 

termine ci viene utilizzato in modi e in contesti differenti. 

Il libro 1 del Liji presenta due occorrenze di ci. Nella prima occorrenza presente nel passo A, 

ci viene usato come attributo di qualcuno che è dotato di pietà filiale. Il soggetto di questa occor-

renza infatti, è rappresentato da un figlio esemplare che pur avendo ricevuto gli onori 

dell’imperatore, rifiuta i suoi doni in segno di umiltà e rispetto verso il padre. In questo caso dun-

que, ci viene utilizzato al pari di xiao, in riferimento ad un figlio riconosciuto da tutti come dotato 

di pietà filiale.  

                                                      
16

 Jiao 郊 può significare “periferia, frontiera, confine”, ma è un termine che ha anche a che fare con i sacrifici rituali 

rivolti al Cielo o alla Terra. 
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Alle volte infatti, ci viene usato nei testi classici anche in riferimento ai figli per esprimere la 

devozione e l’affetto di quest’ultimi verso i propri genitori. Nel caso di questa occorrenza quindi, 

potremmo interpretare ci come ulteriore attributo di un figlio xiao e per questo in traduzione esso 

potrebbe essere reso con “affettuoso”, “teneramente affettuoso.”  

Dal passo B contenente la seconda occorrenza del termine, emerge invece la grande impor-

tanza che il lutto e i riti funebri rivestono per i cinesi.  

Colui che non rispetta i riti funebri prescritti e non trascorre il periodo di lutto secondo quanto in-

dicato dalle norme rituali, non può essere definito ci e tantomeno xiao 孝; l’occorrenza in questio-

ne recita infatti: 不勝喪，乃比於不慈不孝 ovvero, colui che non è in grado di affrontare un lutto 

e di sopportarne il dolore, non è affatto differente da chi è privo di affetto e pietà filiale. 

Com’è noto, il dovere di essere ci e xiao nei confronti dei propri genitori non si limita soltanto al 

periodo in cui questi sono in vita, ma si estende anche al periodo che segue la loro morte.  

Le occorrenze presenti nel pian 7 sono invece sei, ma si presentano tutte quante in qualità di 

composto cimu 慈母, che solitamente si riferisce alle madri adottive o alle affettuose balie che si 

occupano dei bambini in assenza delle loro madri naturali. 

Per quanto riguarda invece il pian  9, esso contiene tre occorrenze del termine ci.  

Nella prima e nella terza occorrenza, rispettivamente contenute nel passo A e nel passo C, ci viene 

usato assieme a xiao in riferimento ai li 禮 ed in entrambe le occorrenze viene ribadita 

l’importanza delle cerimonie rituali e del compimento dei doveri filiali. 

La seconda occorrenza presente nel passo B del pian 9 risulta tuttavia più interessante delle 

altre due. In questo caso, ci compare accanto alla parola fu 父 (padre) in un elenco di comporta-

menti ritenuti “giusti”. Vengono infatti elencati dieci comportamenti che rispecchiano le relazioni 

umane all’interno della società gerarchica confuciana:  l’elenco comincia con le relazioni all’interno 

della famiglia per poi terminare con quelle tra sovrano e sudditi.  

Il primo comportamento che viene annoverato in questo elenco di dieci forme di retta con-

dotta è proprio fu ci 父慈, ovvero il dovere di un padre di essere premuroso e affettuoso verso i 

suoi figli. Dovere che si contrappone a quello di un figlio di essere invece xiao, devoto ai genitori. 

Fu ci 父慈 e zi xiao 子孝 rappresentano dunque le due prime forme di condotta ritenute “giuste” e 

necessarie per il corretto funzionamento della società, poiché proprio xiao e ci stanno alla base di 

tutte le altre virtù e quindi della realizzazione dell’armonia all’interno della famiglia e dello Stato.  

Come recita l’occorrenza, a queste due prime forme di condotta seguono infatti altri doveri ine-

renti la sfera famigliare e i rapporti tra superiori e inferiori: come quelli che un fratello maggiore e 
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un fratello minore hanno l’uno nei confronti dell’altro, i doveri di un marito e di una moglie, la re-

sponsabilità dei più anziani di essere benigni e dei più giovani di essere deferenti e infine, la re-

sponsabilità del sovrano di essere benevolo e del suddito di essere leale. 

È infatti il corretto compimento di queste dieci forme di condotta e dei doveri che ciascuno detie-

ne all’interno della società ciò che garantisce il benessere comune e l’armonia.  

Liji 12. 

A. 由命士以上，父子皆異宮。昧爽而朝，慈以旨甘，日出而退，各從其事，日入而夕，慈

以旨甘。 

Dal momento in cui un figlio riceve un incarico ufficiale in poi, egli e il proprio padre 

dovranno risiedere in diversa dimora.  

All’alba, il figlio dovrà recarsi in visita al padre e dimostrargli il proprio affetto (ci) of-

frendogli dei piatti deliziosi. Allo spuntare del sole dovrà però ritirarsi, in modo che o-

gnuno possa attendere ai propri doveri e al tramonto dovrà recarsi nuovamente in visi-

ta al padre,  dimostrandogli il proprio affetto (ci) con altre deliziose portate. 

 

B. 異為孺子室於宮中，擇於諸母與可者，必求其寬裕慈惠、溫良恭敬、慎而寡言者，使為

子師，其次為慈母，其次為保母，皆居子室，他人無事不往。 

Al bambino era destinata una speciale stanza al centro del palazzo. Alla sua nascita ve-

niva indetta una selezione tra le concubine del padre più capaci, per individuare quelle 

che fossero più magnanime e buone, più ci e hui (premurose e generose), dolci, virtuo-

se e rispettose, coscienziose e taciturne, in modo che una potesse fare da insegnante 

per il bambino, un’altra potesse fargli da madre adottiva (cimu) e un’altra ancora da 

governante.  

Tutte e tre sarebbero vissute nella stessa stanza destinata al bambino, alla quale nes-

sun altro all’infuori di loro avrebbe potuto accedere. 

Liji 15. 

A. [„] 為慈母之父母無服。[„] 

Non è previsto portare il lutto per i genitori di una madre adottiva (cimu). 
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B. [„] 為慈母後者，為庶母可也，為祖庶母可也。[„] 

Chi discende da una madre adottiva, nelle cerimonie rituali può assumere il ruolo della 

concubina del padre così come della concubina del nonno.  

 

C. [„] 慈母與妾母，不世祭也。[„] 

Il lutto per una madre adottiva o per una concubina che è stata madre non si trasmette 

di generazione in generazione. 

Liji 19.  

A. 寬裕肉好、順成和動之音作，而民慈愛。流辟邪散、狄成滌濫之音作，而民淫亂。 

Se il sovrano sarà generoso e magnanimo, i suoni che verranno prodotti in musica ri-

sulteranno pieni, piacevoli e armoniosi e anche il popolo sarà ci nei suoi confronti e lo 

amerà. Se invece il sovrano avrà perso ogni ritegno, sarà depravato, disonesto e ozioso, 

la musica che verrà prodotta sarà costituita da suoni licenziosi, stridenti e dal ritmo 

spezzato e, di conseguenza, il popolo diverrà dissoluto. 

 

B. 子贛見師乙而問焉，曰：「賜17聞聲歌各有宜也，如賜者，宜何歌也？」師乙曰：「乙賤

工也，何足以問所宜？請誦其所聞，而吾子自執焉：寬而靜、柔而正者宜歌頌。廣大而

靜、疏達而信者宜歌大雅。恭儉而好禮者宜歌小雅。正直而靜、廉而謙者宜歌風。肆直

而慈愛者宜歌商；溫良而能斷者宜歌齊。夫歌者，直己而陳德也。[„]」 

Una volta Zigong incontrò il Maestro musico Yi e gli chiese: “Ho sentito dire che per 

ciascun individuo esiste una musica che più gli è adatta. Prendiamo ad esempio me, 

quale sarebbe la musica che più mi si adatta?”  

Il Maestro Yi rispose: “Io sono solo un musico di poco conto, non sono la persona più 

indicata per rispondere a una simile domanda. Permettetemi tuttavia, di ripetervi ciò 

che ho sentito e poi sarete voi stesso a giudicare cosa sarà più adatto per voi.  

A chi è generoso e calmo, affabile e corretto, si adattano meglio le arie Song; a chi è 

magnanimo e tranquillo, ha grande capacità di comprensione ed è sincero, si adattano 

le arie Da Ya; chi invece è rispettoso e parsimonioso e ama le norme rituali, trova più 

                                                      
17 Lo Shuowen jiezi 説文解字 definisce il carattere ci 賜: yu ye 予也, in cui yu 予 sta ad indicare il sostituto di prima 

persona singolare o plurale. Cfr. Shuowen jiezi, op. cit., p. 130. 
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adatte a sé le arie Xiao Ya, mentre quelli che sono onesti e di indole tranquilla, integri e 

modesti preferiscono le arie Feng. Chi è estremamente onesto, premuroso e amorevo-

le (ciai) verso gli altri trova più adatte le arie Shang. Infine, per quelli benevoli e di mite 

temperamento, ma dotati di capacità di giudizio, sono più adatte le arie di Qi.  

Attraverso queste arie, gli uomini possono mantenersi onesti e manifestare il De.” 

 

Le prime due occorrenze di ci presenti nel passo A del pian 12 pongono l’accento sul fatto che la 

devozione verso un padre debba continuare per tutta la vita, anche una volta raggiunta l’età adul-

ta e un certo grado sociale.  

In queste occorrenze tuttavia, il carattere cinese che esprime la riverenza verso i genitori 

non è xiao, ma ci. Questa volta infatti, ci si presenta come un sentimento di affetto e amore che il 

figlio deve dimostrare al genitore, anche se solitamente avviene il contrario, poiché ci rappresenta 

in genere quel particolare sentimento che il genitore deve nutrire verso il figlio.  

Potremmo allora ipotizzare che, come nella prima occorrenza di ci presente nel passo A contenuto 

nel pian 1 del Liji, anche nel caso delle due occorrenze del passo A del pian 12, ci sia stato usato 

come ulteriore attributo di un figlio xiao o sia stato usato in alternativa a xiao stesso. 

Le due occorrenze di ci presenti nel passo B, sono invece contenute all’interno di un paragra-

fo che descrive i vari rituali da svolgere alla nascita di un erede maschio.  

La prima volta ci occorre insieme a hui 惠 “generosità, bontà”, in riferimento ad un certo modo di 

essere e di comportarsi affettuosamente, mentre la seconda volta appare nella forma cimu 慈母 

col significato di “madre adottiva”. 

Come vedremo successivamente, hui 惠 è un carattere che occorre spesso accanto a ci e con 

il quale spesso si unisce per formare un composto. Come nel caso della prima occorrenza presente 

nel passo B del pian 12 infatti, ci e hui possono essere intesi singolarmente, rispettivamente come 

“premura”, “affetto” e “generosità”, “bontà”, oppure possono essere letti come composto, op-

tando per la traduzione di un unico termine che tenga conto del significato dell’uno e dell’altro. 

Per quanto riguarda invece le tre occorrenze presenti nel pian 15, esse si presentano come 

composto cimu 慈母 e sono riferite ai doveri rituali riguardanti quelle concubine che si sono occu-

pate dei figli del loro signore come fossero stati i propri. 
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Il pian 19 樂記 “Memorie sulla musica” presenta invece due occorrenze di ci ed in entrambi i 

passi A e B sopra riportati, ci appare nel composto ciai 慈愛18.  

Il termine ai 愛 “amore” infatti, al pari di hui 惠, occorre molte volte insieme a ci ad indica-

re un sentimento o un atteggiamento affettuoso e amorevole verso gli altri. A conferma di ciò in-

fatti, lo Shuowen Jiezi definisce ci proprio con il carattere ai 愛. 

Liji 24. 

A. 先王之所以治天下者五：貴有德，貴貴，貴老，敬長，慈幼。此五者，先王之所以定天

下也。貴有德，何為也？為其近於道也。貴貴，為其近於君也。貴老，為其近於親也。

敬長，為其近於兄也。慈幼，為其近於子也。是故至孝近乎王，至弟近乎霸。至孝近乎

王，雖天子，必有父；至弟近乎霸，雖諸侯，必有兄。先王之教，因而弗改，所以領天

下國家也。子曰：「立愛自親始，教民睦也。立教自長始，教民順也。教以慈睦，而民

貴有親；教以敬長，而民貴用命。孝以事親，順以聽命，錯諸天下，無所不行。」  

I re del passato governavano il loro regno basandosi su cinque precetti: onorare i vir-

tuosi, onorare i nobili, onorare gli anziani, portare rispetto per gli adulti e prendersi cu-

ra (ci) di chi è più giovane. Osservando questi cinque precetti, i re dell’antichità erano 

in grado di assicurare pace e stabilità a tutto il regno.  

Ma per quale motivo è così importante onorare i virtuosi? É fondamentale onorarli 

perché sono proprio i virtuosi quelli che più si avvicinano al Dao. Per quanto riguarda i 

nobili invece, è importante onorarli perché essi sono i più vicini al sovrano e lo stesso 

vale per gli anziani, che vanno onorati poiché sono quelli che più si avvicinano ai nostri 

genitori. Coloro che sono adulti invece, devono essere riveriti perché più si avvicinano 

ai nostri fratelli maggiori e allo stesso modo è necessario prendersi cura (ci) dei più 

giovani, poiché sono quelli che più somigliano ai nostri figli.  

Per questo, coloro che si dimostrano estremamente filiali (xiao) si avvicinano alla posi-

zione del re, mentre coloro che dimostrano una profonda riverenza si avvicinano di più 

alla posizione di un capo egemone. I primi infatti, anche se Figli del Cielo, hanno co-

                                                      
18

 Contrariamente a quanto accade nelle due occorrenze presenti in Xunzi 9.19 e 12.3, nel passo A del pian 19 del Liji, il 

composto ciai 慈愛 appare come sentimento che il popolo min 民 prova nei confronti del sovrano e rappresenta 
quindi un affetto che chi sta al grado inferiore della gerarchia sociale prova per colui che sta invece al grado superiore.  
Nel caso delle due occorrenze presenti in Xunzi, il sentimento ciai viene invece rivolto da qualcuno che sta ad un certo 
grado della gerarchia a qualcun’altro di grado inferiore al suo.  
Nel primo caso infatti, ciai viene destinato dal Duca di Zhou a tutte le famiglie, mentre nel secondo esso è l’affetto che 
un fratello maggiore prova nei confronti di un fratello minore.  
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munque un padre al quale dimostrare la loro devozione filiale, mentre i secondi, anche 

se principi feudatari, hanno comunque un fratello maggiore da riverire profondamente. 

Questi precetti appartenuti ai re del passato sono ciò che ha reso possibile il governo 

di tutti i regni presenti nel tianxia ed è per questo che non sono mai stati modificati. 

Il Maestro ha detto: “Poni l’amore alla base dei rapporti con i genitori e il popolo impa-

rerà che cos’è la concordia. Poni l’apprendimento alla base dei rapporti con chi è avan-

ti nell’età e il popolo imparerà che cos’è l’obbedienza. Infatti, se al popolo verranno in-

segnati l’affetto (ci) e la concordia, esso allora terrà nella giusta considerazione i propri 

genitori e se gli verrà insegnato il rispetto per chi è avanti nell’età, esso allora capirà 

l’importanza di obbedire agli ordini. Servire i propri genitori con devozione filiale ed 

eseguire gli ordini con obbedienza, sono precetti che vengono applicati in tutto il tian-

xia e non vi è luogo in cui essi non vengano praticati.” 

 

B. 曾子曰：「樹木以時伐焉，禽獸以時殺焉。夫子曰：『斷一樹，殺一獸，不以其時，非

孝也。』孝有三：小孝用力，中孝用勞，大孝不匱。思慈愛忘勞，可謂用力矣。尊仁安

義，可謂用勞矣。博施備物，可謂不匱矣。父母愛之，嘉而弗忘；父母惡之，懼而無怨；

父母有過，諫而不逆；父母既沒，必求仁者之粟以祀之。此之謂禮終。」 

Zengzi disse: “Gli alberi devono essere tagliati quando appropriato, così come le bestie 

selvatiche devono essere uccise solo quando propizio.  

Il Maestro infatti ammoniva: «Tagliare un albero o uccidere un animale anche quando 

non opportuno, è dimostrazione di mancanza di pietà filiale.» 

Ci sono infatti tre gradi di pietà filiale. La pietà filiale al grado inferiore si verifica quan-

do viene impiegata la forza fisica per servire i propri genitori. La pietà filiale di grado in-

termedio si verifica invece quando si servono i genitori nonostante la fatica. Infine, la 

pietà filiale al suo grado più alto si manifesta nel servire i propri genitori senza alcuna 

mancanza. Riflettere sull’affetto (ci) e sull’amore per i genitori dimenticando la propria 

fatica, è quello che si intende per ‘impiegare la forza fisica per servire i propri genitori’. 

Onorare la benevolenza e pacificarsi attraverso la rettitudine, è ciò che si intende inve-

ce per ‘servire i propri genitori nonostante la fatica’. Infine, la generosa elargizione di 

ogni genere di bene è ciò che si intende per ‘servire i propri genitori senza mancanze’. 
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Se i genitori amano il proprio figlio, il figlio dovrà gioirne e mai dimenticarlo. Se i geni-

tori invece lo detestano, egli avrà motivo per essere inquieto, pur senza serbare risen-

timento nei loro confronti.  

Se i genitori hanno commesso degli errori, sarà compito del figlio far notare i loro erro-

ri, a condizione che lo si faccia con la dovuta gentilezza. Infine, se i genitori sono dece-

duti, sarà dovere del figlio reperire da qualcuno dotato di benevolenza i cereali da uti-

lizzare durante la cerimonia funebre in loro onore. 

Questo è ciò che viene definito massima espressione delle norme rituali.” 

Liji 28. 

仲尼燕居，子張、子貢、言游侍，縱言至於禮。子曰：「居！女三人者，吾語女禮，使女以

禮周流無不遍也。」子貢越席而對曰：「敢問何如？」子曰：「敬而不中禮，謂之野；恭而

不中禮，謂之給；勇而不中禮，謂之逆。」子曰：「給奪慈仁。」 

Un giorno che Confucio riposava nella sua casa insieme con i discepoli Zichang, Zigong 

e Yanyou, si mise a conversare con loro su svariati argomenti, finché la conversazione 

si spostò sui riti. 

Il Maestro disse rivolto ai suoi discepoli: “Voi tre, sedetevi! Adesso vi parlerò io delle 

norme rituali, così potrete praticarle ovunque andrete, poiché non esiste luogo o circo-

stanza in cui esse non siano ritenute universalmente valide.”  

Zigong cambiatosi di posto, allora ribatté: “Posso chiedervi che cosa intendete?” e il 

Maestro allora rispose: “Essere rispettosi non essendo conformi alle norme rituali e-

quivale alla rozzezza; essere deferenti senza conformarsi alle norme rituali equivale al-

la sfrontatezza; essere coraggiosi non essendo conformi alle norme rituali equivale in-

vece  all’oltraggio.” E poi aggiunse: “La sfrontatezza allontana da ci e da ren.” 

 

Il pian 24 del Liji presenta quattro occorrenze di ci: tre si trovano nel passo per comodità di analisi 

denominato A, mentre una è contenuta nel passo B.  

Le prime due occorrenze di ci sono uguali (ci you 慈幼) e si riferiscono alla necessità di 

prendersi cura dei più giovani. Come già notato, tale precetto si ritrova anche in altri testi19, ma a 

differenza di questi, il Liji in questo passo ne offre anche la motivazione.  

                                                      
19
 Jing lao ci you “敬老慈幼” in Mengzi 6B.7, you zhe ci yan “幼者慈焉” in Xunzi 27.16 e ci you “慈幼” nel Zhouli 2. 
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Nel passo A del pian 24 del Liji si legge infatti che è doveroso prendersi cura dei più giovani (ci you 

慈幼), poiché sono proprio questi coloro che più somigliano ai nostri figli, così come è necessario 

onorare gli anziani (gui lao 貴老), poiché sono quelli che più somigliano ai nostri genitori. In un 

certo senso quindi, anche la necessità di riverire gli anziani e di occuparsi di chi è in tenera età vie-

ne motivata in termini di xiao e ci, essendo queste due virtù che si completano a vicenda e costi-

tuiscono la base fondamentale di ogni altra relazione sociale. 

Per quanto riguarda invece la terza occorrenza di ci contenuta nel passo A del pian 24, è in 

essa che per la prima volta ci viene affiancato dal carattere mu 睦 “concordia, affabilità”. 

In questo passo viene riportato un pensiero di Confucio che suggerisce la necessità di porre 

l’amore alla base dei rapporti con i propri genitori e che la condizione necessaria affinché questo 

avvenga sia l’apprendimento da parte di tutto il popolo, dell’importanza e del significato di ci e  

mu, ovvero l’affetto e la concordia. 

La quarta occorrenza invece è inserita all’interno del passo B del pian 24, in cui il discepolo di 

Confucio Zengzi descrive quali siano i tre gradi di pietà filiale. In questa occorrenza ci appare nel 

composto ciai 慈愛, all’interno della pericope 思慈愛忘勞 ovvero, riflettere sull’affetto e 

sull’amore che proviamo per i nostri genitori ci permette di non pensare alla fatica che adempiere 

ai doveri filiali spesso comporta. 

Il pian 28 del Liji presenta una sola occorrenza di ci, ed è proprio in questa occorrenza che ci 

appare per la prima volta accanto a ren 仁, la massima virtù per i confuciani.  

Il fatto che ci compaia proprio accanto ad una virtù di tale importanza in una massima attri-

buita a Confucio, può far pensare che come ren, anche ci sia un componente fondamentale 

dell’animo umano. Un sentimento necessario per garantire l’armonia tra le relazioni umane e dal 

quale non si può prescindere se si vuole raggiungere lo stato di junzi 君子. 

Liji 30. 

子云：「父母在，不稱老，言孝不言慈；閨門之內，戲而不歎20。」君子以此坊21民，民猶薄

於孝而厚於慈。   

 

                                                      
20

 Tan 歎 letteralmente significa “gemere, sospirare”, qui si è preferito una traduzione meno fedele, per sottolineare 
il fatto che il decoro è fondamentale anche nei momenti di svago. 
21

 In questo caso il carattere fang 坊 “via, quartiere”, va emendato col carattere fang 防 che significa “proteggere, di-

fendere”. 
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Il Maestro disse: “In presenza dei tuoi genitori, non parlare mai della vecchiaia. Piutto-

sto discorri su quali siano i tuoi doveri filiali nei loro confronti, senza mai alludere al te-

nero affetto (ci) che loro devono a te. Quando ti trovi negli appartamenti femminili, ti 

sia permesso sollazzo e riso seppur in maniera decorosa.”   

Grazie a questi precetti, l’uomo esemplare protegge il suo popolo ed esso ancor più si 

avvicina a xiao e a ci. 

Liji 32. 

子言之：「君子之所謂仁者其難乎！《詩》云：『凱弟君子，民之父母。』凱以強教之；弟

以說安之。樂而毋荒，有禮而親，威莊而安，孝慈而敬。使民有父之尊，有母之親。如此而

後可以為民父母矣，非至德其孰能如此乎？[„]」 

Il Maestro insegna: “Raggiungere ciò che l’uomo esemplare definisce ‘benevolenza’ è 

cosa assai difficile! Le Odi recitano: «Un sovrano buono e riverente è come un padre e 

una madre per il suo popolo.» Grazie alla sua bontà, egli istruisce il popolo con vigore e 

grazie alla riverenza, dona lui felicità e quiete.  

Quando si è felici, non si verificano negligenze; quando le norme rituali vengono osser-

vate, vi è armonia tra le relazioni umane; quando vi è autorità e compostezza, vi è an-

che serenità e quando sono presenti xiao e ci, vi è anche rispetto reciproco.  

In modo tale, al popolo non mancheranno il rispetto paterno e l’affetto materno e sol-

tanto dopo aver realizzato queste premesse, un sovrano potrà veramente definirsi 

‘padre e madre del suo popolo’. Colui che riesce a realizzare tutto ciò, non è forse un 

uomo di massima virtù?” 

Liji 49. 

《書》曰：「高宗諒闇22，三年不言」，善之也；王者莫不行此禮。何以獨善之也？曰：高

宗者武丁；武丁者，殷之賢王也。繼世即位而慈良於喪，當此之時，殷衰而復興，禮廢而復

起，故善之。 

Il Classico dei Documenti recita: «Trovatosi in lutto per i suoi genitori, l’imperatore Gao 

Zong non parlò per tre anni.» 

                                                      
22

 Liang an 諒闇 indica il luogo in cui l’imperatore trascorreva il periodo di lutto in seguito alla morte di uno dei suoi 

genitori. 

http://ctext.org/book-of-poetry
http://ctext.org/shang-shu
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Tra tutti i re non ve ne era neanche uno che non osservasse queste norme rituali in 

tempo di lutto, ma il comportamento di Gao Zong fu quello più apprezzato. Ma per 

quale motivo egli fu il solo ad essere tanto elogiato? La risposta è che Gao Zong era 

Wu Ding, il virtuoso re della dinastia Shang.  

Egli è salito al trono seguendo il giusto ordine di successione e ha curato i riti funebri 

con affetto e bontà (ci liang). Durante il periodo del suo regno, la dinastia Shang ormai 

in declino, è tornata alla prosperità di un tempo e le norme rituali fino ad allora trascu-

rate, sono tornate ad essere praticate.  

É per questo suo comportamento che Gao Zong è veramente degno di ammirazione. 

 

 

Le occorrenze presenti nei pian 30, 32 e 49 rappresentano le ultime occorrenze di ci all’interno del 

Liji. Nel pian 30 del Liji compare l’occorrenza 言孝不言慈, che ribadisce che il compito di un figlio 

esemplare è quello di tenere a mente quali siano i suoi doveri filiali verso i genitori, senza dare 

troppo peso ai doveri che questi hanno invece nei suoi confronti e senza domandare loro amore o 

affetto (ci).  

L’occorrenza presente nel pian 32 suggerisce invece che in presenza di xiao 孝 e ci 慈, ne-

cessariamente vi sarà anche jing 敬, il rispetto. Infatti, come abbiamo già spiegato all’interno della 

sezione 1.2. del capitolo primo, jing rappresenta una componente necessaria all’adempimento dei 

doveri filiali ed è una condizione che a sua volta si verifica quando entrambi xiao e ci sono presenti 

all’interno delle relazioni umane. 

Nel passo contenuto nel pian 49 e sopra riportato, viene ancora una volta ribadita 

l’importanza di curare i riti funebri dei genitori e la necessità di occuparsi di questi con bontà di 

cuore (liang 良) e attraverso ci, che in questo caso può essere interpretato come “affetto”, “cu-

ra”, “tenerezza”. 

Ci nel Da Dai Liji 

Nel Da Dai Liji sono presenti quattordici occorrenze di ci 慈. Esse sono contenute nei pian 39, 48, 

52, 54, 60, 65, 69, 72 e 76. 
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Da Dai Liji 39. 

上之親下也如腹心，則下之親上也如保子之見慈母也。 

Un sovrano che ama il suo popolo, lo ama così come se questo fosse il suo stesso ven-

tre e il suo stesso cuore; mentre il popolo che ama il sovrano a sua volta, è come un 

bebè di fronte alla propria amorevole madre (cimu). 

Da Dai Liji 48.  

謹為子孫，娶妻嫁女，必擇孝悌世世有行義者，如是，則其子孫慈孝，不敢婬暴，黨無不善，

三族輔之。 

Quando un figlio o un nipote prende moglie o dà in sposa la propria figlia, è necessaria 

molta cautela. È doveroso infatti che di generazione in generazione figli e nipoti scel-

gano come parenti coloro che hanno una retta condotta.  

Così facendo infatti, i propri discendenti saranno ci e xiao e non oseranno essere ribelli. 

Di conseguenza allora, in tutta la parentela non vi sarà alcuno privo di bontà e tutte e 

tre le famiglie, quella del padre, quella della madre e quella della sposa, saranno sem-

pre ben disposte ad assistersi vicendevolmente. 

Da Dai Liji 52.  

孝有三：大孝不匱，中孝用勞，小孝用力。博施備物，可谓不匱矣。尊仁安義，可谓用勞矣。

慈愛忘勞，可谓用力矣。 

Esistono tre forme di pietà filiale. 

La pietà filiale nella sua forma più alta si manifesta servendo i propri genitori senza al-

cuna mancanza. La pietà filiale nella sua forma intermedia si verifica invece quando si 

servono i genitori nonostante la fatica e infine nella sua forma più bassa, la pietà filiale 

si presenta quando per servire i propri genitori viene impiegata la forza fisica.  

La generosa elargizione di ogni genere di bene è ciò che si intende per ‘servire i propri 

genitori senza mancanze’. Onorare la benevolenza e pacificarsi attraverso la rettitudine 

è invece ciò che si intende per ‘servire i propri genitori nonostante la fatica’. Infine, 

provare ci e ai dimenticando la fatica, è quello che si intende per ‘impiegare la forza fi-

sica per servire i propri genitori’. 

 



 
50 

La prima occorrenza di ci che compare all’interno del Da Dai Liji è quella contenuta nel pian 39.  

Nel passo che riporta questa occorrenza, ciò di cui si parla è il sentimento di amore e premura che 

dovrebbe legare un sovrano illuminato al suo popolo.  

Un buon sovrano infatti, dovrebbe dimostrare affetto al suo popolo e dedicargli le dovute atten-

zioni, considerando quest’ultimo come parte di sé stesso. Allo stesso modo, un popolo che è tenu-

to in alta considerazione dal suo sovrano non può fare a meno di amarlo a sua volta. Come sugge-

rito in questo passo infatti, il rapporto tra il sovrano e i suoi sudditi richiama il rapporto che inter-

corre tra una madre premurosa e amorevole (ci) e il suo bambino che gioisce anche solo al vederla. 

L’occorrenza presente nel pian 48 è legata invece ai riti nuziali e ribadisce l’importanza di as-

sicurarsi una parentela moralmente retta e affidabile. Una famiglia retta e conoscitrice delle nor-

me rituali non può che generare dei discendenti ci e xiao, premurosi e dotati di devozione filiale. 

L’educazione che si riceve all’interno della famiglia è infatti una componente necessaria alla cresci-

ta individuale di ciascuno e all’inserimento nella società. 

L’occorrenza presente nel pian 52 invece, ha a che fare col tema della pietà filiale.  

Nonostante qualche differenza nell’ordine delle pericopi, questa occorrenza è identica a quella che 

compare nel passo B del Liji 24. Anche in questo caso infatti, colui che parla è proprio Zengzi, di-

scepolo di Confucio e profondo conoscitore dei doveri filiali, e il tema che viene introdotto è pro-

prio quello dell’esistenza di tre diverse forme o gradi di pietà filiale. 

Da Dai Liji 54.  

曾子曰: “夫行也者，行禮之谓也。夫禮，貴者敬焉，老者孝焉，幼者慈焉，少者友焉，賤

者惠焉。[„]” 

Zengzi disse: “Tenere una buona condotta significa agire in conformità con le norme ri-

tuali. In base a quanto prescritto dalle norme rituali, i nobili vanno trattati con rispetto 

e le persone anziane vanno trattate con riverenza filiale (xiao).  

Per i più giovani dobbiamo provare ci, mentre con i più piccoli dobbiamo essere ami-

chevoli. I più poveri infine, vanno trattati con generosità.” 
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Da Dai Liji 60. 

孝子慈幼，允德稟義，約貨去怨，蓋柳下惠之行也。 

Essere un figlio devoto e un giovane compassionevole (ci), coltivare il proprio De e con-

formarsi al senso di giustizia e infine, accontentarsi di pochi benefici allontanando da 

sé l’odio: sono questi i precetti su cui si basava la condotta di Liu Xia Hui23. 

Da Dai Liji 65. 

[„] 是故寬裕以容其民，慈愛以優柔之，而民自得也已。[„] 

Il sovrano, essendo gentile e affabile sarà indulgente con il suo popolo, amandolo te-

neramente (essendo ciai) farà sì che esso diventi più docile e sottomesso ed è così fa-

cendo che il popolo certamente potrà dirsi soddisfatto. 

 

 

L’occorrenza di ci contenuta nel pian 54 del Da Dai Liji rappresenta un esplicito richiamo 

all’occorrenza presente nel Xunzi 27.16 . 

Le due occorrenze infatti, sarebbero perfettamente identiche se non fosse per il fatto che in 

Xunzi 27.16. manca la pericope 少者友焉 (essere amichevoli con i più piccoli), mentre è presente 

la pericope 長者弟焉 (comportarsi con gli adulti come ossequiosi subalterni), che invece è assente 

nel Da Dai Liji 54. 

Il passo in cui si presenta l’occorrenza contenuta nel pian 60 invece, afferma che una condot-

ta onesta ed esemplare debba necessariamente rifarsi ai principi di xiao e di ci, alla coltivazione del 

proprio De, forza morale e carismatica e conformarsi al senso di ciò che è giusto. 

L’occorrenza contenuta nel pian 65 infine, richiama l’occorrenza presente nel pian 39.  

Essa infatti, come l’occorrenza precedentemente incontrata, pone nuovamente l’accento sul rap-

porto di amore e stima reciproca che dovrebbe intercorrere tra un sovrano e il suo popolo ed in 

questo caso, uno dei sentimenti del sovrano è espresso proprio dal composto ciai 慈愛, riferito al-

la necessità di amare il popolo teneramente.  

                                                      
23

 Liu Xia Hui 柳下惠 è l’appellativo donato a Zhan Qin 展禽, contemporaneo di Confucio. Originario di Liu xia 柳下, 

egli ricevette il nome postumo (shì hào 謚號) di 惠 Hui. Era stimato per la sua onestà e compostezza. 
 
 



 
52 

Da Dai Liji 69. 

A. [„]是以祭祀，昭有神明；燕食，昭有慈愛；宗廟之事，昭有義 [„]。 

Il sovrano nell’offrire sacrifici, manifesta la sua riverenza nei confronti degli spiriti cele-

sti; nel banchettare, manifesta sempre la sua amorevole premura (ciai) e durante i riti 

ancestrali manifesta ogni volta la sua rettitudine. 

 

B. [„] 哀愛無失節，是以父慈子孝兄愛弟敬。[„] 

Nel dolore e nella gioia è doveroso attenersi sempre alle norme rituali. Per questo, i 

padri dovranno essere ci e i figli dovranno essere xiao, i fratelli maggiori dovranno pro-

vare affetto per i loro fratelli minori e questi ultimi dovranno avere rispetto per i loro 

fratelli maggiori.  

 

C. [„] 治民惡眾，妨於政。为父不慈，妨於政。为子不孝，妨於政。[„] 

Dover governare una folla di empi è un ostacolo al buon governo; così come lo sono a 

loro volta un padre privo di ci e un figlio privo di xiao. 

Da Dai Liji 72. 

A. [„] 父子之間觀其孝慈24也，兄弟之間觀其和友也，君臣之間觀其忠惠也，鄉黨之間觀

其信憚也。[„] 

Tra padri e figli, prendi come esempio quelli dotati di ci e xiao.  

Tra fratelli maggiori e fratelli minori, osserva solo quelli che sono tra loro in armonia e 

in amicizia.  

Tra sovrani e sudditi, prendi come esempio solo quelli che basano i loro rapporti sulla 

lealtà e sulla magnanimità. 

Infine, tra compaesani, prendi in considerazione solo coloro che fondano le proprie re-

lazioni sulla sincerità e il rispetto. 

 

                                                      
24

 Per un fatto di corretta simmetria, l’ordine dei caratteri xiao 孝 e ci 慈 nella frase andrebbe invertito. Il carattere 

xiao 孝 che in questo caso è esplicitamente riferito a zi 子, dovrebbe trovarsi dopo il carattere ci 慈, mentre 

quest’ultimo, essendo invece riferito al carattere fu 父 che si trova in prima posizione, dovrebbe collocarsi prima di 

xiao 孝. 
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B. 小施而好大得，小讓而好大事，言願以為質，偽愛以為忠，面寬而貌慈25，假節以示之，

故其行以攻其名。如此者隱於仁質26也。 

Adoperarsi ben poco, volendo però ottenere grandi successi; dimostrare scarsa condi-

scendenza nei confronti dei superiori27, mirando però a raggiungere grandi imprese; 

considerare le proprie aspirazioni come se fossero già state realizzate; essere falsa-

mente amorevoli, pretendendo però di essere leali; essere magnanimi solo di facciata 

e poi atteggiarsi compassionevolmente (ci); portare le insegne della propria funzione 

solo per ostentare il proprio status. La condotta di coloro che così agiscono contrasta 

con la reputazione che essi vorrebbero avere. Siffatte persone inoltre, spesso si anni-

dano tra coloro che sono benevolenti e virtuosi.  

 

C. 人有六徵，六徵既成，以觀九用，九用既立。一曰取平仁而有慮者，二曰取慈惠而有理

者，三曰取直愍而忠正者，四曰取順直而察聽者，五曰取臨事而絜正者，六曰取慎察而

絜廉者，七曰取好謀而知務者，八曰取接給而廣中者，九曰取猛毅而度斷者，此之謂九

用也。平仁而有慮者，使是治國家而長百姓。慈惠而有理者，使是長鄉邑而治父子。[„] 

Gli uomini possono essere reclutati in sei modi che sono già stati stabiliti osservando 

nove precetti, anch’essi già fissati. I nove precetti in questione sono qui elencati: il 

primo precetto insegna che è necessario reclutare coloro che sono pacifici e benevoli, 

in modo da avere persone riflessive e caute nell’agire. Il secondo insegna invece che si 

devono scegliere coloro che sono compassionevoli e generosi (cihui), in modo da reclu-

tare persone che conoscano i principi. Il terzo precetto dice invece di convocare perso-

ne giuste e caritatevoli, in modo da reclutare uomini leali e retti. Il quarto precetto 

prevede di reclutare gli ubbidienti e gli onesti, in modo da dare incarichi a quelle per-

sone che sanno guardare e ascoltare. Il quinto prevede invece di reclutare quegli uo-

mini che dovendo agire, valutano prima la situazione in cui si trovano e poi si compor-

tano nel modo più giusto. Il sesto prevede di convocare coloro che fanno attenzione e 

hanno capacità di osservazione. Il settimo precetto insegna invece che bisogna recluta-

                                                      
25

 I due caratteri kuan 寬 “magnanimo, generoso” e ci 慈 in questo caso potrebbero essere stati usati con l’ accezione 

di “magnanimità, comprensione, compassione”. Entrambi infatti, non a caso risultano antonimi del termine yan 嚴 che 
significa invece “rigoroso, severo”. 
26

 Il carattere zhi 質 va emendato con il carattere xian 賢 “virtuoso”. Si veda a riguardo Da Dai Liji zhu zi suo yin 大戴

礼记逐字索引, A concordance to the Da Dai Liji, ed. D. C. Lau e Chen Fong Ching, Hong Kong, ICS The Ancient Chinese 
Texts Concordance Series, 1992, p. 61. 
27

 Con “superiori” intendiamo coloro che si distinguono all’interno della società per le loro qualità morali e per il loro 
status sociale. 
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re coloro che sono bravi a fare progetti, così da poter avere a disposizione uomini che 

sanno bene come portare a termine i loro incarichi. L’ottavo precetto insegna che è 

opportuno reclutare coloro che sono generosi nel dare e nel ricevere, in modo da ave-

re sotto di sé quegli uomini che sanno come ottenere molte cose. Infine, il nono pre-

cetto afferma che è opportuno convocare coloro che sono capaci e risoluti, in modo da 

impiegare costoro nella posizione di giudici.  

Coloro che essendo pacifici e benevoli hanno anche capacità riflessiva, verranno im-

piegati per governare lo Stato e dare prosperità a ogni famiglia.  

Coloro che sono compassionevoli e generosi (cihui) e conoscono i principi, verranno 

impiegati invece per dare prosperità a villaggi e contrade e per educare padri e figli nel 

giusto modo. 

Da Dai Liji 76. 

[„]28 發厥29明德，順民天心嗇地30，作物配天，制典慈民。[„] 

[…] Re Tang manifestò la propria radiosa virtù, si attenne alle disposizioni del cielo e i-

spirò il proprio popolo a lavorare la terra, dotò quest’ultimo di mezzi adeguati e soddi-

sfò così le aspettative del cielo. Infine, riordinò il corpus scritto dei codici e delle leggi e 

fu compassionevole (ci) verso il suo popolo. 

 

 

Il pian 69 del Da Dai Liji contiene tre occorrenze di ci, presentate rispettivamente nei passi A, B e C. 

Nell’occorrenza all’interno del passo A, ci si riferisce al sovrano e si presenta assieme al ca-

rattere ai 愛, formando con esso il composto ciai che in traduzione abbiamo scelto di rendere co-

me “amorevole premura”. 

Nell’occorrenza presente invece nel passo B, ci compare con il carattere fu 父, padre. 

 Come avremo modo di notare anche nelle successive occorrenze presenti nei vari testi che pren-

deremo in esame, il carattere fu si accompagna spesso al carattere ci e viene talvolta usato con va-

                                                      
28

 Il passo che presenta questa occorrenza del carattere ci si riferisce alle gesta del Re Tang 湯, fondatore della dinastia 
Shang (XVI sec-1045 a.C.). 
29

 Il carattere jue 厥 deve essere qui inteso col significato di qi 其, sostituto di terza persona. 
30

 Secondo il commentatore Wang Niansun 王念孫 (1744-1832) nella pericope 順民天心嗇地 i due caratteri min 民 e 

xin 心 sarebbero superflui ed essa dunque andrebbe letta 順天嗇地. Si confronti Da Dai Liji zhu zi suo yin 大戴礼记逐

字索引, A concordance to the Da Dai Liji, op. cit., p. 69.  
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lore sineddotico per indicare entrambi i genitori. Anche nel caso di questa occorrenza infatti, ven-

gono ribaditi la necessità che i genitori siano ci, amorevoli nei confronti dei loro figli e il dovere che 

i figli siano xiao. Ancora una volta quindi, si presenta il tema della reciprocità di ci e xiao, che sono 

l’uno il corrispettivo dell’altro. 

Tale tema si presenta anche nel passo C, contenente la terza occorrenza di ci presente nel 

pian 69 del Da Dai Liji. Anche questa volta ci si trova assieme al carattere fu e la pericope 父不慈 

trova il suo corrispettivo nella pericope 子不孝. La cattiva gestione dei rapporti famigliari, dettata 

dalla mancanza di ci da una parte e di xiao dall’altra, provocano disordine all’interno della società 

e come ribadito nel passo qui preso in esame, rappresentano quindi un ostacolo al buon governo. 

Anche il pian 72 del Da Dai Liji contiene tre occorrenze di ci presentate nei passi A, B e C. 

L’occorrenza contenuta nel passo A ribadisce ulteriormente quanto detto fino ad ora. In questo 

passo infatti, vengono presi in considerazione i rapporti tra padre e figlio, tra fratello maggiore e 

fratello minore, tra sovrano e suddito e infine i rapporti tra persone che vivono nello stesso villag-

gio o distretto.  

Nel passo C invece, ci si presenta ancora una volta assieme al carattere hui 惠 e viene nuo-

vamente confermata l’importanza delle qualità morali rivestite da ci, che qui può essere inteso 

come “compassione” o “premura”, e da hui “generosità”, “magnanimità”. 

Infine, nell’occorrenza contenuta nel pian 76 del Da Dai Liji, il carattere ci si presenta in rife-

rimento all’atteggiamento compassionevole e premuroso di un sovrano nei confronti del suo po-

polo. 
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3.1.3. Ci nel Daxue e nello Xiaojing 

Il Daxue 大學 (Grande scienza), originariamente incluso nel Liji, è un’opera di dimensioni 

piuttosto contenute che in epoca Song 宋 (960-1279) venne annoverata tra i Si Shu 四書 (Quattro 

Libri). Si tratta di un classico confuciano probabilmente riconducibile al periodo degli Stati Combat-

tenti e diviso in due sezioni: una contenente il testo principale attribuito a Confucio e l’altra che 

riporta invece i relativi commentari attribuiti al suo discepolo Zengzi 曾子, vissuto dal 505 al 436 

a.C. 

Lo Xiaojing 孝經 (Classico della pietà filiale) è anch’esso un testo di dimensioni piuttosto ri-

dotte e conta non più di duemila caratteri. È organizzato in 18 sezioni o capitoli detti zhang 章, cia-

scuno dei quali si presenta in forma di dialogo tra Confucio e il suo discepolo Zengzi.  

Il tema dominante in tutta l’opera è quello della virtù della pietà filiale xiao.  

La paternità dello Xiaojing è tradizionalmente attribuita a Zengzi e il suo periodo di compilazione 

pare risalga agli Stati Combattenti. 

Ci nel Daxue 

All’interno del Daxue sono contenute due occorrenze di ci 慈, rispettivamente nel capitolo 3.3. e 

nel capitolo 9.1. 

Daxue 3.3. 

《詩》云：「穆穆文王，於緝熙敬止！」為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於

孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。 

Le Odi recitano: «Come brilla la virtù del maestoso Re Wen, non v’è occasione in cui e-

gli non dimostri il suo senso del rispetto!» 

Egli infatti, in qualità di sovrano, mirava a raggiungere la benevolenza; come ministro 

invece, mirava al conseguimento del senso del rispetto; come figlio, fissava il suo o-

biettivo su xiao, mentre come padre fissava il suo obiettivo su ci.  

Nei rapporti con gli altri Stati infine, mirava al conseguimento della fiducia reciproca. 

http://ctext.org/book-of-poetry
http://ctext.org/book-of-poetry/wen-wang?searchu=%E7%A9%86%E7%A9%86%E6%96%87%E7%8E%8B%EF%BC%8C%E6%96%BC%E7%B7%9D%E7%86%99%E6%95%AC%E6%AD%A2%EF%BC%81&searchmode=showall#result
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Daxue 9.1. 

所謂治國必先齊其家者，其家不可教而能教人者，無之。故君子不出家而成教於國：孝者，

所以事君也；弟者，所以事長也；慈者，所以使眾也。 

Chi non è in grado di educare la propria famiglia, non sarà in grado di educare nessun 

altro. È questo quello che si intende per “prima di voler governare uno Stato è neces-

sario porre ordine all’interno della famiglia”. 

È per questo che un sovrano illuminato, pur rimanendo all’interno della sua famiglia, 

riesce comunque a educare il suo Stato: egli infatti, viene servito attraverso xiao; gli 

adulti vengono serviti con riverenza, e il popolo infine, viene servito attraverso ci. 

 

 

Il passo del Daxue 3.3 che riporta la prima occorrenza di ci presenta delle qualità morali che cia-

scun uomo dovrebbe mirare a conseguire e alle quali in ogni occasione dovrebbe rifarsi.  

Nel caso di un sovrano, che è padre e madre di tutto il suo popolo e ha l’arduo compito di 

guidare il Paese, la virtù che assolutamente non può mancare è quella della benevolenza.  

Infatti, essendo il ren la virtù più grande, una volta conseguita, questa necessariamente farà sì che 

anche tutte le altre virtù e qualità morali siano presenti in un individuo. È questa la condizione 

fondamentale per cui si possa attuare un buon governo e garantire l’armonia in tutto il tianxia.  

Nel caso di un ministro tuttavia, la qualità morale che deve essere sempre presente è jing 敬, il ri-

spetto e il senso di riverenza nei confronti del sovrano. 

Per quanto riguarda invece un padre e un figlio, le virtù alle quali entrambi devono mirare corri-

spondono alle parentali cure e alla devozione filiale, rispettivamente ci e xiao. 

Nei rapporti con gli altri infine, ciò di cui non si dovrebbe mai fare a meno è xin 信, la lealtà e fidu-

cia che dovrebbe essere reciproca quanto più possibile. 

La seconda occorrenza di ci è invece contenuta in un passo del Daxue estremamente ricco di 

significato. Nel passo 9.1. infatti, viene ribadita l’idea tipicamente confuciana secondo la quale lo 

Stato avrebbe il suo fondamento nella famiglia. Per questo dunque, la condizione primaria affin-

ché si possa attuare un buon governo è innanzitutto l’ordine delle relazioni all’interno del nucleo 

famigliare. Chi non è in grado di far rispettare i doveri e i ruoli che ciascuno detiene all’interno del-

la famiglia, non può infatti mirare a governare uno Stato. 

Questa occorrenza infine, richiamando quella presente nello Yili 3, riporta nuovamente 

l’attenzione sulla necessità di trattare il popolo attraverso ci, ovvero con “compassione” e “premu-
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ra”, mentre afferma il dovere di servire il sovrano attraverso xiao, presupponendo quindi la corri-

spondenza della figura del sovrano con quella di un genitore. 

Ci nello Xiaojing 

Lo Xiaojing riporta una sola occorrenza di ci 慈, che è contenuta nel capitolo 15 Jian Zheng 諫諍 

“La pietà filiale in rapporto a critiche e rimostranze”. 

Xiaojing 15. 

曾子曰：「若夫慈愛、恭敬、安親、揚名，則聞命矣。敢問子從父之令，可謂孝乎？」子曰：

「是何言與，是何言與！昔者天子有爭臣七人，雖無道，不失其天下；諸侯有爭臣五人，雖

無道，不失其國；大夫有爭臣三人，雖無道，不失其家；士有爭友，則身不離於令名；父有

爭子，則身不陷於不義。故當不義，則子不可以不爭於父，臣不可以不爭於君；故當不義，

則爭之。從父之令，又焉得為孝乎！」 

Zengzi disse: “Di ciai, di rispetto e  riverenza, di come confortare i propri genitori e in-

nalzare il proprio nome, a proposito di tutto questo ho già sentito parlare. Vorrei quin-

di domandarvi Maestro: un figlio che esegue gli ordini del padre può essere considera-

to un figlio dotato di pietà filiale?” 

Il Maestro un po’ indignato rispose: “Che parole sono mai queste! Nel passato, se il Fi-

glio del Cielo fosse stato contestato da ben sette ministri, anche se lontano dalla Via, 

egli non avrebbe perso il tianxia. Se un principe feudatario fosse stato criticato da cin-

que uomini, seppur lontano dalla Via, egli non avrebbe perso il suo Stato. Se un alto di-

gnitario avesse avuto tre dei suoi subalterni a contestarlo, pur non osservando il Dao, 

in ogni caso egli non avrebbe perso la sua casata. Se un ufficiale di rango inferiore a-

vesse avuto degli amici contro, non avrebbe perso la sua buona reputazione.  

Infine, se un padre fosse stato criticato dal proprio figlio, egli comunque avrebbe con-

tinuato ad essere ritenuto un uomo retto.  

Perciò, quando il senso di giustizia viene a mancare, un figlio non può fare a meno di 

criticare il padre, così come i sudditi non devono rinunciare a contestare il proprio so-

vrano. É dunque fondamentale non astenersi mai dal criticare ciò che è sbagliato.   

Un figlio che obbedisce ciecamente agli ordini del padre dunque, come potremmo de-

finirlo xiao?” 

http://ctext.org/xiao-jing/filial-piety-in-relation-to-reproof
http://ctext.org/xiao-jing/filial-piety-in-relation-to-reproof


 
59 

 

In questo passo dello Xiaojing, Zengzi chiede a Confucio se l’obbedienza agli ordini di un padre può 

essere definita un’azione xiao. Il Maestro, un po’ irritato risponde tuttavia che mai e poi mai la cie-

ca obbedienza potrà essere definita xiao, poiché in presenza di azioni non rette (bu yi 不義) un fi-

glio esemplare non può fare a meno di criticare il padre, così come un suddito non può non conte-

stare il proprio sovrano se questi è lontano dalla Via. 

All’inizio di questo passo Zengzi si riferisce piuttosto vagamente ad una serie di principi mo-

rali dei quali afferma di aver già sentito parlare dal Maestro e il suo enunciato comincia proprio 

con i caratteri ci 慈 e ai 愛. I due termini potrebbero essere letti insieme come composto, oppure 

potrebbero essere intesi singolarmente.  

Nel caso in cui ci e ai fossero interpretati come composto, in italiano questo potrebbe essere 

reso con “amorevoli cure”, in riferimento a quei doveri che spettano ai genitori nei confronti dei 

loro figli, oppure, come nel caso delle occorrenze presenti nel Liji 24 e nel Da Dai Liji 52, in riferi-

mento all’affetto provato dai figli nei confronti dei propri genitori.  

Nel caso in cui invece i termini ci e ai venissero letti separatamente, a quel punto allora, essi 

probabilmente corrisponderebbero ad un affetto o amore generico, ma la lettura dei due termini 

come composto sembra più plausibile, visto il contesto di questa occorrenza. 
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3.1.4. Ci nel Chuci 

Il Chuci (Canti di Chu) è un’antologia di poesie scritte nello stile dello Stato meridionale di 

Chu. Essa risale probabilmente al IV-III secolo a.C. e venne pubblicata nel II secolo d.C. a cura del 

letterato Wang Yi 王逸 (ca. 90-ca. 158). 

Questa raccolta di poesie è suddivisa in  17 sezioni  e comprende composizioni di diversi autori, tra 

i quali spicca il nome del poeta Qu Yuan 屈原, vissuto dal 340 al 278 a.C. 

Il Chuci presenta tre occorrenze del carattere ci 慈, ciascuna delle quali si riferisce agli antichi Re 

Yao e Shun e in traduzione potrebbe essere resa con “compassione”, “amorevole premura”. Le tre 

occorrenze si trovano rispettivamente nella sezione 4 Jiu zhang 九章 (Nove Composizioni) attri-

buita a Qu Yuan, nella sezione 8 Jiu bian 九辯 (Nove dibattiti) attribuita a Song Yu 宋玉 (vissuto 

intorno al III secolo a.C.) e infine nella sezione 13 Qi jian 七諫 (Sette rimostranze), attribuita a 

Dong-fang Shuo 東方朔 (154-93 a.C.). 

Chu Ci 4. 

堯舜之抗行兮，瞭杳杳而薄天。眾讒人之嫉妒兮，被以不慈之偽名。 

Le azioni di Yao e Shun furono gloriose tanto da raggiungere il Cielo, ma una folla di 

maldicenti ne fu invidiosa e procurò loro una cattiva reputazione, definendoli privi di ci. 

 

Chu Ci 8. 

堯舜之抗行兮，瞭冥冥而薄天。何險巇之嫉妒兮？被以不慈之偽名。 

Le azioni di Yao e Shun furono gloriose tanto da raggiungere il Cielo, ma l’altrui perico-

losa gelosia procurò loro la cattiva reputazione di essere privi di ci. 

 

Chu Ci 13.  

堯、舜聖而慈仁兮，後世稱而弗忘。 

Yao e Shun furono saggi, dotati di ci e di benevolenza, per questo le generazioni future 

sempre li loderanno e mai li dimenticheranno. 
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3.1.5. Ci nel Laozi e nel Zhuangzi 

In questa sezione passeremo ad analizzare le occorrenze del carattere ci 慈 presenti 

all’interno dei testi che costituiscono il fondamento della scuola taoista Daojia 道家, rappresenta-

ta da Laozi 老子, Zhuangzi 莊子 e Liezi 列子. 

L’opera che prende il nome di Laozi Daodejing 老子道德經 (Classico della Via e della Virtù di 

Laozi) risale probabilmente al IV secolo a.C. e deve il suo nome a Laozi 老子, l’autore al quale viene 

tradizionalmente attribuita, vissuto intorno al IV secolo a.C.  

Il Laozi è un breve trattato di circa cinquemila caratteri e consta di 81 capitoli o stanze organizzati 

in due sezioni principali, conosciute come Daojing 道經, che comprende le stanze da 1 a 37 e De-

jing 德經, che comprende invece le stanze da 38 a 81. 

Il Zhuangzi 莊子 (Maestro Zhuang) è dopo il Laozi, il secondo testo alla base della tradizio-

ne taoista. L’opera è tradizionalmente attribuita a Zhuangzi 莊子, vissuto intorno al IV secolo a.C., 

anche se l’eterogeneità del testo difficilmente fa pensare che esso sia riconducibile ad un solo au-

tore. Il testo ricevuto non è infatti una raccolta omogenea, ma contiene una considerevole quanti-

tà di aneddoti, massime e materiale miscellaneo. Compilata probabilmente a partire dal III secolo 

a.C., l’opera consta di 33 capitoli: i capitoli detti “interni” (da 1 a 7) attribuiti a Zhuangzi in persona, 

i capitoli “esterni” (da 8 a 22) e i capitoli “misti” (da 23 a 33).  

Infine il Liezi 列子 (Maestro Lie), opera che prende anch’essa il nome dal suo presunto auto-

re Liezi 列子 nato attorno al 450 a.C., rappresenta il terzo testo alla base del taoismo. 

 Il Liezi è una raccolta in 8 capitoli di scritti dal contenuto eterogeneo, per la maggior parte rintrac-

ciabile in altre fonti. La datazione di quest’opera è piuttosto incerta. Per alcuni infatti, essa po-

trebbe risalire al III secolo a.C., ma per altri sarebbe invece riconducibile ad un’epoca più tarda col-

locabile intorno al III-IV secolo d.C.  

A differenza del Laozi e del Zhuangzi, che contengono rispettivamente sette e quattro occor-

renze di ci, il Liezi non presenta alcuna occorrenza del termine. 

Ci nel Laozi 

Come già anticipato, il Laozi contiene sette occorrenze del carattere ci: un’occorrenza si trova nella 

stanza 18, una nella stanza 19, mentre le altre cinque sono contenute nella stanza 67. 
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La traduzione dei passi che riportano queste occorrenze sarà basata sull’edizione del Laozi Daode-

jing accompagnata dal commentario di Wang Bi 王弼 (226-249). 

Laozi 18. 

大道廢，有仁義；智慧出，有大僞；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。 

Abbandonata la Grande Via, benevolenza e giustizia si rivelano.  

Manifestatesi la conoscenza e la perspicacia, la grane falsità si rivela.  

Svanita l’armonia tra i sei gradi di parentela31, xiao e ci si rivelano.  

Sopraffatto il Paese da confusione e disordine, i ministri leali si rivelano. 

Laozi 19. 

絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者,以為文不足, 

故令有所屬, 見素抱樸，少私寡欲。 

Elimina la saggezza, rinuncia alla conoscenza e il popolo ne trarrà cento volte beneficio. 

Elimina la benevolenza, rinuncia alla rettitudine e il popolo tornerà a xiao e a ci.  

Elimina l’ingegno, rinuncia al profitto e non vi saranno più banditi né ladri. 

Questi tre precetti ancor non sono regola sufficiente, perciò fate sì che a questi, altri 

ne seguano: mostra la tua naturalezza e abbraccia la semplicità, limita l’egoismo e tieni 

a freno desideri. 

Laozi 67. 

天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖,久矣其細也夫！我有三寶，持而保之。

一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。慈, 故能勇；儉, 故能廣；不敢為天下先，故能成器

長。今舍慈且勇；舍儉且廣；舍後且先, 死矣！夫慈, 以戰則勝，以守則固。天將救之，以

慈衛之。 

Tutto il tianxia definisce grande il mio Dao e a nulla rassomigliante.  

È proprio per la sua grandezza che esso a nulla rassomiglia. Se a qualcosa invece ras-

somigliasse, per lungo tempo sarebbe stato considerato cosa assai minima! 

Tre tesori porto sempre con me e preservo con cura: il primo è ci, il secondo è la so-

brietà e il terzo è il non osare primeggiare sugli altri.  

                                                      
31

 Per “sei gradi di parentela” si intende le relazioni tra padre e figlio, fratello maggiore e fratello minore e tra marito e 
moglie.  
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Ci è ciò che rende coraggiosi, la sobrietà invece è ciò che rende magnanimi, mentre il 

non osare primeggiare sugli altri è ciò che permette di diventare veramente abili nello 

svolgere ogni attività.  

Se oggi rinunciassi a ci preferendo ad esso il coraggio, rinunciassi alla sobrietà prefe-

rendo la magnanimità o rinunciassi all’ultimo posto preferendo invece primeggiare su-

gli altri, per me allora sarebbe morte certa!  

È ci che in battaglia assicura la vittoria e che in difesa rappresenta invece la nostra for-

tezza. Il Cielo infatti, soccorre colui che ne possiede e proprio attraverso ci offre lui la 

sua protezione. 

 

Come sopra riportato, il Laozi Daodejing presenta complessivamente sette occorrenze di ci. 

Le prime due occorrenze del termine sono contenute all’interno della stanza 18 e della stanza 19 

che, è importante notare, sono anche le stanze che contengono le uniche due occorrenze di xiao 

presenti nel textus receptus del Laozi.  

In entrambe queste stanze infatti, i due termini xiao e ci compaiono insieme all’interno della 

stessa pericope ed entrambi sono presentati in maniera piuttosto ambigua.  

Nella stanza 18 infatti, il testo sembra voler muovere delle critiche alle virtù confuciane per 

eccellenza, quali ren 仁 (la benevolenza), yi 義 (la rettitudine), xiao 孝 (la pietà filiale), ci 慈 (che in 

questo caso potrebbe essere inteso nel senso confuciano di “amorevole premura”, “tenere cure”) 

e zhong 忠 (la lealtà). Recita infatti il testo che una volta abbandonato il Dao, il degrado e la rovina 

degli uomini sarà inevitabile e proprio allora quei valori tanto predicati dai confuciani si riveleran-

no in tutta la loro superficialità e inutilità.  

Tuttavia, mentre la stanza 18 presenta una visione negativa delle virtù confuciane sopra e-

lencate, la stanza 19 sembra invece mantenere dei toni più tenui nei confronti delle virtù xiao e ci, 

in quanto la pietà filiale e l’amorevole premura in questo caso vengono presentate come due virtù 

benefiche per il popolo.32 

La stanza 67 invece presenta una visione di ci estremamente interessante e che si discosta 

da quanto detto nelle stanze 18 e 19 in cui ci si trovava accompagnato da xiao. Questa volta, il 

contesto in cui ci si inserisce sembra del tutto differente da quello dell’ambito famigliare e della 

                                                      
32

 Per un’analisi filologica dettagliata delle stanze 18 e 19 del Laozi si rimanda a Attilio ANDREINI (a cura di), Laozi. Ge-
nesi del «Daodejing», Torino, Einaudi, 2004, pp. 214-217. 
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pietà filiale: all’interno della stanza 67 ci viene presentato come il più grande dei tesori e ciò da cui 

il coraggio trae origine. 

Vengono infatti proposti tre tesori di fondamentale importanza: il primo è rappresentato da 

ci, che permette di diventare coraggiosi, il secondo è rappresentato invece dalla sobrietà, che ge-

nera la magnanimità, mentre il terzo corrisponde al non primeggiare sugli altri ed è ciò che per-

mette di acquisire abilità. Si evince quindi che il più importante dei tre sia proprio ci, che viene e-

lencato come il primo dei tesori, in grado di assicurare la vittoria in battaglia e di fungere da for-

tezza inespugnabile quando si necessita di una difesa. 

Come si legge in questa stanza, ci rappresenta infatti la più alta forma di protezione, la stessa di cui 

il Cielo stesso si serve per soccorrere gli uomini. 

Un importante commento a questa stanza si deve ad Hanfeizi 韓非子, che riporta le sue ri-

flessioni a riguardo all’interno del capitolo 20 Jie Lao 解老 (Spiegazioni sul Laozi) della sua opera 

omonima, che prenderemo in esame nei prossimi paragrafi. 

Hanfeizi ricerca l’importanza di ci proprio all’interno del suo significato primario di “amore, affet-

to”, “cura, premura” e spiega come l’amore (ci 慈) che una madre prova per il figlio sia la forza più 

grande che la spinge senza alcuna esitazione ad adoperarsi per la felicità di questo.  

Non esitare, spiega infatti Hanfeizi, significa “avere coraggio” e l’assenza di esitazione trae origine 

proprio da ci. Per questo si dice che ci è ciò che rende coraggiosi.33  

La riflessione di Hanfeizi poi continua: “Se protetta attraverso ci, ogni cosa sarà completa e ogni 

azione appropriata. Proprio a questo ci deve il suo essere definito un ‘tesoro’.”34 

Resta tuttavia il problema della resa in italiano del termine. Come tradurre infatti le occor-

renze di ci che si presentano nella stanza 67? Ogni sorta di traduzione potrebbe risultare riduttiva 

nei confronti di un “tesoro” che appare così grande e importante.  

Tuttavia, poiché ci è da quanto evinto finora ciò che rappresenta la più grande forma di dife-

sa e rende coraggiosi, esso potrebbe identificarsi proprio con “l’amore per il prossimo”, che corri-

sponde infatti a quel sentimento che ci spinge a compiere determinate azioni senza alcuna esita-

zione, nella speranza di soddisfare i desideri di chi ci è accanto e garantirne la felicità.  

In questo senso dunque, una possibile traduzione in italiano del termine ci potrebbe corrispondere 

a “amorevole premura”, “amorevoli cure”, “tenero affetto per gli altri”, “amore compassionevole”. 

                                                      
33

 不疑之謂勇。不疑生於慈，故曰：「慈故能勇。」, Hanfeizi 20. 
34

 若以慈衛之也, 事必萬全，而舉無不當，則謂之寶矣。, Hanfeizi 20. 
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Ci nel Zhuangzi 

Il Zhuangzi presenta quattro occorrenze di ci. Esse sono contenute nel capitolo 12 Tian Di 天地 

(Cielo e terra), nel capitolo 29 Dao Zhi 盜跖 (Il Bandito Zhi), nel capitolo 31 Yu Fu 漁父 (Il vecchio 

pescatore) e nel capitolo 33 Tian Xia 天下 (Il tianxia). 

Zhuangzi 12.  

赤張滿稽曰：「天下均治之為願，而何計以有虞氏為？有虞氏之藥瘍也，禿而施髢，病而求

醫。孝子操藥以修慈父，其色燋然，聖人羞之。[„]」 

Chi-zhang Man-ji disse: “Che il tianxia sia ben governato e in armonia è desiderio di 

tutti. Se esso già lo fosse, per quale motivo allora dovremmo rifarci al Signore del clan 

degli Yu? Egli aveva il rimedio per curare le piaghe, le parrucche per chi era calvo e le 

medicine per i malati. Come quel figlio devoto (xiao) che tutto addolorato preparava la 

medicina per l’amorevole padre malato (cifu); cosa di cui invece qualunque uomo sag-

gio si sarebbe vergognato35.” 

Zhuangzi 29.  

世之所高，莫若黃帝，黃帝尚不能全德，而戰涿鹿之野，流血百里。堯不慈，舜不孝，禹偏

枯，湯放其主，武王伐紂，文王拘羑里。此六子者，世之所高也，孰論之，皆以利惑其真而

強反其情性，其行乃甚可羞也！ 

Tra coloro che oggi sono tenuti nella più alta considerazione, non v’è nessuno che sia al 

pari di Huangdi. Tuttavia, neppure costui riuscì a mantenere integra la sua virtù, tant’è 

che combatté nella pianura di Zhuolu lasciando scorrere sangue per centinaia di li.  

Yao non fu un padre ci (amorevole) e Shun non fu un figlio xiao; Yu era paralitico; Tang 

aveva cacciato il suo sovrano; il Re Wu aveva attaccato il Re Zhou e il Re Wen36 si era 

fatto arrestare presso Youli.  

                                                      
35

 I saggi se ne vergognerebbero perché non si può aspettare che il padre si ammali per prendersi cura di lui, ma gli si 

devono dedicare attenzioni costantemente. Si veda Zhuangzi jinzhu jinyi 莊子今注今譯, a cura di Chen Guying 陳鼓應, 
Beijing, Zhonghua shuju, 1983, p. 327. 
36

 La pericope 文王拘羑里 “Re Wen si fece arrestare presso Youli” è sicuramente un’interpolazione. Nel passo sopra 
riportato infatti si legge “Questi sei uomini sono i più stimati dalla nostra generazione”, ma di fatto i personaggi citati 
sono sette e, mentre tutti e sei i primi uomini sono elencati nell’ordine cronologico in cui sono vissuti, il Re Wen è 
l’unico che risulta inserito nell’ordine sbagliato (egli infatti è vissuto prima di Re Wu). Il mancato rispetto dell’ordine 
cronologico nel caso del Re Wen e il fatto che questi compare come settimo personaggio su sei che ne dovrebbero es-
sere elencati conferma dunque l’ipotesi di interpolazione.  
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Questi sei uomini sono i più stimati dalla nostra generazione, ma se esaminiamo bene 

la questione, vedremo che tutti quanti hanno rinunciato alla loro autenticità in nome 

del profitto e hanno agito forzatamente contro la loro natura.  

Il loro comportamento dunque, non può che essere considerato vergognoso! 

Zhuangzi 31.  

[„] 真在內者，神動於外，是所以貴真也。其用於人理也，事親則慈孝，事君則忠貞，飲

酒則歡樂，處喪則悲哀。 

Quando un uomo possiede l’autenticità all’interno di sé, il suo spirito allora si percepi-

sce anche dall’esterno ed è per questo che l’autenticità è cosa assai preziosa. Essa può 

essere applicata alle relazioni tra gli uomini e questo accade servendo i propri genitori 

attraverso ci e xiao, servendo il sovrano con fedeltà e lealtà, essendo allegri e gioiosi 

nei momenti di festa e infine, essendo affranti e addolorati nei periodi di lutto. 

Zhuangzi 33. 

以仁為恩，以義為理，以禮為行，以樂為和，薰然慈仁，謂之君子。 

Considerare la benevolenza l’origine di ogni bontà e la rettitudine l’origine di ogni prin-

cipio; ritenere le norme rituali il fondamento di ogni condotta e la musica all’origine 

dell’armonia; infine non mancare di gentilezza nell’essere compassionevoli e benevoli 

(ci e ren): è questo il modo di agire di un uomo esemplare. 

 

La prima occorrenza di ci presente nel Zhuangzi è contenuta nel capitolo 12, in cui viene criticata la 

condotta di un figlio che pur dovendo comportarsi come si addice a qualcuno dotato di pietà filiale, 

si occupa del padre soltanto dopo che questi si è ammalato. Chiunque si reputi saggio infatti, pro-

verebbe una grande vergogna per un comportamento simile, poiché non si può attendere che i 

genitori si ammalino per prendersi cura di essi, correndo così ai ripari. La vera pietà filiale infatti, si 

manifesta nelle attenzioni sincere e nelle cure di ogni giorno.  

Nel caso di questa occorrenza ci è riferito alla parola fu 父 (padre) e il composto cifu che con 

tale parola si viene a creare, può essere tradotto in italiano come “amorevole padre”, “padre pre-

muroso, affettuoso”. 
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Per quanto riguarda la seconda occorrenza di ci, contenuta nel capitolo 29 Dao Zhi 盜跖 (Il 

Bandito Zhi), essa è inserita all’interno di un passo di critica ai valori confuciani. In questo passo in-

fatti, il Bandito Zhi si scaglia contro una serie di personaggi tenuti in altissima considerazione dai 

confuciani e dimostra come uno ad uno, questi uomini in realtà non siano poi così degni di lode, in 

quanto tutti hanno rinunciato alla loro autenticità (zhen 真) in nome del profitto. 

La colpa che viene attribuita a Yao in questo passo, è proprio quella di non essere stato ci, ovvero 

di non essere stato un padre amorevole e premuroso, in quanto preferì designare come suo suc-

cessore il più meritevole Shun, piuttosto che suo figlio. 

L’occorrenza che si presenta invece nel capitolo 31 offre una visione positiva delle virtù ci e 

xiao, in quanto entrambe risultano come una delle forme attraverso le quali l’autenticità si applica 

alle relazioni umane. Come recita infatti il passo del capitolo 31 riportato in questo paragrafo, 

l’autenticità è cosa preziosa ed essa si applica alle relazioni con gli altri nel momento in cui i geni-

tori vengono serviti attraverso ci e xiao, il sovrano viene servito con fedeltà e lealtà e infine i sen-

timenti di gioia e dolore vengono provati nei momenti opportuni. 

Anche nel caso di questa occorrenza, ci si riferisce al tema della pietà filiale. Esso però, questa vol-

ta non è da considerare come le cure di quei genitori che si occupano dei figli, ma corrisponde 

piuttosto all’affetto e ai doveri che un figlio ha nei confronti dei propri genitori.  

Infine, la quarta e ultima occorrenza di ci nel Zhuangzi si presenta nel capitolo 33, in cui ci si 

trova sullo stesso piano della benevolenza ren nella pericope 薰然慈仁 “non mancare di gentilezza 

nell’essere compassionevoli e benevoli”.  

Seppur inserita in un contesto diverso da quello confuciano, questa occorrenza richiama 

quella contenuta nel Liji 28, in cui Confucio dichiara che l’essere violenti e sfrontati “allontana da ci 

e da ren”37. Come si evince anche dall’occorrenza espressa nel contesto taoista del Zhuangzi, 

l’essere ci e ren fa parte infatti del modo di essere e di agire di colui che viene definito un junzi 君

子, un uomo esemplare.  

Tuttavia, questa visione che si trova nel Zhuangzi 33, così positiva e “confuciana” delle virtù della 

benevolenza, della rettitudine, delle norme rituali e dell’amorevole premura per gli altri, può sem-

brare piuttosto atipica e ci induce a notare come il capitolo 33 corrisponda all’ultimo dei capitoli 

misti, così diversi dalla sezione contenente i capitoli interni di natura invece più prettamente taoi-

sta. I cosiddetti capitoli misti del Zhuangzi infatti, sembrano più tardi rispetto ai primi e risalgono 

                                                      
37

 子曰：「給奪慈仁。」, Liji 28. 
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probabilmente all’epoca degli Han Occidentali, in cui le virtù confuciane e in primis la pietà filiale, 

erano tenute in altissima considerazione.  

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Ci nel Mozi 

L’opera intitolata Mozi (Maestro Mo) rappresenta il testo fondamentale della scuola moista, fon-

data da Mo Di 墨翟 (479-381 a.C.) nel V secolo a.C.  

Il testo del Mozi è organizzato in 71 pian, 18 dei quali sono andati perduti.  

La paternità del testo non è conferibile ad un unico autore, poiché è ormai accertata l’ipotesi se-

condo la quale più persone avrebbero contribuito alla compilazione dell’intero corpus del testo in 

un periodo che va dal V secolo agli inizi del III secolo a.C. 

Il Mozi contiene venticinque occorrenze del carattere ci 慈. Esse si trovano: nel pian 1, nel pian 9, 

nei pian riguardanti la dottrina dell’amore universale jian'ai 兼愛: il pian 14 (che contiene sette 

occorrenze), il 15 (che contiene cinque occorrenze) e il 16 (che contiene due occorrenze), nel pian 

27, nel pian 28 (che contiene due occorrenze), nel pian 31 Minggui 明鬼 “Chiarimenti sugli spiriti” 

(che contiene due occorrenze), nel pian 35 (che contiene tre occorrenze) e infine nel pian 39 Fei 

Ru 非儒 “Contro i Ru”. 

Mozi 1. 

[„] 故雖有賢君，不愛無功之臣；雖有慈父，不愛無益之子。[„] 

Un sovrano saggio e illuminato non encomia quei ministri che sono privi di meriti, così 

come un padre, anche se teneramente affettuoso (ci), non ama quei figli che non gli 

recano alcun beneficio o soddisfazione.  
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Mozi 9. 

若苟賞不當賢而罰不當暴，則是為賢者不勸而為暴者不沮矣。是以入則不慈38孝父母，出則

不長弟鄉里，居處無節，出入無度，男女無別。 

Quando i virtuosi non vengono ricompensati e i violenti non vengono puniti, allo stesso 

tempo allora, ai primi non viene dato nessun incoraggiamento mentre ai secondi non 

viene opposta nessuna resistenza. É per questo che in una simile circostanza, entro le 

mura domestiche mancheranno ci e xiao nei confronti dei genitori; all’esterno della 

sfera familiare mancheranno stima e rispetto per gli altri; dentro e fuori casa si condur-

rà uno stile di vita indecoroso e fatto di eccessi e infine, non verranno apportate le giu-

ste distinzioni tra uomini e donne. 

 

Nella prima occorrenza qui presa in esame contenuta in Mozi 1, il carattere ci si riferisce alla paro-

la fu 父 (padre) e ciò che si afferma in questo passo è che un padre, per quanto possa essere af-

fettuoso e amorevole verso i propri figli, non può che provare dispiacere per quelli che non gli re-

cano alcuna gioia o soddisfazione. Allo stesso modo anche un sovrano, per quanto virtuoso, non 

può che disprezzare quei ministri che sono del tutto privi di meriti.  

Si nota infatti in questo passo contenuto in Mozi 1, l’uso simmetrico delle parole all’interno della 

frase e in particolare delle espressioni xian jun 賢君 (sovrano saggio e virtuoso) e ci fu 慈父 

(padre amorevole e affettuoso). Questi sembrano infatti due termini di paragone paralleli che in-

dicano come la figura di un sovrano xian (saggio e virtuoso), corrisponda a quella di un padre ci (af-

fettuoso e premuroso) all’interno dell’ambito famigliare. 

Nella seconda occorrenza del termine, presente in Mozi 9, il carattere ci appare accanto al 

termine xiao 孝 ed entrambi i due caratteri, in questo caso rappresentano un dovere di premura e 

devozione che i figli dovrebbero avere nei confronti dei loro genitori.  

 

 

                                                      
38

 A proposito di ci 慈 Wang Yinzhi 王引之 (1766-1834) cita un passo dello Xin Shu 新書, contenuto nel pian Dao Shu 

道術, che recita: 『 親愛利子謂之慈, 子愛利親謂之孝。』 ovvero, “l’amore che i genitori provano per un figlio e i 
benefici che questi a lui arrecano è ciò che viene definito ci; l’amore che un figlio prova per i genitori e i benefici che 

questo arreca loro è ciò che invece viene definito xiao” e a questo proposito commenta: 「孝與慈不同，而同取愛利

之義，故孝於父母亦可謂之孝慈。」 “Xiao e ci non sono la stessa cosa, ma entrambi condividono il profondo signi-
ficato dell’amore e dell’arrecare beneficio agli altri, ed è per questo che xiao (la devozione filiale nei confronti dei ge-

nitori) può anche essere definito xiaoci.” Cfr. Mozi jiaozhu 墨子校注, a cura di Wu Yujiang 吴毓江, Beijing, Zhonghua 

shuju, 1993,  vol. 1, p. 84. 

http://ctext.org/xin-shu
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Mozi 14. 

A. 子自愛不愛父，故虧父而自利；弟自愛不愛兄，故虧兄而自利；臣自愛不愛君，故虧君

而自利，此所謂亂也。雖父之不慈子，兄之不慈弟，君之不慈臣，此亦天下之所謂亂也。

[„] 

Se un figlio ama solo sé medesimo e non ama suo padre, inevitabilmente nuocerà al 

padre e cercherà di trarre profitto solo per sé stesso. Se un fratello minore ama solo sé 

medesimo e non ama suo fratello maggiore, questi allora inevitabilmente nuocerà al 

fratello maggiore e cercherà di trarre benefici solo per sé stesso. Se un ministro ama 

solo sé medesimo e non ama il suo sovrano, inevitabilmente nuocerà al suo sovrano e 

cercherà di trarre profitto solo per sé stesso.  

É proprio questo atteggiamento ciò che viene chiamato disordine.  

Tuttavia, anche un padre che non prova alcun affetto (ci) per il figlio, un fratello mag-

giore che non prova alcun affetto (ci) per il fratello minore e un sovrano che non prova 

alcun affetto (ci) per il suo ministro, anche questi sono tutti causa di ciò che nel tianxia 

viene chiamato disordine.  

 

B. [„] 視父兄與君若其身，惡施不孝？ 猶有不慈者乎？ 視弟子與臣若其身，惡施不慈？

故不孝不慈亡有。[„] 

Se solo avessimo riguardo per nostro padre, per il nostro fratello maggiore e per il no-

stro sovrano come lo abbiamo per noi stessi, credete allora che potrebbe esserci anco-

ra qualcuno privo di xiao? E vi sarebbe ancora qualcuno privo di ci?  

Se solo avessimo riguardo per il nostro fratello minore, per nostro figlio e per un mini-

stro, così come abbiamo riguardo per noi stessi, credete allora che potrebbe esserci 

ancora qualcuno privo di ci? 

No, certamente non vi sarebbe più alcuno privo di xiao e privo di ci. 

 

C. [„] 若使天下兼相愛，國與國不相攻，家與家不相亂，盜賊無有，君臣父子皆能孝慈39，

若此則天下治。[„] 

                                                      
39

 Anche in questo caso, per un fatto di simmetria con i caratteri jun 君 e fu 父 che si trovano in prima posizione, il ca-

rattere ci 慈 dovrebbe essere collocato prima del carattere xiao 孝. Un sovrano e un padre dovrebbero infatti provare 
ci nei confronti dei propri ministri e dei propri figli, mentre quest’ultimi dovrebbero entrambi servire rispettivamente il 
loro sovrano e il loro padre attraverso xiao. 
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Se nel tianxia tutti gli uomini si amassero reciprocamente senza distinzione alcuna, gli 

Stati allora non si farebbero guerra l’uno con l’altro; non ci sarebbe rivalità reciproca 

tra famiglie; non vi sarebbero banditi né ladri e sovrani e ministri, padri e figli prove-

rebbero l’uno per l’altro ci e xiao. Solo così l’ordine regnerebbe in tutto il tianxia. 

Mozi 15. 

A. 子墨子言曰：「今若國之與國之相攻，家之與家之相篡，人之與人之相賊，君臣不惠忠，

父子不慈孝，兄弟不和調，則此天下之害也。」 

Il Maestro Mo ha detto: “Se gli Stati si fanno guerra l’uno con l’altro; le famiglie si fan-

no l’una usurpatrice dell’altra e gli uomini si derubano reciprocamente; se non v’è bon-

tà e lealtà tra sovrani e ministri, ci e xiao tra padri e figli e concordia e armonia tra fra-

tello maggiore e fratello minore, ecco che allora gravi calamità si abbatteranno su tutto 

il tianxia.” 

 

B. [„] 家主不相愛，則必相篡。人與人不相愛，則必相賊。君臣不相愛，則不惠忠。父子

不相愛，則不慈孝。兄弟不相愛，則不和調。[„] 

Fino a quando i capifamiglia non impareranno ad amarsi vicendevolmente, necessa-

riamente persisteranno usurpazioni reciproche. Finché gli uomini non impareranno ad 

amarsi reciprocamente, allora anche i furti saranno inevitabili.  

Fino a quando sovrani e ministri non impareranno ad amarsi, inevitabilmente manche-

ranno anche bontà e lealtà.  

Fino a quando padri e figli non si ameranno, allora non ci saranno nemmeno ci e xiao e 

finché non vi sarà amore anche tra fratelli maggiori e fratelli minori, allora inevitabil-

mente mancheranno anche concordia e armonia. 

 

C. [„] 然則兼相愛交相利之法將柰何哉？子墨子言：「視人之國若視其國，視人之家若視

其家，視人之身若視其身。是故諸侯相愛, 則不野戰，家主相愛, 則不相篡，人與人相

愛, 則不相賊，君臣相愛, 則惠忠，父子相愛, 則慈孝，兄弟相愛, 則和調。 [„] 

“Quali sono i dettami dell’amore universale reciproco e del vicendevole scambio di be-

nefici?” Il Maestro Mo rispose:  
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“Dovremmo avere per gli altri Stati la stessa considerazione che abbiamo per il nostro 

Stato; dovremmo dare alle altre famiglie la stessa considerazione che diamo alla nostra 

e infine, dovremmo considerare gli altri allo stesso modo in cui consideriamo noi stessi.  

Così facendo, anche i signori feudali cominceranno a volersi bene e cesseranno di guer-

reggiare tra loro,  i capifamiglia si ameranno reciprocamente e tra loro cesserà ogni o-

stilità, gli uomini si ameranno e di conseguenza anche i furti verranno meno.  

Vi sarà amore nei rapporti tra sovrani e ministri e questi saranno buoni e leali gli uni 

con gli altri. Vi sarà amore anche nei rapporti tra padri e figli e, mentre i primi saranno 

ci nei confronti dei secondi, quest’ultimi saranno xiao verso i primi. Infine, vi sarà amo-

re reciproco anche tra fratelli maggiori e fratelli minori e tra di essi vi saranno sempre 

concordia e armonia.” 

 

D. [„]40 天屑41臨文王慈，是以老而無子者，有所得終其壽；連獨42無兄弟者，有所雜於生

人之閒；少失其父母者，有所放依而長。[„] 

Il Cielo vegliò sul premuroso (ci) re Wen e così, coloro che erano anziani e senza figli 

riuscirono comunque ad arrivare con dignità alla fine dei loro giorni; coloro che erano 

poveri, senza amici e senza fratelli, ottennero quei beni necessari al reciproco scambio 

con le altre persone e infine, anche coloro che avevano perso i propri genitori in tenera 

età, ebbero comunque qualcuno su cui poter fare affidamento durante la crescita. 

 

Mozi 16. 

A. [„] 又與為人君者之不惠也，臣者之不忠也，父者之不慈也，子者之不孝也，此又天下

之害也。[„] 

Sovrani privi di magnanimità e ministri privi di lealtà, padri privi di ci e figli privi di xiao: 

anche queste sono calamità del tianxia.43 

                                                      
40

 Nella porzione di testo che precede questa occorrenza, vengono descritte alcune gesta del Re Wen e vengono tessu-
te le sue lodi. 
41

 In questa pericope il carattere xie 屑 corrisponde al carattere gu 顧 “prendersi cura, avere a cuore”. Si veda al ri-

guardo Mozi jiaozhu 墨子校注, op. cit., vol. 1, p. 172. 
42

 Il carattere lian 連 è da considerare come jin 矜 e i due termini lian du 連獨 vanno interpretati “連獨，猶言窮苦煢

獨耳.” ovvero, lian du 連獨 equivale a dire “povero e senza amici, senza legami.” Cfr. Ibid.  
43

 Ancora una volta affiora il parallelo tra il rapporto del sovrano con i suoi ministri e quello di un padre con i suoi figli. 
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B. 故兼者, 聖王之道也，王公大人之所以安也，萬民衣食之所以足也。故君子莫若審兼而

務行之，為人君必惠，為人臣必忠，為人父必慈，為人子必孝，為人兄必友，為人弟必

悌。故君子莫若欲為惠君、忠臣、慈父、孝子、友兄、悌弟，當若兼之不可不行也，此

聖王之道而萬民之大利也。 

L’amore universale reciproco è la Via dei saggi re! Esso è ciò che ha permesso a re, du-

chi e alti ufficiali di trovare pace e stabilità ed è anche ciò che ha permesso a tutte le 

genti di avere vesti e cibi a sufficienza.  

È per questo che per l’uomo esemplare niente può essere paragonato all’attenta rifles-

sione sull’amore universale reciproco e alla sua ostinata messa in pratica. 

È grazie all’amore universale reciproco che il sovrano si fa magnanimo e il ministro lea-

le, che il padre si fa ci e il figlio xiao, che il fratello maggiore diventa amichevole e il fra-

tello minore rispettoso.  

Per l’uomo esemplare infatti, non v’è desiderio più grande che essere un sovrano ma-

gnanimo o un ministro leale, un padre ci e un figlio xiao, un fratello maggiore amiche-

vole e un fratello minore rispettoso.  

L’amore universale reciproco dunque, davvero non può non essere praticato.  

Esso è la Via di tutti i saggi re e il più grande beneficio per ogni popolo. 

 

Nei libri 14, 15 e 16 Mozi espone la dottrina del Jian’ ai 兼愛, l’“amore universale”. In questa se-

zione del Mozi, essere ci 慈 o provare ci per gli altri appare necessario affinché si possa realizzare 

l’ordine in tutto il tianxia e perché questo si avveri, secondo Mozi è indispensabile che gli uomini 

provino un amore universale e reciproco ( jian’ ai).  

Nelle occorrenze riportate in questi tre pian del Mozi dunque, ci al pari di xiao, appare come un 

sentimento di affetto nei confronti degli altri, necessario per il raggiungimento di uno stato di ar-

monia e ordine sociale. 

Tuttavia vale la pena soffermarsi sulla prima occorrenza di ci riportata nel passo A del Mozi 

14. In questa occorrenza infatti, si nota la presenza di ai 愛 e di ci 慈 entrambi usati come verbi ri-

spettivamente nella prima e nella seconda parte della frase.  

Nella prima parte della frase (da zi zi 子自 a luan ye 亂也) ai funge da verbo principale e ciò 

che viene detto è che proprio la mancanza di ai nelle relazioni umane conduce al disordine. 

Nella seconda parte della frase (da sui fu 雖父 fino alla fine) la struttura rimane apparente-

mente identica, ma i soggetti vengono invertiti e al posto di ai compare il carattere ci come verbo 



 
74 

principale. Il messaggio che qui si vuole esprimere dunque, è che anche la mancanza di ci nelle re-

lazioni umane è fonte di disordine. Anche se i due verbi qui usati, ai e ci, in cinese hanno una di-

versa sfumatura di significato (l’uno significa “amare”, l’altro spesso significa “provare affetto, ave-

re premura, compatire”), ci si interroga sul motivo per cui essi siano stati volutamente utilizzati en-

trambi. Infatti, dato che in ambedue i casi il concetto che si voleva esprimere era lo stesso, ovvero 

la generazione di disordine, l’autore avrebbe potuto optare per l’uso di solo uno dei due termini.  

Ian Johnston sostiene che ai e ci siano distinti l’uno dall’altro e che ci, nello specifico, sia usato in 

relazione all’amore genitoriale “parental love”.44  

Tuttavia, la distinzione tra ai e ci non si limita esclusivamente all’amore genitoriale, poiché 

spesso (compresa l’occorrenza di cui sopra), entrambi i verbi vengono usati per esprimere un sen-

timento di amore e affetto all’interno delle relazioni famigliari.  

Pare dunque plausibile l’ipotesi secondo la quale in questo passo del Mozi 14, i verbi ai e ci siano 

stati usati entrambi volutamente con lo scopo di mantenere un’idea di gerarchia verticale anche 

nei sentimenti. Il verbo ai infatti, viene usato nella prima parte della frase, quando i soggetti delle 

varie pericopi sono personaggi che rivolgono tale sentimento ad altri che nella scala gerarchica oc-

cupano un ruolo a loro superiore. Per esempio, ai è un sentimento che nel caso di questa occor-

renza, un figlio non prova per il padre, un fratello minore non prova per il fratello maggiore e un 

ministro non prova per il sovrano.  

Il carattere ai quindi, sembra esprimere un sentimento che viene rivolto da chi sta in basso a qual-

cuno che sta più in alto nella gerarchia.  

Ci invece, viene usato nella seconda parte della frase e compare come sentimento che qual-

cuno che occupa un alto grado della gerarchia rivolge a qualcun’altro che si trova in una posizione 

più bassa. Per esempio, ci nel caso di questa occorrenza rappresenta il sentimento che un padre 

non prova per il figlio, un fratello maggiore non prova per il fratello minore e un sovrano non pro-

va per il suo ministro, causando così il disordine.  

Ci dunque, al contrario di ai, in questo passo del Mozi 14 si presenta come un sentimento di 

affetto che qualcuno che sta ad un certo grado della scala gerarchica prova per qualcuno che sta 

ad un livello a lui inferiore.45 

                                                      
44

 Si veda Ian JOHNSTON, The Mozi: a complete translation, New York, Columbia University Press, 2010, p. 130. 
45

 Come già visto in alcuni dei paragrafi precedenti, la teoria secondo la quale l’uso dei due termini ai 愛 e ci 慈 pre-
supponga una sorta di gerarchia nell’espressione dei sentimenti umani, può essere applicata anche alle occorrenze 

presenti nei capitoli 9.19 e 12.3 del Xunzi e nel pian 19 del Liji, passo A. Lo Hanyu da cidian 漢語大詞典 (ed. Shanghai, 

Hanyu da cidian chubanshe, 1988-1994) inoltre, a riprova di quanto detto riporta tra le definizioni di ci 慈 proprio: “上

愛下”; mentre a proposito di ciai 慈愛 chiarisce: “多指上对下或父母对子女的爱怜”. 
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Mozi 27. 

[„] 內有以食飢息勞，持養其萬民，則君臣上下惠忠，父子弟兄46慈孝。[„] 

Quando ci sarà cibo per gli affamati, riposo per gli affaticati e protezione e nutrimento 

per tutte le genti, allora tra sovrani e ministri, superiori e inferiori vi saranno bontà e 

lealtà, mentre tra padri e figli, fratelli maggiori e fratelli minori saranno presenti ci e 

xiao. 

Mozi 28. 

[„] 若事上利天，中利鬼，下利人，三利而無所不利，是謂天德。故凡從事此者，聖知也，

仁義也，忠惠也，慈孝也，是故聚斂天下之善名而加之。[„] 三不利而無所利，是謂天賊。

故凡從事此者，寇亂也，盜賊也，不仁不義，不忠不惠，不慈不孝，是故聚斂天下之惡名而

加之。 

Se si agirà in modo retto, in alto il regno del Cielo ne trarrà beneficio, al centro il regno 

degli spiriti ne trarrà beneficio e sulla terra ne trarrà beneficio il regno degli uomini. Se 

tutti e tre questi regni trarranno beneficio, allora non potrà non esservi profitto per 

tutti. È proprio questa la cosiddetta “Virtù del Cielo” e chiunque la praticherà sarà sag-

gio e sapiente, benevolo e retto, leale e magnanimo, ci e xiao e tutti questi appellativi 

di bontà verranno riuniti nella sua persona e a lui attribuiti.  

Se invece nessuno dei tre regni trarrà beneficio, allora non vi sarà profitto per alcuno. 

È proprio questa la cosiddetta “Piaga del Cielo” e chiunque agirà in modo scorretto sa-

rà un violento e provocatore di disordine, bandito e ladro, sarà privo di benevolenza e 

rettitudine, di lealtà e bontà, di ci e xiao e tutti questi appellativi di malvagità verranno 

riuniti nella sua persona e a lui attribuiti. 

Mozi 31. 

A. 子墨子言曰：「逮至昔三代聖王既沒，天下失義，諸侯力正47，是以存夫為人君臣上下者

之不惠忠也，父子弟兄之不慈孝弟長貞良也 [„]。」 

Il Maestro Mo affermò: “Da quando il periodo di regno dei saggi re delle Tre Dinastie 

del passato è terminato, in tutto il tianxia si è perso il senso della rettitudine e i signori 

                                                      
46

 Anche in questo caso, per simmetria i due caratteri di 弟 e xiong 兄 andrebbero invertiti. Cfr. Mozi jiaozhu 墨子校注, 
op. cit., vol. 1, p. 310. 
47

 Il carattere zheng 正 in questo caso va interpretato come zheng 征, “sottomettere, imporsi”. Si veda a riguardo Mozi 

jiaozhu 墨子校注, op. cit., vol. 1, p. 344. 
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feudali si sono imposti con la forza. Perciò, coloro che adesso sono sovrani e ministri, 

superiori e inferiori mancano di bontà e lealtà, mentre padri e figli sono privi di ci e di 

xiao e fratelli maggiori e fratelli minori mancano di rispetto e di generosità.” 

 

B. 非惟若書之說為然也，且惟昔者虞夏、商、周三代之聖王，其始建國營都日，必擇國之

正壇，置以為宗廟；必擇木之脩茂者，立以為菆位；必擇國之父兄慈孝貞良者，以為祝

宗 [„]。 

In questa occorrenza si narra dei saggi sovrani delle Tre Dinastie (la dinastia Yu Xia, la dinastia 

Shang e la dinastia Zhou) e di come questi, nei primi giorni di regno selezionarono con cura il luogo 

in cui innalzare un tempio ancestrale e tutti quei padri e fratelli maggiori che, dotati di ci e xiao, 

bontà e generosità, sarebbero poi divenuti maestri di cerimonia durante i sacrifici per gli antenati 

(zhu zong 祝宗). In questa occorrenza dunque ci e xiao sono riferiti a fu xiong 父兄 (padri e fratelli 

maggiori) e mantengono il loro significato di “affetto, premura” e “devozione filiale”. 

Mozi 35. 

是故古之聖王發憲出令，設以為賞罰,以勸賢。是以入則孝慈於親戚，出則弟長於鄉里，坐

處有度，出入有節，男女有辨。是故使治官府，則不盜竊，守城則不崩叛，君有難則死，出

亡則送。此上之所賞，而百姓之所譽也。執有命者之言曰：『上之所賞，命固且賞，非賢故

賞也。上之所罰，命固且罰，不暴故罰也。』是故入則不慈孝於親戚，出則不弟長於鄉里，

坐處不度，出入無節，男女無辨。是故治官府則盜竊，守城則崩叛，君有難則不死，出亡則

不送。此上之所罰，百姓之所非毀也。執有命者言曰：『上之所罰，命固且罰，不暴故罰也。

上之所賞，命固且賞，非賢故賞也。』以此為君則不義，為臣則不忠，為父則不慈，為子則

不孝，為兄則不良，為弟則不弟。而強執此者，此特凶言之所自生，而暴人之道也。 

I saggi re del passato promulgavano leggi ed emettevano decreti e attraverso questi, 

assegnavano ricompense e punizioni, incoraggiando i virtuosi. Così, grazie a questo si-

stema, all’interno della famiglia vi erano xiao e ci (devozione filiale e amorevole pre-

mura), mentre al di fuori della sfera familiare vi erano rispetto e stima per gli altri abi-

tanti del villaggio, si conduceva una vita moderata e decorosa e infine, tra uomini e 

donne venivano apportate le giuste distinzioni.48 

Per questa ragione inoltre, coloro che ricevevano un incarico ufficiale non rubavano, 

coloro che invece erano incaricati della difesa e della sicurezza del regno non tradivano 

                                                      
48

 Questo passo ricorda molto l’occorrenza che appare in Mozi 9. 
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il proprio dovere e quando il sovrano era costretto a fuggire o si trovava in difficoltà, 

erano disposti a scortarlo nella fuga o addirittura a morire per lui.  

Era proprio questa la condotta che veniva ricompensata dagli uomini di rango superio-

re ed esaltata dal popolo.  

Coloro che credevano nell’esistenza del destino e si affidavano a esso, sostenevano pe-

rò che chiunque ricevesse una ricompensa da uomini di alto rango, venisse ricompen-

sato solo perché evidentemente destinato a quella ricompensa. Dunque, a loro avviso, 

non tutti coloro che erano virtuosi venivano sicuramente ricompensati.  

Allo stesso modo, essi sostenevano che chiunque ricevesse una punizione da uomini di 

alto rango, venisse punito solo perché evidentemente destinato a quella punizione. Di 

conseguenza, a loro avviso, non tutti coloro che erano violenti venivano sicuramente 

puniti.  

In questo modo allora, all’interno della famiglia venivano a mancare xiao e ci (devozio-

ne filiale e amorevole premura), al di fuori delle mura domestiche mancavano invece 

rispetto e stima per gli altri, si conduceva una vita indecorosa e fatta di eccessi e uomi-

ni e donne venivano considerati indistintamente.  

Così, anche coloro che svolgevano degli incarichi ufficiali rubavano, coloro che erano 

invece incaricati della difesa e della sicurezza del regno tradivano il proprio dovere e 

quando il sovrano era costretto a darsi alla fuga o si trovava in difficoltà, nessuno era 

disposto a scortarlo o a morire per lui.  

Era proprio questa la condotta che gli uomini di rango superiore punivano e che il po-

polo disprezzava. Ma coloro che credevano nell’esistenza del destino e ad esso si affi-

davano, ostinatamente sostenevano che chiunque ricevesse una punizione da uomini 

di alto rango, venisse punito solo perché destinato a quella punizione. Dunque, non 

tutti coloro che erano violenti venivano necessariamente puniti.  

Sostenevano inoltre che chiunque ricevesse una ricompensa da uomini di alto rango, 

venisse ricompensato solo perché destinato a quella ricompensa. Dunque, non tutti 

coloro che erano virtuosi venivano necessariamente ricompensati.  

Ecco che allora, proprio a causa di questo modo di pensare, i sovrani [oggi] sono privi 

di rettitudine e i ministri sono privi di lealtà; i padri mancano di ci e i figli mancano di 

xiao; i fratelli maggiori sono privi di bontà e i fratelli minori di rispetto.  
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L’ostinata aderenza a queste idee, è infatti la sorgente dalla quale scaturiscono dottri-

ne nefaste e l’origine della Via della violenza. 

Mozi 39. 

孔丘之齊見景公，景公說，欲封之以尼谿，以告晏子。晏子曰：「不可。夫儒, 浩居49而自

順者也，不可以教下。好樂而淫人，不可使親治。立命而怠事，不可使守職。宗喪循哀，不

可使慈民。機服勉容，不可使導眾。 

Confucio si recò nello Stato di Qi per incontrare il Duca Jing. Quest’ultimo, che inten-

deva omaggiare il Maestro conferendogli il feudo Nixi, si consultò con Yan Zi. 

Yan Zi però gli disse: “Non fatelo, vi prego! I Ru sono arroganti, vogliono sempre avere 

ragione e le loro dottrine non sono affatto indicate per l’educazione dei nostri sottopo-

sti. Essi amano la musica e fuorviano le persone, è meglio dunque tenerli lontani dal 

governo. Si affidano al destino e sbrigano i loro affari con indolenza, quindi non sono 

affatto adatti a ricoprire incarichi o responsabilità.  

Onorano il lutto e lo portano per lungo tempo, per questo non hanno a cuore la condi-

zione del popolo (不可使慈民).  

Vestono in modo strano e si sforzano di mantenere una certa compostezza ed è per 

questo che non sono adatti neppure a condurre le masse.” 

 

 

Come si intuisce già dal titolo Fei Ru 非儒 “Contro i Ru”, nel capitolo 39 il Maestro Mo critica am-

piamente Confucio e tutta la categoria dei Ru.  

Tra le varie critiche di Mozi ai Ru una è rappresentata proprio dall’occorrenza di ci sopra riportata, 

in cui Confucio viene accusato di non essere in grado di provare ci 慈 per il popolo.  

In questa occorrenza infatti, il carattere ci si riferisce proprio al popolo (min 民) ed esso in 

questo caso può essere interpretato in vari modi, tra i quali: avere premura per il popolo; prender-

si cura del popolo; essere compassionevoli nei confronti del popolo; avere a cuore il popolo.  

Tuttavia in questo caso, dato che ci è provato nei confronti del popolo, esso non è da inten-

dere solo come una semplice forma di “affetto”, ma è un sentimento più profondo che si avvicina 

quasi all’empatia (shu 恕).  

                                                      
49

 I caratteri hao ju 浩居 devono essere intesi come ào jù 傲倨 “arrogante”. Cfr. Mozi jiaozhu 墨子校注, op. cit., vol. 1, 

p. 457. 
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Essere empatici con il popolo significa infatti immedesimarsi con esso, comprendere le sue esigen-

ze e difficoltà, cercando di recargli benefici concreti, ed è proprio la mancanza da parte dei Ru di 

questa forma di partecipazione alla vita del popolo che viene criticata da Mozi.  

Anche se nel caso di questa occorrenza sarebbe forse azzardato tradurre ci come “empatia”, 

riteniamo comunque che sia proprio questo il termine che più si avvicina al significato del caratte-

re ci in questo caso e proponiamo infine che una valida alternativa a questa interpretazione possa 

essere rappresentata dalla resa in italiano della pericope 不可使慈民 con “avere a cuore la condi-

zione del popolo”. 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Ci nel Guanzi 

L’opera denominata Guanzi 管子 (Maestro Guan), prende il suo nome dal ministro Guan Zhong 管

仲 , del quale è sconosciuto l’anno di nascita, mentre è noto quello di decesso, il 645 a.C. 

Il Guanzi è una delle maggiori opere politico-filosofiche della Cina antica. Esso conta circa cento-

trentacinquemila caratteri ed è diviso in 86 pian, dieci dei quali sono andati perduti (i pian 21, 25, 

34, 60, 61, 62, 63, 70, 82 e 86).  

L’edizione del testo ricevuto venne curata da Liu Xiang 劉向 (79-8 a.C.) circa nel 26 a.C., ma la da-

tazione dell’opera non può essere decretata con precisione. Alcuni capitoli infatti, sembra possano 

essere datati al V-IV secolo a.C., mentre altri risalgono sicuramente al periodo Han.  

La stessa incertezza riguarda anche il nome del suo autore, in quanto vista l’eterogeneità dei temi 

trattati e i diversi stili di scrittura, l’ipotesi che i compilatori siano stati diversi è sempre più avvalo-

rata. I materiali presenti nel Guanzi infatti, sono piuttosto eterogenei e mentre alcuni capitoli 

sembrano di derivazione legista, altri richiamano invece alcune virtù confuciane ed echi taoisti o 

contengono riferimenti all’arte militare.  
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Il Guanzi presenta trentacinque occorrenze del carattere ci 慈. Esse sono contenute: nel capitolo 2 

e nel capitolo 64, nel capitolo 7 e nel capitolo 66, nel capitolo 8 e nel capitolo 950, nel capitolo 10, 

nel capitolo 19, nel capitolo 20, nel capitolo 33, nel capitolo 35, nel capitolo 42, nel capitolo 44, nel 

capitolo 54, nel capitolo 57, nel capitolo 58, nel capitolo 75 e infine nel capitolo 77. 

Guanzi 2. e Guanzi 64.  

A. [XS] 山高而不崩，則祈羊至矣。  

[XSJ] 山者，物之高者也。惠者，主之高行也。慈者，父母之高行也。忠者，臣之高行也。 

孝者，子婦之高行也。故山高而不崩，則祈羊至。主惠而不解，則民奉養。父母慈而不解，

則子婦順。臣下忠而不解，則爵祿至。子婦孝而不解，則美名附。[„] 

[XS] Se una montagna si erge alta e massiccia, lassù allora vi sarà condotta una pecora 

sacrificale. 

[XSJ] Per quanto riguarda una montagna, essa è ciò che vi è di più alto.  

Per quanto riguarda la magnanimità, essa è la più alta forma di condotta per un sovra-

no, mentre l’amorevole premura (ci) è la più alta forma di condotta per dei genitori. 

Per quanto riguarda la lealtà, essa invece è la più alta forma di condotta per un mini-

stro e infine xiao (la devozione filiale) è la più alta forma di condotta che un figlio e una 

nuora possano tenere.  

Così, come in quella montagna che si erge alta e non si sfalda viene condotta una peco-

ra sacrificale, anche quel sovrano magnanimo e mai negligente avrà un popolo che lo 

sostiene; dei genitori amorevolmente premurosi (ci) e mai negligenti avranno un figlio 

e una nuora ubbidienti; quei ministri e sottoposti leali e mai negligenti otterranno un 

alto rango e compenso e infine, un figlio e una nuora dotati di xiao e mai negligenti ot-

terranno invece una buona reputazione. 

  

 

                                                      
50

 Le occorrenze presenti nei capitoli 2 Xing Shi 形勢 e 64  Xing Shi Jie 形勢解, qui rispettivamente abbreviati in [XS] e 

in [XSJ], e nei capitoli 7 Ban Fa 版法 e 66 Ban Fa Jie 版法解 anch’essi abbreviati in *BF] e [BFJ], verranno presentate 
insieme poiché i capitoli 64 e 66 contengono rispettivamente delucidazioni riguardo ai capitoli 2 e 7. Anche le occor-

renze presenti nei capitoli 8 You Guan 幼官 e 9 You Guan Tu 幼官圖 verranno tradotte e analizzate insieme, poiché 
questi due capitoli sono identici nel contenuto e presentano solo qualche differenza a livello di arrangiamento del te-
sto in alcune sezioni. Secondo alcuni commentatori cinesi infatti, il testo originale dello You Guan Tu sarebbe andato 
perso e  poi successivamente sostituito con il  testo dello You Guan differentemente arrangiato. 

http://ctext.org/guanzi/xing-shi
http://ctext.org/guanzi/ban-fa-jie
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B. [XS] 淵深而不涸，則沈玉極矣。 

[XSJ] 淵者，眾物之所生也，能深而不涸，則沈玉至。主者，人之所仰而生也, 能寬裕純

厚而不苛忮，則民人附。父母者，子婦之所受教也，能慈仁教訓而不失理，則子婦孝。[„] 

[XS] Se le acque sono profonde e mai si prosciugano, in quelle acque allora verrà getta-

ta della giada in segno di offerta. 

[XSJ] Le acque sono la fonte di vita di ogni creatura e se profonde e perenni, devono 

essere omaggiate con della giada sacrificale.  

Il sovrano invece, è colui che gli uomini osservano con fiducia e dal quale deriva il loro 

sostentamento. Se indulgente, generoso e mai crudele, il popolo allora si rimetterà 

nelle sue mani.  

Un padre e una madre sono coloro che fungono da esempio per il loro figlio e la loro 

nuora. Se dotati di amorevole premura (ci) e benevolenza (ren) e se saranno attenti in-

segnanti che nulla trascurano, il loro figlio e la loro nuora saranno loro devoti. 

 

 

C. [XS] 大山之隈，奚有於深？ 

[XSJ] 為主而惠，為父母而慈，為臣下而忠，為子婦而孝，四者人之高行也。[„] 

[XS] Come può un piccolo anfratto rendere bassa un’alta montagna? 

[XSJ] Le quattro più alte forme di condotta degli uomini sono: per il sovrano essere 

magnanimo; per un padre e una madre essere ci; per dei ministri e dei sottoposti esse-

re leali e per un figlio e per una nuora essere xiao.  

 

 

D. [XS] 生棟覆屋。怨怒不及；弱子下瓦，慈母操箠。 

[XSJ] 棟生橈，不勝任則屋覆，而人不怨者，其理然也。弱子，慈母之所愛也，不以其理

下瓦，則慈母笞之；故其以理動者，雖覆屋不為怨。不以其理動者，下瓦必笞。故曰：「生

棟覆屋，怨怒不及。弱子下瓦，慈母操箠。」 

[XS] Una trave di colmo di scarsa qualità può provocare il crollo di una casa, ma non 

costituirà motivo di rabbia o risentimento.  
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Un bambinetto tenero e indifeso che fa cadere delle tegole, verrà invece sicuramente 

percosso dalla sua premurosa madre (cimu). 

[XSJ] Quando una trave di colmo è debole infatti, non è in grado di soddisfare la sua 

funzione e di conseguenza una casa può crollare. Gli uomini tuttavia, non ne provereb-

bero risentimento poiché è questa la natura delle cose. 

Un bimbo tenero e indifeso è l'amore della sua premurosa madre (cimu), ma se contra-

riamente alla sua natura egli fa cadere delle tegole, ecco che allora la sua premurosa 

madre (cimu) lo percuoterà di sicuro.  

Infatti, ciò che accade per natura anche se causa il crollo di una casa, non potrà costitu-

ire motivo di risentimento, ma ciò che accade contro natura in seguito ad un atto vo-

lontario come far cadere delle tegole, dovrà certamente essere punito.  

Per questo si dice: «Una trave di colmo di scarsa qualità può provocare il crollo di una 

casa, ma non costituirà motivo di rabbia o risentimento. Un bambinetto tenero e indi-

feso che fa cadere delle tegole, verrà invece sicuramente percosso dalla sua premuro-

sa madre (cimu).» 

 

 

Guanzi 7. e Guanzi 66.  

[BF] 召遠在修近。 

[BFJ] 愛施之德，雖行而無私，內行不修，則不能朝遠方之君；是故正君臣上下之義，飾父

子兄弟夫妻之義，飾男女之別51，別疏數之差，使君德臣忠，父慈子孝，兄愛弟敬，禮義章

明，如此，則近者親之，遠者歸之，故曰：「召遠在修近。」 

[BF] Il sovrano dovrebbe convocare chi è distante, occupandosi di chi gli è vicino. 

[BFJ] Anche se la potenza dell’amore viene manifestata e praticata senza alcuna forma 

di egoismo, ma la condotta del Paese non viene perfezionata, il sovrano allora non può 

essere in grado di incontrare i sovrani lontani. 

Per questo, è necessario rendere corretti e giusti i rapporti tra il sovrano e i suoi mini-

stri, tra i superiori e i loro sottoposti, tra padri e figli, tra fratelli maggiori e fratelli mi-

nori e infine tra mariti e mogli. È altresì indispensabile stabilire le giuste distinzioni tra 

                                                      
51

 La pericope “飾男女之別” (stabilire le giuste distinzioni tra uomini e donne) esprime un concetto che si ritrova an-

che in alcuni passi del Mozi presi precedentemente in esame, quali Mozi 9 e Mozi 35. 
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uomini e donne e differenziare inoltre il rango di coloro che sono vicini da quello di co-

loro che sono invece più lontani.  

È dunque doveroso far sì che il sovrano sia virtuoso e il ministro leale, che il padre sia ci 

e il figlio xiao, che il fratello maggiore sia amorevole e il fratello minore rispettoso e in-

fine, che i codici rituali e i principi della rettitudine siano praticati e ben manifesti.  

Se tutto questo verrà realizzato, allora chi è vicino al sovrano lo amerà e chi è lontano 

tornerà da lui. È per questo che si dice che il sovrano dovrebbe convocare chi è distan-

te, occupandosi di chi gli è vicino. 

 

Nella maggior parte delle occorrenze del termine ci finora incontrate all’interno del Guanzi ricor-

rono degli echi confuciani. Viene infatti ribadita la necessità per dei genitori di essere ci, ovvero 

dotati di amorevole premura e affetto, e per figli e nuore di essere xiao, dotati di devozione filiale. 

Anche in questa serie di occorrenze infatti, viene confermato come ci, l’amorevole premura sia a 

tutti gli effetti il corrispettivo di xiao, la devozione filiale. 

Nei passi denominati A, B e C presenti all’interno del capitolo 64 viene addirittura affermato 

che l’amorevole premura sia proprio la più nobile forma di condotta per dei genitori, che la devo-

zione filiale sia la più nobile condotta nel caso di un figlio e una nuora e che alla presenza dell’uno 

si debba necessariamente anche la presenza dell’altro. 

L’occorrenza presente nel capitolo 66 ribadisce invece ancora una volta come l’armonia 

all’interno delle relazioni sociali e il rispetto dei propri ruoli, corrispondano anche all’ordine sociale 

e all’armonia dell’intero Stato. 

Infine, in tutte e quattro le occorrenze presenti all’interno del passo D dei capitoli 2 e 64, il 

carattere ci compare invece con la parola mu 母 (madre) e viene usato in forma aggettivale. 

Guanzi 8. e Guanzi 9. 

A. [„] 藏慈厚，行薄52純。[„] 

Il comportamento [del sovrano] è compassionevole (ci) e generoso, così come le sue 

azioni sono semplici e sincere.  

 

                                                      
52

 Il carattere bao 薄 va emendato col carattere pu 樸 “semplice, puro”. Si veda Guanzi jiaozhu 管子校注, a cura di Li 

Xiangfeng 黎翔鳳, Beijing, Zhonghua shuju, 2004, vol. 1, p. 158. 
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B. [„] 明必勝，則慈者勇。[„] 

Se la necessità di vincere sarà resa ben chiara, allora anche i [più] compassionevoli (ci) 

diventeranno coraggiosi.  

Guanzi 10. 

A. 養長老，慈幼孤53，恤鰥寡，問疾病，弔禍喪，此謂匡其急。[„] 

Provvedere al sostentamento di adulti e anziani, avere cura (ci) per i più giovani e per 

gli orfani, confortare chi è rimasto vedovo, far visita ai malati, alleviare le sofferenze di 

chi ha avuto sfortuna o è in lutto: questo è ciò che si intende per “soccorrere gli altri 

nel momento del bisogno”. 

 

B. 義有七體。七體者何？曰：孝悌慈惠以養親戚, 恭敬忠信以事君上,中正比54宜以行禮節, 

整齊撙詘以辟刑僇, 纖嗇省用以備飢饉, 敦懞純固以備禍亂, 和協輯睦以備寇戎。凡此

七者，義之體也。[„] 

La rettitudine si risolve in sette forme di condotta. Quali sono queste sette forme di 

condotta? Esse consistono nel prendersi cura dei propri famigliari attraverso xiao, ti 悌 

(riverenza nei confronti dei fratelli maggiori), ci e hui 惠 (generosità); nel servire il so-

vrano e i propri superiori attraverso profondo rispetto, lealtà e fiducia; nell’essere e-

quilibrati e corretti nell’osservanza dei codici rituali; nell’essere precisi e moderati 

nell’applicare la legge e nell’infliggere punizioni; nell’essere frugali e parsimoniosi per 

essere preparati ai momenti di carestia; nell’essere onesti e saldi per essere preparati a 

ogni sorta di calamità e infine, l’ultima forma di retta condotta consiste nell’essere uni-

ti e collaborativi per essere pronti agli scontri armati.  

Sono queste le sette forme di retta condotta.  

 

C. 曰：民知義矣，而未知禮，然後飾八經以導之禮。所謂八經者何？曰：上下有義，貴賤

有分，長幼有等, 貧富有度。凡此八者，禮之經也55。[„]八者各得其義，則為人君者中

                                                      
53

 Come abbiamo già avuto modo di notare, questo è un precetto che ricorre spesso nella letteratura classica. Esso si 
ritrova infatti anche in Mengzi, Xunzi, Liji e Zhouli. 
54

 Il carattere bi 比 va emendato col carattere he 合 “adatto, appropriato”. Si veda Guanzi jiaozhu 管子校注, op.cit., 
vol. 1, p. 197.  
55

 La struttura di questo passo e di quello precedente sono simili e ricordano quella presente nel passo B del Liji 9. 
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正而無私, 為人臣者忠信而不黨, 為人父者慈惠以教, 為人子者孝悌以肅, 為人兄者寬

裕以誨, 為人弟者比順以敬, 為人夫者敦懞以固, 為人妻者勸勉以貞。[„] 

Se dopo aver appreso le rette forme di condotta, il popolo non ha ancora appreso le 

norme rituali, sarà allora necessario che gli vengano mostrate le otto regole che gli 

permetteranno di avvicinarsi ad esse. Quali sono queste otto regole?  

Esse prevedono: che vi sia una retta condotta tra i superiori e i loro sottoposti, che vi 

sia la giusta distinzione tra coloro che appartengono ad un rango elevato e coloro che 

invece sono di più bassa estrazione, che vi siano differenti gradi sociali per gli adulti e 

per i più giovani, che vi sia infine il giusto equilibrio tra i poveri e i più ricchi.  

Sono questi gli otto principi dettati dai codici rituali.  

*…+ Se queste otto classi sociali avranno una retta condotta, il sovrano allora sarà equi-

librato e privo di egoismo, mentre i suoi ministri gli dimostreranno lealtà, fiducia e im-

parzialità; i padri saranno premurosi (ci) e generosi nell’educare i propri figli, mentre 

quest’ultimi saranno devoti (xiao) e rispettosi nei confronti dei padri. I fratelli maggiori 

saranno invece pazienti nell’istruire i propri fratelli minori, mentre questi ultimi saran-

no ubbidienti e rispettosi verso i loro fratelli maggiori e, infine, i mariti saranno onesti 

nella loro fermezza e le mogli fungeranno da esempio per la loro integrità morale. 

Guanzi 19. 

公曰：「請問為國？」對曰：「遠56舉賢人，慈愛百姓57，外存亡國，繼絕世，起諸孤，薄稅

斂，輕刑罰，此為國之大禮也。」 

Il duca Huan di Qi si rivolse a Guanzi: “Mi è permesso domandarvi in che modo debba 

essere condotto uno Stato?”, Guanzi rispose: 

“All’interno del proprio Stato sarà necessario onorare i virtuosi e amare teneramente 

(ciai) ogni famiglia. All’esterno invece, si dovrà permettere a quegli Stati che sono in 

crisi di risollevarsi, far sì che possa essere nuovamente conferita continuità di succes-

sione a tutte quelle famiglie che l’avevano persa e allevare i figli di tutti coloro che so-

no morti per il sovrano e per questo sono rimasti orfani.  

                                                      
56

 Il carattere yuan 遠 “lontano” è probabilmente un errore e visto che la frase prosegue con il carattere wai 外, pro-

babilmente esso va emendato con nei 内. Si veda a tale proposito Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 1, p. 386. 
57

 L’occorrenza 慈愛百姓 compare anche in Xunzi 9.19. 
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Sarà infine doveroso diminuire le tasse e alleggerire le punizioni. Sono questi i grandi 

principi rituali per la conduzione di uno Stato”, concluse Guanzi. 

Guanzi 20. 

A. [„] 管子對曰：「未可，民心未吾安」，公曰：「安之柰何？」管子對曰：「修舊法，

擇其善者，舉而嚴用之，慈於民，予無財。寬政役，敬百姓，則國富而民安矣。」 

Anche in questo passo si assiste ad una conversazione tra il Duca Huan e Guanzi, in cui 

quest’ultimo offre dei consigli su come governare uno Stato. Stando ai precetti del Maestro, oltre 

al dovere di occuparsi della formulazione delle leggi e della loro applicazione, tra i compiti di un 

buon principe vi è anche quello di essere compassionevole verso il popolo (慈於民) e di portare 

rispetto a ogni famiglia (敬百姓). 

 

B. 正月之朝，鄉長復事58，公親問焉。曰：「於子之鄉，有居處為義好學，聰明質仁，慈孝

於父母，長弟於鄉里者，有則以告。[„ ] 」 有司已於事而竣。公又問焉。曰：「於子

之鄉，有不慈孝於父母，不長弟於鄉里，驕躁淫暴不用上令者，有則以告。[„]」 

C. 正月之朝，五屬大夫復事,[„] 公又問焉，曰：「於子之屬，有居處為義好學，聰明質

仁，慈孝於父母，長弟於鄉里者，有則以告。[„ ] 」有司已事而竣。公又問焉。曰：

「於子之屬，有不慈孝於父母，不長弟於鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告。

[„]」 

Le quattro occorrenze inserite nei due passi B e C sono uguali a due a due: 慈孝於父母 (essere 

compassionevoli e dotati di pietà filiale nei confronti dei genitori) e 不慈孝於父母 (non essere 

compassionevoli e dotati di pietà filiale nei confronti dei genitori).  

I passi in cui queste occorrenze si presentano narrano di una conversazione tra il Duca Huan e al-

cuni comandanti di distretto recatisi a fargli visita per fare rapporto. Il duca rivolge loro alcune 

domande e chiede se sono al corrente della presenza o meno nei loro distretti di persone provvi-

ste di particolari caratteristiche, tra le quali l’essere dotati o meno di ci e xiao nei confronti dei 

propri genitori.  

 

 

 

                                                      
58

 Fu 復 è da intendere come bai 白. Baishi 白事 significa appunto “fare rapporto ad un superiore”. Si veda Guanzi jia-

ozhu 管子校注, op. cit., vol. 1, p. 416. 
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Guanzi 33. 

桓公曰：「仲父既已語我昔者有道之君與昔者無道之君矣，仲父不當盡語我昔者有道之臣乎？

吾以鑒焉。」管子對曰：「夷吾聞之徐伯曰：『昔者有道之臣 [„],義以與交，廉以與處。

臨官則治，酒食則慈。不謗其君，不毀其辭。君若有過，進諫不疑。[„] 」 

In questo passo il Duca Huan chiede a Guanzi di raccontargli di quei buoni ministri del passato che 

hanno applicato un buon governo. Guanzi si appresta allora a descrivergli come un buon ministro 

dovrebbe comportarsi ed elenca quindi una serie di comportamenti retti che i ministri del passato 

hanno tenuto con successo.  

Tra questi comportamenti vi è anche “酒食則慈”, ovvero quel comportamento che prevede di es-

sere compassionevoli banchettando con altri e questa immagine del cibo e della convivialità po-

trebbe voler indicare la necessità di condividere e spartire con generosità quello che si ha.  

Alcuni commentatori tuttavia, ritengono che la presenza di ci nella pericope 酒食則慈 potrebbe 

non essere corretta e che il carattere ci andrebbe piuttosto emendato con il carattere cí 辭 suo 

omofono, che ha tra i suoi vari significati quelli di “rinunciare, rifiutare, congedarsi”.59 

Guanzi 35.  

A. [„] 承獘而民勸之，慈〔滋〕種而民富。 [„] 

Se le sofferenze verranno alleviate, il popolo allora sarà confortato; se si irrigherà (zi 滋) 

e si seminerà, il popolo allora sarà prospero.  

 

Anche quest’occorrenza di ci 慈 si inserisce in un passo in cui Guanzi parla del buon governo e dei 

doveri di un buon sovrano. Nel caso particolare di quest’occorrenza però, i commentatori sono 

concordi nel ritenere che, visto il senso della pericope, ci sia stato usato in qualità di prestito fone-

tico e che debba essere perciò emendato con il carattere zi 滋, che ha tra i suoi vari significati 

quelli di “seminare”, “piantare”, “irrigare”, “produrre”, etc. che infatti si inseriscono meglio nel 

contesto dell’occorrenza.60 

 

B. 君子者，勉於糺人者也，非見糺者也。故輕者輕，重者重，前後不慈。 

                                                      
59

 Si rimanda a Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 2, p. 620. 
60

 Ivi, p. 649. 
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Il sovrano fa di tutto per avere il controllo sulle altre persone senza essere a sua volta 

controllato da altri. Per questo, dovendo assegnare compiti meno impegnativi ad uffi-

ciali minori e compiti più impegnativi ad ufficiali di maggior grado, egli non adotta par-

ticolari riguardi (bu ci) né per gli uni né per gli altri. 

 

In questa occorrenza il carattere ci 慈 compare nella pericope 前後不慈 (non avere premura o ri-

guardo né per coloro che hanno maggior grado, né per coloro che hanno invece minor grado), ma 

secondo alcuni commentatori ci 慈 andrebbe emendato con il carattere huo 惑 “sbagliarsi, avere 

dubbi”. Con il carattere huo 惑 al posto di ci 慈 il senso della frase cambierebbe molto e ciò che 

verrebbe allora inteso sarebbe che un buon sovrano non dovrebbe avere alcun dubbio 

nell’assegnare degli incarichi di maggiore o minor peso ai suoi ufficiali.61 

Guanzi 42. 

故賢者誠信以仁之，慈惠以愛之。[„] 

I sovrani virtuosi sono sinceri nell’esprimere la loro benevolenza e sono compassione-

voli (ci) e generosi (hui) nell’esprimere il loro amore. 

Guanzi 44. 

凡民之所以守戰至死而不德其上者, 有數以至焉。曰：大者，親戚墳墓之所在也；田宅富厚

足居也。不然，則州縣鄉黨與宗族足懷樂也。不然，則上之教訓習俗慈愛之於民也厚，無所

往而得之。[„] 

I motivi per cui il popolo è disposto a combattere [per il suo Paese] fino alla morte, 

senza richiedere in cambio favori al sovrano sono molteplici.  

La ragione principale per la quale il popolo è disposto a tanto è dovuta alla presenza in 

quel luogo delle tombe dei propri cari, mentre la seconda motivazione è che le abita-

zioni e i campi assegnatigli sono abbastanza ricchi da assicurare loro una vita conforte-

vole. Un’altra ragione è dovuta invece alla serenità che il popolo prova nel vivere 

all’interno di prefetture, villaggi, distretti e clan.  

                                                      
61

 Si rimanda a Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 2, p. 718. 
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Un ulteriore motivo infine, è rintracciabile nella persona del sovrano stesso: nella ge-

nerosità dei suoi insegnamenti, nei costumi e nell’amorevole premura (ciai) che questi 

prova per il suo popolo. Tutte cose che non potrebbero essere trovate altrove. *…+ 

Guanzi 54.  

入國四旬，五行九惠之教。一曰老老62、二曰慈幼、三曰恤孤、四曰養疾、五曰合獨、六曰

問病、七曰通窮、八曰振困、九曰接絕63。[„]所謂慈幼者，凡國都皆有掌幼。士民有子，

子有幼弱不勝養為累者。有三幼者婦無征，四幼者盡家無征，五幼又予之葆，受二人之食，

能事而後止，此之謂慈幼。 

Insediatosi sul trono, il sovrano elargisce l’insegnamento dei cinque modi di condotta e 

dei nove modi di essere magnanimi. Il primo di questi consiste nell’accudire gli anziani 

in conformità con quanto prescritto dai riti; il secondo prevede invece di prendersi cu-

ra dei più giovani (ci you); il terzo consiste nell’occuparsi degli orfani; il quarto prevede 

di accudire i malati; il quinto di radunare insieme coloro che sono soli; il sesto prevede 

invece di impegnarsi per guarire chi sta male; il settimo consiste nel dare nuova spe-

ranza ai poveri; l’ottavo prevede di mettere fine alle tribolazioni di coloro che sono in 

difficoltà e infine, il nono insegnamento consiste nel dare continuità a quelle linee fa-

migliari che sono state interrotte. *…+  

Con “prendersi cura dei più giovani” si intende che in ogni centro cittadino devono es-

serci degli ufficiali incaricati della cura dei più giovani. Infatti, sia i funzionari che il po-

polo hanno dei figli e può capitare che alcuni di essi siano tanto piccoli e deboli al pun-

to che accudirli solo con le proprie forze diventa un peso. 

In quelle famiglie in cui vi sono tre figli piccoli, le mogli devono essere esenti da corvées, 

mentre laddove si abbiano quattro figli, tutti i componenti della famiglia dovrebbero 

essere esenti da lavori. Infine, a quelle famiglie che hanno invece cinque bambini do-

vrebbe essere offerto anche il supporto di una bambinaia.  

Alle famiglie inoltre, dovrebbero essere donate delle provviste sufficienti per almeno 

due persone e questo sussidio dovrebbe continuare fino a quando i bambini saranno 

diventati sufficientemente grandi per provvedere a loro stessi.  

È proprio questo ciò che si intende con “prendersi cura dei più giovani” . 

                                                      
62

 La pericope “一曰老老” sottintende l’esigenza di accudire gli anziani in conformità con quanto prescritto dalle nor-

me rituali (以飬老之禮飬老者). Si veda Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 3, p. 1033. 
63

 Si noti una certa somiglianza con l’occorrenza presente nel Zhouli 2. 
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Guanzi 57. 

故善為國者，必先除其五害64, 人乃終身無患害而孝慈焉。 

Colui che vorrà eccellere nella conduzione dello Stato dovrà prima liberarsi dei cinque 

mali, in modo da permettere al proprio popolo di condurre una vita priva di preoccu-

pazioni e sofferenze dotandosi di xiao e ci. 

Guanzi 58.  

蘟土之次曰五壤，五壤之狀，芬然若澤若屯土，其種大水腸，細水腸，赨莖黃秀，以慈〔茲〕

忍水旱，無不宜也。[„]中土曰五怷，五怷之狀，廩焉如壏，潤濕以處，其種大稷細稷，赨

莖黃秀，慈〔茲〕忍水旱。 

In questo passo si sta parlando di vegetazione e la pericope che contiene il carattere ci 慈, emen-

dato col carattere zi 茲, si riferisce a particolari arbusti capaci di resistere alle inondazioni e alla 

siccità.65 

Guanzi 75. 

管子曰：「君不高仁，則國不相被。君不高慈孝，則民簡其親而輕過。[„]樹表置高，而高

仁慈孝，財散而輕。」 

Guanzi disse: “Se il sovrano non esalta la benevolenza, allora nello Stato non ci sarà re-

ciproco supporto. Se il sovrano non esalta l’amorevole premura (ci) e la devozione filia-

le (xiao), il popolo allora sarà negligente nei confronti dei propri cari e trasgredirà con 

leggerezza. *…+ Se invece le tavolette commemorative verranno tenute in alta conside-

razione e la benevolenza, l’amorevole premura (ci) e la devozione filiale (xiao) verran-

no esaltate, la ricchezza allora sarà diffusa e accessibile a tutti.” 

Guanzi 77. 

伯高對曰：『上有丹沙者，下有黃金。上有慈石者，下有銅金。上有陵石者，下有鉛錫赤銅。

上有赭者，下有鐵。』[„]。上有慈石者，其下有銅金。 

                                                      
64

 Per wu hai 五害 si intendono: le alluvioni; la siccità; il vento, la nebbia, la grandine, il gelo; le pestilenze e infine 
l’invasione di insetti. 
65

 Si veda Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 3, pp. 1124-1129 e Allyn W. RICKETT, Guanzi: political, economic, and 

philosophical essays from early China, Princeton, Princeton University Press, 1985-1998, vol. 2, pp. 276-277. 
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In questa occorrenza il carattere ci 慈, che nel binomio ci shi 慈石 significa “magnetite”, probabil-

mente è stato usato come prestito fonetico per ci 磁, che infatti significa “magnete”.66  

 

 

 

 

 

3.1.8. Ci nello Hanfeizi 

L’opera intitolata Hanfeizi 韓非子 è uno dei testi fondamentali della scuola legista (fajia 法家). 

Essa consta di 55 pian e il suo periodo di compilazione risale circa agli anni degli Stati Combattenti. 

L’autore al quale l’opera è attribuita è Hanfeizi 韓非子, che nacque circa nel 280 e, imprigionato a 

causa di un intrigo di corte, morì suicidandosi nel 233 a.C.  

L’Hanfeizi presenta un totale di trentacinque occorrenze del carattere ci 慈. Quattordici oc-

correnze del termine si trovano nel capitolo 20 Jie Lao 解老 (Spiegazioni sul Laozi); due occorrenze 

sono contenute invece nel capitolo 23; cinque nel capitolo 30; una sola occorrenza si trova invece 

all’interno di ciascuno dei capitoli 33, 35 e 46; cinque occorrenze si trovano nel capitolo 47; due 

occorrenze nel capitolo 48 e infine troviamo due occorrenze nel capitolo 49 e due nel capitolo 50. 

Hanfeizi 20.  

A. 愛子者慈於子，重生者慈於身，貴功者慈於事。慈母之於弱子也，務致其福，務致其福

則事除其禍，事除其禍則思慮熟，思慮熟則得事理，得事理則必成功，必成功則其行之

也不疑，不疑之謂勇。聖人之於萬事也，盡如慈母之為弱子慮也，故見必行之道，見必

行之道則明, 其從事亦不疑，不疑之謂勇。不疑生於慈，故曰：「慈故能勇。」 

Chi ama il proprio figlio, è ci nei suoi confronti. Chi da importanza alla vita, ha cura (ci) 

di sé stesso. Chi da importanza al successo, ha cura (ci) in tutto quel che fa.  

Una madre premurosa (cimu) con tutte le sue forze cerca di assicurare ogni bene al 

proprio figlioletto indifeso e, sforzandosi di assicurargli ogni bene, ella si adopera per 

tenerlo lontano da ogni pericolo. Adoperandosi per allontanarlo da ogni pericolo, i suoi 

pensieri e le sue riflessioni si fanno profonde. Diventando i suoi pensieri e le sue rifles-

sioni sempre più profondi, ella riesce a comprendere la ragione di ogni cosa e, affer-
                                                      
66 Si veda a questo proposito Guanzi jiaozhu 管子校注, op. cit., vol. 3, p. 1356. 
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rando la ragione delle cose, ella certamente porta a termine i suoi obiettivi con succes-

so. Portando a termine i suoi obiettivi con successo, ella non ha più alcuna esitazione 

nell’agire e non esitare significa proprio “avere coraggio”. 

Il saggio, nei confronti di ogni cosa si comporta proprio come quella madre premurosa 

(cimu) che si prende cura  del proprio figlioletto. Distinta la Via che deve percorrere, 

egli come illuminato, porta a compimento ogni suo dovere senza esitazione alcuna.  

Non esitare significa infatti “avere coraggio” e l’assenza di esitazione trae origine pro-

prio da ci. Per questo le Scritture67 recitano: «Ci è ciò che rende coraggiosi.» 

 

B. [„] 慈於子者不敢絕衣食，慈於身者不敢離法度，慈於方圓者不敢舍規矩。故臨兵而慈

於士吏則戰勝敵，慈於器械則城堅固。故曰：「慈, 於戰則勝，以守則固。」夫能自全

也而盡隨於萬物之理者，必且有天生。天生也者，生心也。故天下之道盡之生也。若以

慈衛之也，事必萬全而舉無不當，則謂之寶矣。故曰：「吾有三寶，持而寶68之。」 

Chi è ci nei confronti del proprio figlio, non osa privarlo di vesti e cibo.  

Chi ha cura (ci) di sé stesso, non osa deviare da leggi e regole. Chi ha cura (ci) del qua-

drato e del cerchio, non osa fare a meno di compasso e squadra.  

Perciò, trovandosi in uno stato di belligeranza, chi avrà cura (ci) dei funzionari e degli 

ufficiali di minor grado sovrasterà il nemico vincendo in battaglia, mentre chi avrà cura 

(ci) delle armi e delle macchine da guerra contribuirà a rendere le mura della città an-

cor più salde. Per questo le Scritture recitano: «È ci che in battaglia assicura la vittoria e 

che in difesa rappresenta invece la nostra fortezza.» 

Colui che è in grado di preservare la propria integrità seguendo accuratamente i prin-

cipi di ogni cosa, è necessariamente tale perché generato dal cielo, e in quanto genera-

to dal cielo, anche la sua forza interiore trae origine da esso. 

Perciò il Dao del tianxia è proprio quello di assistere quanto più possibile ciò che il cielo 

ha generato. Se protetta attraverso ci, ogni cosa sarà completa e ogni azione appro-

                                                      
67

 Il riferimento alle “Scritture” è ovviamente rivolto alla stana 67 del Laozi Daodejing 老子道德經. 
68 Seguendo il testo del Laozi la frase dovrebbe essere “持而保之” e per questo il carattere bao 寶 va emendato col 

carattere bao 保. Si veda a riguardo Hanfeizi jijie 韓非子集解, a cura di Wang Xianshen 王先慎, Beijing, Zhonghua 

shuju, 1998, p. 153. 
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priata. Proprio a questo ci deve il suo essere definito un “tesoro”. Per questo Le Scrit-

ture recitano: «Tre tesori69 porto sempre con me e preservo con cura.» 

 

 

Le quattordici occorrenze di ci sopra riportate sono contenute all’interno del capitolo 20 

dell’Hanfeizi, dedicato alla spiegazione di alcuni passi del Laozi.  

Come avevamo già anticipato nel paragrafo 3.1.5. infatti, i passi A e B del capitolo 20 Jie Lao 解老 

qui riportati, sono riferiti alla stanza 67 del Laozi, in cui ci viene presentato come il più grande dei 

tesori e ciò da cui il coraggio trae origine. 

Dal punto di vista grammaticale, delle quattordici occorrenze di ci presenti nei due 

passi dell’Hanfeizi sopra indicati come A e B, otto presentano una struttura che vede il carat-

tere ci 慈 seguito dalla preposizione yu 於, a sua volta seguita da un altro carattere usato in 

qualità di sostantivo (慈於子, 慈於事, 慈於身 etc.). Anche in questo caso dunque, ci corri-

sponde ad un certo modo di essere o agire nei confronti di qualcun altro e può essere identi-

ficato con un sentimento di premura e affetto o con l’atteggiamento attento e scrupoloso di 

chi ha a cuore colui che gli è vicino (come nel caso di una madre nei confronti del figlio).  

In traduzione quindi, si è cercato di mantenere questo significato e per questo si è scelto di 

rendere il carattere ci con la forma verbale “avere cura di” che poteva adattarsi meglio a 

mantenere una certa coerenza traduttiva in tutte le quattordici occorrenze. 

Come ribadito precedentemente, Hanfeizi spiega infatti l’importanza di ci attraverso i  

suoi significati stessi di “amorevole premura”, “cura”, “affetto materno e paterno” e portan-

do come esempio proprio l’amore che lega una madre al proprio bambino, pone l’accento su 

come un sentimento così profondo spinga ad un agire rivolto al bene e privo di esitazione. 

Non esitare, spiega infatti Hanfeizi, significa “avere coraggio” e proprio l’assenza di esitazione trae 

origine dall’essere ci.  

Avere a cuore la condizione degli altri inoltre, ci permette non solo di trovare il coraggio che 

è in noi, ma ci rende anche più forti. Come recita infatti la stanza 67 del Laozi qui ripresa da Han-

feizi, “è ci che in battaglia assicura la vittoria e che in difesa rappresenta invece la nostra fortezza”.   

 

                                                      
69

 I tre tesori a cui si riferisce Hanfeizi sono descritti nel capitolo 67 del Laozi Daodejing e sono in ordine ci 慈 (la com-

passione, amorevole premura, amore compassionevole), jian 儉 (la sobrietà) e bu gan wei tianxia xian 不敢為天下先 

(il non osare primeggiare sugli altri). 
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Hanfeizi 23. 

惠子曰：「羿執鞅持扞，操弓關機，越人爭為持的。弱子扞弓，慈母入室閉戶。故曰：可必，

則越人不疑羿；不可必，則慈母逃弱子。」 

Si è deciso di non tradurre le due occorrenze presenti in questo passo poiché, come in casi simili 

già presi in esame, il carattere ci si presenta in entrambe le sue occorrenze seguito dalla parola mu 

母 “madre” e viene usato come attributo. Il binomio cimu dunque, anche in questo passo verrebbe 

reso in italiano con “madre amorevole”, “madre premurosa”, “tenera madre”. 

Hanfeizi 30. 

A. [„]卜皮以慈惠亡魏王。[„] 魏惠王謂卜皮曰：「子聞寡人之聲聞亦何如焉？」對曰：

「臣聞王之慈惠也。」王欣然喜曰：「然則功且安至？」對曰：「王之功至於亡。」王

曰：「慈惠，行善也，行之而亡何也？」卜皮對曰：「夫慈者不忍，而惠者好與也。不

忍則不誅有過，好予則不待有功而賞。有過不罪，無功受賞，雖亡不亦可乎？」 

L’indovino Pi riteneva che compassione (ci) e generosità (hui) avrebbero portato alla 

rovina il Re del regno di Wei.  

Re Hui di Wei allora, domandò all’indovino Pi: “Avete per caso udito voci riguardo la 

mia reputazione?” e l’indovino Pi gli rispose: “Ho molto sentito parlare della vostra 

compassione (ci) e della vostra generosità (hui), mio Re.” 

Il Re allora chiese con grande gioia: “E fino a che punto dunque si spingeranno i miei 

successi?”. “Fino a condurla alla rovina!”, fu la risposta dell’indovino.  

Il Re allora esterrefatto disse: “Ma io sono compassionevole (ci), generoso e pratico il 

bene. Come può questo mio comportamento condurmi alla rovina?”  

L’indovino Pi allora rispose: “Chi è compassionevole (ci), è incapace di sopportare 

l’altrui sofferenza, mentre chi è generoso ama donare agli altri. Chi non può sopporta-

re l’altrui sofferenza, non sarà dunque in grado di punire i trasgressori e chi ama dona-

re agli altri, finirà col premiare anche chi è privo di merito. Se dunque i trasgressori non 

verranno puniti e chi è privo di merito verrà comunque ricompensato, lo Stato allora 

come potrà non cadere in rovina?” 

 

Queste quattro occorrenze di ci sopra riportate e tradotte, sono inserite nel capitolo 30 

dell’Hanfeizi, nella sezione in cui vengono descritte diverse tecniche di governo che i sovrani do-

vrebbero adottare per mantenere il controllo del loro regno e garantirne la stabilità. Hanfeizi riba-
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disce infatti l’importanza che l’autorità del sovrano venga resa ben chiara e vengano stabilite delle 

punizioni per tutti i trasgressori.  

In questa sezione, il carattere ci appare in un contesto differente da quello finora incontrato.  

Ci infatti, questa volta non sembra avere a che fare col tema della pietà filiale o dell’affetto pater-

no o materno, ma si inserisce piuttosto in un contesto “politico”.  

Come già visto in altre occorrenze, anche nella serie di pericopi sopra riportate il carattere ci 

è accompagnato dal carattere hui 惠 (generosità, magnanimità), ma è la prima volta che a en-

trambi i caratteri viene data una connotazione negativa.  

Nella visione di Hanfeizi, l’essere ci (compassionevole) e hui (generoso) corrispondono infatti 

a due modi di essere negativi, ritenuti causa della rovina di un regno e per questo estremamente 

criticati attraverso le parole dell’indovino Pi. Difatti, l’essere troppo buoni non permetterà mai alla 

legge di prevalere70, ritiene Hanfeizi. 

Nel suo pensiero, coloro che sono eccessivamente compassionevoli (ci) difficilmente riesco-

no a vedere gli altri soffrire e loro stessi si affliggono per le altrui pene. Un tale sovrano dunque, si 

asterrà dal punire i trasgressori per evitare loro la sofferenza, ma così facendo inciterà alla disob-

bedienza causando la propria rovina. Anche un sovrano fin troppo generoso è per Hanfeizi causa 

sicura della fine di un regno. Un tale sovrano infatti, elargendo ricompense anche a chi è privo di 

meriti solo per il puro piacere di donare, incoraggerà i suoi ministri e il popolo ad un agire sconsi-

derato e privo di dedizione e rispetto.  

 

B. 宋崇門之巷人服喪，而毀甚瘠，上以為慈愛於親，舉以為官師。[„] 

In questa occorrenza si narra di un uomo di Chong Men del regno di Song che osservando il lutto 

per i suoi genitori, profondamente addolorato arrivò al punto di ammalarsi. Il sovrano del regno 

allora, commosso dal tenero affetto (ciai 慈愛) che questi provava per i genitori, lo volle premiare 

donandogli la carica di funzionario.  

In questa occorrenza dunque, ci torna ad inserirsi nel contesto della famiglia. Esso compare nel bi-

nomio ciai “amare teneramente”, “tenero affetto”, “amore compassionevole” ed è un sentimento 

che viene rivolto ai genitori (qin 親).  

 

 

                                                      
70

 愛多者則法不立。, Hanfeizi 30.  
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Hanfeizi 33. 

梁車新為鄴令，其姊往看之，暮而後門閉，因踰郭而入。車遂刖其足。趙成侯以為不慈，奪

之璽而免之令。 

Liang Che era da poco diventato comandante di Ye. Un giorno sua sorella maggiore 

andò a fargli visita, ma quando arrivò si era fatto tardi e il portone d’ingresso era già 

chiuso.Ella scavalcò allora la cinta muraria ed entrò.  

Liang Che però, non volendo trasgredire alle regole, le tagliò i piedi.  

Il Marchese Cheng di Zhao allora, venuto a conoscenza del fatto, ritenne Liang Che pri-

vo di ci e per questo gli tolse via il suo sigillo ufficiale, destituendolo dal suo incarico di 

comandante. 

Hanfeizi 35. 

簡公在上位，罰重而誅嚴，厚賦斂而殺戮民。田成恆設慈愛，明寬厚。簡公以齊民為渴馬，

不以恩加民，而田成恆以仁厚為圃池也。 

Dall’alto della sua posizione il Duca Jian infliggeva punizioni severe e tasse gravose, 

massacrando il popolo. Tian Chengheng al contrario, si mostrava sempre amorevol-

mente compassionevole (ciai), manifestando generosità e indulgenza.  

Con quel suo modo di governare, il Duca Jian ridusse la sua gente come cavalli assetati, 

non accordando mai favori ad alcuno; mentre Tian Chengheng fece della benevolenza 

e dell’indulgenza un’attrattiva per il popolo quanto lo è uno specchio d’acqua per dei 

cavalli assetati. 

Hanfeizi 46. 

[„] 故明主之治國也，適其時事以致財物，論其稅賦以均貧富，厚其爵祿以盡賢能，重其

刑罰以禁姦邪，使民以力得富，以事致貴，以過受罪，以功致賞而不念慈惠之賜，此帝王之

政也。 

Un sovrano illuminato governando il suo regno, si propone di portare a termine quegli 

impegni che nei vari periodi dell’anno gli permettono di procurare i beni necessari e 

calcola le tasse in modo da equilibrare povertà e ricchezza. Egli aumenta ranghi ed 

emolumenti per incoraggiare i virtuosi, mentre aggrava le punizioni sperando così di e-

liminare disonestà e immoralità. Fa sì che una volta compiuti i dovuti sforzi, tutte le 

genti possano ottenere benessere e buona posizione sociale. Infine, si assicura che o-
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gni trasgressore venga punito, che ogni persona meritevole riceva il giusto riconosci-

mento e nessuno pensi mai di poter ottenere compensi immeritati, elargiti solo per 

compassione (ci) o generosità (hui).  

È proprio questo il corretto modo di governare di un sovrano. 

Hanfeizi 47. 

A. [„] 然則行揖讓，高慈惠，而道仁厚，皆推政也。[„] 

Una condotta cortese ed educata, che tiene in alta considerazione compassione (ci) e 

generosità (hui) e segue la Via della benevolenza e della magnanimità, corrisponde ad 

un cattivo governo. 

 

B. 慈母之於弱子也，愛不可為前。然而弱子有僻行，使之隨師；有惡病，使之事醫。不隨

師則陷於刑，不事醫則疑於死。慈母雖愛，無益於振刑救死。則存子者非愛也。[„] 

Una madre premurosa (cimu) prova un amore tale nei confronti del proprio figlioletto 

che a null’altro può essere comparato. 

Ciò nonostante, quando il bimbo si comporta in maniera scorretta, ella lo affida agli in-

segnamenti di un maestro e se malato, lo affida alle cure di un medico. Se non segue i 

precetti del maestro, il bimbo rischia però di essere punito, mentre senza le cure del 

medico rischia la morte. 

Dunque, per quanto l’amore di una madre premurosa (cimu) possa essere grande, non 

basterà comunque a risparmiare il figlio dalle punizioni o peggio ancora, dalla morte 

stessa. Non è infatti l’amore ciò che fa sopravvivere un figlio. 

 

C. [„]仁者，慈惠而輕財者也；暴者，心毅而易誅者也。慈惠則不忍，輕財則好與。心毅

則憎心見於下，易誅則妄殺加於人。[„]故曰：仁暴者，皆亡國者也。 

Colui che è dotato di benevolenza, è compassionevole (ci), generoso (hui) e dà poca 

importanza ai beni materiali.  

Chi invece è violento, ha il cuore duro come pietre e facilmente infligge punizioni.  
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Chi è compassionevole (ci) e generoso (hui) è incapace di sopportare l’altrui sofferenza 

e, dando poca importanza alla ricchezza materiale, ama elargire doni.71  

Chi invece ha il cuore duro come pietre, rivela ai suoi inferiori tutto l’odio che ha in sé 

ed amando le punizioni, infligge la pena di morte anche senza ragione. *…+  

Per questo si dice: “Benevolenza e violenza portano entrambi alla rovina.”  

Hanfeizi 48. 

行義示則主威分，慈仁聽則法制毀。民以制畏上，而上以勢卑下，故下肆很觸而榮於輕君之

俗則主威分。民以法難犯上，而上以法撓慈仁，故下明愛施而務賕納之政，是以法令隳。 

Se il sovrano pratica la rettitudine, allora la sua autorità subisce delle limitazioni.  

Se invece segue i principi della compassione (ci) e della benevolenza, allora il sistema 

delle leggi crolla.  

Se il popolo mostra rispetto per i suoi superiori, lo fa solo perché gli è imposto dal si-

stema, mentre se il sovrano rispetta i suoi sottoposti, lo fa solo in virtù del potere che 

detiene. Perciò, se i sottoposti diventano violenti, crudeli, trasgressivi e traggono pia-

cere dalla consuetudine di tenere il proprio sovrano in poca considerazione, allora 

l’autorità di quest’ultimo viene limitata. 

Il popolo però, se a causa delle leggi trova difficile recare offese ai suoi superiori e 

quest’ultimi a loro volta in nome delle leggi sopprimono i principi della compassione (ci) 

e della benevolenza, ecco che i sottoposti allora impiegheranno tutte le loro forze per 

far sì che si instauri un governo corrotto, provocando così il crollo del sistema delle 

leggi e dei decreti. 

Hanfeizi 49.  

A. 故聖人議多少、論薄厚為之政。故罰薄不為慈，誅嚴不為戾，稱俗而行也。故事因於世，

而備適於事。 

Esaminare attentamente le quantità e considerare attentamente i periodi di scarsità e 

abbondanza è il metodo di governo di chi è saggio.  

                                                      
71

 Questo passo del capitolo 47 richiama il contenuto espresso nel passo A del capitolo 30 dell’Hanfeizi, dove chi è ci 
viene ugualmente rimproverato di non essere in grado di sopportare la sofferenza altrui, mentre chi è hui viene rim-
proverato per la sua eccessiva elargizione di doni e ricompense. 
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Per questo, l’indulgenza di certe sue punizioni non è dovuta al suo essere compassio-

nevole (ci), né la severità dei suoi castighi è dovuta alla sua crudeltà. Egli agisce in con-

formità con i costumi del tempo. 

Le circostanze infatti, col passare del tempo cambiano e il nostro modo di agire ad esse 

deve adattarsi. 

 

B. 故不相容之事，不兩立也。斬敵者受賞，而高慈惠之行；拔城者受爵祿，而信廉愛之說；

[„] 廢敬上畏法之民，而養遊俠私劍之屬。舉行如此，治強不可得也。 

Due cose, se incompatibili, non possono coesistere.  

Infatti, ricompensare coloro che decapitano i propri nemici e allo stesso tempo predi-

care una condotta che innalza i principi della compassione (ci) e della generosità (hui); 

conferire alto rango e compenso a chi ha conquistato una città nemica e allo stesso 

tempo credere nei principi dell’onestà e dell’amore; *…+ trascurare coloro che hanno 

rispetto per i propri superiori e per la legge e allo stesso tempo sfamare cavalieri er-

ranti e spadaccini egoisti: tali comportamenti mai e poi mai potranno garantire buon 

governo e stabilità al regno. 

Hanfeizi 50. 

A. [„] 慈母有敗子。 

Una madre premurosa (cimu) inevitabilmente  avrà un cattivo figlio.72 

 

B. 剔首、揊痤必一人抱之，慈母治之 [„]。 

Che si stia rasando la testa del bimbo, o gli si stia curando una vescica, sarà necessario 

che qualcuno sorregga il bimbo mentre la sua premurosa madre (cimu) si occupa di lui. 

 

A differenza di quanto accade nel Guanzi, dove prevalgono echi “confuciani” riguardo al termine ci, 

dall’analisi delle occorrenze presenti nell’Hanfeizi emerge invece la visione fortemente negativa 

che il teorico legista Hanfeizi ha nei riguardi delle virtù di ci 慈 e hui 惠 se applicate al metodo di 

                                                      
72

 Questa occorrenza richiama il detto cinese “Un padre severo genera figli dotati di pietà filiale, una madre premurosa 

genera invece figli prodighi.” (嚴父出孝子，慈母多敗子). 
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governo. Virtù che in questo contesto legista abbiamo sempre reso rispettivamente come “com-

passione” e “generosità”.  

Come si evince da quanto riportato all’interno di alcuni degli ultimi passi sopra riportati, con-

tenuti nei capitoli 30, 35, 46, 47, 48 e 49, un sovrano che basa la sua condotta sui principi della 

compassione e della generosità inevitabilmente decreterà la rovina del suo regno.  

Un sovrano troppo compassionevole infatti, non essendo in grado di sopportare la sofferen-

za altrui, finirà con l’applicare le leggi con parzialità, adottando un sistema di punizioni inadeguato. 

Un sovrano generoso invece, elargendo doni e ricompense a chiunque solo per il piacere di donare, 

indurrà i suoi sudditi e sottoposti ad un agire sconsiderato e dettato solo dalla ricerca del profitto. 

Chi è veramente valido allora, vedendo che premi e ricompense vengono donati anche a chi è pri-

vo di meriti, verrà di conseguenza demotivato e l’autorità del sovrano verrà limitata, le leggi cesse-

ranno di essere rispettate e a quel punto la caduta dello Stato sarà inevitabile. 

Nella visione legista di Hanfeizi, un sovrano saggio che intenda garantire stabilità e prosperi-

tà al suo regno, non può dunque farsi condizionare da sentimenti quali ci, la compassione, o hui, la 

generosità, che se non controllati non possono che generare disordine nella società. 

Un sovrano illuminato al contrario, dovrebbe assicurare il benessere del suo popolo stabilendo un 

efficace sistema di leggi. Dovrebbe in secondo luogo garantire la stretta osservanza di queste leggi 

e applicare delle adeguate e severe punizioni a tutti coloro che osano trasgredirle. Per garantire la 

stabilità del governo sarà inoltre necessario attuare anche un equo sistema di ricompense, in mo-

do che solo chi è veramente degno di merito abbia il diritto di ricevere premi o essere investito di 

alte cariche. 

Per concludere quindi, è possibile affermare come nell’Hanfeizi emerga una visione preva-

lentemente negativa del termine ci. In tutti quei passi riguardanti le tecniche di governo infatti, es-

so viene interpretato come un modo di agire e di essere estremamente nefasto, capace di influen-

zare negativamente il funzionamento del governo, al punto di decretarne la rovina sicura. 
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3.1.9. Ci nel Shang Jun Shu e nello Shenzi 

In questo paragrafo verranno presentate le occorrenze del carattere ci 慈 presenti in altri due testi 

della tradizione legista, lo Shang Jun Shu 商君書 e lo Shenzi 慎子. 

L’opera intitolata Shang Jun Shu 商君書 (Libro del Signore di Shang) deve il suo nome 

all’autore al quale è stata attribuita, il feudatario Wei Yang 衛鞅 anche conosciuto come Shang 

Yang 商鞅 , probabilmente vissuto dal 390 al 338 a.C. 

Il testo è organizzato in 26 pian, due dei quali sono andati persi. Alcuni pian si presentano sotto 

forma di dialoghi o saggi e ciascun capitolo è dotato di un titolo. La maggior parte dell’opera pare 

sia stata compilata in epoca pre-Han. 

L’opera denominata Shenzi 慎子 (Maestro Shen) invece, pare sia stata compilata durante il 

periodo degli Stati Combattenti, ma è giunta a noi molto frammentata. Essa è attribuita a Shen 

Dao 慎到, un maestro legista attivo all’accademia Ji Xia 稷下 intorno al 310 a.C.  

Ci nello Shang Jun Shu 

Lo Shang Jun Shu riporta solo due occorrenze del carattere ci, contenute nel capitolo 5 e nel capi-

tolo 18. 

Shang Jun Shu 5. 

辯慧，亂之贊也；禮樂，淫佚之徵也；慈仁，過之母也；任譽，姦之鼠也。 

Abilità retorica e perspicacia assecondano il disordine; i codici rituali e la musica sono 

segni di licenziosità; la compassione e la benevolenza (ci ren) sono invece madri della 

dissolutezza e infine, incarichi e promozioni sono l’emblema del tradimento. 

Shang Jun Shu 18. 

所謂治主無忠臣，慈父無孝子。 

Un sovrano che si dica abile nel governare non ha ministri leali e un padre che si dica 

compassionevole (ci) non ha figli dotati di devozione filiale. 

http://ctext.org/shang-jun-shu
http://ctext.org/shang-jun-shu
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Ci nello Shenzi 

Lo Shenzi presenta tre occorrenze di ci: un’occorrenza è contenuta nel capitolo 4, mentre le altre 

due si trovano nel capitolo 8. 

Shenzi 4. 

曰：父有良子而舜放瞽叟，桀有忠臣而過盈天下。然則孝子不生慈父之家，而忠臣不生聖君

之下。 

Recita un adagio: “Un padre aveva un buon figlio, ma Shun bandì dal regno suo padre 

Gu Sou; Jie73 aveva dei ministri leali, ma la dissolutezza dilagò in tutto il tianxia.”  

Da questo si deduce dunque che nelle famiglie di padri compassionevoli (ci) non cre-

scono figli devoti (xiao) e tra i sudditi di sovrani saggi non vi sono ministri leali. 

Shenzi 8. 

A. 君明臣直，國之福也。父慈子孝，夫信妻貞，家之福也。[„] 

Un sovrano illuminato e dei ministri retti sono la fortuna dello Stato, mentre un padre 

compassionevole (ci), un figlio devoto (xiao), un marito fedele e una moglie virtuosa  

sono la fortuna della famiglia. 

 

B. [„] 故孝子不生慈父之家，忠臣不生聖君之下。 

Nelle famiglie di padri compassionevoli (ci) non crescono figli devoti (xiao) e tra i suddi-

ti di sovrani saggi non vi sono ministri leali. 

 

Le cinque occorrenze del carattere ci contenute nello Shang Jun Shu e nello Shenzi sopra 

presentate e tradotte si inseriscono, come già detto, all’interno del contesto legista. 

Soprattutto la prima occorrenza di ci contenuta nello Shang Jun Shu 5 sembra richiamare la visione 

negativa di Hanfeizi e riecheggiare i suoi ammonimenti riguardo alle virtù di ci 慈 e ren 仁.  

Anche nel passo del capitolo 5 dello Shang Jun Shu sopra riportato infatti, vengono criticate 

alcune delle virtù tanto esaltate dai confuciani. Tra queste vi sono le norme rituali e la musica, che 

                                                      
73

 Jie 桀 fu l’ultimo sovrano della dinastia Xia 夏 (ca. XXI-XVI secolo a.C.), passato alla storia come un tiranno crudele e 

depravato. 
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nel testo legista qui preso in esame vengono viste come segni di licenziosità, ci (che anche qui co-

me nell’Hanfeizi abbiamo tradotto come “compassione”) e ren la benevolenza, che vengono inve-

ce accusate di essere all’origine della dissolutezza.  

Le restanti occorrenze sopra riportate, contenute nello Shang Jun Shu 18, nel capitolo 4 e nel 

passo B del capitolo 8 dello Shenzi, fanno invece riferimento tutte quante ad uno stesso precetto, 

in base al quale non è sempre detto che tra i sudditi di sovrani che si dicono saggi vi siano ministri 

leali, così come non è detto che nelle famiglie di padri compassionevoli (dotati di ci) crescano figli 

dotati di pietà filiale. 

 

 

 

 

 

3.1.10. Ci nel Lüshi chunqiu e nello Heguanzi 

In questo paragrafo riporteremo le occorrenze del carattere ci 慈 contenute in due opere miscel-

lanee, il Lüshi chunqiu 呂氏春秋 e lo Heguanzi 鶡冠字. 

Il Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Annali del Signor Lü) è un’opera compilata circa nel 239 a.C. Essa 

è tradizionalmente attribuita al ministro Lü Bu-Wei 呂不韋 (morto nel 235 a.C.), anche se è certo 

che la maggior parte del testo sia stata in realtà compilata su suo incarico da vari autori.  

Il testo è di dimensioni notevoli ed è organizzato in 26 libri (juan 卷) a loro volta suddivisi in un to-

tale di 160 capitoli (pian 篇). L’opera è una miscellanea contenente argomenti di derivazione Ru 儒, 

moista e taoista. 

Lo Heguanzi 鶡冠字 (Il Maestro col cappello di penne di fagiano), annoverato tra i testi taoi-

sti all’interno dello Han Shu 漢書 (Storia della dinastia Han), è un testo estremamente complesso e 

difficile da datare, il cui autore non è attestato in alcuna fonte storica. Lo Heguanzi è un testo di 

natura eterogenea che presenta cenni confuciani, legisti, saggi sulla dottrina Huang-Lao o sulla 

strategia militare. Esso consta di circa quindicimila caratteri e presenta numerosi passi corrotti. È 

stato compilato probabilmente da più autori e anche se decretare la sua datazione non è compito 

facile, esso potrebbe essere stato compilato parzialmente o interamente in un periodo compreso 

tra il III e il II secolo a.C. 
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Ci nel Lüshi chunqiu 

Il Lüshi chunqiu contiene diciassette occorrenze di ci. Esse sono contenute: nel libro 7 pian 2, nel 

libro 8 pian 3, nel libro 9 pian 5, nel libro 10 pian 2, nel libro 11 pian 4, nel libro 14 pian 1, nel libro 

15 pian 1, nel libro 17 pian 8, nel libro 18 pian 8, nel libro 19 pian 8 e infine nel libro 22 pian 3. 

Lüshi chunqiu 7.2 

兵誠義，以誅暴君而振苦民，民之說之也，若孝子之見慈親也，若饑者之見美食也 [„]。 

Corretto e doveroso è l’impiego delle armi volto a punire i tiranni e ad alleviare le sof-

ferenze del popolo. Infatti, se le armi venissero in tal modo impiegate, il popolo allora 

ne gioirebbe tanto quanto un figlio dotato di devozione filiale (xiao) gioisce nel vedere i 

propri amorevoli genitori (ci) o come un affamato si rallegra di fronte a gustose pietan-

ze. 

Lüshi chunqiu 8.3 

殷湯良車七十乘，必死六千人，以戊子戰於郕，遂禽推移、大犧，登自鳴條，乃入巢門，遂

有夏。桀既奔走，於是行大仁慈，以恤黔首；反桀之事，遂其賢良，順民所喜；遠近歸之，

故王天下。 

Il passo che riporta questa occorrenza di ci fa riferimento alle gesta del Re Tang 湯, fondatore della 

dinastia Shang (XVI sec-1045 a.C.) che destituì Re Jie 桀, l’ultimo sovrano della dinastia Xia. La pe-

ricope che a noi interessa all’interno di questo passo che non andiamo a tradurre per intero, è 

quella contenente l’occorrenza del termine ci: 於是行大仁慈 ovvero, “la condotta di Re Tang fu 

dotata di grande benevolenza (ren) e compassione (ci)”. 

Lüshi chunqiu 9.5 

人或謂兔絲無根。兔絲非無根也，其根不屬也，伏苓是。慈石召鐵，或引之也。 

Non presentiamo una traduzione di questo passo poiché, come nel caso dell’occorrenza di ci con-

tenuta in Guanzi 77, anche qui ci 慈 ha il significato di ci shi 慈石 “magnete, calamita”. 
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Lüshi chunqiu 10.2 

A. 凡生於天地之間，其必有死。所不免也。孝子之重其親也，慈親之愛其子也[„]。 葬也

者，藏也，慈親孝子之所慎也。 

Tutte le cose nate tra Cielo e Terra prima o poi devono morire. È inevitabile.  

È per questo motive dunque, che i figli devoti (xiao) hanno a cuore i loro genitori, men-

tre i genitori  premurosi (ci) amano i loro figli. *…+  

Dare sepoltura significa riporre in un luogo sicuro e di questo i genitori premurosi (ci) e 

i figli devoti (xiao) hanno molta cura.  

 

B. 狐狸水泉姦邪盜賊寇亂之患，此杙之大者也。慈親孝子避之者，得葬之情矣。[„] 侈靡

者以為榮，節儉者以為陋，不以便死為故，而徒以生者之誹譽為務，此非慈親孝子之心

也。父雖死，孝子之重之不怠；子雖死，慈親之愛之不懈。[„] 苟便於死，則雖貧國勞

民，若慈親孝子者之所不辭為也。 

Questo passo contenuto nel pian 2 del libro 10 contiene quattro occorrenze di ci. In tutte e quat-

tro queste occorrenze il carattere ci compare accanto al carattere qin 親 (genitori) ed è riferito 

proprio a questa parola. Anche in questo passo infatti, viene ribadita l’importanza per un genitore 

di essere ci (premuroso, amorevole) e per un figlio di essere xiao (dotato di pietà filiale). Torna 

quindi l’idea confuciana per la quale essere ci e xiao gli uni nei confronti degli altri è un dovere, ma 

anche un profondo sentimento di amore che si protrae persino dopo la morte. 

Un precetto sapientemente espresso nella pericope: 父雖死，孝子之重之不怠；子雖死，慈親

之愛之不懈, “Anche se ha perso suo padre, un figlio dotato di pietà filiale non cesserà di essergli 

devoto; anche se ha perso suo figlio, un padre premuroso non cesserà di amarlo.” 

Lüshi chunqiu 11.4 

[„]備說非六王、五伯，以為「堯有不慈之名，舜有不孝之行，禹有淫湎之意，湯、武有放

殺之事，五伯有暴亂之謀。世皆譽之，人皆諱之，惑也」。[„] 

Anche in questo passo colui che parla è Dao Zhi 盜跖, il Bandito Zhi. Questi, così come avveniva 

nel capitolo 29 del Zhuangzi in cui si scagliava contro coloro che “oggi sono tenuti nella più alta 
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considerazione”, muove delle critiche ai Sei Re (liu wang 六王) e ai Cinque capi egemoni (wu ba 五

伯)74 .  

Ciò su cui vorremmo focalizzare la nostra attenzione sono tuttavia le critiche rivolte ai Re Yao e 

Shun. Come abbiamo già notato anche nelle occorrenze di ci presenti in Zhuangzi 29 e nel Chuci, 

nella letteratura classica ricorrono spesso dei riferimenti a Yao e Shun. Re Yao infatti, viene solita-

mente accusato dai non confuciani di non essere stato un padre amorevole (ci), mentre Shun vie-

ne criticato per non essere stato un figlio devoto (xiao). Il primo infatti, preferì Shun al figlio pri-

vandolo del trono, mentre il secondo bandì dal regno suo padre. 

Lüshi chunqiu 14.1 

曾子曰：「先王之所以治天下者五：貴德，貴貴，貴老，敬長，慈幼。此五者，先王之所以

定天下也。所謂貴德，為其近於聖也。所謂貴貴，為其近於君也。所謂貴老，為其近於親也。

所謂敬長，為其近於兄也。所謂慈幼，為其近於弟也。」 

Zengzi disse: “I re del passato governavano il loro regno basandosi su cinque precetti: 

onorare i virtuosi, onorare i nobili, onorare gli anziani, portare rispetto per gli adulti e 

prendersi cura (ci) di chi è più giovane.  

È proprio osservando questi cinque precetti che i re dell’antichità furono in grado di 

assicurare pace e stabilità a tutto il regno. É infatti fondamentale onorare i virtuosi poi-

ché sono proprio questi coloro che si apprestano a divenire dei saggi. Secondariamente, 

è importante invece onorare i nobili, perché sono proprio essi quelli più vicini al sovra-

no e lo stesso vale per gli anziani, che vanno onorati essendo coloro che più si avvici-

nano ai nostri genitori. Gli adulti invece, devono essere riveriti poiché più si avvicinano 

ai nostri fratelli maggiori e allo stesso modo, è necessario prendersi cura (ci) dei più 

giovani, poiché sono proprio essi quelli che più somigliano ai nostri fratelli minori. 

 

Si noti la somiglianza di questo passo del Lüshi chunqiu con il passo A presente nel Liji 24 prece-

dentemente analizzato. Salvo per alcuni varianti lessicali (come il carattere sheng 聖 al posto del 

carattere dao 道 nella pericope 為其近於聖也 al secondo rigo, e il carattere di 弟 al posto del ca-

rattere zi 子 nella pericope 為其近於弟也 posta alla fine) i due passi sono praticamente identici 

nel contenuto. 

                                                      
74

 L’espressione liu wang 六王 “Sei Re” si riferisce ai re Yao 堯, Shun 舜, Yu 禹, Tang 湯, Wen 文 e Wu 武, mentre per 

quanto riguarda l’espressione wu ba 五伯 “Cinque capi egemoni”, si rimanda alla nota 4. 
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Lüshi chunqiu 15.1 

湯立為天子，夏民大說，如得慈親 [„]。 

Tang venne incoronato Figlio del Cielo e il popolo della dinastia Xia ne gioì così come si 

gioisce nel trovare un genitore premuroso (ci). 

Lüshi chunqiu 17.8 

[„]故曰以身為家，以家為國，以國為天下。此四者，異位同本。 故聖人之事，廣之則極

宇宙、窮日月，約之則無出乎身者也。慈親不能傳於子，忠臣不能入於君，唯有其材者為近

之。 

Non traduciamo questo passo poiché ancora una volta l’occorrenza del termine ci è data dai ter-

mini ci qin 慈親, ovvero “genitori premurosi, amorevoli”. 

Lüshi chunqiu 18.8 

三月嬰兒，軒冕在前，弗知欲也，斧鉞在後，弗知惡也，慈母之愛諭焉，誠也。[„] 

Un bebè di soli tre mesi non sa ancora che un giorno desidererà il carro e il berretto da 

alto dignitario che avrà di fronte a sé, e non sa neppure che temerà quell’ascia che si 

troverà invece alle sue spalle.  

L’unica cosa che egli comprende è l’amore che la sua premurosa madre (cimu) prova 

per lui e questo accade grazie alla sincerità. 

Lüshi chunqiu 19.8 

[„] 人傷堯以不慈之名，舜以卑父之號 [„]。 

Yao venne calunniato a causa della sua reputazione di padre non amorevole, mentre 

Shun venne odiato per aver disprezzato il nome di suo padre.  

Lüshi chunqiu 22.3 

梁北有黎丘部，有奇鬼焉，喜效人之子姪昆弟之狀。邑丈人有之市而醉歸者，黎丘之鬼效其

子之狀，扶而道苦之。丈人歸，酒醒而誚其子，曰：「吾為汝父也，豈謂不慈哉？我醉，汝

道苦我，何故？」[„]。 
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In questa occorrenza viene raccontato un aneddoto circa un fantasma in grado di prendere le 

sembianze di uomini. Un giorno infatti, un uomo tornando a casa ubriaco si imbatté nel fantasma 

che dopo aver preso le sembianze di suo figlio, lo maltrattò. L’uomo allora, una volta tornato a ca-

sa si arrabbiò col figlio credendo di aver incontrato proprio lui e aver subito le sue ingiurie.  

Dopo vari episodi l’aneddoto si conclude tragicamente con il padre che esasperato dal fantasma, 

uccide il figlio dopo averlo scambiato per una delle manifestazioni del fantasma stesso.  

Quello che interessa alla nostra analisi è tuttavia la pericope “吾為汝父也，豈謂不慈哉？”. In 

questa porzione del testo infatti, si narra che il padre avendo incontrato il fantasma la prima volta 

e avendolo scambiato per il figlio, si rivolge a quest’ultimo con le seguenti parole: “Io sono tuo pa-

dre, non sarai mica privo di ci (affetto, premura) nei miei confronti?” 

Anche in questa pericope dunque, il carattere ci occorre in riferimento all’amore che si dovrebbe 

dimostrare a un padre. 

Ci nello Heguanzi 

Lo Heguanzi presenta tre occorrenze del carattere ci: due si trovano nel capitolo 9 e una nel capi-

tolo 12. 

Heguanzi 9. 

A. 父與75父言義，子與子言孝。長者言善，少者言敬76。旦夕相薰薌以此慈孝之務。 

Un padre che agisca da padre professi la rettitudine e un figlio che agisca da figlio pro-

fessi invece la devozione filiale. Gli adulti professino il valore della bontà e i più giovani 

professino invece il valore del rispetto.  

Così, come l’amorevole premura (ci) e la devozione filiale (xiao), anche il giorno e la 

notte nel loro avvicendarsi si alterneranno come dovuto. 

 

                                                      
75

 Per il commentatore di epoca Song 宋 (960-1279) Lu Dian 陸佃, il carattere yu 與 va emendato con il carattere wei 

爲. Si veda a riguardo Heguanzi hui jiao ji zhu 鶡冠子彙校集注, a cura di Huang Huaixin 黃懷信, Beijing, Zhonghua 
shuju, 2004, p. 181. 
76

 Il commento a questa pericope recita: 善, 慈幼。敬, 敬長。, ovvero bontà (shan 善) significa essere ciyou 慈幼, 

prendersi cura, avere premura per i più giovani; mentre jing 敬 sottintende il rispetto per gli adulti e per quelle perso-

ne che hanno acquisito un importante ruolo all’interno della società e una certa maturità intellettuale. Si veda ibidem. 
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B. 里中有不敬長慈少，出等異眾，不聽父兄之教，有所受聞，不悉以告扁長，謂之亂里。 

Quando in un villaggio mancano il rispetto nei confronti degli adulti e la premura (ci) 

per i più piccoli; quando i gradi vengono aumentati in eccesso e le folle si fanno ribelli; 

quando non si ascoltano più gli insegnamenti dei padri e dei fratelli maggiori; quando si 

viene a sapere qualche cosa e non si ha poi l’interesse di approfondirla per comunicar-

la ai responsabili del villaggio: è a queste condizioni che allora si verificherà il disordine.  

Heguanzi 12. 

舜有不孝，堯有不慈 [„]。 

Shun fu un figlio privo di devozione filiale, mentre Yao non fu un padre amorevole. 

 

Come abbiamo avuto modo di constatare, lo Heguanzi presenta solo tre occorrenze del termine ci.  

Nella sua prima occorrenza, contenuta nel passo A del capitolo 9, ci compare insieme alla 

pietà filiale xiao e in questo passo, riecheggiando alcuni precetti confuciani, viene ribadita ancora 

una volta la necessità di agire in base alla rettitudine e alla devozione filiale, di portare rispetto per 

gli adulti e di prendersi cura dei più giovani.  

In questo passo contenuto nel capitolo 9 inoltre, l’amorevole premura (ci) e la devozione filiale 

(xiao) a ulteriore conferma della loro complementarietà, vengono paragonati attraverso una bel-

lissima immagine, all’alternanza del giorno e della notte. 

L’occorrenza presente nel capitolo 12 invece, si riferisce ancora una volta ai mitici sovrani del 

passato Yao e Shun e richiama alcune occorrenze incontrate precedentemente in altri testi qui 

presi in esame, quali il Lüshi chunqiu (nei capitoli 11.4 e 19.8), il Zhuangzi (nel pian 29) e il Chuci 

(nelle sezioni 4, 8 e 13). 
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3.1.11. Ci nel Liu tao e nel Wei Liao Zi  

Le occorrenze del termine ci 慈 che presenteremo in questo paragrafo sono contenute in due trat-

tati di arte militare, il Liu tao 六韜 e il Wei Liao Zi 尉繚子. 

L’opera che prende il nome di Liu tao 六韜 (Sei strategie segrete) è un trattato di arte mili-

tare che si presenta sotto forma di dialogo tra Re Wen 文王, Re Wu 武王 e lo stratega Jiang Zi Ya 

姜子牙. L’opera sarebbe infatti attribuita proprio a quest’ultimo, anche conosciuto col nome di Lü 

Shang 呂尚 e di Tai Gong 太公, vissuto durante la dinastia dei Zhou Occidentali (ca. 1045-771 a.C.) 

e noto proprio per la sua esperienza in campo militare.  

Nonostante l’autore al quale l’opera è stata attribuita sia vissuto in epoca Zhou, il linguaggio usato 

nel testo e la descrizione di certi rituali non ancora in uso durante quell’epoca, mostrano quasi con 

certezza che la compilazione dell’opera risale al periodo degli Stati Combattenti. Infine, il Liu tao si 

presenta in 6 capitoli ed è uno dei Sette Classici Militari (Wu Jing Qi Shu 武經七書). 

Il Wei Liao Zi 尉繚子 (Maestro Wei Liao) è anch’esso un trattato di strategia militare compi-

lato durante il periodo degli Stati Combattenti. Esso è attribuito a Wei Liao 尉繚, del quale è sco-

nosciuta la data di nascita e di morte, ma che sarebbe probabilmente vissuto durante gli Stati 

Combattenti. Il testo ricevuto del Wei Liao Zi si presenta in 24 capitoli e, come il Liu tao, fa parte 

anch’esso dei Sette Classici Militari. 

Ci nel Liu tao 

Il Liu tao presenta solo un’occorrenza del termine ci ed essa è contenuta nel capitolo 1. 

Liu Tao 1. 

民、有孝慈者愛敬之 [„]。百姓戴其君如日月，親其君如父母。 

Il popolo e tutti coloro che erano dotati di devozione filiale e amorevole premura ama-

vano e rispettavano il proprio sovrano; tutte le genti lo veneravano come si fa con il so-

le e la luna e lo consideravano come si considera un padre e una madre. 
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L’occorrenza qui presentata si inserisce in un passo che riporta un dialogo tra Re Wen e Tai Gong. 

In questo passo Re Wen chiede a Tai Gong di illustrargli quei re che sono stati “virtuosi” e Tai Gong 

gli parla allora di Re Yao 堯, presentandolo come un sovrano esemplare e amato da tutto il suo 

popolo. 

Ci nel Wei Liao Zi 

All’interno del Wei Liao Zi sono presenti due occorrenze di ci, rispettivamente contenute nel capi-

tolo 4 e nel capitolo 12. 

Wei Liao Zi 4. 

故國必有禮、信、親、愛之義，則可以飢易飽；國必有孝、慈、廉、恥之俗，則可以死易生。 

È necessario che nello Stato sia presente la correttezza nella pratica delle norme rituali, 

della fiducia, dell’affetto per i propri cari e dell’amore; solo così chi è affamato potrà 

tornare a mangiare a sazietà. È altresì necessario che nello Stato sia presente 

l’abitudine alla devozione filiale (xiao), all’amorevole premura (ci), all’onestà e al senso 

della vergogna; solo così chi è prossimo alla morte potrà tornare a vivere. 

Wei Liao Zi 12. 

先王之所傳聞者，任正去詐，存其慈順，決無留刑。 

Si dice che i Re del passato donassero incarichi solo a persone rette e meritevoli, cac-

ciassero i falsi e gli imbroglioni, avessero a cuore le persone compassionevoli (ci) e ub-

bidienti e non lasciassero impuniti coloro che avevano violato la legge. 

 

Come si può notare dalle occorrenze sopra riportate, nei due trattati militari Liu tao e Wei Liao Zi 

non compare una visione negativa riguardo al termine ci. Anzi, nel capitolo 4 del Wei Liao Zi viene 

ribadita la necessità che nello Stato siano presenti la devozione filiale (xiao) e l’amorevole premura 

verso gli altri (ci); mentre nel capitolo 12 si afferma che i sovrani del passato tenevano in alta con-

siderazione proprio coloro che erano dotati di compassione e amorevole premura (ci). 
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Conclusioni  

Nel capitolo primo, dopo aver delineato gli obiettivi e il metodo di lavoro del presente studio, 

abbiamo introdotto il tema della pietà filiale xiao 孝 e l’importanza che tale concetto riveste nella 

cultura cinese. Delineando le dinamiche che intercorrono tra ci 慈 e xiao attraverso le fonti classi-

che, si è poi presentato lo stretto legame che il termine ci ha con il tema della devozione filiale. 

Il capitolo secondo si è invece concentrato sull’analisi del carattere ci in ambito paleografico-

filologico e ha presentato le definizioni del termine fornite dai dizionari etimologici di lingua cinese 

classica. 

Nel capitolo terzo, il nucleo fondamentale di questa ricerca, abbiamo riportato circa duecen-

to occorrenze del termine presenti in una selezione di fonti perlopiù di epoca preimperiale, al fine 

di indagare la dimensione etico - filosofica di ci nelle fonti classiche. 

Dall’analisi delle occorrenze del carattere ci che abbiamo preso in esame, è emerso come nella 

maggior parte delle sue occorrenze, ci sia riferito al tema della pietà filiale.  

Infatti, le occorrenze del termine non propriamente riconducibili a questo tema non sono molte e 

si limitano alle occorrenze presenti nella stanza 67 del Laozi, in cui ci viene definito il più grande 

dei tesori e ciò da cui il coraggio trae origine, e nell’Hanfeizi, in cui ci viene fortemente criticato se 

considerato come metodo di governo. Escluse quindi quelle sopra specificate, in tutte le altre sue 

occorrenze il carattere ci si riferisce più o meno esplicitamente al tema della pietà filiale e a quei 

doveri che i genitori e i figli hanno gli uni nei confronti degli altri all’interno dell’ambito famigliare. 

Come abbiamo avuto modo di notare anche durante l’analisi delle occorrenze, il carattere 

ci numerose volte (circa settantasei) si accompagna ai caratteri xiao 孝, fu 父, mu 母 e qin 親, le-

gati proprio ai doveri filiali e alla sfera famigliare. Più nel dettaglio, delle duecento occorrenze pre-

se in esame, ventotto sono caratterizzate dall’occorrenza del carattere ci con il carattere xiao 孝, 

undici dall’occorrenza di ci insieme al carattere fu 父, ventotto dall’occorrenza di ci con il carattere 

mu 母 e nove invece dall’occorrenza di ci con il carattere qin 親. 

Delle ventotto occorrenze in cui il carattere ci si trova insieme con il carattere xiao, quindici 

occorrenze vedono il termine ci riferito ai doveri che spettano ai genitori nei confronti dei propri 

figli e il termine xiao riferito, come di consueto, ai doveri filiali.  
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Nelle restanti tredici occorrenze invece, i caratteri ci e xiao sembrano assumere lo stesso significa-

to. Il carattere ci infatti, in queste tredici occorrenze (contenute nel passo A del Liji 1, nel passo A 

del Liji 12, nel passo B del Liji 24, nel Da Dai Liji 52, nel Zhuangzi 31, nel Mozi 9, nei passi B e C del 

Guanzi 20, nel passo B dell’Hanfeizi e nel Lüshi chunqiu 22.3) non viene usato come di solito, in ri-

ferimento alle cure parentali, ma come xiao rappresenta un sentimento di affetto e una serie di at-

tenzioni che vanno dedicate ai genitori.  

Questo chiarisce dunque come il termine ci nel suo significato di “affetto”, “amorevole premura”, 

possa rivolgersi anche alle cure che si devono ai genitori ed evidenzia come i termini ci e xiao ar-

ricchiscano l’uno il significato dell’altro e siano alle volte interscambiabili quando usati in relazione 

ai doveri filiali. 

Per quanto riguarda invece i caratteri fu 父 e mu 母, abbiamo visto che il primo occorre 

undici volte assieme al carattere ci, mentre il secondo occorre ben ventotto volte.  

Mentre il carattere fu quando si accompagna al carattere ci viene spesso usato con valore 

sineddotico per indicare entrambi i genitori, il carattere mu quando è in correlazione con ci, può 

essere soggetto a due diverse interpretazioni. Infatti, delle ventotto occorrenze in cui ci si trova 

con mu, ben quattordici (contenute in due dei testi riguardanti le nome rituali, ovvero il Liji e lo Yili) 

vedono i due termini formare il binomio cimu 慈母 dal significato di “madre adottiva”. All’interno 

delle restanti quattordici occorrenze invece, il termine ci viene usato perlopiù con funzione agget-

tivale, in riferimento al temperamento premuroso e affettuoso di una madre che si prende cura 

del proprio figlio; tant’è vero che anche nella lingua cinese moderna spesso si ricorre al termine ci 

慈 o alla forma jia ci 家慈 per riferirsi appunto alla propria madre. 

Il carattere ci inoltre, occorre nove volte con il carattere qin 親 all’interno del Lüshi chun-

qiu ed è sempre riferito al dovere che hanno i genitori di prendersi cura dei propri figli con premu-

ra. Da queste settantasei occorrenze si ha dunque conferma di come il carattere ci si riferisca pre-

valentemente alla necessità che i genitori siano amorevoli, premurosi nei confronti dei loro figli e 

rappresenti quindi a tutti gli effetti il corrispettivo dei doveri filiali costituiti da xiao. 

Un’ulteriore conferma di come il carattere ci rappresenti un sentimento di affetto e delle 

amorevoli cure da dedicare ai più piccoli, è rappresentata dal fatto che per quattordici volte ci oc-

corre con il termine you 幼.  

Come abbiamo più volte ribadito infatti, uno dei precetti che ricorre più spesso all’interno dei testi 

classici che abbiamo presentato in questa ricerca è proprio il dovere di prendersi cura dei più gio-

vani. Nel Mengzi 6B.7, nel Xunzi 27.16, nel passo A del Liji 24, nel Zhouli 2, nel Da Dai Liji 54, nei 
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pian 10 e 54 del Guanzi, nel Lüshi chunqiu 14.1 e nel passo B dello Heguanzi 9 (in cui occorre ci 

shao 慈少) più volte si afferma che prendersi cura dei più giovani sia uno dei requisiti necessari al 

raggiungimento dell’ordine e dell’armonia sociale.  

Come si legge in Xunzi 27.16 infatti, è prescritto dalle norme rituali il dovere di dimostrare riveren-

za filiale alle persone più anziane (lao zhe xiao yan 老者孝焉) e di provare un tenero affetto per i 

più giovani (you zhe ci yan 幼者慈焉). Due precetti che fanno intendere ancora una volta come 

xiao rappresenti una virtù da destinare a coloro che sono avanti nell’età, mentre ci rappresenti 

piuttosto un sentimento di affetto che va rivolto a chi è più giovane.  

Il passo A del Liji 24 e il Lüshi chunqiu 14.1 ne forniscono inoltre le motivazioni: entrambi i testi in-

fatti sono concordi nell’affermare che il dovere di onorare gli anziani sia dovuto al fatto che pro-

prio questi sono coloro che più somigliano ai nostri genitori (qin 親), mentre per quanto riguarda 

la necessità di occuparsi dei giovani forniscono due diverse ragioni. Per il Liji infatti, la motivazione 

è rappresentata dal fatto che sono i giovani coloro che più somigliano ai nostri figli (zi 子), mentre 

per il Lüshi chunqiu la motivazione andrebbe ricercata nella somiglianza che i giovani hanno con i 

nostri fratelli minori (di 弟). In entrambi i casi comunque, è sottinteso che il dovere di prendersi 

cura dei giovani (ci you 慈幼) spetta a qualcuno che ha una età maggiore di coloro che vengono 

definiti “you 幼” e che per questo ha acquisito con l’età anche un grado più alto all’interno della 

gerarchia sociale.  

Quest’ultima constatazione ci permette a questo punto di introdurre un ulteriore aspetto, 

emerso dall’analisi delle occorrenze in cui il carattere ci è accompagnato dal carattere ai 愛. 

Delle occorrenze che abbiamo analizzato e tradotto, tredici sono caratterizzate dalla presenza del 

carattere ci e del carattere ai usati in qualità di composto ciai 慈愛, che talvolta abbiamo tradotto 

come “amare teneramente”.  

Di queste occorrenze, quelle che a noi sembrano le più significative sono contenute in Xunzi 9.19 e 

12.3, nel passo A del Liji 19 e nel passo B del Liji 24, nei pian 52, 65 e 69 del Da Dai Liji, nei pian 19 

e 44 del Guanzi, nel passo B dell’Hanfeizi 30, nell’Hanfeizi 35 e infine, anche se i termini ai e ci 

compaiono separatamente, quelle contenute nel passo A del Mozi 14. 

Dall’analisi e traduzione di queste occorrenze, è emerso come l’uso dei due termini ai 愛 e ci 

慈 possa presupporre una sorta di gerarchia anche nell’espressione dei sentimenti umani.  

Nelle occorrenze riportate nei capitoli 9.19 e 12.3 del Xunzi, nei pian 65 e 69 del Da Dai Liji, nel 

Guanzi 19 e 44 e infine nell’Hanfeizi 35, il composto ciai 慈愛 rappresenta un sentimento di tenero 
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affetto e amore che viene destinato da qualcuno che si trova ad un certo grado della gerarchia so-

ciale a qualcun’altro che si trova ad un grado inferiore. Nel caso dell’occorrenza presente in Xunzi 

9.19 infatti, ciai è un sentimento che viene destinato dal Duca di Zhou a tutte le famiglie (bai xing 

百姓), nel caso di quella contenuta in Xunzi 12.3 esso è l’affetto che un fratello maggiore prova nei 

confronti di un fratello minore, mentre nelle restanti occorrenze ciai rappresenta l’affetto e le cure 

che vengono destinate da un sovrano al suo popolo.  

Nelle occorrenze presenti nel passo A del Liji 19 , nel passo B del Liji 24, nel pian 52 del Da 

Dai Liji e nel passo B dell’Hanfeizi 30, si verifica invece il contrario: il composto ciai 慈愛 rappre-

senta un sentimento di tenero affetto e amore destinato da qualcuno che si trova ad un certo gra-

do della gerarchia sociale a qualcun’altro che si trova ad un grado superiore.  

Nel passo A del Liji 19, il composto ciai rappresenta infatti quel sentimento di affetto e devozione 

che il popolo mostra di rimando al suo sovrano, mentre nelle occorrenze contenute negli altri passi 

appena sopra riportati, ciai viene invece usato in riferimento a quell’affetto che i figli provano ver-

so i propri genitori. Difatti, entrambe le categorie, quella del popolo e quella dei figli, rivestono e-

videntemente una posizione più bassa rispetto a quella del sovrano e dei genitori.  

Per quanto riguarda le occorrenze presenti invece nel passo A del Mozi 14, i due termini ai 

e ci sono usati separatamente come verbi principali di diverse pericopi. Il verbo ai infatti, viene u-

sato in una parte della frase i cui soggetti sono personaggi che rivolgono tale sentimento di amore 

ad altri che nella scala gerarchica occupano un ruolo a loro superiore. Ci viene invece usato in 

un’altra parte della frase, come sentimento che qualcuno che occupa un alto grado della gerarchia 

rivolge a qualcun’altro che si trova in una posizione più bassa.  

In questo passo del Mozi 14 dunque, i verbi ai e ci sarebbero stati usati entrambi volutamente con 

lo scopo di mantenere un’idea di gerarchia verticale anche nei sentimenti.  

L’idea in base alla quale l’uso dei due termini ai 愛 e ci 慈 presupporrebbe dunque una sor-

ta di gerarchia anche nell’espressione dei sentimenti umani, costituisce per ora soltanto un’ipotesi. 

Ipotesi che, tuttavia, potrebbe valere la pena verificare, indagando in un prossimo studio le occor-

renze del termine ai 愛 nei testi classici. 

Infine, altri due caratteri ai quali il termine ci spesso si accompagna sono il carattere hui 惠 

e il carattere ren 仁. 

Il carattere hui 惠, che abbiamo solitamente reso in traduzione con “generosità”, “magnanimità”, 

occorre spesso accanto al carattere ci. All’interno di gran parte dei testi che abbiamo qui preso in 

esame infatti, i due caratteri vengono presentati come importanti qualità morali che andrebbero 
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sempre coltivate e manifestate nelle relazioni umane, in particolare all’interno di quelle tra fami-

gliari e tra sovrano e sudditi.  

Tuttavia, come abbiamo già notato all’interno del terzo capitolo, l’Hanfeizi presenta una vi-

sione dei caratteri ci e hui molto diversa da quella condivisa invece dagli altri testi.  

Nell’interpretazione del teorico Hanfeizi, le qualità rappresentate da ci, che nel contesto legista 

spesso abbiamo reso come “essere compassionevole” e da hui, assumono una connotazione nega-

tiva se incarnate nella persona del sovrano e applicate al governo. 

Difatti, coloro che sono dotati di un animo eccessivamente compassionevole (ci), affliggendosi per 

le pene degli altri, difficilmente riescono a sopportare la vista dell’altrui sofferenza, mentre coloro 

che sono troppo generosi traggono piacere dalla condivisione e dall’atto altruistico di donare. 

Nel contesto legista quindi, un sovrano dotato di queste due qualità morali sarà sicuramente arte-

fice della sua rovina.  

Come si legge nelle occorrenze riportate nei passi presenti nei capitoli 30, 46, 47 e 49 dell’Hanfeizi, 

un sovrano compassionevole e magnanimo si asterrà infatti dal punire i trasgressori per evitare di 

farli soffrire e inoltre, elargirà ricompense a chiunque, senza considerarne i meriti. Un governo 

fondato su questi principi dunque, inevitabilmente inciterà alla trasgressione delle leggi e alla vio-

lenza, determinando così il proprio declino. 

Per quanto riguarda invece la benevolenza ren 仁, la massima virtù per i confuciani, essa 

compare spesso in stretto legame con il carattere ci. All’interno dei passi tratti dai testi classici 

presentati nel terzo capitolo, i caratteri ren e ci si trovano assieme nelle occorrenze presenti nel Liji 

28, nel Chuci 13, nel Zhuangzi 33, nell’Hanfeizi 48, nei pian 64 e 75 del Guanzi, nel Shang Jun Shu 5 

e infine nel Lüshi chunqiu 8.3. 

I passi contenuti nell’Hanfeizi 48 e nel Shang Jun Shu 5 in cui occorrono i caratteri ci e ren, 

presentano una visione piuttosto negativa di queste due virtù. Infatti, mentre Hanfeizi ritiene che 

le virtù della compassione e della benevolenza costituiscano la ragione del crollo di un regno e del-

le sue leggi, nello Shang Jun Shu si legge addirittura che siano proprio queste le generatrici della 

dissolutezza. 

Discostandosi da quanto detto nell’Hanfeizi e nel Shang Jun Shu, gli altri testi sopra citati si 

riferiscono invece positivamente alle virtù ren e ci, esaltando la condotta di coloro che ne sono do-

tati. Nell’occorrenza presente nel Liji 28, il carattere ci compare accanto al carattere ren all’interno 

di una massima attribuita al Maestro Confucio, mentre nel pian 75 del Guanzi viene ribadita 

l’importanza di innalzare le virtù della benevolenza, dell’amorevole premura e della pietà filiale (高
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仁慈孝). Proprio quest’occorrenza contenuta nel Guanzi sembra estremamente significativa, in 

quanto non a caso, viene qui esplicitamente espressa l’esigenza di tenere in alta considerazione le 

virtù della benevolenza e della pietà filiale e, assieme ad esse, anche quella dell’amorevole premu-

ra (ci). 

Dalla nostra analisi è infatti emerso come il carattere ci 慈, seppur si presti a differenti in-

terpretazioni e sfumature di significato nei vari contesti filosofici, rivesta sempre una certa impor-

tanza all’interno della letteratura cinese classica e costituisca una virtù da non sottovalutare.  

È altresì necessario concludere che il carattere ci rappresentando non solo in ambito strettamente 

confuciano l’amorevole premura e l’insieme di quelle attenzioni che i genitori devono riservare ai 

loro figli, senza dubbio costituisca il corrispettivo della pietà filiale xiao. Per questo dunque, ogni 

qualvolta si debba presentare il tema della pietà filiale sarebbe opportuno fare riferimento non so-

lo a xiao, ma anche a ci e a come queste due virtù si completano a vicenda. 

Al pari delle altre virtù, ci rappresenta infatti una componente fondamentale dell’animo umano e 

una qualità morale necessaria per garantire l’armonia tra le relazioni sociali. 

 



 
118 

Bibliografia 

Fonti primarie 

 

Chu ci 楚辭 (Canti di Chu) 

Chu ci zhu zi suo yin 楚辭逐字索引, A concordance to the Chuci, ed. D. C. Lau e Chen Fong Ching, 
Hong Kong, ICS The Ancient Chinese Texts Concordance Series, 2000. 
 

Daxue 大學 (La grande scienza) 

in Sishu zhangju jizhu 四書章句集注, a cura di Zhu Xi 朱熹, Beijing, Zhonghua shuju, 1983, pp. 
1-13. 
 

Da Dai Liji 大戴禮記 (Memorie sui riti di Dai il Vecchio) 

Da Dai Liji jiegu 大戴礼记解詁, a cura di Wang Pinzhen 王聘珍, Beijing, Zhonghua shuju, 1983. 

Da Dai Liji zhu zi suo yin 大戴礼记逐字索引, A concordance to the Da Dai Liji, ed. D. C. Lau e 
Chen Fong Ching, Hong Kong, ICS The Ancient Chinese Texts Concordance Series, 1992. 
 

Daodejing 道德經 (Classico della Via e della Virtù) 

Laozi Daodejing zhu jiaoshi 老子道德經注校釋, a cura di Wang Bi 王弼 e Lou Yulie 樓宇烈, 
Beijing, Zhonghua shuju, 2008. 
 

Guanzi 管子 (Maestro Guan) 

Guanzi jiaozhu 管子校注, a cura di Li Xiangfeng 黎翔鳳, 3 voll., Beijing, Zhonghua shuju, 2004. 
 

Hanfeizi 韓非子 (Maestro Hanfei) 

Hanfeizi jijie 韓非子集解, a cura di Wang Xianshen 王先慎, Beijing, Zhonghua shuju, 1998.  
 

Heguanzi 鶡冠子 (Il Maestro col cappello di penne di fagiano) 

Heguanzi hui jiao ji zhu 鶡冠子彙校集注, a cura di Huang Huaixin 黃懷信, Beijing, Zhonghua 
shuju, 2004. 
 

Liji 禮記 (Memorie sui riti) 

Liji zhengyi 禮記正义, a cura di di Zheng Xuan 鄭玄, 3 voll., in Shisan jing zhushu 十三经注疏, a 

cura di Li Xueqin 李学勤, Beijing, Beijing Daxue Chubanshe, 1999. 
 

Liu Tao 六韜 (Sei strategie segrete) 

Liu Tao zhu zi suo yin 六韜逐字索引, A concordance to the Liu Tao, ed. D. C. Lau e Chen Fong 
Ching, Hong Kong, ICS The Ancient Chinese Texts Concordance Series, 1997. 
 

Lunyu 論語 (Dialoghi [di Confucio]) 

Lunyu yizhu 論語譯注, a cura di Yang Bojun 杨伯峻, Beijing, Zhonghua shuju, 1980. 
 



 
119 

Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Annali delle primavere e degli autunni del Signor Lu) 

Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋, a cura di Yin Zhongrong 尹仲容, Taibei, Zhong hua cong 
shu wei yuan hui, 1958. 
 

Mengzi 孟子 (Maestro Meng) 

Mengzi yizhu 孟子譯注, a cura di Yang Bojun 楊伯峻, Beijing, Zhonghua shuju, 2010 (I ed. 
1960). 
 

Mozi 墨子 (Maestro Mo) 

Mozi jiaozhu 墨子校注, a cura di Wu Yujiang 吴毓江, 2 voll., Beijing, Zhonghua shuju, 1993. 
 

Shang Jun shu 商君書 (Libro del Signore di Shang) 

Shang Jun shu zhu zi suo yin 商君書逐字索引, A concordance to the Shang Jun shu, ed. D. C. 

Lau e Chen Fong Ching, Hong Kong, ICS The Ancient Chinese Texts Concordance Series, 1992. 
 

Shenzi 慎子 (Maestro Shen) 

Shenzi zhu zi suo yin 慎子逐字索引, A concordance to the Shenzi, ed. D. C. Lau e Chen Fong 
Ching, Hong Kong, ICS The Ancient Chinese Texts Concordance Series, 2000. 
 

Shuowen jiezi 説文解字, a cura di Xu Shen 許慎, Beijing, Zhonghua shuju, 2011 (I ed. 1963). 
 

Wei Liao Zi 尉繚子 (Maestro Wei Liao) 

Wei Liao Zi 尉繚子, a cura di Wei Liao 尉繚 e Liu Chunsheng 劉春生, Taibei, Taiwan guji chu 
ban she, 1996. 
 

Xiaojing 孝經 (Classico della pietà filiale) 

Xiaojing zhushu 孝經注疏, a cura di Li Longji 李隆基 e Xing Bing 邢昺, Taibei, Taiwan guji chu-
ban youxian gongsi, 2001. 
 

Xunzi 荀子 (Maestro Xun) 

Xunzi jijie 荀子集解, a cura di Wang Xianqian 王先謙, Beijing, Zhonghua shuju, 1988. 
 

Yili 儀禮 (Cerimoniale) 

Yili zhushu (Jiali shang) 儀禮注疏(嘉禮上), a cura di Zheng Xuan 鄭玄 e Jia Gongyan 賈公彥, 
Taibei, Taiwan guji chuban youxian gongsi, 2001. 

Yili zhushu (Xiongli) 儀禮注疏(凶禮), a cura di Zheng Xuan 鄭玄 e Jia Gongyan 賈公彥, Taibei, 
Taiwan guji chuban youxian gongsi, 2001. 
 

Zhouli 周禮 (Istituzioni e rituali dei Zhou) 

Zhouli zhushu (Di guan si tou) 周禮注疏(地官司徒), a cura di Zheng Xuan 鄭玄 e Jia Gongyan 

賈公彥, Taibei, Taiwan guji chuban youxian gongsi, 2001. 
 

Zhuangzi 莊子 (Maestro Zhuang) 

Zhuangzi jinzhu jinyi 莊子今注今譯, a cura di Chen Guying 陳鼓應, Beijing, Zhonghua shuju, 
1983. 

 

http://ctext.org/shang-jun-shu
http://ctext.org/shang-jun-shu


 
120 

Zhongyong 中庸 (La costante pratica del giusto mezzo) 

in Sishu zhangju jizhu 四書章句集注, a cura di Zhu Xi 朱熹, Beijing, Zhonghua shuju, 1983, pp. 
14-40. 
 
 
 
Fonti secondarie 
 
AN, Yanming, “Family Love in Confucius and Mencius”, Dao: a Journal of Comparative philosophy, 
vol. 7, 2008, pp. 51-55. 
 
ANDREINI, Attilio, “Scrivere, copiare, inventare: la trasmissione testuale nella Cina antica”, Annali 
di Ca’ Foscari, n. 3, LXIII (2004), pp. 271-292. 
 
ANDREINI, Attilio, “Analisi preliminare del «Laozi» rinvenuto a Guodian”, Cina, n. 28, 2000, pp. 9-
26. 
 
ANDREINI, Attilio, “Nuove prospettive di studio del pensiero cinese antico alla luce dei codici ma-
noscritti”, Litterae caelestes, vol. 1, 2005, pp. 131-158. 
 
BI, Lijun, e D’AGOSTINO, Fred, “The Doctrine of Filial Piety: a philosophical analysis of the con-
cealment case”, Journal of Chinese Philosophy, vol. 31, n. 4, 2004, pp. 451-467. 
 
BROWN, Miranda D., The Politics of Mourning in Early China, Albany, State University of New York 
Press, 2007. 
 
CHAN, Alan K. L., e TAN, Sor-hoon, Filial Piety in Chinese Thought and History, London, Routledge 
Curzon, 2004. 
 
CHEN, Hongxing, “Reproduction, Familiarity, Love and Humaness: How Did Confucius Reveal ‘Hu-
maness’? ”, traduzione e cura di Ian M. Sullivan, Frontiers of Philosophy in China, vol. 5, n. 4, 2010, 
pp. 506-522. 
 
Confucio, Dialoghi, traduzione e cura di Tiziana Lippiello, Torino, Einaudi, 2003. 
 
COUVREUR, Séraphin, Cérémonial, Paris, Les Belles Lettres, 1916. 
 
COUVREUR, Séraphin, Mémoires sur les bienséances et les ceremonies, 4 voll., Paris, Cathasia, 1950.  
 
DEFOORT, Carine, The Pheasant Cap Master (He guan zi): A Rhetorical Reading, Albany, State Uni-
versity of New York, 1997. 
 
EBREY, Patricia B., Confucianism and Family Rituals in Imperial China: a social History of Writing 
about Rites, Princeton, Princeton University Press, 1991.  
 

GAO Ming 高明, Gu wenzi leibian 古文字类编, Beijing, Zhonghua shuju, 1980. 
 



 
121 

GASSMANN, Robert H., “Understanding Ancient Chinese Society: Approaches to ren 人 and min 

民”, Journal of the American Oriental Society, vol. 120, n. 3, 2000, pp. 348-359. 
 
GRAHAM, Angus C., La ricerca del Dao: il dibattito filosofico nella Cina classica, traduzione e cura di 
Riccardo Fracasso, Vicenza, Neri Pozza, 1999. 
 
HALL, David L., e AMES, Roger T., Thinking Through Confucius, Albany, State University of New 
York Press, 1987. 
 

Hanyu da zidian 漢語大字典, 8 voll., Hubei cishu chubanshe, Sichuan cishu chubanshe, Chengdu, 
1986. 
 

HE Linyi 何琳儀, Zhanguo guwen zidian 戰國古文字典, 2 voll., Beijing Zhonghua shuju, 1998. 
 
HOLZMAN, David, “The Place of Filial Piety in Ancient China”, Journal of the American Oriental So-
ciety, vol. 118, n. 2, 1998, pp. 185-199. 
 
HSIEH, Yu-Wei ,“Filial Piety and Chinese Society” in Charles A. Moore (ed), The Chinese Mind: Es-
sentials of Chinese Philosophy and Culture, Honolulu, University of Hawaii Press, 1967, pp. 167-87. 
 
IVANHOE, Philip J., e LIU, Xiusheng, Essays on the Moral Philosophy of Mengzi, Indianapolis, Hack-
ett Publishing Company, Inc., 2002 
 
IVANHOE, Philip J., e VAN NORDEN, Brian W., Readings in Classical Chinese Philosophy, London, 
Seven Bridges Press, 2001.  
 
JOHNSTON, Ian, The Mozi: a complete translation, New York, Columbia University Press, 2010. 
 
KENNETH, Ch’en, “Filial Piety in Chinese Buddhism”, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 28, 
1968, pp. 81-97.  
 
KNOBLOCK, John, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works, 3 voll., Stanford, Stanford 
University Press, 1988-1994. 
 
KNOBLOCK, John, e RIEGEL, Jeffrey, The Annals of Lü Buwei, Stanford, Stanford University Press, 
2000. 
 
LANCIOTTI, Lionello, Letteratura cinese, Roma, ISIAO, 2007. 
 
LANG, Olga, Chinese Family and Society, S.I., Archon Books, 1968.  
 
Laozi, Laozi. Genesi del «Daodejing», traduzione e cura di Attilio Andreini, Torino, Einaudi, 2004. 
 
LAU, D. C., Mencius, London, Penguin Classics, 2004. 
 



 
122 

Le Grand Ricci numérique: dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, (versione elettronica 
e aggiornata del Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Association Ricci e Desclée de 
Brouwer, Paris, 2001, 6 voll.), Association Ricci, Paris, 2010. 
 
LI, Chenyang, “When my Grandfather Stole Persimmons... Reflections on Confucian Filial Love”, 
Dao: a Journal of Comparative philosophy, vol. 7, 2008, pp. 135-139. 
 

LI Heshui 李河水, “Cixiao” guan jiaoyu ji qi daode jiazhi “‘慈孝’观教育及其道德价值”

(“Teaching the ‘Idea of Kindness and Filial Obedience’ & Its Moral Value”), Jiaoyu lilun yu shijian 教

育理论与实践 (Theory and Practice of Education), vol. 32, n. 1, 2012, pp. 44-46.  
 
LIAO, W. K., The complete works of Han Fei Tzu: a classic of Chinese political science, 2 voll., Lon-
don, Probsthain, 1959.  
 
LIU, Qingping, “Filiality versus Sociality and Individuality: on Confucianism as Consanguinitism”, 
Philosophy East and West, vol. 53, n. 2, 2003, pp. 234-250. 
 
LOEWE, Michael, Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Berkeley, The Society for the Study 
of Early China and The Institute of East Asian Studies, University of California, 1993. 
 

LUO Zhufeng 罗竹风, Hanyu da cidian 漢語大詞典, 13 voll., Shanghai, Hanyu da cidian chubanshe, 
1988-1994. 
 
MOORE, Charles A., The Chinese Mind : Essentials of Chinese Philosophy and Culture, Honolulu, 
East-West Center Press, 1967  
 
MUNRO, Donald J., The Concept of Man in Early China, Stanford, Stanford University Press, 1969.  
 
NIVISON, David S., The Ways of Confucianism: Investigations in Chinese Philosophy, Chicago, Open 
Court, 1996.  
 
NUYEN, A. T., “The Contemporary Relevance of the Confucian Idea of Filial Piety”, Journal of Chi-
nese Philosophy, vol. 31, n. 4, 2004, pp. 433-450. 
 
NYLAN, Michael, “Confucian Piety and Individualism in Han China”, Journal of the American Orien-
tal Society, vol. 116, n.1, 1996, pp. 1-27. 
 

OGATA Isamu 尾形勇, Zhongguo gudai de “jia” yu guojia 中国古代的 “家” 与国家 (Famiglia e Sta-

to nella Cina antica), a cura di Zhang Hequan 张鶴泉, Beijing, Zhonghua shuju, 2010. 
 

QIU Xigui 裘錫圭, Chinese Writing (titolo or. Wenzixue gaiyao 文字學概要), traduzione e cura di 
Mattos G.L e Norman J., Berkeley, CA: Society for the Study of Early China; Institute of East Asian 
Studies, University of California, 2000. 
 
RICKETT, Allyn W., Guanzi: political, economic, and philosophical essays from early China, 2 voll., 
Princeton, Princeton University Press, 1985-1998. 



 
123 

ROETZ, Heiner, Confucian Ethics of the Axial Age: a Reconstruction under the Aspect of the Break-
through toward Postconventional Thinking, Albany (New York), State University of New York Press, 
1993. 
 

ROSEMONT, Henry Jr., e AMES, Roger T., “Family Reverence (xiao 孝) as the Source of Consumma-

tory Conduct (ren 仁)”, Dao: a Journal of Comparative philosophy, vol. 7, 2008, pp. 9-19.  
 
ROSEMONT, Henry Jr., e AMES, Roger T., The Chinese Classic of Family Reverence: a philosophical 
translation of the Xiaojing, Honolulu, University of Hawaii Press, 2009. 
 
RUIPING, Fan, “Confucian Filial Piety and long Term Care for Aged Parents”, HEC Forum, 18, 1, 
2006, pp. 1-17. 
 
SAGART, Laurent, The Roots of Old Chinese, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co., 1999. 
 
SCARPARI, Maurizio, Il confucianesimo: i fondamenti e i testi, Torino, Einaudi, 2010. 
 
SCARPARI, Maurizio, Studi sul «Mengzi», Venezia, Cafoscarina, 2002. 
 
SCARPARI, Maurizio, “Aspetti formali e tecniche di recupero dei codici manoscritti cinesi antichi”, 
Litterae caelestes, vo. 1, 2005, pp. 105-130. 
 
SCHRECKER, John, “Filial Piety as a basis for Human Rights in Confucius and Mencius”, Journal of 
Chinese Philosophy, vol. 24, 1997, pp. 401-412. 
 
SCHUESSLER, Axel, ABC Etymological Dictionary of Old Chinese, Honolulu, University of Hawaii 
Press, 2007. 
 
SCHWARTZ, Benjamin, The World of Thought in Ancient China, Cambridge (Massachussets), Har-
vard University Press, 1985.  
 
SHUN, Kwong-Loi, e WONG, David B., Confucian Ethics: a Comparative Study of Self, Autonomy, 
and Community, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.  
 

SIN, Yee Chan, “The Confucian Notion of jing 敬 (Respect)”, Philosophy East and West, vol. 56, 
2006, pp. 229-252. 
 
SLOTE, Walter H., e DE VOS George A., Confucianism and the Family, Albany, State University of 
New York Press, 1998.  
 
SMITH, Kidder, “Sima Tan and the Invention of Daoism, ‘Legalism,’ ‘et cetera’ ”, The Journal of 
Asian Studies, vol. 62, 2003, pp. 129-156. 
 
VAN NORDEN, Brian W., “On ‘Human Love’ and ‘Kinship Love’”, Dao: a Journal of Comparative phi-
losophy, vol. 7, 2008, pp. 125-129. 
 
ZHANG, Xianlong, “A temporal analysis of the consciousness of filial piety”, traduzione e cura di 
Deyuan Huang, Frontiers of Philosophy in China, vol. 2, n. 3, 2007, pp. 309-335. 



 
124 

Materiali tratti dalla rete 
 
National Languages Committee, Ministry of Education, R.O.C, 2000:  
http://dict.variants.moe.edu.tw/, 09-09-2012. 

http://dict.variants.moe.edu.tw/

