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TABELLA DELLE RICORRENZE

Sunzi bingfa 15

Sun Bin bingfa 15

Wuzi 2
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Liutao 13

Shangjunshu 29

Shen Buhai 0

Shen Dao 2

Lunyu 0

Mengzi 5

Xunzi 19

Hanfeizi 174

L'ordine  delle  opere nella  tabella  rispetta  l'ordine delle  opere  analizzate  nei  capitoli 

successivi.  In questo conteggio sono stati  inclusi  anche i  caratteri  o le  lacune che i 

curatori dei testi in cinese ritenevano opportuno emendare con il carattere shi 勢.

Il totale delle occorrenze è di 275.
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前言

　　

近年來考古學家們發現了眾多寶貴的中國古文物，包括許多可追溯到春秋戰國時

代的竹簡。這個發現以及學者們的貢獻吸引了更多人來研究先秦中國，引起對中

國歷史、哲學、文學很大的興趣。同時對古代中國的瞭解愈來愈清楚。

戰國時代，政治、管理、戰爭的倫理都成爲討論的焦點。特別關於「勢」這個

字，儼然成為愈來愈重要的概念，甚至戰國晚期時，「勢」變成了政治爭辯中必

談的主題之一。

　　為瞭解勢的重要性，就不能不先提到春秋末期與戰國時期的中國曾經產生的

巨大變革，即封建社會的過渡，才能夠開始分析「勢」這個字。

　　西元前453年，發生了「三家分晉」，晉國被瓜分為韓、趙、魏三國。這個

事件歷時多年，周天子方封這三國為諸侯國。這個事件顯示周王已開始大權旁

落，且境外國家力量發展得非常快，周王愈來愈不能夠掌握大權。中國漸漸缺少

一個能夠有效凝聚諸國力量的權力，因此周王政權淪為徒有形式。

　　由於科技的蓬勃發展，伴隨著鐵器的廣泛運用和新的政治型態，各國家開始

展開兼併戰爭，使該時期成為中國歷史上最紛亂的時代之一。這些原因導致已變

成新國家的前諸侯封領們各自為政，國際情況不穩定、不斷互相征戰，產生弱肉

強食的國際情勢。此時每個國家有不同的土地私有制，比如商鞅變法後的秦國訂

立了「井田」制等等。

　　人口增加和義務兵役制促進了作戰的巨大轉變：軍事上步兵部隊增加、騎兵

部隊首次出現，規模之大前所未有。戰國的戰役以龐大的軍隊組成。

　　這個情況下，使處於失序狀態下的各國國君認為與其坐以待斃，不如僱用賢

能的管理人、強力的將領以取得中原的霸權。很多哲學家周遊列國及上朝呼籲國

際穩定，而縱橫家進宮朝見皇上探討鞏固政權和堅強國防的方法。

　　由於霸權的紛爭，許多思想家爲了實現自己的理想政策，上朝以博取國君的

信賴，這個潮流被稱為「百家爭鳴」。本論文的目的是解釋各學派以「勢」這個

字為重，以及解釋為何同樣學派的一些思想家之間所存在的矛盾。

　　關於勢這個字，由於越來越重要的戰略學和管理學的廣泛而深入的印象，它

不但蘊含深刻的哲理，同時也是顯現戰國的政治爭論的通論。

　　許多學人都同意該字的最初出現在軍事書, 所以本論文以所謂「兵家」文獻
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而

開始。

　　兵家之書，不容置疑，《孫子兵法》和《孫臏兵法》是最重要的，因為孫子

兵法的第五篇以勢字命題，繼而承之的孫臏兵法第九篇也是。

　　孫子、孫臏用的勢指造成一種有利的戰略態勢：如果受到銳不可當的衝擊力

敵軍就已經輸了。戰略學上，勢表示「奇正」的戰法，由作戰指導得當而造成的

一種有利態勢。兩本書也富於哲學：從這個角度而看，勢表示物質的運用，體現

主觀能動作用的發揮。

　　因為勢表示一個能動，跟敵人有關係的情況，很多政治思想家當下用勢以論

述君主於臣子的權勢。當然所提出的權勢表達一個牽制手段，因此幾個學派反駁

這個概念。有意思的是，兵書中，除了孫子兵法以及孫臏兵法之外，其他並不注

重「勢」。

　　承接上文，論文的主焦點移到法家的最重要傳人：商鞅、申不害、伸到。法

家人物最大的重點在於如何保證君權的恆定。

　　雖然申不害一次也不談「勢」，但他的想法也值得分析，不然不能看透韓非

子的總結性想法。

　　申不害歷史上第一次促進了一個以官僚主義為基礎的政治學說，合體於術這

個字。

　　儘管商君書的著作有點簡練，「勢」這個字的運用率還是較高。商鞅以勢表

示君主控制別人的權力，但是他並未創造一個理論。他的目的顯明是大權獨攬，

妨礙大臣、以及勸君主致力于富国强兵，反而伸到以勢創出了一個政治學說。後

者認為「勢」，就是實力地位的權勢，足以保持君主的職權。他以賢能向有權勢

的不肖者低頭為典型事例，即權勢勝於才能。人民承認君主之地位而服從之，君

主憑藉此地位以號令人民。理所當然，這個毫無美德的理論被儒家大力反駁。孟

子崇尚仁義道德，難怪對他來說，唯一的可行政策必須以道德為政治根據。不出

所料孟子拒絕全部伸到的理論。前者不但不常用「勢」這個字來談他的政治理

論，而且明白表示任勢以政誘致昏天黑地。這是因為只有君子進德修業以至於養

成浩然之氣，浩然之氣才可以成立天下大治。

　　我們得銘記在心，當時法家的研究國家治理方式的吸引力之大，並得到了相

當之成績，所以對當時的軍閥，孟子的觀點顯得陳舊以及無力。
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　　身為儒家的人物，孟子跟荀子都認為君主首先必須在道德上嚴格要求自己，

以萬民所取法，萬民才會樂於聽從，但是他們倆都對很多問題處於截然不同的態

度，後者接近法家的理論。

　　荀子認為人性本惡，沒有一個天賦的道德。由於孟子認為人性本善，他就主

張仁義：對他來說，如果國王養成自己的《四端》，才可以治國。只有來自明君

的道德才可以治天下，故此全部反對「勢」。不出所料，孟子的學說被其他當時

的人物認為迂遠而闊於事情。荀子的思想不同於孟子，甚至承認「勢」是一個扶

助君子理想政治的依靠。荀子也以堯、舜做出優秀榜樣，但是他們將道德與勢位

結合以治天下。荀子認為道德與勢位相輔而行，雖然前者必不可無，但是對他來

說，道德比勢位還重要得多。很遺憾地，他們的學說並未得到實行的機會。

　　末後，韓非子的論說不可低估。韓非將商鞅、申不害以及伸到的思想總結為

連貫的治理國家理論。雖然他是荀子的學生，韓非的學說與老師背道而馳。韓非

認為君主不需靠自己正心修身，因為道德跟治理大國無關係。他主張勢和法、術

結合起來，缺一不可，必須一起運用，否則國家開始有崩亂的趨勢。韓非子帶來

很多常重要的革新，都寫得很顯明：與伸到相比，韓非子的「勢」失去了獨立

性。

伸到的理論需要被改善，與其他的兩個人物的思想結合，所以被譽為法家中

博采众长之集大成者。

　　另一革新，源起于歷史的背景：儒、墨兩學派還是構成一個要緊威脅，因此

韓非不時將法家思想的內容與其他的學派的相比，勢也不排除，常常與德性相

比。為了提倡法家的效率，韓非對法家的貢獻不僅此而已，除了繼續鞏固自己的

理論，同時批駁孟子、荀子等人的政治論述，特別是後者。在上文中已有略述，

荀子堅稱道德與勢相輔而行。這個對韓非來說，就是他的最大錯誤：爲了統治，

又道德又權勢，簡直構成一個矛盾，無可奈何一起用，特別是勢和術。

　　由於君權難保，需要一個能防止臣子奪權的絕對方法，不偏不倚的制度。大

臣不能以賢德委任，否則不可判斷他們的成績，無法秉公刑賞。

　　韓非子的統整將勢分為兩類：自然之勢以及人為之勢。前者是不能控制的勢

全部依靠歷史的大事件。它的作用便讓堯這樣的賢人為王，即便十個桀也不能亂

之。除了自然之勢，韓非還強調人為之勢，就是刑賞之威的作用。人為之勢必以

法、術扶持才有效。如果君主採其三個，就無需等待堯、舜這般的賢人，而是適
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用于普遍存在的中人。韓非的人為之勢是一般的君主的最有效的工具：身為一個

非特別者，得依靠法、術、勢為整理國家。

　　「勢」是韓非追求君主專制確定性的首要工具之一。他最終解釋為何法家的

主導人物都反對道德仁義治國──確定性的問題。賢並沒有確定的性質，所以治

國策略如果只任用賢人，那麼治就太偶然，而不是確定的。韓非反對荀子的理

論，因為在他眼中，所提出的因素都是不確定的，特別是儒家的理想，明君的偶

然性。當然韓非子的學說也不完美──從國家治理的角度來說，君主又不得不分

權於大臣。韓非已經意識到這其中的矛盾，卻又找不到合理的解決辦法。韓非子

為這本論文作為結束，但是勢的爭論並不到此而止。西元前221年，秦統一中

國，建立歷史上第一個君主中央集權國家，也叫秦朝。秦始皇帝將法家當爲正式

管理思想，雖然秦朝早亡，可是秦代的部份政治制度轉給漢朝。一些漢代的書，

例如淮南子，還注重法家所追求的「勢」。
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CAPITOLO I. L'aspetto polisemico di shi in cinque testi militari.

In questo capitolo ci si propone di analizzare il significato del carattere  勢  shi in un 

corpus di cinque testi militari riconducibili al IV-III sec. a.C.

Nonostante la dimensione semantica sia sempre connessa all'idea di “vantaggio”, 

shi resta pur sempre una parola polisemica; ne consegue che la traduzione sistematica 

con una singola parola risulterebbe parziale e fuorviante nella maggioranza dei casi, 

poiché  non  esistono  termini  nella  lingua  di  arrivo  che  corrispondano  in  modo 

soddisfacente al significato originario.

L'uso di una perifrasi in traduzione risulta quindi perentorio per coprire al meglio 

l'ampia gamma di significati.

Il  Sunzi  bingfa 孫子兵法 , opera ascrivibile al IV secolo a.C. e tradizionalmente 

attribuita a Sun Wu  孫武 , fa di  shi uno dei concetti chiave della propria riflessione, 

dedicandogli un intero capitolo dei tredici che lo compongono in cui il carattere ricorre 

ben 15 volte, senza contare i passi che ne trattano indirettamente.

Un inciso nel primo capitolo si presta bene ad esporre il significato del carattere, 

seppur lo faccia con notevole risparmio di parole:

勢者，因利而制權也。

Assicurarsi  un  vantaggio  strategico:  stabilire  la  propria  prevalenza  traendo  vantaggio  dalle  

circostanze.1   

Nonostante la laconicità,  questa definizione succinta ci  incanala nell'ottica del pieno 

sfruttamento  delle  circostanze  per  trarne  il  massimo  profitto,  caposaldo  teorico  del 

Sunzi bingfa.

Detto ciò,  si  può asserire senza alcun dubbio che  shi indica una contingenza di 

fattori  decisivi  sul  campo di  battaglia,  il  cui  valore è  dettato  dalla  loro potenzialità 

intrinseca. 

Va da  sé che  in  ambito  bellico  la  conformazione  morfologica  del  terreno sia  il 

fattore decisivo per eccellenza:

1 Sunzi bingfa A1/1/14
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激水之疾，至于漂石者，勢也。 

Se l'acqua di un torrente arriva a scagliare via i massi è grazie al vantaggio che le è stato offerto  

dalle circostanze.2

Questo principio basilare è esposto chiaramente anche in altri testi. I passi seguenti sono 

tratti dal  Liutao 六韜 , opera attribuita  a  Lü Shang  呂尚  (fl. undicesimo sec. a.C.), 

meglio noto come Tai Gong 太公, lo stratega che aiutò re Wen 文 e Wu 武 (i fondatori 

della dinastia Zhou 周) nella rivolta contro l'ormai decaduta dinastia Shang.3

In  un  passo  tratto  dal  terzo  pian re  Wu  interroga  Tai  Gong  su  come  vadano 

impiegati i reparti speciali e altri esperti durante una campagna militare. Nella risposta 

Tai  Gong  non  poteva  tralasciare  l'importanza  dei  topografi  nell'elaborazione  delle 

strategie.

地利三人：主三軍行止形勢，利害消息，遠近險易，水涸山阻，不失地利。

[Assuma anche] tre topografi: Sono preposti alla corretta disposizione delle Tre armate e al loro 

pieno sfruttamento delle circostanze, sia in fase di marcia che di stazionamento. Forniscono 

anche  informazioni  sui  relativi  vantaggi  e  svantaggi,  sulla  prossimità  o  sulla  lontananza  di 

passaggi  facilmente  accessibili  o  difficoltosi,  di  corsi  d'acqua,  secche,  montagne  e  ostacoli, 

affinché [le Tre Armate] non perdano i vantaggi offerti dal terreno.4

Vale la pena di riportare per intero una delle risposte che Tai Gong offre a re Wu in 

materia strategica, lasciandoci apprezzare la facondia dell'esposizione.5

武王問太公曰：引兵深入諸侯之地，與敵相守。敵人絕我糧道，又越我前後。吾欲戰則

不可勝，欲守則不可久。為之柰何？太公曰：凡深入敵人之地，必察地之形勢，務求便

利。依山林險阻、水泉林木而為之固；謹守關梁，又知城邑丘墓地形之利。如是，則我

軍堅固，敵人不能絕我糧道，又不能越我前後。

Re Wu chiese a Tai Gong: “Supponiamo di aver condotto l'esercito nel profondo dei territori dei  

signori feudali6 e che gli scontri abbiamo indotto entrambi ad assumere un assetto difensivo. I 

2 Sunzi bingfa A5/4/18
3   Questa falsa attribuzione è stata smentita e la data di compilazione è stata situata ben sette secoli dopo,  
circa nel III sec. a.C. Si veda SAWYER 1993 pp. 35-37.
4 Liutao 3.1/17/8
5 Tale formula "dialogica" si ritrova anche in modo sorprendemente simile in alcuni capitoli del Sun Bin 

bingfa.
6 Questo incipit è una forma ricorrente nel  Liutao per descrivere la complessità e l'inevitabilità della 

situazione in cui l'esercito è stato condotto.
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nemici  ci  hanno  isolato  dai  canali  di  approvvigionamento  e  hanno  sfondato  le  linee  per 

posizionarsi sul fronte e sulle retrovie. Se volessi combatterli, non potrei vincere, e se restassi  

sulla difensiva non resisterei a lungo. Come potrei rimediare?”

Tai Gong rispose: “Generalmente prima di entrare a fondo in un territorio ostile  è necessario 

controllarne la configurazione morfologica, concentrandosi sulla ricerca e lo sfruttamento dei  

suoi  vantaggi.  Si  affidi  a  montagne,  foreste,  passaggi  difficoltosi,  ostacoli,  corsi  d'acqua, 

sorgenti, boschi e altre fonti di legname per ripararsi. Difenda strenuamente i passi montani e i  

ponti  e  si  accerti  dei  vantaggi  territoriali  che le  città,  i  borghi,  le  colline  e  i  tumuli  per  la 

sepoltura potrebbero offrire. Così facendo il nostro esercito sarà resistente e solido, i nemici non 

riusciranno  ad  isolare  i  canali  di  approvvigionamento  e  non  sfonderanno  le  linee  per 

accerchiarci.”7

Si potrebbe obiettare a questo punto che shi si limiti ad indicare il mero presidio di una 

posizione favorevole, quasi sempre da intendersi come sopraelevata.

Come giustamente puntualizza Ames:

In  the  Sun  Tzu,  then,  the  term  shih has  at  least  three  dimensions  of  meaning:  (1) 

“circumstances” or “conditions”; (2) “physical disposition” in connection with the deployment 

of troops; and (3) occupation of a superior position and access to the potential advantage it  

confers.8

Ciò non implica che per le plurime accezioni di shi viga una condizione di aut aut: non 

solo non si escludono vicendevolmente, anzi, più spesso si sovrappongono.

Nei  passi  finora  analizzati  shi si  limita  ad  indicare  la  posizione  di  superiorità 

concessa da un vantaggio territoriale.

Vi sono poi casi in cui shi traduce il vantaggio che si ottiene da un sapiente impiego 

delle  forze  armate.  Il  seguente  passo è  tratto  dal  Weiliaozi  尉繚子 ,  testo  militare 

risalente alla fine del IV secolo a.C. e incertamente attribuito ad un omonimo maestro le 

cui notizie biografiche scarseggiano ampiamente.

所謂踵軍者，去大軍百里，期於會地，為三日熟食，前軍而行。為戰合之表，合表乃起，

踵軍饗士，使為之戰勢，是謂趨戰者也。

7 Liutao 4.9/25/26
8 Roger T.  AMES,  The Art of Rulership: A Study of  Ancient Chinese Political Thought ,  Honolulu, 

University of Hawaii Press, 1983 (rist. Roger  T.  AMES,  The Art of Rulership: A Study of  Ancient  
Chinese Political Thought, Albany, State University of New York,1994).
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La cosiddetta  avanguardia  si  lascia  addietro  il  grosso  dell'esercito  di  un  centinaio  di  li.  Si 

ricongiungeranno  poi  in  un  luogo  stabilito.  Carica  di  approvvigionamenti  bastevoli  per  tre 

giorni,  avanza  precedendo  le  altre  armate.  Appena  i  segnali  da  battaglia  vengono  issati,  

l'avanguardia offre un pasto ai propri soldati e fa sì che si dispongano strategicamente. Ciò è 

detto “Marciare verso la battaglia”.9

Sebbene shi significhi qui un'efficace disposizione delle truppe, sarebbe lecito obiettare 

che non si può formulare una strategia, e quindi non si possono muovere i soldati senza 

tenerere di conto anche di altri fattori contingenti quali il terreno, la direzione e la forza 

dei venti o gli approvvigionamenti.

Ciò  è  presto  smentito  poiché  le  varie  accezioni  di  shi sono,  come  già  detto, 

facilmente sovrapponibili:  shi indica  contemporaneamente i  vantaggi  derivati  da più 

fattori. Nel passo poc'anzi tradotto l'avanguardia fa sì che il resto dell'esercito ottenga un 

vantaggio sia dalla particolare condizione del terreno sia da una ragionata disposizione 

delle truppe. La sua peculiarità è la capacità di plasmare le circostanze in modo reattivo 

e  attivo,  adeguandosi  alla  situazione  e  attualizzando le  potenzialità  latenti  che  la 

caratterizzano. A tale situazione si dovrà reagire in tal modo piuttosto che in un altro.

In virtù di quanto è stato detto finora (e come già espresso  da Lau10 e ribadito da 

Ames11) ci sono casi in cui  shi è impiegato come sinonimo di  xing 形 , altro termine 

proprio  del  gergo  militare  e  traducibile  come  “disposizione  strategica”  o  “assetto”. 

Questo  perché  entrambi  i  termini  connotano la  fisicità  della  situazione,  ovvero  una 

fluida disposizione delle truppe adeguata alla morfologia del terreno e agli schieramenti 

nemici. 

Così recita la fine del quarto capitolo del Sunzi bingfa:

故勝兵若以鎰稱銖，敗兵若以銖稱鎰。稱勝者之戰民也，若決積水于千仞之谿者，形也。

 

Perciò un esercito vittorioso sta al nemico come una tonnellata sta a un'oncia e per l'esercito  

sconfitto  vale  il  contrario.  È  in  virtù  del  proprio  posizionamento  strategico  che  l'esercito 

9 Weiliaozi 20/30/22
10  D. C.  LAU,  Some Notes on the "Sun tzu"  孫子 ",  'Bulletin of the School of Oriental and African  

Studies', 28, 2 1965, pp. 319-335.
11 Roger  T.  AMES, Sun Tzu:  The  art  of  Warfare:  The  First  English  Translation  Incorporating  the  

Recently Discovered Yin-ch'üeh-shan Texts, New York, Ballantine Books, 1993.
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vittorioso acquisisce una forza pari alle acque di una diga scagliate in un gorgo profondo mille  

ren.12

In questi passi il significato di  shi collima con xing: la causa è da imputarsi all'ampia 

gamma di significati di cui il primo è rivestito. Quindi è bene fare un distinguo.

Xing generalmente traduce la scelta di  un particolare assetto bellico adeguato al 

contesto,  ma  si  limita  alla  sfera  della  fisicità,  e  dunque  alla  morfologia  e  alla 

disposizione  delle  truppe;  shi invece  comprende  anche  tutta  una  gamma  di  fattori 

altrettanto fondamentali che esulano dalla sfera del tangibile e della materia; anche il 

morale dei soldati, la disciplina delle truppe e l'accuratezza delle informazioni pervenute 

al  comandante  intervengono  a  titolo  conclusivo  sull'esito  della  battaglia,  o  più 

genericamente, della guerra.

Ecco quindi che shi concerne anche altri fattori meno “concreti”, primo fra tutti il 

morale dei soldati:

亂生于治，怯生于勇，弱生于強。治亂，數也。勇怯，勢也。強弱，形也。 

Il disordine nasce dall'ordine, la codardia dal coraggio e la debolezza dalla forza. I numeri fanno  

la differenza tra l'ordine e il disordine, il vantaggio strategico fa la differenza tra coraggio e 

codardia, l'assetto fa la differenza tra forza e debolezza.13

Il  Sunzi  bingfa (proprio  come molti  altri  testi,  tra  cui  anche  opere  non prettamente 

militari)   fa  della  riflessione  sul  morale  delle  truppe  e  la  coesione  tra  i  ranghi 

dell'esercito un punto fondamentale del proprio pensiero, nonché una chiave di volta 

dell'arte  della  strategia  bellica.  Le  truppe  devono  essere  continuamente  motivate  a 

combattere  strenuamente  senza  risparmio  di  colpi  e  incentivate  a  restare  unite, 

muovendosi all'unisono. Trarre partito da una posizione di vantaggiosa, ad esempio un 

altopiano che fornisca un'ampia visuale sui nemici, non solo garantisce un beneficio 

tattico “in sé” ma motiva le truppe a combattere nella prospettiva di una vittoria certa. Il  

beneficio è doppio.

La condizione psicologica idonea in cui i soldati si dovrebbero calare durante lo 

scontro  è  uno  stato  di  furore  che  li  spinga  a  combattere  con  la  mente  fissa 

sull'annientamento degli avversari, incuranti della propria incolumità.

12 Sunzi bingfa A4/4/6
13 Sunzi bingfa A5/4/23
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Ecco come nel  Sun Bin bingfa,  testo ascrivibile  al  IV-III  sec a.C. e che è stato 

ritenuto perduto fino ad un fortunato ritrovamento nel 1975, viene descritta un'armata 

moralmente coesa e inattaccabile.14

… 交和而舍，敵將勇而難懼，兵強人眾自固，三軍之士皆勇無慮, [...]。

[Le due armate] sono schierate e pronte per darsi battaglia; i comandanti nemici sono risoluti e  

non si lasciano intimidire; le truppe sono forti, numerose e non vacillano. Nelle Tre Armate i  

soldati sono impavidi e senza preoccupazioni.15

Questa è un'ipotesi formulata da un anonimo interlocutore a Sun Bin nella speranza di 

comprendere  come  si  possa  uscire  nel  migliore  dei  modi  da  una  situazione  tanto 

avversa. Indipendemente dalla risposta, è evidente come il morale alto delle truppe sia 

considerato fondamentale per la buona riuscita di una campagna militare.

Giunti a questo punto è d'uopo riassumere quanto di shi si è potuto apprendere dai 

passi sopra citati,  ovvero che esprime la contingenza di tutti  i  fattori  decisivi per la 

vittoria, inclusi tanto quelli più tangibili e concreti (quali la conformazione del terreno, 

le condizioni climatiche e la disposizione delle armate) quanto quelli meno concreti, 

come ad esempio il morale, la coesione e l'accuratezza delle informazioni.

L'unicità di  shi è da attribuire alla sua natura “cumulativa”: l'acquisizione di un 

vantaggio  strategico  apre  le  porte  ad  un'altra  serie  di  vantaggi,  conducendo  il 

beneficiario in un una sorta di circolo virtuoso. Shi è quindi un termine che rifugge per 

natura la staticità e si accosta all'idea di “investimento strategico”. È proprio in virtù di 

una tale spiccata dinamicità che non bisogna incorrere nell'errore di concepire shi come 

una somma di addendi  piuttosto che,  a ragion veduta,  come un'attualizzazione delle 

forze in gioco.

In  questa  logica,  le  potenzialità  di  una  condizione  strategica  favorevole 

incrementano il morale dei soldati, aumentando i vantaggi e, per diretta conseguenza, le 

possibilità di vittoria. Trovarsi invece in condizione di vulnerabilità (shi bu bian 勢不

便) implica una reazione contraria, se non ostile, da parte delle truppe:

14 Il fatto che entrambi i testi si rifacciano ad un maestro di cognome Sun 孫 è più che una coincidenza. 
Tradizionalmente Sun Bin sarebbe un discendente del leggendario Sun Wu, la cui autenticità storica è  
avviluppata da una ragionata coltre di dubbi. Sun Bin sarebbe vissuto circa un secolo dopo Sunzi.  
Certo  è  che  i  due  testi  sono  in  rapporto  di  filiazione  con  una  matrice  comune  vista  l'affinità  
contenutistica e teorica. Per una dettagliata esposizione si rinvia a Sun Tzu, Attilio ANDREINI e Micol 
BIONDI (a cura di), L'arte della guerra, Torino, Einaudi, 2011.

15 Sunbin bingfa 18, pag. 144.
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夫犯隘…退敢刎頸，進不敢拒敵，其故何也？勢不便，地不利也。勢便地利則民自…自

退。所謂善戰者，便勢利地者也。

Nel  condurre  l'esercito  attraverso  anguste  strettoie  …  Piuttosto  che  ritirarsi  i  soldati  si 

taglierebbero la gola, eppure se avanzassero non oserebbero opporsi al nemico. A cos'è dovuto 

ciò? Si trovano in una circostanza svantaggiosa e il terreno gli è avverso. Un esercito che si  

avvale  di  un  vantaggio  strategico  e  di  un  terreno  favorevole  [avanza]  spontaneamente;  

[viceversa] si ritira altrettanto spontaneamente. I cosiddetti esperti di guerra traggono profitto 

dalle circostanze e dal terreno.16

Risulta chiaro adesso come il morale risenta particolarmente delle condizioni avverse 

scaturite da una pessima scelta del luogo dove incrociare le armi: i vantaggi tangibili e 

quelli non tangibili sono strettamente correlati e non se ne può ricusare l'evidenza.

Ciò che si  è  sottaciuto e  che vale  la  pena  di  rendere  esplicito  è  la  connaturata 

immanenza che fa di shi una parola tanto singolare. Non è da intendersi svincolata dalla 

realtà ma come una contingenza hic et nunc propria di quel campo di battaglia in quel 

determinato  momento.  A  questo  proposito,  Sunzi  ribadisce  che  “non  vi  è  una 

contingenza  di  vantaggi  costante”17;  shi è  mutevole,  è  latente,  è  impalpabile,  ma 

soprattutto è irripetibile e unico.

Sia il  Sunzi bingfa che il  Sun Bin bingfa propugnano di intraprendere campagne 

militari secondo la medesima logica: massimo profitto con minime perdite. In questo 

contesto ideologico si comprende il perché di tanta enfasi su shi.

故善戰者，求之于勢，不責于人，故能擇人而任勢。

Perciò un esperto di guerre cerca la vittoria nei vantaggi strategici e non la esige dagli uomini.

Quindi è in grado di selezionare gli uomini e di sfruttare i vantaggi strategici.18

Se lo stato e l'esercito godessero di una serie di condizioni favorevoli,  il  numero di 

avversari che oserebbero muovergli guerra calerebbe rapidamente o addirittura potrebbe 

darsi che nessuno intenda attaccarlo, poiché la posizione di supremazia che occupa gli 

conferisce  superiorità  egemonica  sugli  stati  limitrofi.  Le  truppe  vengono  appostate, 

condotte, celate nei luoghi più idonei così che guadagnino supremazia e lo stato non 

16 Sun Bin bingfa 20, p. 151. Ho provveduto personalmente a colmare la lacuna nel testo. 
17 Sunzi bingfa A6/6/12
18 Sunzi bingfa A5/4/27
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corra pericoli provenienti dall'esterno. Le forze armate si identificano con lo stato, che si 

giova di questa supremazia con l'entrata di proventi e la sicurezza ai confini.

Shi si inserisce quindi in una teoria bellica più ampia e coerente: poiché i fattori che 

concorrono a determinare le sorti di una battaglia sono virtualmente infiniti, occorre un 

comandante  estremamente  abile  nell'elaborare  la  strategie  più  efficaci.  L'obiettivo  è 

coordinare le forze armate ed elaborare strategie così raffinate da porsi sempre nella 

situazione più vantaggiosa possibile.

La campagna bellica viene interpretata sia dal Sunzi bingfa che dal Sun Bin bingfa 

come uno scenario a cui bisogna rispondere con estrema agilità mentale: poiché “non vi 

è  un  vantaggio  strategico  sempre  valido  o  una  disposizione  strategica  costante”19 è 

necessario un continuo adattamento alla situazione corrente, espresso dal carattere  yin 

因.

Memori della definizione che ha aperto il capitolo,  shi altro non è che  quan 權 , 

bilanciare le forze in gioco volgendole a proprio favore; non a caso il carattere  quan 

indica proprio la stadera impiegata nelle transazioni commerciali.20

La metafora si addice molto bene a fornire un'immagine della forma mentis di una 

teoria  bellica  che  interpretava  lo  svilupparsi  degli  avvenimenti  come  una  continua 

oscillazione tra due poli contrapposti, yin e yang 陰陽, che nello specifico del campo di 

battaglia si concretizzano in alto e basso, secco e umido e via dicendo. Nello specifico 

di un conflitto armato, la chiave per la vittoria può essere interpretata così:

戰勢不過奇正，奇正之變，不可勝窮也。

Per guadagnarsi una condizione strategica favorevole in battaglia non vi è altro che l'alternanza 

di tattiche comuni con incursioni inaspettate, da cui sortiscono inesauribili combinazioni.21

Zheng 正  indica tutte quelle operazioni militari  dirette,  classiche,  “standard” che si 

presuppone tutti conoscano;  qi 奇  invece quelle che escono dagli schemi tradizionali, 

rendendole imprevedibili e per questo più efficaci. Facendo leva su quest'alternanza il 

comandante può (e deve) giocare d'astuzia e colpire il nemico nei punti nevralgici.

È la sagacia di un comandante ideale ciò che lo contraddistingue dagli strateghi 

mediocri nell'elaborazione delle strategie e nella conduzione dell'esercito: l'obiettivo che 

19 Ibidem.
20 I due caratteri assieme formano il binomio 權勢, usato ancora in cinese moderno per definire l'autorità 
e l'influenza di un soggetto.
21 A5/4/15
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si prefigge è vincere con il minimo dispendio di forze, o, nella più rosea delle ipotesi, 

senza la necessità di mobilitare l'esercito. Si presta bene questo passo tratto dal Sun Bin  

bingfa per dimostrare l'imprescindibilità dei vantaggi strategici:

何以知弓奴(弩)之為勢也？發於肩膺之間，殺人百步之外，不識其所道至。故曰，弓弩

勢也。

Da cosa si capisce che arco e balestra sono stati costruiti sul concetto di vantaggio strategico? 

Se si scocca una freccia mirando tra il braccio e il petto si può uccidere un uomo da oltre cento  

passi senza che si  accorga della sua traiettoria.  Ecco perché si  suol dire che arco e balestra  

rappresentano il concetto di vantaggio strategico.

Non sorprende tutta  l'enfasi  che molte  opere pongono sui  talenti  di  un comandante 

esemplare e stupisce ancor meno la mole di prescrizioni per selezionarlo e investirlo con 

le  dovute cerimonie.  Senza una poderosa capacità  di  calcolo strategico e  un occhio 

attento  alle  proprie  risorse  non  trarrebbe  nulla  di  buono  dalle  potenzialità  che  una 

determinata condizione ha da offrire. Esattamente come “un falco carpisce e dilania la 

propria  preda in  virtù  del  tempismo”,  il  comandante  esemplare deve  essere  risoluto 

(yong 勇) e dotato di un adeguato sapere (zhi 知).

È opportuno aprire una parentesti qui. Nonostante  yong sia una  conditio sine qua 

non per comandante e truppe, va tenuto conto della duplice accezione del carattere. Nel 

primo caso indica una marcata risolutezza nel prendere decisioni, nell'altro l'ardimento 

dei soldati.

Shi esprime un coacervo di fattori contingenziali che all'occasione possono rivelarsi 

decisivi per la buona condotta di una campagna militare. Si è scelto poi di adeguare la 

traduzione  aggiungendo  “strategico”  per  enfatizzare  il  circolo  virtuoso  che  questi 

vantaggi concorrono ad instaurare.

Non in tutte  le  opere però  shi ricopre  una gamma di  significati  così  ampia,  né 

possiede quella capacità “cumulativa” esposta precedentemente.

Il  Wuzi  吳子 ,  testo  ascrivibile  al  IV secolo  a.C.  e  attribuito  a  Wu Qi  吳起 , 

celeberrimo stratega la cui fama e il  cui talento furono spesso eguagliati  a quelli  di 

Sunzi, non pone infatti  shi al centro della propria riflessione sulle politiche belliche, 

tanto che in tutta l'opera compare solo due volte nel secondo capitolo con l'accezione 

più  generica  di  “situazione”  o  “disposizione  del  potere”,  sempre  in  relazione  alla 

politica internazionale da adottare. 
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武侯問吳起曰：今秦脅吾西，楚帶吾南，趙衝吾北，齊臨吾東，燕絕吾後，韓據吾前。

六國兵四守，勢甚不便，憂此奈何？

Il marchese chiese a Wu Qi: Attualmente il regno di Qin ci minaccia ad ovest, Chu ci serra da 

sud, Zhao è passato all'offensiva a nord, Qi incalza da est, Yan ci separa da dietro e Han avanza  

dal fronte. Gli eserciti dei Sei Regni si proteggono su tutti i lati, le circostanze sono sempre più  

svantaggiose. Questa situazione mi angoscia. Cosa posso fare?22

三晉者，中國也，其性和，其政平，其民疲於戰，習於兵，輕其將，薄其祿，士無死志，

故治而不用。擊此之道，阻陳而壓之，眾來則拒之，去則追亡，以倦其師。此其勢也。

I tre regni di Jin sono gli stati centrali23: il loro temperamento è armonioso, la condotta politica 

equa. Il popolo è stremato dalle guerre e addestrato alle armi, tratta con leggerezza i propri  

comandanti, riceve miseri salari e i soldati non sono votati a combattere fino alla morte; perciò 

sono ben governati,  ma  di  scarso utilizzo.  Il  miglior  metodo per  attaccarli  è  ostacolarne le 

formazioni  e  farci  pressione:  quando  il  grosso  dell'esercito  giungerà,  fategli  opposizione  e 

incalzatelo in ritirata, fino allo stremo. È così che sfiancherete le loro truppe. In ciò sta la loro  

superiorità.24

Il testo del Wuzi spazia dalla strategia militare all'organizazzione statale e nel complesso 

perora  l'ideale  confuciano  del  governo  virtuoso  come  unico  modello  prosperoso  e 

durevole, senza lasciarsi  sfuggire occasioni per rimarcare l'importanza di un esercito 

potente e ben disciplinato. Al netto di ciò, si presenta una diversa visione della guerra 

tra  i  testi  della  famiglia  Sun e il  Wuzi:  i  primi si  concentrano sulle  scienze militari 

reputando  la  guerra  come  prosieguo  ed  ultima  deriva  di  una  politica  fallimentare, 

tralasciandone (ma non trascurando) l'aspetto teleologico, ovvero le dinamiche della sua 

finalità.

Il  Wuzi d'altro  canto  si  occupa  anche  di  politica  e  amministrazione  statale, 

promuovendo  l'osservanza  e  la  coltivazione  delle  virtù  confuciane  come  elemento 

indispensabile  per  la  coesione  della  popolazione  e  il  rafforzamento  dello  stato. 

Ragionando da quest'ottica, pare più sensata una minore enfasi su shi: l'obiettivo che il 

testo si propone è ben diverso, fungendo sia da manuale militare che da prontuario per 

governare.

22 Wuzi 2/37/25

23 Si tratta di Han 韓, Wei 魏 e Zhao 趙, nati dalla capitolazione di Jin 晉 nel 453 a.C.
24 Wuzi 2/38/5
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Si  è  visto  quindi  che  shi viene  impiegato  sia  in  contesti  prettamente  militari 

(tenendo conto del significato che acquisisce nel contesto) sia in ambito internazionale: 

nella prima categoria si annoverano gli usi fatti nel Sunzi bingfa, nel Sun Bin bingfa, nel 

Weiliaozi e in alcune occorrenze del Liutao; nella seconda invece il Wuzi.

La dinamicità di shi traspare inoltre sotto un altro aspetto: la capacità di influenzare 

l'ambiente circostante grazie alla posizione privilegiata che garantisce. 

La superiorità che shi garantisce genera quindi autorità, tanto  nella macrosfera dei 

rapporti tra stati, specie se in guerra, quanto nella microsfera delle relazioni personali.

夫王者之道，如龍首，高居而遠望，深視而審聽。 示其形，隱其情。若天之高，不可極

也；若淵之深，不可測也。故可怒而不怒，姦臣乃作；可殺而不殺，大賊乃發。兵勢不

行，敵國乃強。」

Il Dao di un re è paragonabile alla testa di un drago: dimora in alto e scruta lontano. È profonda 

la sua vista e sottile è il suo udito. Mostra la propria forma e cela le sue intenzioni. Alto come il  

cielo, non può essere raggiunto. Profondo come un abisso, non può essere sondato. Sicché, se 

non si adirasse quando dovrebbe, i ministri più licenziosi sarebbero subito all'opera. Se non  

uccidesse quando dovrebbe, le peggiori canaglie apparirebbero. Se non esercitasse autorità con 

l'uso delle armate, gli stati nemici si rafforzerebbero.25

Il  secondo passo invece riduce  shi all'autorità  che si  esercita  in  quanto  sovrano sui 

propri  sudditi.  Lo scopo è quello di indebolire le fondamenta istituzionali  del rivale 

ancor prima di muovergli guerra.

養其亂臣以迷之，進美女淫聲以惑之，遺良犬馬以勞之，時與大勢以誘之；上察，而與

天下圖之。 

Abbiate cura dei ministri dissoluti [nelle corti degli stati ostili] per confonderlo, introduceteci  

donne  suadenti  e  musiche  licenziose  per  ammaliarlo,  donategli  cani  e  cavalli  veloci  per  

stancarlo e periodicamente lasciategli acquisire un cospiquo potere per inebriarlo. Esaminate i 

segni celesti e cospirategli contro in combutta con il mondo.26

Questo passo amplia la disamina su shi su più fronti. In primis non si riferisce più ad un 

vantaggio potenziale o alla sua attualizzazione, ma è confinato ad un ristretto gruppo di 

individui (ovvero sovrano, ministri e cortigiani). 

25 Liutao 1.9/9/8
26 Liutao 2.3/15/5
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Secondariamente si nota un uso diverso che ne viene fatto, addirittura contrario a 

quello  che  finora  è  stato:  si  invita  l'interlocutore  a  lasciare  che  il  proprio  nemico 

acquisisca shi. 

È chiaro dal contesto che non si tratta più di battaglie combattute a suon di fendenti  

e frecce, ma di una guerra più subdola, che bersaglia la (presunta) stabilità dei ranghi di 

corte  per  farli  cadere  nello  scompiglio,  inducendo  lo  stato  avversario  a  collassare 

dall'interno, indebolendolo fino allo sfinimento e portandolo alla paralisi. Lo scopo è 

annichilire il nemico prima ancora che schieri le sue forze armate.

Inoltre, perché la frase abbia senso, è necessario che  shi abbia acquisito anche un 

senso  negativo  che  negli  altri  testi  non ha  mai  avuto,  e  “potere”  si  presta  bene  in 

traduzione. È un'arma a doppio taglio, un mezzo autoritario che garantisca autonomia 

decisionale  e  l'effettiva  attualizzazione degli  ordini  impartiti,  o  per  il  rovescio della 

medaglia, un ostacolo al corretto funzionamento delle istituzioni. Mutuando il concetto 

di “beneficio cumulativo” dagli altri testi militari e rimodellandone il funzionamento, 

l'autore  di  questo  passo  lo  applica  ad  una  ristretta  cerchia  di  persone,  il  centro 

governativo  del  paese,  il  sovrano  e  la  corte  ministeriale.  Le  meccaniche  che 

concorrevano ad accumulare vantaggi su vantaggi, fino ad evolversi in un condizione di 

superiorità tale da far indietreggiare ogni nemico, si riproducono anche su piccola scala 

dove le nuove armi sono intrighi, congiure, corruzioni, estorsioni e tranelli diplomatici. 

Sebbene fossero pratiche ormai consolidate  e di  conseguenza propugnate da più 

testi militari, nessuno tra quelli esaminati impiega shi per descrivere queste bassezze tra 

i ranghi di corte, eccezione fatta per il Liutao, che a più riprese si dedica a descrizioni 

meticolosamente dettagliate.

Malgrado la mancanza di informazioni certe sulla paternità e la compilazione di 

questi testi si può tracciare una linea generale dell'evoluzione dell'uso del carattere shi 

disponendo i testi in ordine cronologico27.

Secondo Sawyer il  Sunzi bingfa e il  Wuzi sono sicuramente antecedenti rispetto al 

Weiliaozi e al Liutao, sia a livello espositivo che contenutistico. Per quanto concerne il 

Sun Bin  bingfa il  problema è  duplice:  l'esposizione  arrangiata  in  forma “dialogica” 

(catechetica de facto) si ritrova nelle opere più tarde ed è invece assente nelle opere più 

antiche. Al contrario il contenuto dell'opera è fin troppo affine al Sunzi bingfa, tanto che 

27 Mi appoggio alla proposta di Sawyer, espressa in Ralph D. SAWYER, The Seven Military Classics of  
Ancient China, New York, Basic Books, 2007, pp. 16-18 (ed. or. Boulder, Colorado, Westview Press, 

1993). Sawyer non cita il Sun Bin bingfa poiché non fa parte dei Sette Classici Militari 武經七書 (fu 
perso prima della loro canonizzazione avvenuta in epoca Song).
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alcuni passi sono ripresi quasi  verbatim. È lecito supporre che il  Sun Bin bingfa sia 

quindi stato redatto ben dopo il Sunzi bingfa, forse in un'epoca più prossima a quella del 

Liutao, ma sia stato composto con materiale della stessa origine del suo quasi-omonimo 

antecessore. A suffragare questa tesi l'abbondante cura che il Sunbin bingfa e il  Liutao 

hanno della cavalleria, che fu introdotta in Cina non prima del IV sec. a.C.
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CAPITOLO II: Autorità e potere nella tradizione legista.

II.1 Analisi di shi nel Libro del Signore di Shang.

今則不然。世主之所以加務者，皆非國之急也。身有堯舜之行，而功不及湯武之略者，

此執柄之罪也。臣請語其過。 

Oggigiorno non è così e i sovrani dedicano sforzi a cause che non sono prioritarie per il proprio 

stato. Si attengono alla condotta di Yao e Shun, ma le loro imprese sono lungi da quelle di Tang 

e Wu. È nell'afferrare le impugnature del potere che commettono l'errore più grave. Vi invito a  

lasciarmi esporre lo sbaglio che commettono.28

Lo Shangjunshu 商君書 , “Il libro del Signore di Shang”, è universalmente noto come 

uno dei capostipiti della tradizione legista. È attribuito a Shang Yang  商鞅 , politico 

ambizioso e lungimirante del regno di Wei 衛 che ebbe il suo floruit nella seconda metà 

del IV secolo a.C.

I sospetti che buona parte del libro, se non tutto, non fosse stata scritta di suo pugno 

iniziarono a divulgarsi già in epoca Song, e hanno trovato ampia conferma in studi più 

recenti.

All'interno  di  quest'opera  composta  di  29  capitoli,  di  cui  cinque  mancanti,  shi 

compare ventinove volte secondo una distribuzione asistematica e i capitoli 24 e 26 ne 

registrano ben sedici.29

L'opera  è  da  considerarsi  un  manuale  di  politica  piuttosto  che  una  raccolta  di 

riflessioni filosofiche, una politica autoritaria e aggressiva che ben rispecchia l'ideale 

imperante dei sovrani  della  Cina degli  Stati  Combattenti:  smembrare i  possedimenti 

degli avversarsi e fagocitarli dentro il proprio stato. Lo Shangjunshu si fa portavoce di 

una teoria politica consapevolmente amorale e pragmatica, atta al rafforzamento dello 

stato, concepito come propaggine dei voleri del sovrano, e dell'esercito.

Una tale filosofia  politica riscosse successo perché formulata  sulle necessità  dei 

tempi che correvano: la logica della guerra permanente era ben radicata e non lasciava 

28 Shangjunshu 6/10/28
29  Si veda J. LEVI, Shang chün shu 商君書 , in Michael LOEWE (a cura di), Early Chinese Texts: A 
Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 368-375.
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adito ad alcun tipo di idealismo inconcludente. I risultati dovevano essere quantificabili 

o  in  produzione  agricola  o  in  successi  militari,  e  ciò  che  non  rientrava  in  questi 

parametri era considerato uno spreco di risorse,  con il solo scopo di soddisfare vizi 

egoistici, rivelandosi controproducente.

Per  quanto  concerne  i  secondi,  ovvero  le  imprese  militari,  i  compilatori  dello 

Shangjunshu erano sicuramente interessati alla ponderosa letteratura militare che fiorì 

durante gli Stati Combattenti. Nonostante l'opera si limiti a sostenere quando e perché 

occorra  schierare  l'esercito,  senza  entrare  in  merito  alle  meccaniche  della  guerra, 

l'interesse di Shang Yang in materia era ben vivo e  shi è utilizzato in alcuni casi in 

accezione  identica  a  quella  dei  testi  militari,  indicando il  presidio  di  una  posizione 

strategica.

事無羞，利用兵，久處利勢，必王。

Se non si prova vergogna per alcun fatto, è vantaggioso impiegare l'esercito; se ci si mantiene in  

posizione vantaggiosa a lungo, si potrà acquisire la sovranità.30

Inoltre ritroviamo shi con il valore generico di circostanze, tendenti a un clima di ordine 

o di anomia.

故夫名分定，勢治之道也；名分不定，勢亂之道也。故勢治者不可亂，勢亂者不可治。

夫勢亂而治之愈亂；勢治而治之則治。

Perciò fissare nomi e divisioni è la via dell'ordine basato sul concetto di potere. Non fissare 

nomi e divisioni è la via del disordine sociale causato dall'errato uso del potere. L'ordine basato 

sulla [corretta ripartizione] del potere non può essere sovvertito; cercare di governare in clima di  

disordine accresce il disordine stesso e governare ciò che è già stato ordinato accresce l'ordine.

Più interessante è la rielaborazione del concetto di shi in chiave politica, in quanto shi 

appare  tanto  lo  strumento  attraverso  il  quale  il  sovrano mantiene  integra  la  propria 

sovranità  quanto  la  capacità  di  plasmare  le  circostanze  grazie  all'istituzione  di  un 

sistema legislativo e burocratico adeguato.

L'impianto teorico di Shang Yang si basa su una visione amorale dell'essere umano, 

che per sua natura tende egoisticamente al profitto personale e al dominio sugli altri. 

30 Shangjunshu 20/26/20
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民之生，度而取長，稱而取重，權而索利。 

È connaturato al popolo prendere la parte più lunga quando misura e la parte più pesante quando 

pesa, e regolare la stadera in modo da trarne profitto.31

Ne consegue che il dao del governo efficace ha le sue radici saldamente radicate in una 

duplice visione conflittuale: tra lo stato e il popolo e tra il sovrano e i ministri.

Tale  forma mentis, impermeabile a qualsiasi  tipo di freno etico,  verrà in seguito 

biasimata a più riprese da fazioni avverse alla cosiddetta “scuola legista”, capeggiate dai 

ru. 

Nella  condotta  di  uno  stato,  etica  ed  efficienza  non  sono  conciliabili  poiché 

quest'ultima  si  fonda  sulla  produzione  e  sull'autoconservazione.  È  una  diversa 

percezione di sé che stato e popolo nutrono all'origine del conflitto.

Lo stato si vede come un organismo unico e si batte per l'autoconservazione; ha 

bisogno  di  sostentamento  materiale,  fornito  dalla  produzione  agricola,  di  stabilità 

istituzionale,  garantita  dall'autorità  del  sovrano e  deve  sapersi  difendere  da  attacchi 

esterni.

Il  popolo,  al  contrario,  non può percepirsi  come un organismo, complice la sua 

natura egoistica e volubile, ma come una massa di individui che non necessariamente 

condivide gli stessi interessi del sovrano. 

Tutti cercheranno sempre di farsi strada a scapito degli altri, anelando avidamente al 

potere:

顯榮之門不一，則君子事勢以成名。

Non c'è un solo accesso alla fama e alla gloria.  I  signori nell'assolvere le proprie mansioni  

sfrutteranno la loro autorità per farsi un nome.32

Il  problema  non  sta  nella  bontà  o  malvagità  di  questa  brama  di  autorità,  quanto 

nell'inevitabile  drenaggio  di  potere  dallo  stato  che  essa  comporterebbe.  Qualsiasi 

accrescimento  culturale  o  sfoggio  retorico  viene  reputato  dal  Signore  di  Shang una 

blanda tattera perché distoglie le attenzioni dal popolo dalle mansioni che gli spettano.

彼言□說之勢，愚智同學之，士學於言說之人，則民釋實事而誦虛詞。

31 Shangjunshu 6/11/11
32 Shangjunshu 6/11/22
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Stupidi e sapienti assieme apprenderanno quel potere conferito dall'eloquio e dalla persuasione, 

i letterati lo apprenderanno dalle persone che lo padroneggiano e il popolo abbandonerà ogni  

affare concreto per salmodiare parole vuote.33

Questi atteggiamenti sono ammissibili perché si appoggiano ad un codice diverso dalla 

legge;  se  quest'ultima  fosse  strutturata  di  modo  che  venisse  accettata  come  l'unica 

regolamentazione valida, retoriche e sofismi non avrebbero orecchi da ammaliare.

Uno sguardo più attento all'ambiente in cui Shang Yang operò aiuta a comprendere 

come queste riforme furono accettate.

Shang Yang non riscosse molto successo nello stato di Wei e cercò fortuna altrove, 

trovando asilo come consigliere presso lo stato di Qin, allora considerato barbarico, e in 

cui le masse, a detta di Xunzi, non condividevano alcun sommo valore.34

A mo'  di  paradosso,  lo  Shangjunshu sostiene  che il  popolo vada  continuamente 

indebolito, poiché mantenendolo a freno si garantiscono l'ascesa, la gloria e la potenza 

dello stato.

民弱國強；國強民弱。

Se il popolo è debole lo stato è forte e se lo stato è forte il popolo è debole.35 .

L'imposizione  di  una  coercizione  esterna  si  fa  necessaria  per  arginare  la  tendenza 

egoistica dei sudditi, e tale compito può essere assolto solo da un sistema di leggi (fa法) 

in  grado  di  regolamentare  la  condotta  di  ogni  individuo,  così  che   ad  ogni  azione 

controproducente ne consegua una pena adeguata e ad ogni merito un premio. 

La macchina legislativa richiede tuttavia una sua particolare manutenzione: deve 

essere costantemente mantenuta a lustro e funzionante grazie a continui aggiornamenti 

che vadano di pari passo con le esigenze dei tempi che corrono.

周不法商，夏不法虞，三代異勢，而皆可以正。 

I Zhou non presero a modello gli Shang né gli Xia presero a modello Yu (Shun). Ciascuna delle 

Tre  Dinastie ebbe un diverso punto di forza, ma tutte e tre furono in grado di rettificare la  

situazione.36

33 Shangjunshu 25/30/19
34 Benjamin I. SCHWARTZ, The World of Thought in Ancient China, Cambridge (Mass.), Harvard 
University Press, 1985, pp. 330-335.
35 Shangjunshu 20/26/12
36 Shangjunshu 7/12/19
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Fa non si limita ad esprimere uno sterile apparato di leggi vincolanti; dalla sua funzione 

verbale, che può essere resa come “modellarsi a”, “prendere a modello”, si comprende il 

valore “educativo” che la legge si arroga.

法令者，民之命也，為治之本也，所以備民也。 

Leggi e ordinanze sono il destino del popolo, la radice del governo e ciò che plasma la gente.37

Le pene emanate devono essere severissime e applicate senza alcuna eccezione poiché 

la loro efficacia non si limita soltanto ad un risarcimento del danno, che avviene post 

factum, ma acquisce valore educativo. Incutendo terrore attraverso le sanzioni inflitte, le 

leggi penali fungono da deterrente, dissuadendo i sudditi dal violarle e agendo perciò 

ante factum. Con lo scorrere del tempo verrebbero poi assimilate incosciamente e la loro 

osservanza diventerebbe consuetudine, entrando a far parte dell'ordinario e facendo sì 

che da mero elenco di mores diventino un vero e proprio modello di vita.

Shang  Yang  concepisce  l'apparato  legislativo  come  una  macchina  funzionale, 

obbediente al rigore del progresso e operante secondo il suo schema. 

La legge deve essere scritta con un linguaggio accessibile a tutti, così che non lasci 

spazio ad equivoci o fraintendimenti.

Altre  forme  di  governo  fondate  su  una  presunta  moralità  invece  non sarebbero 

altrettanto  efficaci,  in  quanto  trarrebbero  la  loro  forza  da  qualcosa  di  poco  chiaro, 

accessibile  a  pochi  e  probabilmente  opinabile.  Si  pensi  all'acuta  stroncatura  degli 

autoproclamati messaggeri di saggezza e buongoverno che Shang Yang ebbe cura di 

portare avanti.

Lo stato legittima solo la produzione agricola e i successi militari e stabilisce leggi a 

loro salvaguardia, e condanna al contempo altre forme di conoscenza poiché distolgono 

l'attenzione della popolazione dai propri doveri, risultando anti-produttive.

È grazie  a  fa che si  attualizzano le  condizioni  idonee per  maturare  un governo 

ideale.

37 Shangjunshu 26/32/10
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世之所謂賢者，言正也。所以為善正者，黨也。聽其言也，則以為能，問其黨以為然，

故貴之不待其有功，誅之不待其有罪也。此其勢正使污吏有資而成其姦險；□小人有資，

而施其巧詐。 

Quelli che il mondo chiama uomini virtuosi sono uomini dalle parole rette, ed è grazie alle loro  

fazioni se tali vengono considerati. Ascolta le loro parole e li ritiene capaci e, se li interroga, i  

fautori gli danno conferma. Perciò li stima e non si aspetta nessun risultato da loro, li punisce e  

non si aspetta che abbiano colpe. In queste condizioni i funzionari corrotti hanno risorse per 

attuare scelleratezze e gli uomini dappoco hanno risorse per praticare imbrogli.38

故善治者，使跖可忠信，而況伯夷乎？不能治者，使伯夷可疑，而況跖乎？勢不能為姦，

雖跖可信也。勢得為姦，雖伯夷可疑也。 

Perciò un uomo abile a governare riuscirebbe a fare di Zhi un uomo degno di fiducia, a maggior 

ragione  uno  come  Bo  Yi39.  Chi  non è  capace  a  governare  riuscirebbe  a  fare  di  Bo Yi  un 

inaffidabile,  a  maggior  ragione  uno  come  Zhi.  Se  con  le  condizioni  politiche  imposte  è 

impossibile darsi  alle scelleratezze,  perfino Zhi sarebbe credibile.  Se le condizioni  politiche 

ammettono scelleratezze, perfino Bo Yi sarebbe inaffidabile.40

Shang Yang e i successivi compilatori dello  Shangjunshu versarono fiumi d'inchiostro 

per tracciare le linee del funzionamento della macchina legislativa. Le punizioni devono 

essere  magistrali  e  capillari,  così  che  il  terrore  che  incutono agisca  da  deterrente  e 

devono essere severe anche per i  reati  minori.  Le ricompense invece devono essere 

parsimoniose per non “viziare” la popolazione e non spingerla a cercare meriti ad ogni 

costo.

È  così  che  un  uomo  come  il  bandito  Zhi  si  sottomette  all'autorità  regale  ed  è 

costretto ad agire come fosse un virtuoso del calibro di Bo Yi.

Si noti anche l'uso di shi ad indicare le condizioni generali, memori dell'uso che ne 

viene fatto nei testi militari, con la sola differenza che in questo caso si tratta di politica 

interna.

38 Shangjunshu 25/30/14
39 Zhi il bandito è il protagonista di una storia narrata nel Zhuangzi. Fratello di Liu Xiahui柳下惠, fu un 

contemporaneo di Confucio e comandava una banda di novemila saccheggiatori e assassini. Diventò il  
paradigma dell'uomo sovversivo e ingovernabile.  Bo Yi e suo fratello di Shu Qi 叔齊 erano originari 
di  Gu Zhu 孤竹 ;  alla  morte del  padre,  entrambi rinunciarono ad ereditarne il  titolo nobiliare.  Si 
rifiutarono di cibarsi dei prodotti provenienti dai possedimenti del tiranno Zhou, lasciandosi morire di 
fame.

40 Shangjunshu 18/23/26
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Istituendo un sistema di leggi e regolamentazioni un sovrano può essere in grado di 

far leva sulle propensioni connaturate ad una determinata situazione politica e trarne 

partito, facendo sì che, dalle circostanze, shi maturi una condizione di potere autoritario 

e inattaccabile.

Proseguendo con la  citazione  riportata  all'inizio  di  questo  capitolo,  Shang Yang 

continua sostenendo che un sovrano che tralascia shi per dedicarsi ad affari futili altro 

non causa se non un progressivo indebolimento dello stato.

夫治國舍勢而任談說，則身修而功寡。 

Nel governare abbandonano la propria supremazia per dedicarsi alle chiacchere e nel coltivare 

sé stessi  ottengono scarsi risultati.41

Occorre quindi esaminare come lo shi che indica genericamente le circostanze e lo shi 

che i  sovrani  devono gelosamente preservare per  salvaguardare la  propria  posizione 

possano essere espressi dallo stesso carattere.

凡知道者，勢、數也。 故先王不恃其強，而恃其勢，不恃其信，而恃其數。今夫飛蓬遇

飄風，而行千里，乘風之勢也。探淵者知千仞之深，縣繩之數也。故託其勢者，雖遠必

至。守其數者，雖深必得。今夫幽夜，山陵之大，而離婁不見；清朝日(撽)，則上別飛

鳥，下察秋毫，故目之見也，託日之勢也。得勢之至，不參官而潔，陳數而物當。今恃

多官眾吏，官立丞、監。夫置丞立監者，且以禁人之為利也，而丞、監亦欲為利，則何

以相禁？故恃丞、監而治者，僅存之治也。通數者不然也。別其勢，難其道，故曰：其

勢難匿者，雖跖不為非焉。故先王貴勢。

La via da attuare per giungere all'esatta conoscenza si fonda sulle condizioni favorevoli e sui 

numeri.  Perciò i  primi  re  non si  affidavano alla  forza fisica  ma alla  forza delle  condizioni 

favorevoli, non si affidavano alla fiducia ma ai numeri. Ora, i semi della pianta peng, se colti da 

un turbine, vengono trascinati per mille li perché sfruttano la forza del vento. La profondità di 

un abisso di  mille  ren si  conosce grazie alla misurazione riportata quando viene calata una 

corda. Chi si avvale delle condizioni favorevoli arriverà immancabilmente a destinazione pur 

essendone  lontano  e  chi  calcola  con  cura  coglierà  l'obiettivo  e  qualunque  profondità. 

Nell'oscurità della notte neppure Li  Lou sarebbe in grado di  scorgere una montagna,  ma al  

chiarore mattutino distinguerebbe ogni volatile in alto e ogni pelo autunnale in basso, poiché la  

vista dipende dalle condizioni  favorevoli  offerte dal  sole.  Quando si  raggiunge l'apice delle 

condizioni favorevoli, tutto è impeccabile senza l'assistenza dei funzionari e mettendo in ordine 

41 Shangjunshu 6/10/29
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i conti ogni dettaglio risulta a punto. Oggigiorno ci si affida ad una miriade di funzionari, e  

ministri e negli uffici statali vengono istituite le cariche di ispettore e soprintendente. Queste 

cariche sono state istituite per impedire agli altri di trarre profitti dalla propria posizione, ma 

anche chi ricopre il ruolo di ispettore e soprintendente anela al profitto, dunque come posso 

controllarsi a vicenda? Il governo che si affida a loro è a malapena in grado di sopravvivere. Ciò 

non avviene se si comprendono a fondo le statistiche: si separino i loro poteri e gli si intralci il  

cammino. Perciò si dice: se le condizioni in cui operano fossero tali da non poter celare nulla,  

neppure Zhi incorrerebbe in trasgressioni.  Questa è la ragione per cui  i  primi re tenevano i  

vantaggi offerti dalle condizioni favorevoli in gran pregio.42

Shi indica le qualità che rendono un oggetto tale nella sua interazione con l'ambiente 

circostante. Quando il vento soffia, gli oggetti più leggeri vengono sollevati e trasportati 

nella  stessa  direzione;  così  alcune  piante,  come il  seme  della  pianta  peng, si  sono 

adattate al vento e senza alcuno sforzo riescono a percorrere enormi distanze.

Li Lou è il soggetto della frase, ma non è l'agente. Il sole illumina una faccia della 

terra e Li Lou altro non fa che aprire gli occhi e scrutarsi attorno. Lo shi del sole, la sua 

capacità di illuminare è avulsa da ogni intenzione, illumina senza operare distinzioni di 

sorta. Per Li Lou invece è una vitale fonte di sostentamento che attua le circostanze 

ideali per vedere. 

42 Shangjunshu 24/29/19.  Così  Duyvendak  traduce  questo  passo:"Invece  il  metodo  per  una  giusta 
conoscenza sono il potere e le cifre. I primi re, pertanto, non facevano affidamento sulla propria forza, 
ma sul proprio potere (shih); non facevano affidamento sulla propria opinione, ma sulle proprie cifre. 
Per fare un esempio, un seme fluttuante della pianta  p'eng, quando incontra un vortice d'aria, può 
essere trasportato per mille li, perché viaggia sul potere (shih) del vento. Quando si misura un abisso, 
che sia profondo mille braccia lo si sa in base alla cifra ricavata calando una corda. Così, se si dipende 
dal potere (shih) di una cosa, si arriverà in un certo punto, per distante che sia, e se si osservano le 
cifre appropriate, si troverà la profondità, per grande che sia. Per esempio, nell'oscurità della notte  
neppure un Li Lou riuscirebbe a vedere una grande foresta montana; nella limpida luce del sole, potrà 
distinguere in alto gli uccelli che volano e in basso potrà vedere un pelo d'autunno, poiché la vista  
dell'occhio dipende dal potere del sole. Quando sia raggiunta la più alta condizione di potere (shih), le 
cose vengono sistemate senza uno stuolo di funzionari e adattate interpretando il sistema. Al giorno 
d'oggi, invece,  ci si affida a un gran numero di cariche e a una schiera di impiegati statali, e negli 
uffici di Stato si nominano assistenti e ispettori. Ora, l'idea che ha indotto a nominare questi assistenti  
e ispettori è certo di impedire che qualcuno tragga profitto (dalla propria carica), ma anche questi  
assistenti  e  ispettori  vogliono  avere  profitti;  come  potranno  dunque  impedire  agli  altri  di  farlo? 
Pertanto, se nell'amministrazione ci si affida ad assistenti e ispettori, si avrà un'amministrazione a  
stento in grado di mantenere se stessa. Non così avviene, invece, se si comprende il  «sistema»: si 
separa il loro potere (shih) e si impongono freni alla loro condotta. Si dice pertanto: «Se le condizioni 
del potere (shih) sono tali per cui sia difficile celare qualcosa, anche un uomo come Chih non compie  
alcun  male.  I  primi  re  davano  quindi  molta  importanza  al  potere  (shih)»."  si  veda  Jan  J.  L. 
DUYVENDAK (a cura di), The Book of Lord Shang, London, Arthur Probsthain Bookseller and 
Publisher,  1928;  (tr.  it.  di  Alessandro  Passi,  Il  libro  del  Signore  di  Shang,  Milano,  Adelphi 
Edizioni, 1989, pp. 264-266).
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Da neutrale a favorevole, il valore della condizione cambia a seconda del soggetto. 

Il chiarore della luce solare non è certamente favorevole al ladro o al sabotatore, che 

prediligono la fievole luce lunare.

Da  un  punto  di  vista  amministrativo,  la  popolazione,  lavorando,  riposando  e 

operando  scelte  costruisce  una  condizione  di  shi unica,  a  cui  il  governo  deve 

uniformarsi per poi modificarla secondo  le proprie necessità.

Il  sovrano  analizza  i  bilanci  statali,  le  risorse  materiali  e  le  abitudini  della 

popolazione per elaborare un sistema legale che si conformi al meglio alle esigenze 

statali,  facendo  sì  che  shi assurga  a  tendenza  all'ordine,  condizione  favorevole  per 

instaurare un governo (shi zhi 勢治).

Se tra i popolani è maturata una spiccata tendenza al furto, la legge si concentrerà 

sulla punizione per il reato di furto, così come se tra i ministri prevalgono omertà e 

corruzione, queste saranno diretti bersagli delle sanzioni più aspre. 

聖人知必然之理、必為之時勢，故為必治之政，戰必勇之民，行必聽之令。是以兵出而

無敵，令行而天下服從。黃鵠之飛，一舉千里，有必飛之備也。麒麟騄駬，日走千里，

有必走之勢也。 

Un  saggio  conosce  i  principi  che  deve  necessariamente  stabilire,  così  come  i  tempi  e  le 

circostanze propizie per agire. Perciò, quando agisce, il suo governo è inevitabilmente ordinato, 

in guerra schiera un popolo coraggioso,  e gli  ordini  emanati  sono sempre ascoltati.  Così  le  

truppe oltre i confini non hanno oppositori e il mondo ubbidisce agli ordini impartiti. Le gru  

gialle si levano in volo e percorrono mille li in una sola tappa perché posseggono le qualità più 

adatte al volo. Il Qilin e il Lu'er galoppano per mille li in un giorno solo perché hanno sempre 

l'andatura più vantaggiosa.43

Shi fa leva sulla naturale propensione delle cose. È assolutamente normale che uno stato 

collassi senza gli opportuni vincoli imposti dalle convenzioni sociali, perciò ci si deve 

adattare a questo suo naturale tendere al difetto modellando il sistema legislativo ed 

esaminando nello specifico le condizioni in cui versa. 

43 Shangjunshu 18/24/21. Duyvendak traduce:"Un saggio conosce i giusti princìpi che si devono seguire 
nonché i tempi e le circostanze adatti all'azione. Pertanto, la sovranità da lui esercitata conduce sempre 
all'ordine; il popolo da lui utilizzato in guerra è sempre coraggioso; gli ordini che egli emana sono 
sempre ubbiditi. Di conseguenza, quando il suo esercito si mette in marcia, non v'è chi gli stia a pari e 
quando i suoi ordini sono emanati, tutto l'impero si sottomette. Una gru gialla vola per mille li in 
una tappa sola perché è fornita delle qualità che la rendono atta al volo. Il Ch'i-lin e il Lü-êrh 
coprono mille li in un sol giorno perché sono forniti del potere della corsa." Duyvendak 1989, pp. 
244-245.
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Il  sovrano che  secondo Shang Yang manterrà  saldo  il  suo dominio  è  colui  che 

riconosce che vi sono forze ben più grandi di quelle che lui da solo possa esercitare.

Il  punto di  incontro tra  le  due accezioni  di  shi sta  proprio nell'inaffidabilità  dei 

ministri di cui un sovrano dispone. Purtroppo shi veicola circostanze che possono essere 

favorevoli tanto per il volere del sovrano quanto per gli agi dei subordinati più potenti.

Questo  conflitto  è  mutuato direttamente dalla  visione egoistica che Shang Yang 

ebbe  dell'uomo:  in  quanto  umani,  anche  i  ministri  ambiscono ad  un  potere  sempre 

maggiore, ma la loro perniciosità è loro la vicinanza al sovrano.

Il sovrano si trova al di fuori di questa logica poiché essendo posto all'apice della 

gerarchia i suoi voleri coincidono con quelli dello stato.

Tanto i ministri quanto i popolani ambiscono ad accrescere il loro potere e vanno 

dissuasi dal farlo. 

Perciò il sovrano deve “plasmare” la propria autorità stabilendo le condizioni adatte 

a regnare, il che implica impedire ogni tentativo di attingere al suo potere.

Nell'ottica  di  Shang  Yang  questo  si  può  fare  istituendo  appunto  un  sistema 

legislativo in grado di bloccarli anzitempo. L'azione che il sovrano esercita attraverso la 

legge (fa) è far sì che i ministri facciano uso della propria autorità,  shi, per portare a 

termine le proprie mansioni e al contempo impedire che il proprio conflitto di interessi 

li spinga ad attingere potere, shi, da circostanze particolari che si possono configurare. 

La legge interviene per separarle, impedendo che il potere che un ministro possiede, in 

quanto carica governativa socialmente accettata, si limiti alla sua funzione e non faccia 

leva  sulla  capacità  cumulativa  di  shi.  Il  nome (ming  名 )  deve  combaciare  con  la 

funzione che  il  soggetto  svolge (shi 實 ), ovvero  ogni  individuo deve attenersi  alle 

mansioni che il proprio incarico stabilisce, limitandosi ad esse.

L'istituzione di cariche apposite per la sorveglianza della condotta dei ministri è 

quindi  inutile,  perché  essi  troveranno  il  mondo  per  usurpare  il  potere  del  sovrano 

formando fazioni all'interno della corte. Inoltre, come in ogni burocrazia ci si imbatte 

nell'irrisolvibile problema su come controllare le sfere più alte addette ai controlli, da 

noi  formulata  secoli  più  tardi  da  Giovenale  nelle  sue  Satire: “Quis  custodiet  ipsos  

custodes?"

Han Feizi criticherà Shang Yang proprio su questo versante, accusandolo di aver 

sottovalutato l'importanza delle tecniche di controllo della burocrazia (shu 術 ), in cui 

Shen Buhai fu un vero pioniere.
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L'apparato legislativo, a sua volta, non solo regolamenta la vita di ogni suddito, ma 

pone  un  freno  al  potere  che  le  cariche  statali  o  le  persone  più  abbienti  possono 

accumulare, facendo sì che il sovrano sia il centro dello stato da cui il potere shi viene 

emanato  sotto  forma  di  autorità  e  a  cui  ritorna  come  condizione  favorevole  per 

mantenere saldo il proprio governo.

II.2 Shen Buhai e il controllo della burocrazia.

Purtroppo un esemplare integro del libro di Shen Buhai non è mai giunto fino ai giorni 

nostri  e  disponiamo  solo  di  alcuni  frammenti  non  omogenei  e,  in  alcune  parti,  

probabilmente corrotti. È certo che ebbe il suo fluorit nel IV sec. a.C. e che morì nel 337 

a.C.  Fu  contemporaneo  di  Shang  Yang  ed  entrambi  si  distinsero  come  abilissimi 

amministratori.44

Shen Buhai  è  passato  alla  storia  per  aver  aperto  il  dibattito  sul  controllo  della 

burocrazia  e  sull'assegnazione  delle  cariche  in  base  alle  competenze,  elemento  di 

assoluta novità nella Cina degli Stati Combattenti, allora frammentata in tanti piccoli 

stati in conflitto in cui il sistema feudale di investitura era la pratica più comune per 

l'assegnazione di una carica.

Nei suoi frammenti, il carattere shi non è mai citato, ma constatato l'impatto che le 

sue idee ebbero sugli  altri pensatori,  vale la pena di tracciare le linee guida del suo 

pensiero.

Con il passaggio dal periodo Primavere e Autunni a quello degli Stati Combattenti  

si assiste ad un progressivo declino del potere della casa di Zhou e delle sue istituzioni; 

il sistema aristocratico e ritualistico non era più al passo con i tempi e l'adozione di un 

governo di stampo burocratico si profilava sempre più necessario.

Mentre  Shang  Yang  sosteneva  che  l'apparato  legislativo  (fa) avrebbe  dovuto 

garantire  al  sovrano  le  condizioni  idonee  per  governare,  Shen  Buhai  si  concentrò 

sopratutto sull'anello centrale della catena che dal sovrano si estendeva fino al popolo: i 

ministri e i funzionari.

44  Si veda H. G. CREEL, Shen tzu 申子 (Shen Pu-hai 申不害), in Michael LOEWE (a cura di), Early     
Chinese Texts: A Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 394-398. 
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Se questi non avessero svolto correttamente i loro incarichi, il sovrano non avrebbe 

potuto esercitare il suo potere sulle sfere più basse.

君之所以尊者令。令之不行，是無君也。故明君慎之。

Un sovrano è rispettato perché ha [la facoltà] di impartire ordini. Se gli ordini non vengono 

eseguiti, è come se non ci fosse alcun sovrano. Perciò un sovrano illuminato è prudente nel  

darli.45

Anche in Shen Buhai, sono la posizione e il vantaggio sugli altri che essa offre, ovvero 

shi, a rendere tale un sovrano.

Shen Buhai non era interessato tanto alle politiche portate avanti da un sovrano, 

quanto agli strumenti con cui avrebbe mantenuto inalterata la propria supremazia.

Shen Buhai ebbe una visione ben poco idealizzata delle capacità di un sovrano: in 

quanto uomo,  le  sue capacità  intellettive sono limitate,  specie  se messe a confronto 

contro tutta la compagine di ministri  che lo circonda. Perciò un sovrano non si può 

avvalere dell'intelligenza o di altre qualità eccezionali per superare le ostilità causate dai 

ministri. Shu, le tecniche di controllo, si rivelano l'unico strumento in grado di tutelare 

gli interessi del sovrano contro sabotaggi orditi delle cariche statali. Shen Buhai, in linea 

con gli esponenti della scuola legista, fondò la propria teoria di governo sull'evidente 

realtà che i saggi sovrani sono stati un evento più unico che raro lungo il corso della 

storia cinese; di conseguenza, piuttosto che attendere l'arrivo di un sovrano esemplare, 

risulta più efficace elaborare teorie di governo tenendosi ben saldi ai limiti umani del 

sovrano.

Proprio  perché  “l'orecchio  [del  sovrano]  puo'  non  udire  anche  entro  dieci  li e 

l'occhio non può scorgere nulla oltre i drappi e i muri”46, egli è costretto ad affidarsi 

ciecamente ai propri ministri.

Da qui nacque l'esigenza di istituire un meccanismo super partes svincolato da ogni 

relazione personale (shu), con lo scopo di vigilare sulla trasmissione degli ordini dal 

sovrano al popolo.

Grazie ad esso il sovrano avrebbe tracciato solo le linee guida dei propri progetti,  

ovvero si  sarebbe occupato solo delle grandi  riforme,  mentre  i  ministri  si  sarebbero 

dedicati alla loro attuazione nel dettaglio.

45 Shenzi (Shen Buhai) 1/2/12
46 Shenzi (Shen Buhai) 1/2/3
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Tramite una macchina burocratica supportata dalle tecniche di controllo, il sovrano 

può assumere una posizione di inerzia (wu wei 無為, alla lettera “senza far nulla”) in cui 

i ministri si comportano come fossero le braccia e le mani (e quindi agiscono, wei 為), 

mentre il sovrano funge da busto, la sede del cuore, ovvero il punto focale attorno al 

quale l'operosità dei ministri ruota.

Il sovrano non interferisce con la condotta dei propri ministri e non si intromette nel 

loro operato; si limita a monitorarli,  assicurandosi che non si stiano adoperando per 

secondi fini. 

申不害聞之，曰：何以知其聾？以其耳之聽也。何以知其盲？以其目之明也。何以知其

狂？以其言之當也。故曰：去聽無以聞則聰，去視無以見則明，去智無以知則公。去三

者不任則治，三者任則亂。

Shen Buhai, udito ciò, disse: “Da cosa si capisce che [il sovrano] è sordo? Dall'acutezza47 del 

suo orecchio. Da cosa si capisce se è cieco? Dalla chiarezza del suo occhio. Da cosa si capisce  

se è folle? Dalla precisione delle sue parole. Perciò si dice: abbandoni l'ascolto e non lo usi per  

udire, e [l'udito] sarà acuto; abbandoni la vista e non la usi per vedere, e [la vista] sarà chiara; 

abbandoni la sapienza e non la usi per conoscere, e [il giudizio] sarà imparziale.

Abbandonando [questi] tre senza impiegarli vi sarà ordine; impiegandoli vi sarà disordine.”48

I  paradossi  di  questo  passo dalle  forti  coloriture  taoiste  marcano la  non-attività  del 

sovrano che, ritiratosi tra le mura del palazzo, non ha più bisogno di osservare, udire e 

conoscere perché i ministri, vincolati dalle tecniche di controllo, lo stanno già facendo 

per lui.

Per essere più chiari, se il sovrano fosse costretto ad aguzzare la vista per scrutare 

lontano, i ministri non lo starebbero servendo adeguatamente; proprio loro dovrebbero 

vedere,  sentire  e  pianificare  per  il  proprio  signore,  servendolo  come gli  occhi  e  le 

orecchie  servono  il  resto  del  corpo.  Se  ciò  non  avviene,  è  perché  i  ministri  sono 

incompetenti e costringono il sovrano ad agire per colmare il vuoto che lasciano con la 

loro inefficienza.

47 Creel emenda 聽 con 聰, si veda H. G. CREEL, Shen Pu-Hai: A Chinese Political Philosopher  
of the Fourth Century B.C., Chicago, University of Chicago Press, 1974, pp. 371-372.  Il testo 
riportato è fedele a D.C. LAU e Fong Chin CHEN, A Concordance to the Shenzi 申子逐字索引, 
Hong Kong, The Commercial Press, 2000.

48 Shenzi (Shen Buhai) 1/1/31
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因者，君術也；為者，臣道也。

Avvalersi degli altri è la tecnica del sovrano; l'azione è la via del ministro.49

Le tecniche di controllo (shu) servono proprio ad impedire che questo accada perché 

prevedono la  selezione dei  ministri  secondo canoni  oggettivi  e  allo  stesso modo ne 

regolano la condotta, impedendo loro di accumulare potere per prevalere sul sovrano. 

Una volta stabilito il titolo di un ufficio, ovvero gli obbligi da assolvere (ming 名), la 

prestazione (xing 形) deve collimare; ciò si verifica solo se vi è un sistema imposto da 

sopra che imparzialmente elimini gli elementi dannosi e tuteli i meritevoli.

È  nell'applicazione  di  tali  tecniche  che  un  sovrano  abile  si  distingue  dagli 

incompetenti, impedendo che le brame egoiste di un ministro particolarmente scaltro gli 

sottraggano potere ed influenza; la maestria nell'applicazione di shu si manifesta quando 

i ministri avanzano all'unisono come  fossero i raggi attorno al mozzo della ruota di un 

carro, senza che vi sia qualcuno che prevale sugli altri. 

Questo fu uno degli aspetti più innovativi delle pratiche burocratiche introdotte da 

Shen  Buhai,  tanto  importanti  da  essere  state  assimilate  anche  da  esponenti  di  altre 

scuole di pensiero.

Prima di  procedere oltre  è bene sintetizzare quali  siano stati  i  rapporti  tra  Shen 

Buhai e la scuola daoista, poiché molte delle immagini sopra accennate sono esposte 

anche nel Laozi.50

Nello  Shiji  史記 (Memorie  di  uno storico)  Shen Buhai  è  descritto  come uno 

studioso  delle  tecniche  Huang-Lao  黃 老 ,  rispettivamente  ispirate  all'imperatore 

Giallo/Huang Di 黃帝 e  a Laozi 老子.

Le affinità con il Laozi sono ben evidenti, sia in termini di forma che di contenuto, e 

questo  spinse gli  storici  a  sostenere  che  Shen Buhai  fosse un  suo studioso.  Questa 

convinzione nacque da un errore commesso dai due storici, ovvero considerare il Laozi 

come il prodotto dell'omonimo autore, che secondo la tradizione visse nel VI sec. a.C. 

In realtà il Laozi all'epoca di Shen Buhai aveva un assetto ben diverso da quello che i 

due  storiografi  conoscevano  e  ebbero  modo  di  consultare.  Secondo  Creel,  la 

sovrapposizione del pensiero di Shen Buhai con la scuola daoista  è da imputare ad un 

uso simile del linguaggio e ad un vivo interesse dei taoisti nell'arte del governo:

49 Shenzi (Shen Buhai) 1/2/6
50 Per una disamina rigorosa e dettagliata si rinvia a H. G. CREEL, 1974, pp. 163-194.
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Hardly less important is the fact that many students of Shen's doctrines were drawn toward 

Taoism and appear to have interpreted him in Taoist terms. Shen himself must bear some of the 

blame for this. He chose to speak in language so hard to understand that it is not suprising that 

many mistook his complexity for mysticism. If his thought is carefully examined, however, it is 

clear that Shen Pu-hai was not a Taoist, and there is no convincing evidence that his thought was 

influenced by Taoism.51

Anche l'appartenenza di Shen Buhai alla scuola legista è fonte di equivoci: Shen Buhai, 

nei frammenti conservati, usa fa quasi sempre con il significato di “metodo” e mai come 

“legge”,  “apparato legislativo”, a differenza ad esempio di un legista vero e proprio 

come Shang Yang.

Shen Buhai si focalizzò sugli attacchi contro il potere del sovrano e contribuì a 

creare un sistema di vigilanza oggettivo e impersonale contro gli abusi di potere da parte 

delle  cariche  governative,  ma  non  si  preoccupò  di  modificare  l'apparato  legislativo 

vigente.

I suoi contributi in ambito amministrativo e burocratico furono talmente importanti 

da essere studiati e assimilati da esponenti di varie scuole di pensiero ed è comprensibile 

che i legisti, rinomati per il loro interesse in ambito politico, lo abbiano annoverato tra 

le loro fila; tra questi spicca il contributo di Hanfeizi che lesse l'opera di Shen Buhai  

come un necessario complemento per colmare le lacune lasciate da Shang Yang e Shen 

Dao.

Shen Buhai  comprese  che  il  potere  doveva essere  mantenuto  in  larga  parte  dal 

sovrano e in parti eguali concesso ai propri ministri. L'autorità concessa dalla propria 

posizione non era sufficiente per arginare gli attacchi che i ministri avrebbero potuto 

sferrare contro il proprio signore; senza un adeguato supporto, lo  shi del sovrano era 

troppo vulnerabile.

Secondo Shang Yang, l'istituzione di un sistema legislativo basato sulle ricompense 

e  le  punizioni  avrebbe mantenuto  a  freno il  popolo,  facendo  sì  che  nessun suddito 

ottenesse così tanto potere da minacciare il sovrano. Non a caso, lo stesso Shang Yang 

esplicita più volte che una compagine di ministri non era solo inutile, ma addirittura 

dannosa per  gli  interessi  dello  stato.  Shen Buhai  fu invece  più  lungimirante perché 

comprese che il sovrano da solo non è in grado di condurre uno stato, e che i ministri e 

gli organi governativi, si rivelarono elementi indispensabili nell'amministrazione statale. 

51 H. G. CREEL, 1974, pp. 193-194.
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Anche  se  le  politiche  adottate  da  Shang  Yang  si  fossero  rivelate  efficenti 

nell'amministrazione del popolo, sarebbero comunque collassate in breve tempo perché 

non si occupavano della gestione di quella porzione di popolazione che avrebbe dovuto 

trasmettere gli ordini dal sovrano al popolo.

II.3 Analisi di shi in Shen Dao

Shen  Dao  visse  a  cavallo  tra  il  IV e  il  III  sec.  a.C.  e  fu  un  attivo  membro  della 

prestigiosa accademia Ji Xia  稷下 . La sua opera è stata conservata solo in forma di 

frammenti probabilmente facevano parte di un opera più corposa di cui si hanno solo 

tracce bibliografiche.

I frammenti ammontano a 126, di cui solo 5 provengono da fonti antiche, mentre i 

restanti sono stati collazionati da fonti medievali.52

Nonostante le ricorrenze di  shi siano soltanto due, l'impatto del pensiero di Shen 

Dao sui suoi contemporanei fu notevole, accrescendo qualitativamente il dibattito sul 

potere, che si mantenne un aspro terreno di contesa fino all'unficazione della Cina nel 

221 a.C.

Nella  presente  discussione,  Shen Dao è  stato  annoverato  tra  gli  esponenti  della 

prima fase del legismo, ma sulla sua appartenenza a questa scuola sono stati sollevati 

molti dubbi. Gli unici  trattati filosofici che ne trattano direttamente sono il Zhuangzi, il 

Xunzi e lo  Hanfeizi, ma tutti offrono resoconti piuttosto diversi sulla sua figura.53 In 

questa sede ci limiteremo ad un breve accenno ai primi due resoconti. Nel pian 33 del 

Zhuangzi Shen Dao viene descritto alla  stregua di un daoista “[i cui principi] non si 

possono applicare nella condotta degli uomini vivi; portano gli uomini all'incoscienza 

della morte. Conducono soltanto alla bizzarria.”54

故曰：至於若無知之物而已，無用賢聖，夫塊不失道。

52  Si veda P. M. THOMPSON, Shen tzu 慎到 (Shen Tao 慎到), in Michael LOEWE (a cura di), Early 
Chinese Texts: A Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 339-404.
53 La questione è stata trattata in maniera esaustiva in Vitali RUBIN, "Shen Tao and Fa-Chia", Journal  

of the American Oriental Society, 94, 3, 1974, pp. 337-346.
54  LIOU Kia-Hway (a cura di),  Zhuangzi,  Milano, Adelphi,  2005 (tr.  it  a cura di  Carlo Laurenti  e 
Christine Leverd, ed. or. 1992), p. 313.
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[Shen Dao]  disse:  “Cerchiamo di  assomigliare  agli  esseri  privi  di  sapere,  ecco tutto;  a che  

valgono la saggezza e la santità? In effetti, una zolla di terra non si allontana mai dal Tao.”55

Se alcune delle linee guida del pensiero di Shen Dao erano il rifiuto del sapere, zhi 知, e 

la critica ai meriti e alla saggezza,  xian 賢 e  sheng 聖 , la sua filosofia politica era 

sicuramente in netto contrasto con l'ideale confuciano di sovrano esemplare. 

Xunzi lo critica a più riprese, ma la più interessante appartiene al pian 6, nel quale 

Shen  Dao  viene  descritto  come  un  uomo  che  promuove  le  leggi  (fa)  come  unico 

strumento per mantere ordine nello stato, lasciandosi alle spalle le usanze del passato. 56

La  filosofia  politica  di   Shen  Dao  coincide  in  molti  punti  con  la  filosofia  legista; 

secondo Hanfeizi,  Shen Dao fu il primo filosofo che magnificò shi come l'unico fattore 

in grado di influenzare i rapporti di potere e di mantenere in ordine un governo.

故賢而屈於不肖者，權輕也；不肖而服於賢者，位尊也。堯為匹夫，不能使其鄰家；至

南面而王，則令行禁止。由此觀之，賢不足以服不肖，而勢位足以屈賢矣。

Se i meritevoli vengono oppressi dagli inetti, è perché la loro influenza è scarsa, ma se gli inetti 

sono costretti a servire i meritevoli, è per rispetto della loro posizione.  Da comune popolano,  

Yao non si sarebbe potuto servire neppure del proprio vicinato. Quando fu re e volse lo sguardo 

verso sud,  gli  ordini venivano eseguiti  e le proibizioni erano rispettate. A giudicare da ciò,  

essere  meritevole  non  è  una  condizione  necessaria  per  essere  servito  dagli  inetti,  ma   la  

posizione  e  i  vantaggi  che  essa  condede  sono  condizioni  sufficienti  per  soggiogare  i 

meritevoli.57

離朱之明，察秋毫之未於百步之外；下於水，尺而不能見淺深。非目不明也，其勢難者

見。

La chiarezza  della  vista  di  Li  Zhu era  tale  da  consentirgli  di  scorgere  la  punta  di  un pelo 

autunnale da oltre cento passi, ma se fosse stato sotto l'acqua, alla distanza di un piede già non 

avrebbe distinto più il basso dal profondo. Non è che la sua vista fosse poco chiara, quanto la 

sua posizione ostacolava [la vista].58

55 ibidem
56 È interessante osservare che Xunzi critica Shen Dao su molte delle sue posizione ma non su 勢.
57 Shenzi (Shen Dao) 1/1/14
58 Shenzi (Shen Dao) 8/6/4
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Nell'arte del governo, le qualità morali del sovrano risultano del tutto ininfluenti: un 

sovrano non è tale perché possiede qualità impareggiabili, ma perché le circostanze gli 

hanno concesso di occupare quella posizione.

Secondo Shen Dao, il vantaggio concesso dalla superiorità della propria posizione 

(shi) fa  sì  che  tutto  il  popolo  possa  essere  governato  da  un  singolo  individuo,  a 

prescindere dalle sue qualità, perché la sua sovranità è garantita dalla posizione che 

occupa (wei 位).

Come  avremo  modo  di  vedere,  la  voce  di  Shen  Dao  si  farà  risentire  nel 

quarantesimo  pian dello  Hanfeizi,  intitolato  “Obiezioni  al  primato  della  base-del-

potere” (Nan shi 難勢), nel quale verrà inizialmente criticato da un'anonima voce intrisa 

di moralismo confuciano e successivamente lo stesso Hanfeizi sentenzierà in merito ad 

entrambe le posizioni.
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CAPITOLO III. Il dibattito sul potere in Mencio e Xunzi

III.1 L'idealismo di Mencio.

 

Mencio,  nome  latinizzato  di  Mengzi 孟子 ,  è  il  più  celebre  portavoce  dell'eredità 

confuciana trasmessa dai tempi del Maestro. Le notizie biografiche sono assai scarse e 

si sa solo che nacque nella prima metà del IV sec. a.C. nel piccolo stato di Zou 鄒, alle 

dipendenze di Lu 魯. Condusse la propria vita peregrinando di corte in corte, offrendo i 

propri  insegnamenti  ai  sovrani  che  si  mostravano  disposti  a  governare  diventando 

modelli virtuosi a cui ispirarsi.

L'opera che porta il suo nome è stata sicuramente redatta dai suoi discepoli e non da 

Meng Ke  孟軻 in persona ed è una ricca fonte di narrazioni, dialoghi con i sovrani 

dell'epoca,  dispute filosofiche e  può essere  considerata  come una rielaborazione del 

pensiero  formulato  nel  Lunyu  論語  ( i  “Dialoghi”,  tradizionalmente  attribuiti  a 

Confucio stesso).59

In questa sede verrà esaminato solo uno degli aspetti della filosofia del  Mengzi, 

ovvero  il  suo  contributo  nell'evoluzione  del  dibattito  sul  potere  attraverso  le  scarse 

occorrenze di shi integrate in un dibattito più ampio sulla moralità.

Shi compare solo cinque volte nel  Mengzi, ma questa scarsità sottace in realtà un 

profondo interesse di Mencio per il dibattito sul potere.

Innanzitutto  in  tre  ricorrenze  assume  il  valore  generico  di  “circostanze”  o 

“condizioni”60, e nelle restanti due ha il significato di “potere”, “autorità conferita dalla 

propria posizione”.61

Durante  i  suoi  soggiorni  presso  le  corti  di  sovrani  esasperati  dalla  corsa  alla 

supremazia  contro  gli  avversari,  Mencio  tentò  a  più  riprese  di  persuaderli  ad 

abbandonare le politiche fino ad allora intraprese per attuarne una che nel lungo periodo 

avrebbe fruttato di più: guadagnarsi i favori della popolazione, ormai ridotta allo stremo, 

soddisfacendone  i  bisogni  e  prendendosene  cura.  Conquistare  il  cuore  del  popolo 

59  Si  veda D.  C. LAU, Meng tzu  孟子 ,  in Michael  LOEWE (a cura di),  Early Chinese Texts:  A 
Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 331-335.
60 Mengzi 2A.1, 4A.18 e 6A.2
61 Mengzi 7A.8
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avrebbe reso il sovrano un vero re illuminato, al quale ogni suddito avrebbe docilmente 

offerto i propri servigi. La docilità e la gratuità con cui il popolo gli si sarebbe concesso 

sarebbero state stimolate e mantenute nel tempo dal  de 德  (“carisma”) del sovrano, 

ovvero da quella forza morale da lui emanata che avrebbe indotto ogni abitante, prima 

dello stato e poi del Tianxia 天下, a prestargli servizio. 

Solo con la stretta osservanza dei  li 禮 , l'insieme dei codici rituali che da secoli 

regolavano sia l'aspetto socio-politico sia quello spirituale di ogni individuo, e con un 

continuo  lavoro  di  affinamento  spirituale,  si  sarebbe  potuto  instaurare  un  governo 

virtuoso e autorevole.

Dal punto di vista dei legisti, qui entra in gioco un conflitto: i li erano prerogativa di 

una classe di letterati-funzionari, gli  shi 士 , che ne stabiliva la corretta applicazione 

attraverso  un  canone  morale  e  potevano  essere  padroneggiati  solo  dopo  un  arduo 

percorso di apprendimento e di emulazione dei saggi del passato. Perciò l'applicazione e 

l'interpretazione dei  li era prerogativa di una ristretta cerchia di persone, ponendosi in 

conflitto  con  fa,  che  al  contrario  tangeva  ogni  classe  sociale  ed  era  facilmente 

accessibile a tutti. Mencio affermò l'importanza di un sistema legislativo, ma lo fece 

scendere in secondo piano rispetto ai  li, poiché considerava la coltivazione morale il 

fondamento spirituale e sociale necessario per il governo di un sovrano illuminato. 

Secondo Mencio sarebbero state le qualità di un sovrano virtuoso a fare da centro 

gravitazionale  attorno  al  quale  la  popolazione  si  sarebbe  modellata,  ispirata  dalla 

perfezione  raggiunta  dal  sovrano  e  dalla  sua  quiete  morale.  La  concezione  così 

idealizzata dello stato nel Mengzi altro non è che l'elaborazione della teoria politica già 

espressa nel Lunyu:

葉公問政。子曰：近者悅，遠者來。

Il duca di She domandò in che cosa consistesse l'arte del governo. Confucio disse: “Che coloro 

che sono vicini siano felici e coloro che sono lontani accorrano alla vostra corte.”62

Questa visione estremamente idealizzata stride con il pensiero legista, molto più pratico 

e  poco incline all'accettazione delle  sole virtù  come fattore di coesione sociale e di 

regolamentazione dei poteri.

62 Lunyu 13.16, in Tiziana LIPPIELLO (a cura di), Confucio: Dialoghi, Torino, Einaudi, 2003, pp. 154-
155.

39



Mencio non si schierò apertamente contro i legisti nel dibattito sul potere ma si 

rifiutò di abbandonare la propria visione idealizzata del sovrano illuminato, escludendo 

che shi da solo sia necessario per governare.

古之賢王好善而忘勢，古之賢士何獨不然？樂其道而忘人之勢。故王公不致敬盡禮，則

不得亟見之。見且由不得亟，而況得而臣之乎？

I virtuosi sovrani dell'antichità preferivano dedicarsi alla bontà, dimenticandosi del vantaggio 

conferito dalla propria posizione; come potevano i letterati di un tempo essere minimamente 

diversi? Gioivano del proprio dao e si dimenticavano dei vantaggi conferiti dalle posizioni degli 

altri. Perciò re e duchi si vedevano di rado e solo per presentare omaggi o osservare le norme  

rituali. Se anche solo vedersi era così raro, quanto lo era di più nominare qualcuno ministro?63

Nell'idealizzata antichità a cui Mencio si rifà, l'autorità conferita dalla propria posizione 

non era assolutamente influente perché il  de 德 del sovrano illuminato si rifletteva in 

ogni singolo aspetto della società, facendo sì che gli uomini riconoscessero i rispettivi 

compiti illuminati dalle virtù del sovrano.

Mencio accetta che ad ogni posizione (wei 位) corrisponda un potere più o meno 

influente, ma non ammette  shi, ovvero che si sfrutti il potere di  wei per ottenere un 

vantaggio.

In un dialogo con Gongsun Chou 公孫丑 nello stato di Qi 齊, Mencio sostiene che 

instaurare un governo virtuoso (nel pieno periodo degli Stati Combattenti) era più facile 

di quello che sembrasse, date le condizioni estreme in cui gli stati centrali si trovavano, 

segnati e decimati da continue guerre  per la supremazia. La popolazione, infatti, dopo 

aver sofferto le peggiori atrocità, si sarebbe dimostrata più che disposta ad accettare un 

governo che ne avrebbe soddisfatto i bisogni più basilari. Facendo leva sulla precarietà 

della vita del popolo, il sovrano avrebbe potuto instaurare un governo virtuoso con la 

stessa semplicità che occorre per “girare il palmo della mano”.64

齊人有言曰：雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時。

Gli uomini di Qi hanno un detto: si può essere intelligenti, ma è meglio sfruttare le circostanze;  

si può avere la zappa, ma è meglio aspettare la buona stagione.65

63 Mengzi 7A.8
64 Mengzi 2A.1
65 Mengzi 2A.1
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Re Wen morì ancor prima di ottenere il controllo del regno perché partì da circostanze 

particolarmente avverse66, tantoché il suo compito fu portato avanti da re Wu e dal duca 

di Zhou. Loro però riuscirono ad edificare un regno virtuoso e duraturo perché il loro 

predecessore aveva già posto le basi, allargando i confini del regno e istruendo il popolo 

ad essere governato secondo i canoni della Casa di Zhou. È così che l'epoca d'oro della 

dinastia Zhou perdurò per così tanto tempo. 

Le condizioni in cui il regno di Qi versava ai tempi di Mencio erano disastrose, ma 

aveva le carte in regola per poter diventare uno stato prospero: la popolazione, vessata 

da guerre interminabili, era numerosa e Qi era uno stato autonomo e sufficientemente 

ampio.

Poste queste condizioni, il compito che spettava al sovrano era semplice come non 

mai  e attuabile in pochissimo tempo: bastava solo che seguisse le prescrizioni tanto 

elogiate dai confuciani e il regno avrebbe riscoperto stabilità e ricchezza. 

當今之時，萬乘之國行仁政，民之悅之，猶解倒懸也。故事半古之人，功必倍之，惟此

時為然。 

Al  giorno  d'oggi,  se  uno  stato  forte  di  diecimila  carri  praticasse  un  governo fondato  sulla 

benevolenza il popolo ne gioirebbe come se fosse stato appeso a testa in giù e [finalmente] 

liberato. Questi sono tempi in cui si ottiene il doppio rispetto agli antichi, impiegando la metà 

delle risorse.67

La filosofia politica di Mencio è profondamente radicata nella visione che ebbe 

dell'uomo:  un  essere  vivente  tendenzialmente  portato  ad  aggregarsi  in  società  e 

propenso al bene. 

Mencio ritiene che le inclinazioni naturali dell'uomo tendono al bene proprio come 

l'acqua tende a scorrere verso il basso; sono le circostanze avverse a far sì che dagli 

uomini  emerga  il  loro  lato  più  meschino,  proprio  come  l'acqua  può  essere 

artificialmente portata a scorrere verso l'alto.

È il Cielo (Tian 天) ad aver conferito all'uomo un'indole tendenzialmente incline al 

bene,  che  lo rende remissivo e  fa  sì  che accolga di  buon grado un sovrano che lo 

governa.

66 Mencio sostiene che re Wen conquistò il regno partendo da un territorio di appena cento li quadrati.
67 Mengzi 2A.1
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Gli antichi re fecero leva proprio su queste propensioni al bene e all'organizzazione 

in società per governare, trovando il compito assai semplice.

孟子曰：人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。以不忍人之心，

行不忍人之政，治天下可運之掌上。 

Mencio disse: “Tutti gli uomini posseggono un cuore sensibile alle sofferenze altrui. Anche i 

primi re lo possedevano e così ci fu un governo compassionevole. Poiché si servirono di un  

cuore sensibile alle sofferenze altrui  e governarono con compassione,  ordinare  il  mondo fu 

facile come se lo stessero girando sulla propria mano.”68

Siamo agli antipodi del pensiero di Shang Yang, che vedeva le istituzioni statali come 

qualcosa imposto dall'alto per arginare la natura meschina ed egoista dell'uomo. 

Nel  Mengzi, come si è visto, shi viene usato molto raramente, nonostante la mole 

dell'opera, perché non è un concetto al centro della propria speculazione filosofica; nella 

maggioranza dei casi viene usato nell'accezione generica di “circostanze” o “condizioni 

favorevoli”,  avulso  da  ogni  implicazione  politica.  Solo  in  due  ricorrenze  gli  viene 

attribuito tale valore ed è impiegato negativamente, proprio perché l'amoralità che  shi 

comporta è in netto contrasto con la politica idealizzata che Mencio si era prefisso di far 

attuare dai sovrani.

III.2 Xunzi e la mediazione con il legismo.

Lo Xunzi 荀子 è un'opera composta di 32 pian che riassume il pensiero di Xun Qing 荀

卿, filosofo nativo dello stato di Zhao 趙 che prestò servizio nei regni di Qi 齊 e Chu 楚. 

Visse a cavallo tra il IV e il III sec. a.C. e fu un grande interprete e rielaboratore della  

tradizione confuciana.69

Osservando il dibattito sul potere dal punto di vista dell'analisi dei significati del 

caratteri shi, Xunzi segnò un vero punto di svolta all'interno della tradizione confuciana, 

separandosi nettamente dall'eredità idealistica di Mencio e mitigando la propria filosofia 

con alcune idee centrali tra le fila dei legisti.

68 Mengzi 2A.6
69  Si  veda M. LOEWE, Hsün tzu  荀子 ,  in Michael  LOEWE (a cura di),  Early Chinese Texts:  A 
Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 178-188.
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Contrariamente  al  suo  predecessore,  Xunzi  riteneva  che  l'essere  umano  è 

naturalmente egoista, meschino, consumato dalla brama di guadagno e con la mente 

fissa  sul  proprio  tornaconto;  ciò  che  che  alimenta  la  psiche  dell'uomo  sono  i  suoi 

desideri, ma dal momento che le risorse per esaudirli sono scarse e la popolazione è 

numerosa, gran parte dei desideri rimangono insoddisfatti e generano dispute e  conflitti. 

Xunzi dimostrò che, al suo stadio naturale, l'uomo è privo di qualsiasi fondamento 

etico, che però può essere integrato con un prodotto culturale imposto “dall'esterno”; ciò 

che  vi  è  di  buono  nell'essere  umano  dunque  non  è  naturale,  ma  è  artificialmente 

acquisito. Il carattere wei 偽, che può anche significare “falso”, indica proprio la natura 

acquisita che contraddistingue l'uomo che si è inserito in una società.

Il Cielo ha conferito all'uomo questa natura, ma si tratta di un Cielo profondamente 

diverso  da quello  di  Mencio:  in  Xunzi,  Tian è  amorale,  e  di  conseguenza  non può 

generare creature che già alla nascita serbano all'interno il  germe della moralità.  La 

moralità  e  l'etica  dunque sono da  ricercare  all'esterno,  nei  prodotti  culturali  che  gli 

uomini  hanno  costruito  e  accumulato  nel  tempo  per  allontanarsi  dalla  propria 

condizione originale; tra questi, i li svolgono un ruolo di primaria importanza.

Date queste premesse, non stupisce l'avvicinamento di un confuciano come Xunzi 

alle  teorie  legiste,  che  in  questo  periodo  avevano  raggiunto  il  loro  apogeo;  questo 

condizionamento influenza radicalmente il valore di shi in Xunzi.

Innanzitutto, in poche ricorrenze assume il valore di “circostanze”:

可以為堯禹，可以為桀跖，可以為工匠，可以為農賈，在埶(勢)注錯習俗之所積耳。

Che un uomo sia al pari di Yao o di Shun, di Jie o di Zhou, che sia un lavoratore o un artigiano, 

un contadino o un mercante, dipende dall'accumulo di esperienza e di pratica.70

Solo in una occorrenza assume il valore di “qualità innata”, una specificità che rende un 

essere tale:

君子絜其身而同焉者合矣，善其言而類焉者應矣。故馬鳴而馬應之, 非知也，其埶(勢)

然也。

70 Xunzi 4/15/11
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Quando l'uomo nobile d'animo purifica sé stesso, i suoi simili si uniscono a lui; quando raffina  

le parole, quelli del suo genere gli rispondono. Così avviene quando un cavallo nitrisce e un 

altro cavallo risponde: ciò non dipende dal sapere, ma dalle loro qualità innate. 71

Nella maggior parte delle ricorrenze, invece, shi assume valore politico, diventando uno 

strumento  di  governo  di  cui  il  junzi,  l'uomo  nobile  d'animo, deve  farsi  carico  per 

acquisire potere sugli altri ed estendere la sua influenza.

人之生固小人，無師無法則唯利之見耳。人之生固小人，又以遇亂世，得亂俗，是以小

重小也，以亂得亂也。君子非得埶(勢)以臨之，則無由得開內焉。  

La  natura  dell'uomo  è  evidentemente  quella  di  un  uomo  dappoco;  senza  un  maestro  e  un 

modello  scorge  solo  il  proprio  profitto.  Proprio  perché  la  sua  natura  è  quella  di  un  uomo 

dappoco, se vive in un'epoca di disordine sociale, svilupperà abitudini altrettanto caotiche. Per 

questo impiegherà il piccolo per accrescere il piccolo e il caos per ampliare il caos. Se l'uomo  

nobile d'animo non sfrutta i fa vantaggi della propria posizione per imporsi sugli altri, non avrà 

mezzi per sviluppare le loro possibilità.72

Prima di Xunzi, Mencio affermava che i saggi sovrani dimenticarono shi (wang shi忘

勢), poiché il loro governo era sorretto da “veri Re”, che a loro volta si erano circondati  

di ministri leali e onesti, e così il popolo aveva accettato di buon grado la loro sovranità.

Se avessero ottenuto la sovranità affidandosi alla propria posizione per governare, 

allora le loro facoltà e il loro carisma non erano sufficienti per conquistare il cuore delle 

persone. Perciò shi rappresenta l'antitesi del governo ideale che Mencio voleva attuare.

In Xunzi la questione appare rovesciata:  shi è una condizione necessaria ma non 

sufficiente per governare.

國者，天下之制利用也；人主者，天下之利埶(勢)也。得道以持之，則大安也，大榮也，

積美之源也。不得道以持之，則大危也，大累也，有之不如無之，及其綦也，索為匹夫

不可得也，齊湣、宋獻是也。故人主天下之利埶(勢)也，然而不能自安也，安之者必將

道也。 

Lo stato è lo strumento più potente al mondo per per avere profitti e il sovrano può avvalersi  

della posizione più influente per recare beneficio. Se egli si avvale della Via per mantenerli, si  

manifesteranno la più grande pace, il più alto degli onori e la sorgente dove si accumula la  

71 Xunzi 3/11/1
72 Xunzi 4/15/15
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bellezza. Se non si avvale della Via per mantenerli, si manifesteranno i più grandi pericoli e le  

più grandi avversità; e allora sarebbe meglio che non li avesse posseduti del tutto perché, nel  

peggiore dei casi, non otterrebbe neppure i diritti di un popolano. Così avvenne per re Min di Qi 

e re Xian di Song.73 Perciò, nonostante il sovrano possa avvalersi della posizione più influente al  

mondo per  recare  beneficio,  questa  da sola  non basta  per  garantire  la  pace;  per  pacificarlo 

bisogna immancabilmente attenersi alla Via.74

Shi viene  accettato  come un componente  necessario  per  governare  ma è  comunque 

inserito  in  sistema  filosofico  di  stampo  confuciano,  quindi  viene  sempre  posto  in 

posizione subordinata rispetto alla coltivazione del dao.

百里之地，可以取天下，是不虛，其難者在人主之知之也。取天下者，非負其土地而從

之之謂也，道足以壹人而已矣。彼其人苟壹，則其土地奚去我而適它？ 

[Sostenere che], iniziando da un territorio di cento li quadrati,75si possa ottenere tutto il mondo, 

non è un discorso vuoto, ma la sua difficoltà sta nel far sì che il sovrano lo comprenda. Ottenere 

tutto il mondo non significa che le persone debbano farsi carico delle proprie terre e seguire il 

sovrano; basta la Via per unificare tutti gli uomini. Se gli uomini di altri stati fossero tutt'uno 

con me, perché mai i loro territori dovrebbero abbandonarmi e andare da altri?76

賢士一焉，能士官焉，好利之人服焉，三者具而天下盡，無有是其外矣。故百里之地，

足以竭埶矣。致忠信，著仁義，足以竭人矣。兩者合而天下取，諸侯後同者先危。

Letterati virtuosi concentrati su un unico obiettivo; letterati abili che presiedono le cariche 

statali; uomini amanti del profitto che obbediscono [alle sue leggi]. Quando queste tre 

condizioni vengono soddisfatte, tutto il  mondo è completo e nulla resta escluso. Perciò un 

territorio di cento li quadrati è sufficiente per includere ogni grado di potere e, quando la lealtà e 

la sincerità raggiungono il loro apice e il senso di benevolenza e la giustizia si manifestano, 

sono sufficienti per includere ogni uomo.77

Partire da un territorio di appena cento li quadrati e ottenere tutto il mondo è ciò che si 

ottiene governando con la Via; d'altronde, pretendere di governare con shi partendo da 

basi così esigue sarebbe impraticabile, poiché lo shi più vantaggioso è in mano nemica.

73 Re Min di Qi fu assassinato da Nao Chi 淖齒. Re Xian di Song fu ucciso dallo stesso Re Min di Qi.
74 Xunzi 11/49/12
75 Si veda a proposito il capitolo precedente su Mencio, in particolare Mengzi 2A.1
76 Xunzi 11/52/23
77 Xunzi 11/53/9
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Xunzi è fermamente convinto che il carisma di un uomo esemplare è il vero legame 

che mantiene uno stato unito, quindi ordinato e potente; in questo concorda con Mencio, 

ed entrambi reputano valida la teoria della conquista partendo da cento li di terra, ma la 

strada che i due filosofi percorrono per arrivare a questa conclusione è radicalmente 

diversa.

Entrambi si servono dellla tragica fine degli ultimi sovrani delle dinastie Xia 夏  e 

Shang 商78per fornire un esempio chiaro delle conseguenze di un regno in cui il dao è 

stato abbandonato da tempo per seguire la strada del potere e della tirannia.

Anche in Xunzi, shi non è una condizione sufficiente per governare:

桀、紂即序(厚)於有天下之埶(勢)，索為匹夫而不可得也，是無它故焉，四者並亡也。

故百王之法不同若是，所歸者一也。

Il potere che avevano Jie e Zhou era così immenso che avrebbero potuto possedere il mondo, 

ma  non  ottennero  nemmeno  i  diritti  di  un  popolano.  Ciò  non  ebbe  altre  cause  se  non  la 

mancanza dei quattro fattori79. Perciò, sebbene il modello dei Cento Sovrani non sia stato mai lo 

stesso, ciò a cui tutti tornarono fu una sola cosa.80

Per entrambi i filosofi, i soli fattori necessari e sufficienti per instaurare un governo 

prospero  sono  la  coltivazione  morale  del  sovrano,  attraverso  l'osservanza  delle 

prescrizioni rituali li, e la loro attuazione in un codice etico e morale condivisi da tutto il 

popolo. Lo stato trae la sua forza dall'unità del popolo con il sovrano.

I regni di Jie e Zhou capitolarono perché persero il sostegno del popolo, che se li 

trovava come sovrani,  ma li  disprezzava più di  quanto potesse essere disprezzato il 

peggiore tra i sudditi. Fu questa, secondo Xunzi, la ragione del declino: governarono 

indegnamente,  facendo  affidamento  solo  sull'immenso  potere  che  la  posizione  di 

sovrano consentiva  loro  di  esercitare.  Anni  di  malgoverno e  soprusi  risultarono nel 

progressivo  allontanamento  del  popolo  dai  sovrani,  che  di  fatto  si  trovavano  ad 

occupare la posizione più prestigiosa, senza esercitare di fatto alcun potere. 

Tuttavia, sfruttare il vantaggio della propria posizione per riuscire ad imporsi sugli 

altri, è qualcosa che chi aspira a contribuire alla fondazione di un governo esemplare 

non dovrebbe né sottovalutare né scartare a priori.

78 Rispettivamente Jie 桀 e Zhou 紂.
79 I quattro fattori essenziali che Xunzi elenca sono: leggi ben ordinate, letterati abili, persone moderate  

e costumanze raffinate.
80 Xunzi 11/54/8
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無置錐之地，而王公不能與之爭名，在一大夫之位，則一君不能獨畜，一國不能獨容，

成名況乎諸侯，莫不願以為臣，是聖人之不得埶(勢)者也，仲尼子弓是也。一天下，財

萬物，長養人民，兼利天下，通達之屬莫不從服，六說者立息，十二子者遷化，則聖人

之得埶(勢)者，舜禹是也。 

Nonostante non avessero terreno per conficcarvi uno spillo, re e duchi non erano in grado di  

contestare la loro fama. Quando occupavano una posizione ufficiale, non c'era un solo principe  

che potesse tenerli con sé o un solo stato che potesse accoglierli. La loro fama era così grande 

da superare quella dei signori feudali,  e chiunque desiderava affidargli  la  carica di  ministri.  

Saggi di questa levatura, tuttavia, non ottennero alcuna posizione su cui far forza: tali erano 

Confucio e  Zigong.  [Pensiamo a  uomini  che]  rendano perfetti  i  diecimila  esseri,  nutrano e 

facciano crescere il popolo e arrechino beneficio a tutto il mondo senza fare distinzioni: fino a 

dove giungono loro notizie, chiunque li segue e si mette a loro servizio, così che le sei teorie  

tacciano immediatamente e i dodici filosofi si convertano, e allora i saggi ottengono posizioni su 

cui far forza: tali furono Shun e Yu.81

Nello Xunzi l'influenza che shi veicola non viene esclusa a priori, come nel Mengzi, ma 

è considerata una componente necessaria per mantenere saldo un governo e verificarne 

la stabilità.

Le  tesi  di  Mencio  e  Xunzi  sull'importanza  di  shi come  fattore  necessario  per 

governare entrano in conflitto: il primo lo rifiuta a priori, perché shi implica avvalersi di 

un vantaggio conferito da  wei a scapito di chi non ne può beneficiare.  In Xunzi,  al 

contrario, shi è un fattore necessario per governare, ma non sufficiente, perciò non può 

essere preso come fine ultimo della propria speculazione, come fecero i legisti, né può 

essere rifiutato a priori, come nel Mengzi.

Sulla questione di  shi come condizione necessaria ma non sufficiente, le idee di 

Xunzi entrarono apertamente in conflitto con quelle di Shen Dao.

Per Shen Dao infatti, shi rappresentava una condizione necessaria e sufficiente per 

governare;  shi concerne l'impersonalità poiché è conferito dalla posizione (wei  位 ) e 

non scaturisce dalle qualità morali di un soggetto. La supremazia è dettata dalla quantità 

di potere politico che la posizione consente di esercitare sugli altri.

81 Xunzi 6/22/20
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Xunzi  riconosce  l'importanza  di  shi, ma  lo  inserisce  in  una  teoria  di  stampo 

confuciano, fondata sul superamento degli impulsi naturali dell'uomo, che si pone come 

obiettivo l'edificazione morale del sovrano e della popolazione.

Solo la forza dell'edificazione morale è in grado di sopraffare la malignità della 

natura  umana,  costruendo  quella  condizione  artificiale  (wei 偽 ) che  rende  l'essere 

umano governabile. Affidarsi esclusivamente a shi per governare, rappresenta per Xunzi 

un  paradosso:  com'è  possibile  governare  il  popolo  aspettandosi  che  si  sottomettta 

all'autorità  del  sovrano,  shi,  senza  che  gli  uomini  abbiano  interiorizzato  un  codice 

morale che insegni loro a sottostarvi?

La condivisione del codice morale ed etico contenuto nei li si profila come il solo 

elemento  che  possa  risolvere  questo  paradosso  perché,  piegando  la  natura  umana  e 

guidando gli uomini lungo un cammino fondato su valori etici e morali “artificiali”, 

getta le basi per la governabilità-ordine (zhi 治).

L'uomo nobile d'animo, proprio come un re esemplare, piuttosto che imporsi con il 

mero esercizio della coercizione, si lascia guidare dai valori etici che permeano i li per 

governare lo stato.

君子治治，非治亂也。曷謂邪？曰：禮義之謂治，非禮義之謂亂也。 

L'uomo nobile d'animo governa basandosi su ciò che è ordinato e non su ciò che è caotico. Ma 

cosa si intende con ciò? Dico che “ordinato” si riferisce ai codici rituali e al senso di giustizia,  

“caotico” invece si riferisce alla loro assenza.82

夫民易一以道，而不可與共故，故明君臨之以埶(勢)，道之以道，申之以命，章之以論，

禁之以刑。

Il popolo si può facilmente unificare con la Via, ma non è possibile condividere con esso le 

ragioni. Perciò il sovrano illuminato si impone su esso con l'autorevolezza, lo guida con la Via,  

lo rinforza con le ordinanze, lo rende chiaro con le esposizioni, e gli impone i divieti con le 

punizioni.83

Governare  solo  in  virtù  di  una  posizione  di  superiorità  sugli  altri  (shi), senza  però 

godere del  supporto popolare, porta inevitabilmente al declino: questa fu la via che 

seguirono Jie e Zhou.

82 Xunzi 3/10/12
83 Xunzi 22/110/1
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Xunzi è ben consapevole che si possono sfruttare i vantaggi della propria posizione 

per accumulare potere, ma questo processo ha buon esito solo nel breve periodo. Per 

mantenere tale potere, il sostegno popolare è imprescindibile. Perciò, contrariamente a 

Shen Dao, Xunzi ritiene che  shi sia uno strumento valido per ottenere potere, purché 

questo potere venga poi utilizzato a fini  moralmente validi;  la  coltivazione del  Dao 

prevale sul vantaggio in relazione agli altri.
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CAPITOLO IV. Hanfeizi e la sintesi del pensiero legista.

Lo  Hanfeizi  韓非子  è  un  testo  che  porta  il  nome  del  proprio  autore,  Han  Fei, 

discendente della famiglia reale dello stato di Han 韓, vissuto tra il 280 a.C e il 233 a.C. 

L'opera è costituita di 55 pian, di cui molti sono apologie o monografie su un argomento 

specifico, che a loro volta sono organizzati in 20 juan.84

Il pensiero politico espresso nello  Hanfeizi rappresenta l'apogeo del legismo ed è 

una brillante sintesi dei suoi predecessori: Hanfeizi attinse da Shang Yang il concetto di 

fa, da Shen Buhai il concetto di shu e da Shen Dao il concetto di shi, e li coniugò in un 

sistema  filosofico  coerente,  facendo  emergere  la  genialità  e  limiti  dei  propri 

predecessori.

Il carattere shi compare ben 174 volte e il quarantesimo capitolo (Nanshi 難勢85) è 

un'apologia di shi, nonché un trattato sul tema del potere.

Visto l'uso estensivo di  shi, si può affermare con certezza che nel III sec. a.C. il 

dibattito su potere, moralità e sovranità era ampiamente diffuso e  shi era diventato un 

elemento  imprescindibile  di  ogni  discussione.  Già  all'interno  della  tradizione 

confuciana, Xunzi si era allontanato radicalmente dalla tesi menciana,  ammettendo che 

shi era  ormai   parte  di  quel  linguaggio  comune  che  avrebbe  potuto  mettere  in 

comunicazione esponenti di scuole di pensiero rivali.

Nonostante Hanfeizi fosse stato un allievo di Xunzi, prese debitamente le distanze 

dal maestro, erudito esponente di una corrente di pensiero che, appellandosi ai valori di 

un'epoca  remota  ispirati  a  saggi  sovrani,  si  ritrovava  con uno stuolo  di  oratori  ben 

preparati, ma con ben pochi sovrani disposti ad ascoltarli. 

Nello Hanfeizi, shi ricorre raramente come uno specifico termine militare:

秦穆公迎而拜之上卿，問其兵勢與其地形。 

Il duca Mu di Qin lo accolse [You Yu 由余], lo nominò alto dignitario e gli chiese quali fossero 

i punti di forza e le condizioni dei terreni [occupati dai barbari Rong 戎].86

84 Si veda J. LEVI, Han fei tzu 韓非子, in Michael LOEWE (a cura di), Early Chinese Texts: A              
     Bibliographical guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 115-124.
85 Graham lo traduce “Obiezioni alla base-del-potere”, in  Angus C. GRAHAM,  Disputers of the Tao.  

Philosophical Argument in Ancient China, Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois, 1989 
(tr.  it.  a cura di Riccardo Fracasso,  La Ricerca del Tao. Il dibattito filosofico nella Cina classica, 
Vicenza, Neri Pozza, 1999, p.380).

86 Hanfeizi 10/17/19
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La netta maggioranza delle ricorrenze di shi indica il potere di un soggetto in virtù del 

proprio status dell'agente. Shi è una condizione accessibile da ogni individuo, ma la sua 

efficacia dipende dalla sua posizione sociale e dalle circostanze in cui esso opera. 

In due occasioni, Hanfeizi rimarca  appunto che  shi e  fen (分 , la suddivisione in 

classi) non sono due cose distinte87. Questa identità è possibile perché nella società vi è 

una legittimazione di alcuni esercizi di potere in base al proprio status. 

A differenza di  Shang Yang,  che concepiva  shi come un attributo esclusivo  del 

sovrano, a cui eventualmente i ministri avrebbero potuto attingere, Hanfeizi riconosce 

che  ogni  persona  virtualmente  può  esercitare  shi,  anche  se  il  sovrano  occupa  la 

posizione che garantisce lo shi più potente.

Shang Yang sosteneva che un sovrano, esercitando la forza intrenseca della propria 

posizione  sui  ministri,  avrebbe  potuto  mantere  inalterate  la  sovranità  e  l'autorità:  il 

sovrano era in grado di preservare il proprio shi facendo leva sul suo stesso potere. Per 

Hanfeizi questo non è sufficiente, poiché se i ministri si coalizzassero contro il sovrano, 

otterrebbero un vantaggio sul proprio signore ben più grande di quello che lui potrebbe 

esercitare su di loro. La scelta dei ministri e il loro controllo erano due problemi non da 

poco e da risolvere immediatamente.

Innanzitutto,  coerentemente con il  pensiero di  Shen Buhai,  un sovrano non può 

incaricare dei ministri solo perché ripone fiducia nelle loro qualità.

人主之患在於信人，信人，則制於人。人臣之於其君，非有骨肉之親也，縛於勢而不得

不事也。故為人臣者， 窺覘其君心也無須臾之休，而人主怠慠處其上，此世所以有劫君

弒主也。

L'afflizione di un sovrano sta nel fidarsi degli altri, poiché fidandosi è da loro controllato. I  

ministri  non  condividono alcun  legame  di  sangue  con  il  proprio  sovrano,  ma  si  trovano a 

servirlo per una serie di circostanze. Perciò i ministri spiano la mente del proprio sovrano senza 

fermarsi per un istante e il sovrano, indolente e arrogante, si impone su di loro; è così che nel  

mondo ci sono violenze contro il sovrano e regicidi.88

凡姦臣皆欲順人主之心以取親幸之勢者也。是以主有所善，臣從而譽之；主有所憎， 臣

因而毀之。 

87 Hanfeizi 38/122/16
88 Hanfeizi 17/29/21
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In genere, i ministri licenziosi assecondano di buon grado la mente del sovrano, così da ottenere 

una posizione di confidenza. Perciò, i ministri elogiano ogni cosa che il sovrano reputa buona e 

denigrano ogni cosa che il sovrano detesta.89

夫姦臣得乘信幸之勢以毀譽進退群臣者，人主（所）〔非〕有術數以御之也， 非參驗以

審之也，必將以曩之合己信今之言，此幸臣之所以得欺主成私者也。故主必欺於上， 而

臣必重於 下矣，此之謂擅主之臣。 

Se i ministri licenziosi ottengono una posizione di confidenza e se ne avvalgono per denigrare, 

elogiare, promuovere o respingere gli altri ministri, è perché il sovrano non si affida né alle cifre  

e alle tecniche, per guidarli, né alle procedure di comparazione e verifica per giudicarli. Inoltre,  

visto che in passato si sono sempre espressi in accordo con il sovrano, egli si fida di ogni parola 

che pronunciano. È così che i ministri favoriti hanno successo nel raggirare il sovrano e nel  

portare a compimento interessi personali. Di conseguenza il sovrano è sempre raggirato dall'alto 

e i ministri hanno influenza su ciò che gli sta sotto. Questi si chiamano ministri che manipolano 

il sovrano.90

今夫水之勝火亦明矣，然而釜鬵間之，水煎沸竭盡其上，而火得熾盛焚其下， 水失其所

以勝者矣。今夫治之禁姦又明〔於〕此，然守法之臣為釜鬵之行，則法獨明於胸中， 而

已失其所以禁姦者矣。 

Che l'acqua abbia la meglio sul fuoco è cosa chiara a tutti, ma se un calderone viene posto tra i  

due,  l'acqua  si  scalda  sopra  di  esso  ed  evapora,  fino  ad  esaurirsi,  mentre  il  fuoco  arde 

intensamente e continua a bruciare al di sotto. Ciò accade perché l'acqua ha perso ciò che le  

permetteva di avere la meglio.

Ora, che il governo proibisca le scelleratezze è un fatto ancor più chiaro di questo, eppure i  

ministri che dovrebbero tutelare la legge agiscono proprio come il calderone; così la legge è  

chiara  solo  nella  mente  [del  sovrano],  ma  ha  già  perso  ciò  che  le  consente  di  proibire  le 

scelleratezze.91

Per  quanto  concerne  l'attitudine  dei  ministri,  siamo  agli  antipodi  dell'immaginario 

confuciano.  I  ministri  non  sono  leali,  né  tanto  più  ispirati  dal  “carisma”  (de)  del 

sovrano.

Il sovrano è semplicemente colui che occupa il trono, e i ministri e i cortigiani, 

89 Hanfeizi 14/24/3
90 Hanfeizi 14/24/6
91 Hanfeizi 17/30/13
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anziché  essere  personalità  integerrime,  sono  alti  funzionari  avidi  di  potere.  Questa 

radicale sfiducia verso i ministri ha sicuramente radici storiche: nell'ultima fase degli 

Stati Combattenti, gli abusi di potere e i sabotaggi erano all'ordine del giorno, e per un 

sovrano era difficile fidarsi anche dei propri famigliari, tantomeno dei ministri.

且萬乘之主，千乘之君，后妃、夫人適子為太子者，或有欲其君之蚤死者。 

Inoltre, che si tratti di un sovrano di uno stato forte di diecimila carri o solo di mille, la consorte, 

le concubine o il principe, che è addirittura il figlio legittimo, potrebbero desiderare la morte 

prematura del sovrano.92

Per risolvere questo dilemma, Hanfeizi  ricorse all'opera di Shen Buhai e vi  trovò il 

rimedio per salvaguardare lo shi del sovrano contro gli attacchi delle persone più vicine 

al trono: shu, le tecniche di controllo.

Dunque, la priorità del sovrano è far sì che nessuno dei ministri riesca a prevalere 

sugli  altri,  altrimenti  l'usurpatore trarrebbe vantaggio dal  potere esercitato sugli  altri 

ministri e prevarrebbe sul sovrano.

偏借其權勢，則上下易位矣，此言人臣之不可借權勢也。 

Se l'autorità  e  la  posizione di  forza  sugli  altri  vengono concessi  con parzialità,  superiori  e 

subordinati muteranno la propria posizione; ciò vuol dire che nessun ministro può concedere 

autorità e posizione di forza agli altri.93

Viene immediato il  rimando a Shen Buhai  e all'immagine dei  raggi  della  ruota che 

convergono uniformemente nel mozzo.

Hanfeizi  ben  sapeva che  delegare  troppo potere  a  pochi  soggetti  avrebbe creato  un 

fulcro di potere in contrasto con l'autorità del sovrano.

Proprio come affermato da Shen Buhai, il  sovrano deve aver cura che i ministri 

avanzino all'unisono, così che nessuno riesca a prevalere sugli altri.

Shen Buhai eccelse dove Shang Yang fallì, ovvero nel porre un freno al potere dei 

ministri: secondo Hanfeizi, lo stato di Qin, dove Shang Yang prestò servizio, non riuscì 

infatti  ad  ottenere  la  supremazia  sugli  altri  stati  a  causa  di  una  progressiva 

decentralizzazione  del  potere,  che  scivolò  nelle  mani  dei  ministri  che  si  erano 

impossessati dei feudi ricavati dall'annessione di nuovi territori.

92 Hanfeizi 17/29/27
93 Hanfeizi 17/30/19
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昔者紂之亡，周之卑，皆從諸侯之博大也。晉之分也，齊之奪也，皆以群臣之太富也。 

夫燕、宋之所以弒其君者，皆（以）〔此〕類也。故上比之殷、周，中比之燕、宋，莫

不從此術也。 

Riguardo al passato, la fine del tiranno Zhou e la misere condizioni in cui cadde la Casa di Zhou 

furono   causate  dall'espansione  [dei  territori]  dei  signori  feudali.  La  divisione  di  Jin  e 

l'usurpazione di Qi avvennero a causa dell'esagerata ricchezza dei ministri. Tali furono i regicidi  

a Yang e Song. Perciò, sia che si prendano i casi delle dinastie Yin e Zhou o i casi degli stati di 

Yan e Song, tutti rispondono al medesimo criterio.94

是以國地削而私家富， 主上卑而大臣重。故主失勢而臣得國，主更稱蕃臣，而相室剖

符。此人臣之所以譎主便私也。 

Quando i territori  dello stato vengono divisi,  le famiglie private si  arricchiscono;  quando il 

sovrano viene degradato, i grandi ministri acquisiscono influenza. Di conseguenza, quando un 

sovrano perde la posizione di forza, i ministri ottengono lo stato, e quando il sovrano cambia il  

suo titolo in “vassallo feudatario”, il primo ministro divide i contrassegni identificativi in due. 

Questi sono i motivi per cui i ministri raggirano il sovrano e nutrono i propri interessi.95

D'altro canto, neppure Shen Buhai era riuscito ad interpretare correttamente il quadro 

complessivo della situazione; istituendo un valido sistema di controllo sulla burocrazia, 

ma non apportando nessun miglioramento  in  ambito  legislativo.  Nello  stato  di  Han 

vigeva ancora il vecchio statuto di Jin, rimasto in auge anche dopo la scissione nei tre 

regni di Han 韓, Wei 魏 e Zhao 趙 (453 a.C.), che risultava inadeguato al nuovo assetto 

geopolitico degli Stati Combattenti.

國無常強，無常弱。奉法者強則國強，奉法者弱則國弱。 

Non vi sono stati perpetuamente forti né perpetuamente deboli. Se i sostenitori della legge sono 

forti,  allora  lo  stato sarà  forte;  se  i  sostenitori  della  legge sono deboli,  allora  lo  stato  sarà 

debole.96

Hanfeizi critica ed integra bene le due posizioni, dimostrando come la legge trovi il suo 

fondamento nella volontà del sovrano di mantenere l'ordine nel proprio regno, mentre la 

sua applicazione è dovere esclusivo dei ministri.

94 Hanfeizi 4/6/11
95 Hanfeizi 11/21/4
96 Hanfeizi 6/7/24
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Il  sovrano  può  arginare  i  ministri  solo  se  a  shi affianca  anche  le  tecniche  di 

controllo: seguendo le intuizioni di Shen Buhai, lo shi del sovrano infatti è maggiore di 

quello di un ministro, ma qualora questi decidessero di coalizzarsi assieme, il potere 

conferitogli dal trono non sarebbe più sufficiente per arginarli. Il sovrano perciò deve 

approfittare di ogni vantaggio di cui dispone e affiancargli un attivo sistema di controllo 

per impedire ai ministri di ottenere la supremazia.

勢重者，人君之淵也。君人者，勢重於人臣之間，失則不可復得也。  

L'influente posizione di forza è l'abisso del sovrano. Per chi governa gli uomini,la sua posizione 

di forza deve gravare sui ministri: se la perde, non avrà modo di recuperarla.97

Anche  secondo  Hanfeizi,  convincersi  che  le  qualità  personali  del  sovrano  siano un 

efficace strumento di controllo dei ministri è una pia illusione.

Innanzitutto  l'umana  imperfezione   del  sovrano si  impone  come limite  alla  sua 

efficacia  in campo politico,  sia  in termini  di  difesa dai  soprusi  dei  ministri,  sia  per 

quanto  concerne  l'attuazione  delle  politiche.  Secondariamente,  affidarsi  alle  proprie 

facoltà  implica un'inevitabile  esposizione  dei  punti  deboli,  aprendo una breccia  agli 

attacchi degli usurpatori.

夫是以人主雖不口教百官，不目索姦衺，而國已治矣。人主者，非目若离婁乃為明也， 

非耳若師曠乃為聰也。目必不任其數，而待目以為明，所見者少矣，非不弊之術也。耳

必不（固）〔因〕其勢， 而待耳以為聰，所聞者寡矣，非不欺之道也。明主者，使天下

不得不為己視，天下不得不為己聽。 故身在深宮之中而明照四海之內，而天下弗能蔽弗

能欺者，何也？闇亂之道廢而聰明之勢興也。 故善任勢者國安，不知因其勢者國危。

Per questo motivo, sebbene il sovrano non si serva della propria bocca per istruire gli ufficiali,  

né  usi  i  suoi  occhi  per  cercare  scelleratezze  e  malvagità,  lo  stato  è  comunque  ordinato.  Il  

sovrano non ha bisogno di occhi come quelli di Li Lou per vedere chiaramente, né ha bisogno di  

orecchie come quelle del musicista Kuang per udire con accuratezza. Se si  affidasse ai suoi  

occhi, trascurerebbe inevitabilmente le cifre; se contasse sugli occhi per vedere chiaramente,  

vedrebbe ben poco. Se si affidasse alle sue orecchie, non sarebbe saldo sulla sua posizione di  

forza; se contasse sulle orecchie per udire con accuratezza, sentirebbe ben poco. Questa non è la  

via per evitare i raggiri. Un sovrano illuminato fa sì che tutto il mondo osservi e ascolti per lui.  

Di  conseguenza,  nonostante  sia  confinato  tra  le  mura  interne  del  palazzo,  la  sua  chiarezza 

illumina tutto all'interno dei Quattro Mari e al mondo non vi è modo di oscurare o raggirare.  

97 Hanfeizi 21/42/31
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Com'è possibile? La via dell'oscurità e del disordine sociale crolla e la posizione di forza per 

vedere e comprendere chiaramente è risvegliata. Perciò, con una persona abile a sostenere la  

posizione di forza, lo stato è al sicuro, ma con una persona che non sa adattarsi alla posizione di 

forza, lo stato è in pericolo.98

故雖有堯之智而無眾人之助，大功不立；有烏獲之勁而不得人助，不能自舉； 有賁、育

之彊而無法術，不得長（生）〔勝〕。故（世）〔勢〕有不可得，事有不可成。 故烏獲

輕千鈞而重其身，非其身重於千鈞也，勢不便也。離朱易百步而難眉睫，非百步近而眉

睫遠也， 道不可也。故明主不窮烏獲以其不能自舉；不困離朱以其不能自見。因可勢，

求易道，故用力寡而功名立。

Di conseguenza, anche se uno avesse la saggezza di di Yao, senza il supporto delle masse non 

otterrebbe grandi risultati; anche se uno avesse la prestanza di Wu Huo, senza l'aiuto degli altri 

non riuscirebbe a sollevarsi da solo; anche se uno avesse la forza fisica di Ben o di Yu, senza  

leggi e tecniche di controllo, non otterrebbe una vittoria duratura. Sicché vi sono posizioni di  

forza che non possono essere ottenute e mansioni che non possono essere completate. Perciò 

Wu Huo trovava leggeri mille jun e pesante il suo stesso corpo, non perché il suo corpo fosse 

più  pesante  di  mille  jun,  ma  perché  il  vantaggio  concesso  dalla  propria  posizione  non era 

favorevole. Li Zhu vedeva chiaramente fino a cento passi di distanza, ma non aveva modo di 

scorgere le proprie ciglia,  non perché cento passi  fossero vicini  e le sue ciglia lontane,  ma 

perché il Dao non glielo permetteva.

Perciò un sovrano illuminato non biasima Wu Huo perché non riesce a sollevarsi, né tormenta 

Li Zhu perché non riesce a scorgere le proprie ciglia. Piuttosto, si adatta ai vantaggi disponibili e 

cerca la via più facile, così il dispendio di forze è irrisorio e successi e fama sono assicurati.99

A differenza dei suoi precursori, Hanfeizi non esalta un solo principio, ma pone shi al 

centro di una speculazione filosofica molto più sofisticata. Le tecniche di controllo non 

servono solo  per  preservare  lo  shi del  sovrano,  facendo sì  che  i  poteri  dei  ministri 

vengano arginati da una forza super partes, ma tengono a lustro la cinghia che trasmette 

gli ordini dal sovrano al popolo.

Dunque non sorprende che Hanfeizi si allontani dalla posizione di Shen Dao per 

quanto concerne shi, e che elabori in merito un dialogo a tre voci; questa vera e propria 

apologia di shi prende avvio proprio con la tesi di Shen Dao.

98 Hanfeizi 14/25/8
99 Hanfeizi 24/56/1
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慎子曰：飛龍乘雲，騰蛇遊霧，雲罷霧霽，而龍蛇與螾螘同矣， 則失其所乘也。賢人而

詘於不肖者，則權輕位卑也；不肖而能服於賢者，則權重位尊也。 堯為匹夫，不能治三

人；而桀為天子，能亂天下：吾以此知勢位之足恃，而賢智之不足慕也。夫弩弱而矢高

者，激於風也； 身不肖而令行者，得助於眾也。堯教於隸屬而民不聽，至於南面而王天

下，令則行，禁則止。 由此觀之，賢智未足以服眾，而勢位足以（缶）〔屈〕賢者也。

Shen Dao disse: “Il drago volante cavalca le nubi e il serpente volante si libra tra le nebbie, ma 

appena le nubi si disperdono e la nebbia si dissolve, il drago e il serpente volante sono simili al  

lombrico e alla formica perché hanno perso ciò su cui si librano. I meritevoli sono oppressi dagli 

inetti quando la loro influenza è scarsa e la loro posizione è miserevole. Gli inetti sono costretti  

a  servire i  meritevoli  quando la loro influenza è forte e la loro posizione è prestigiosa.  Da  

comune popolano, Yao non avrebbe potuto governare tre persone, mentre Jie, da sovrano, riuscì 

a mandare in disordine tutto il mondo. Da ciò ho appreso che la posizione e i suoi vantaggi sugli  

altri sono affidabili, mentre i meriti e la saggezza non sono desiderabili. Se una freccia scoccata 

da una balestra debole vola in alto è grazie all'azione del vento.

Se  gli  ordini  di  un inetto  vengono eseguiti,  è  grazie  al  supporto delle  masse.  Quando Yao 

insegnava agli umili, nessuno gli prestava attenzione, ma da quando si rivolse a sud e regnò sul 

mondo, i suoi ordini furono eseguiti e le sue proibizioni furono rispettate. A giudicare da ciò, i 

meriti e la saggezza non sono sufficienti per essere serviti dalle masse, ma la posizione e i suoi 

vantaggi sono sufficienti per opprimere i meritevoli.”100

Secondo Shen Dao, shi è una condizione sufficiente per governare, mentre la moralità è 

un fattore assolutamente ininfluente: che personaggi di grande levatura morale possano 

essere soggiogati dagli immeritevoli ne è la prova.

Successivamente, la posizione di Shen Dao subisce una doppia critica, prima da un 

anonimo interlocutore  (客  ke), la cui posizione è particolarmente vicina a quella di 

Xunzi, e poi da Hanfeizi. Si è già visto come Xunzi reputasse Shen Dao un rivale: la 

rivalità però non riguardava shi in sé, ma il ruolo della moralità all'interno dei rapporti 

di potere.

應慎子曰：飛龍乘雲，騰蛇遊霧，吾不以龍蛇為不託於雲霧之勢也。雖然， 夫（擇）

〔釋〕賢而專任勢，足以為治乎？則吾未得見也。夫有雲霧之勢而能乘遊之者， 龍蛇之

材美（之）也。今雲盛而螾弗能乘也，霧醲而螘不能遊也，夫有盛雲醲霧之勢而不能乘

遊者， 螾螘之材薄也。今桀、紂南面而王天下，以天子之威為之雲霧，而天下不免乎大

100 Hanfeizi 40/128/1
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亂者，桀、紂之材薄也。 且其人以堯之勢以治天下也，其勢何以異桀之勢也，亂天下者

也。夫勢者， 非能必使賢者用（己）〔之〕，而不肖者不用（己）〔之〕也。賢者用之

則天下治，不肖者用之則天下亂

In risposta a Shen Dao è stato detto: “È vero che il  drago volante cavalca le nubi e il serpente  

volante si libra tra la nebbia e non nego che il loro volo dipenda dalle circostanze favorevoli 

delle  nubi  e  della  nebbia.  Sebbene  sia  così,  accantonare  i  meriti  e  affidarsi  solamente  alla 

posizione di forza, sono sufficienti per portare ordine? Non ho mai visto nulla di ciò. Se il drago 

e il serpente volante riescono a cavalcare e a librarsi nelle circostanze favorevoli create dalle 

nubi e dalla nebbia dipende dai loro straordinari talenti. Ora, per quanto le nubi possano essere  

dense, un verme non potrà mai cavalcarle, e per quanto fitta possa essere la nebbia, una formica  

non riuscirà mai a librarsi in essa. Nonostante le condizioni favorevoli create dalle nuvole dense  

o dalla nebbia fitta, un verme e una formica non riusciranno mai a cavalcarle e a librarsi in esse 

perché i loro talenti sono assai scarsi. Quando Jie e Zhou si rivolsero a sud e regnarono sul  

mondo, sfruttarono la maestosità del Figlio del Cielo alla stregua delle nubi e della nebbia, e  

così il mondo non riuscì ad evitare di cadere nel disordine. Ciò avvenne perché i talenti di Jie e 

Zhou erano assai scarsi. Inoltre, se il mondo fosse stato governato da Yao solo grazie alla sua 

posizione di forza, come potrebbe questa essere stata diversa dalla posizione di forza di Jie, 

colui che gettò il mondo nel disordine?

La posizione di forza non sempre fa sì che i meritevoli attuino i loro intenti e gli inetti no:  

quando se ne avvalgono i meritevoli, nel mondo regna l'ordine; quando se ne avvalgono gli 

inetti, il mondo cade nel disordine.”101

L'anonimo interlocutore respinge la tesi di Shen Dao; è vero che la nebbia e le nubi 

servono da sostegno a questi animali mitici, ma è anche vero che se non fosse per le loro 

qualità innate, di un simile vantaggio non saprebbero che farsene. 

D'altronde, vermi e formiche restano pur sempre quello che sono a prescindere dalle 

condizioni in cui agiscono.

Dal punto di vista del ru, la tesi di Shen Dao fallisce in due punti: innanzitutto non 

impedisce che elementi deleteri come Jie salgano al potere e inoltre, rifiutando ogni 

fondamento di moralità, lascia libero corso al mutare dei rapporti di potere.

Xunzi, per risolvere questo problema, aveva infatti anteposto la coltivazione morale 

alla posizione di forza.  Questo perché “Xunzi definisce la natura umana malvagia ma 

migliorabile, mentre i pensatori legisti fanno un ulteriore passo in avanti, affermando 

101 Hanfeizi 40/128/6
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che la natura umana è malvagia, e impossibile da migliorare.”102

人之情性，賢者寡而不肖者眾，而以威勢之利濟亂世之不肖人，則是以勢亂天下者多

矣， 以勢治天下者寡矣。夫勢者，便治而利亂者也。 

"Complice la natura dell'uomo, i meritevoli sono scarsi e gli inetti una moltitudine. Visto che 

anche  gli  inetti  possono  disporre  di  una  posizione  di  forza  e  della  maestosità  per  causare 

disordine nella propria epoca, la maggioranza, mentre quelli che sfruttano la propria posizione 

di forza per ordinare il mondo sono scarsi. La posizione di forza può facilitare l'ordine quanto il  

disordine."103

Posto che la natura umana, scevra di ogni germe di moralità, sia propensa all'egoismo e 

al profitto individuale, è necessario integrare e naturalizzare un codice morale in grado 

di sopraffarla.

Se ciò non avviene, e  si pretende di regnare affidandosi esclusivamente a shi, non 

solo  gli  inetti  non  vengono  interdetti  dalla  scena  politica,  ma  gli  viene  addirittura 

lasciato libero corso.

Il risultato è che un governo esemplare, in grado di restaurare l'ordine degli antichi 

sovrani, è un evento raro, mentre i governi tirannici, come fu quello di Jie, abbondano.

夫良馬固車，使臧獲御之則為人笑，王良御之而日取千里。車馬非異也， 或至乎千里，

或為人笑，則〔巧〕拙相去遠矣。今以國位為車，以勢為馬，以號令為轡， 以刑罰為鞭

筴，使堯、舜御之則天下治，桀、紂御之則天下亂，則賢不肖相去遠矣。夫欲追速致

遠，不知任王良；欲進利除害，不知任賢能，此則不知類之患也。夫堯、舜亦治民之王

良也。 

"Se ponete degli schiavi alla guida di cavalli veloci e solidi carri, diventano oggetto di scherno. 

Se invece li guida Wang Liang, percorrono mille li in un solo giorno. Il carro e il cavallo sono 

gli stessi, ma se diventano oggetto di scherno o arrivano a percorrere mille li, è perché vi è  

un'enorme differenza tra l'auriga esperto e il dilettante. Ora, si consideri lo stato alla stregua del  

carro,  la  posizione  di  forza  come  il  cavallo,  i  comandi  e  le  ordinanze  come  le  briglie,  le 

punizioni e le sanzioni come il frustino e la corda: se vengono condotti da Yao o Shun, il mondo 

risulta ordinato, ma con Jie e Zhou, il mondo cade nel disordine. Questo avviene perché vi è  

differenza tra meritevoli e inetti. Se qualcuno volesse guidare veloce e arrivare lontano senza  

102 XIAO Gongquan 蕭公權 ,  Zhongguo zhengzhi sixiangshi 中國政治思想史  (Storia del pensiero 

politico cinese), Beijing, Xinxing chubanshe (New Star Press), 1940 (rist. 2010), p. 154.
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sapere  come  impiegare  Wang  Liang,  oppure,  se  qualcuno  volesse  aumentare  i  profitti  ed  

eliminare i danni senza sapere come impiegare uomini meritevoli e abili, incorre nell'errore di  

non comprendere l'analogia. Yao e Shun, nel governare il popolo, sono alla stregua di Wang 

Liang."104

La posizione di Shen Dao viene  analizzata e  decostruita  gradualmente,  ma non può 

essere accettata perché priva di ogni vincolo morale.  A detta di questo interlocutore 

fittizio, il rigore morale e le qualità personali sono gli unici requisiti da ricercare in un 

sovrano e nei suoi ministri, facendo eco a quanto già detto da Xunzi.

天下者，至重也，非至彊莫之能任；至大也，非至辨莫之能分；至眾也，非至明莫之能

和。此三至者，非聖人莫之能盡。故非聖人莫之能王。 

Ciò che sta sotto al cielo è il fardello più pesante, e solo il più forte è in grado di farsene carico; 

è la cosa più grande, e solo il più preciso nel distinguere è in grado di stabilire correttamente le 

divisioni sociali; è la cosa più numerosa, e solo  chi possiede l'intelligenza più penetrante è in 

grado di portare l'armonia. Solo un saggio può portare a compimento queste tre condizioni,  

perciò solo un saggio può diventare un vero re.105

Non appena la dissertazione della seconda voce giunge a termine, Hanfeizi entra nel 

vivo del dibattito, dimostrando con il rigore che lo contraddistingue come entrambe le 

posizioni siano errate e fuorvianti.

其人以勢為足恃以治官。客曰必待賢乃治，則不然矣。夫勢者， 名一而變無數者也。勢

必於自然，則無為言於勢矣。吾所為言勢者，言人之所設也。夫（聖）〔堯〕、舜生而

在上位，雖有十桀、紂不能亂者，則勢治也；桀、紂亦生而在上位， 雖有十堯、舜而亦

不能治者，則勢亂也。故曰：勢治者則不可亂，而勢亂者則不可治也。此自然之勢也，

非人之所得設也。

[Shen Dao] sostiene che la posizione di forza sia sufficiente per mettere in ordine le cariche 

amministrative. L'altro ha risposto, invece, che l'ordine dipende necessariamente dalle qualità 

morali. Entrambe le posizioni sono errate. Il concetto di shi viene espresso con un solo nome, 

ma assume innumerevoli variazioni.  Se derivasse esclusivamente dal naturale corso delle cose, 

parlarne sarebbe del tutto inutile. Quando parlo di shi, parlo di qualcosa istituito dall'uomo. Se 

Yao e Shun avessero occupato una posizione di superiorità fin dalla nascita, neppure dieci Jie e 

104 Hanfeizi 40/128/22
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Zhou avrebbero potuto turbare l'ordine, poiché le posizioni di forza erano in ordine. Se Jie e  

Zhou avessero occupato una posizione di superiorità fin dalla nascita, neppure dieci Yao e Shun 

avrebbero potuto ristabilire l'ordine. Perciò si dice che quando le posizioni di potere sono in  

ordine non è possibile creare disordine, e quando le posizioni di potere sono in disordine non è 

possibile creare ordine.106

A detta di Hanfeizi, l'errore di Shen Dao sta proprio nell'aver sopravvalutato shi come 

strumento politico per assicurare la sovranità e come il vantaggio sugli altri concesso 

dalla propria posizione e da circostanze favorevoli.

Secondo Shen Dao, il sovrano doveva essere la fonte di un'autorità indiscussa in 

virtù del suo potere sugli altri.

In Hanfeizi, invece, shi viene arricchito di un valore tutto nuovo; il sovrano detiene 

sempre lo shi massimo, ma "la forza di chi sta sul trono dipende tuttavia dalle istituzioni 

create  dall'uomo"107.  Rispetto  a  Shen  Dao,  l'autorità  non  è  riposta  nella  posizione 

privilegiata del sovrano, quanto nella sua accettazione. Non è il mero vantaggio sugli 

altri a conferire potere, ma la sua legittimazione.

Illudendosi  che  il  potere  in  relazione  agli  altri  sia  un  elemento  sufficiente  per 

governare, Shen Dao aveva preso un abbaglio, perché l'efficacia di  shi dipende da un 

suo ordine interno, che a sua volta può essere garantito solo da un sistema legislativo. 

Fa è l'unico strumento politico in grado di garantire la governabilità poiché regola 

la  condotta  del  popolo  e  legittima  l'autorità  del  sovrano.  A differenza  degli  altri 

esponenti  del  legismo,   Hanfeizi  non  isola  mai  i  termini shi,  fa e  shu per  trattarli 

separatamente,  ma  li  analizza  sempre  come  singoli  aspetti  interconnessi  di  una 

questione ben più grande e complessa, ovvero l'arte del governo.

Dopo  aver  dimostrato  come  la  teoria  di  Shen  Dao  fosse  incompleta,  Hanfeizi 

aggiusta  la  mira  su  un  altro bersaglio,  cercando  di  dimostare  logicamente  come le 

pretese confuciane siano irrealizzabili.

Già in altre occasioni aveva dato libero corso alle proprie rimostranze contro le 

teorie confuciane:

世之學（術）者說人主，不曰乘威嚴之勢以困姦衺之臣，而皆曰仁義惠愛而已矣。 世主

106 Hanfeizi 40/128/28
107 Angus GRAHAM,  Disputers  of  the Tao.  Philosophical  Argument  in  Ancient  China,  Open Court 

Publishing Company, La Salle, Illinois, 1989 (tr. it. a cura di Riccardo Fracasso, La Ricerca del Tao. Il  
dibattito filosofico nella Cina classica, Vicenza, Neri Pozza, 1999), p.384.
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美仁義之名而不察其實，是以大者國亡身死，小者地削主卑。

Gli  eruditi  della  nostra  epoca,  nel  convincere  i  sovrani,  non  dicono  "fate  uso  della  vostra 

posizione di forza, maestosa e severa, per tormentare i ministri licenziosi e malvagi"; piuttosto,  

tutti dicono "Non praticate altro che benevolenza, giustizia,  magnanimità e amore". I sovrani 

della nostra epoca elogiano i nomi della benevolenza e della giustizia, ma non esaminano a 

fondo la realtà, perciò, nei casi più gravi, hanno condotto paesi in rovina e sono morti, e nei casi  

minori, i territori statali ne sono usciti frammentati e i sovrani esautorati.108

惠之為政，無功者受賞，而有罪者免，此法之所以敗也。法敗而〔政〕亂， 以亂政治敗

民，未見其可也。 […] 不紹葉公之明， 而使之悅近而來遠，是舍吾勢之所能禁而使與

（不）〔下〕行惠以爭民，非能持勢者也。 

In  un  governo  fondato  sulla  magnanimità,  chi  non  ha  meriti viene  ricompensato,  mentre  i 

colpevoli vengono assolti. Questo è il motivo per cui la legge è guasta, e se la legge è guasta, il  

governo cade nel  disordine.  Non si  è mai  visto porre  in  ordine un popolo corrotto  con un 

governo in disordine. [...]

Invece di persuadere il duca di She a vedere chiaramente, [Confucio] gli consigliò di rendere 

felici coloro che erano vicini e far sì che coloro che erano lontani accorressero a corte. 109Gli 

consigliò  di  abbandonare  la  facoltà  di  proibire  inerente  alla  sua  posizione  di  forza  e  di 

contendere i  favori  del popolo con i  propri subordinati,  praticando la magnanimità. Mai gli  

consigliò di sostenere la sua posizione di forza.110

且民者固服於勢，寡能懷於義。仲尼，天下聖人也，脩行明道以游海內， 海內說其仁，

美其義而為服役者七十人。蓋貴仁者寡，能義者難也。故以天下之大， 而為服役者七十

人，而仁義者一人。魯哀公，下主也，南面君國，境內之民莫敢不臣。民者固服於勢，

〔勢〕誠易以服人，故仲尼反為臣而哀公顧為君。仲尼非懷其義，服其勢也。 故以義則

仲尼不服於哀公，乘勢則哀公臣仲尼。  

Inoltre, il popolo si sottomette fermamente alla posizione di forza, ma pochissimi sono in grado 

di nutrire il senso di giustizia. Zhongni, che fu un saggio apprezzato in tutto il mondo coltivò 

una condotta esemplare, rese il Dao più chiaro e peregrinò per tutte le terre racchiuse dai mari, 

dove espose il concetto di benevolenza ed elogiò il senso di giustizia; tuttavia i discepoli che lo 

seguirono furono solo settanta. Questo perché tenere di pregio la benevolenza è assai raro e  

saper praticare la giustizia è arduo, perciò, malgrado l'ampiezza del mondo, i discepoli che lo 

seguirono  erano  solo  settanta  e  di  uomini  giusti  e  benevolenti  ce  n'era  soltanto  uno.  

108 Hanfeizi 14/26/11
109 Hanfeizi cita verbatim la risposta di Confucio alla domanda del duca di She, riportata in Lunyu 13.16. 

Si veda la nota 59.
110 Hanfeizi 38/122/29 e Hanfeizi 38/122/30
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Contrariamente, il duca Ai di Lu era un sovrano marginale, ma da quando assunse il comando e 

si rivolse a sud, nessuno dentro ai confini osò disobbedire.

Poiché il popolo si sottomette fermamente alla posizione di forza, ed è facile sottomettere le 

persone affidandosi ad essa, Zhongni fu solo un ministro mentre il duca Ai salì al trono. Non 

che Zhong Ni apprezzasse il senso di giustizia del Duca Ai, ma si sottomise alla sua posizione di  

forza. Quindi non fu grazie ad un senso di giustizia che Zhongni si sottomise al duca Ai, ma il  

duca lo fece ministro affidandosi alla propria posizione di potere.111

Secondo  Hanfeizi,  Confucio,  nel  persuadere  il  duca  di  She,  intraprese  un  cammino 

errato sin dal principio. Nella sua dottrina infatti, mancava un modello oggettivo a cui il  

popolo avrebbe dovuto conformarsi: solo con la sua interiorizzazione sarebbe diventato 

governabile.

Hanfeizi colmò questa lacuna con fa, che non a caso assume anche il significato di 

“standard,  modello”.  Già Xiao Gongquan (蕭公權 , 1897-1981) aveva suddiviso il 

campo  d'azione di  fa in due, in senso stretto da intendere come legge e in senso lato 

come strumento per mantenere in ordine il popolo.112

I  codici  rituali  (li 禮 ) non erano  invece  lo  strumento  idoneo  da  adottare  come 

“standard”, perché non erano accessibili a tutto il popolo ed erano l'espressione di una 

realtà  ormai  destinata  a  scomparire.  Inoltre,  i  codici  rituali,  essendo  suscettibili 

interpretazioni  plurime,  pongono  un  ulteriore  problema:  l'ammissione  di  più 

interpretazioni implica che quella che gode di maggiore autorità prevale sulle altre.

An authoritative intuition about performance can settle interpretive disputes about whose 

performance correctly follows the code. However, if one has an authoritative intuition about 

performance, the code itself seems unnecessary. It becomes, at best, a temporary learning 

crutch. […] The only Confucian technique to limit the interpretive ambiguity is to limit the class 

of those who can do the interpretation. Xunzi wanted it confined to the Confucian educated 

junzi.113

La  governabilità  è  una  condizione  possibile  solo  se  tutto  il  popolo  condivide  il 

medesimo modello, poiché solo se viene imposto uno standard unificato, le punizioni e 

111 Hanfeizi 49/146/29
112 XIAO Gongquan 蕭公權 ,  Zhongguo zhengzhi sixiangshi 中國政治思想史  (Storia del pensiero 

politico cinese), Beijing, Xinxing chubanshe (New Star Press), 1940 (rist. 2010), p. 74.
113 Chad HANSEN,  A Daoist Theory of Chinese Thought: A Philosophical Interpretation, New York, 

Oxford      University Press, 1992, p. 355.
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le ricompense possono essere applicate correttamente.

Secondo Hanfeizi, la posizione assunta dal confuciano in merito a moralità e legge è 

paradossale  perché  all'interno  della  stessa  teoria  due  elementi  che  si  escludono 

vicendevolmente: moralità e potere.

客曰：人有鬻矛與楯者，譽其楯之堅：物莫能陷也。俄而又譽其矛曰： 吾矛之利，物無

不陷也。人應之曰：以子之矛，陷子之楯，何如？其人弗能應也。 以為不可陷之楯，與

無不陷之矛，為名不可兩立也。夫賢之為（勢）〔道〕不可禁， 而勢之為道也無不禁，

以不可禁之〔賢與無不禁之〕勢，此矛楯之說也。夫賢勢之不相容亦明矣。 

Qualcuno disse: “Un uomo che vendeva lance e scudi,  elogiava l'impenetrabilità degli scudi,  

dicendo che nulla poteva trapassarli.  Subito passò ad elogiare le lance,  dicendo che fossero 

talmente  acuminate  da  trapassare  qualsiasi  cosa.  Un  uomo  allora  gli  rispose:  «Cosa 

succederebbe se trapassassi il  tuo scudo con la tua lancia? » E l'altro non riuscì a ribattere. 

Trattandosi di uno scudo impenetrabile e di una lancia che trapassa qualsiasi cosa, i due termini  

non possono coesistere.  Si  sostiene al  contempo  che  la  via  della  virtuosità  non può essere 

proibita  e  che  la  via  della  posizione  di  forza  è  in  grado  di  proibire  tutto:  ciò  implica  far 

coesistere  l'integrità  morale  che  non  può  essere  proibita  e  la  posizione  di  forza  che  tutto 

proibisce, ed è analogo alla teoria della lancia e dello scudo. Che integrità morale e posizione di  

forza si escludono a vicenda è palese.114

Con questa metafora, Hanfeizi  dimostra che, nell'arte del governo, potere e moralità 

sono incompatibili. Paragonato con il legismo, il confucianesimo mancava di quel piglio 

pragmatico che, visto il cambiare dei tempi e della società cinese, si stava rivelando 

sempre più decisivo. 

La  trappola  in  cui  erano  caduti  sia  i  confuciani  che  Shen  Dao  era  dovuta  ad 

un'incapacità di attenersi alla realtà dei fatti, spostando il cuore del dibattito verso due 

estremismi  altamente  improbabili.  I  leggendari  Yao e  Shun sono stati  figure  di  una 

statura  morale  tanto  rara  quanto  rari  furono  i  regni  dei  tiranni  Jie  e  Zhou,  perciò, 

trattandosi di casi estremi e unici,  sarebbe più opportuno canalizzare la speculazione 

teorica su modelli più probabili.

且夫堯、舜、桀、紂千世而一出，是比肩隨踵而生也。世之治者不絕於中， 吾所以為言

勢者，中也。中者，上不及堯、舜，而下亦不為桀、紂。抱法處勢則治，背法去勢則

114 Hanfeizi 40/129/1
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亂。 今廢勢背法而待堯、舜，堯、舜至乃治，是千世亂而一治也。抱法處勢而待桀、

紂，桀、紂至乃亂， 是千世治而一亂也。且夫治千而亂一，與治一而亂千也，是猶乘

驥、駬而分馳也，相去亦遠矣。夫棄隱栝之法，去度量之數，使奚仲為車，不使成一

輪。無慶賞之勸，刑罰之威，釋勢委法，堯、舜戶說而人辨之，不能治三家。夫勢之足

用亦明矣，而曰必待賢，則亦〔不〕然矣。 

Inoltre,  se  personaggi  come  Yao,  Shun,  Jie  e  Zhou  comparissero  una  volta  ogni  mille 

generazioni,  darebbero  l'impressione  di  essere  nati  spalla  a  spalla  e  di  pestarsi  i  talloni  a 

vicenda. 

In mezzo a queste generazioni  [straordinarie],  vi  sarebbero comunque delle generazioni  che 

mantengono l'ordine, e quando parlo di shi, parlo proprio di questi sovrani intermedi. Essi non 

raggiungono  la  levatura  di  Yao  o  Shun  né  cadono  in  basso  come  Jie  o  Zhou.  Quando 

abbracciano la legge e mantengono la posizione di forza, ne consegue l'ordine; quando voltano 

le  spalle  alla  legge e  abbandonano la  posizione di  forza,  ne  consegue il  disordine.  Ora,  se  

rifiutassimo  shi e  voltassimo le spalle alla legge ma aspettassimo Yao o Shun per ritrovare 

l'ordine,  solo  una  generazione  su  mille  vivrebbe  nell'ordine,  mentre  le  altre  vivrebbero  nel 

disordine. Se invece abbracciassimo la legge, ci attenessimo a shi e aspettassimo Jie e Zhou per 

cadere  nel  disordine,  solo una generazione su  mille  vivrebbe  nel  disordine,  mentre  le  altre 

vivrebbero nell'ordine.  Mille generazioni  nell'ordine e una nel  disordine e mille generazioni 

nell'ordine e una nel disordine sono tanto diverse tra loro quanto lontano galoppano due stalloni  

cavalcati in direzioni opposte. Se si abbandonano i metodi per tirare e piegare e i numeri per 

pesare e misurare, anche se  Xi Zhong fosse posto alla costruzione di un carro, non riuscirebbe a  

completare neppure una ruota. Parimenti, senza la prospettiva della ricompensa e la minaccia 

delle  punizioni,  respingendo  shi e  abbandonando  le  leggi,  anche  se  Yao  e  Shun  avessero 

predicato di porta in porta e le persone avessero discusso con loro, non avrebbero potuto portare 

ordine neppure in tre famiglie. Che shi valga la pena di essere impiegato è fin troppo palese. Si 

dice che è necessario affidarsi all'integrità morale ma non è così.115

Riallacciandosi al passo 40/128/28, secondo Hanfeizi la posizione dei due interlocutori 

è fondata su un'errata interpretazione del carattere shi. 

Hanfeizi sostiene che shi assume due significati ben distinti, ovvero “le condizioni 

inevitabili  imposte  dal  corso  degli  eventi”  e  “il  vantaggio  concesso  dalla  propria 

posizione”.  Al  primo  insieme  appartengono  tutte  le  circostanze  scarsamente 

influenzabili dall'uomo, le stesse che nello svolgersi della storia hanno fatto sì che ci 

fossero  sia  Yao e  Shun che  Jie  e  Zhou.  Poiché  queste  circostanze  sono  totalmente 

115 Hanfeizi 40/129/7
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indipendenti  dall'agire  umano e  possono essere  plasmate  solo  in  minima  parte,  non 

possono essere prese come modello per elaborare una valida teoria di governo. I casi di 

Yao, Shun, Jie e Zhou avvengono ogni mille generazioni, e per di più in circostanze 

totalmente fuori dalla portata dell'uomo, per cui una teoria politica valida deve fondarsi 

sull'analisi di un campione più attendibile, cioè quello costituito da sovrani senza doti 

leggendarie.  Un'analisi  politica non può essere accurata se trascura le dinamiche dei 

regni che non hanno conosciuto l'intervento di qualche personaggio straordinario. Visto 

che  è  nettamente  più  probabile  che  si  susseguano  sovrani  comuni  che  uomini 

leggendari,  è preferibile  concentrarsi  sulle  dinamiche che si  ripetono nei  loro regni, 

poiché sono la prova che qualsiasi uomo può ottenere il potere.

 

夫曰良馬固車，臧獲御之則為人笑，王良御之則日取乎千里， 吾不以為然。夫待越人之

善海遊者以救中國之溺人，越人善遊矣，而溺者不濟矣。夫待古之王良以馭今之馬，亦

猶越人救溺之說也，不可亦明矣。夫良馬固車，五十里而一置， 使中手御之，追速致

遠，可以及也，而千里可日致也，何必待古之王良乎？且御，非使王良也， 則必使倉獲

敗之；治，非使堯、舜也，則必使桀、紂亂之。此味非飴蜜也，必苦萊、亭歷也。此則

積辯累辭，離理失術，兩（未）〔末〕之議也，奚可以難夫道理之言乎哉？

Per quanto concerne ciò che è stato detto su cavalli veloci e solidi carri, ovvero che diventano 

oggetto di scherno se guidati dagli schiavi, ma se guidati da Wang Liang percorrono mille li in 

un solo giorno, non ritengo sia così. Se si aspettasse un abile nuotatore da Yue per soccorrere un 

uomo degli stati centrali che sta per annegare, per quanto l'uomo di Yue sappia nuotare bene,  

l'altro non riuscirà a tornare a riva. Aspettare un Wang Liang dell'antichità per cavalcare un 

cavallo  di  oggi  è  paragonabile  alla  storiella  dell'uomo di  Yue  che  soccorre  l'uomo che  sta  

annegando; l'impossibilità è palese. Piuttosto, se ogni cinquanta  li fosse posta una stazione di 

sosta, anche un auriga mediocre potrebbe guidare gli stessi carri celermente fino a destinazione, 

percorrendo mille li in un solo giorno. Che necessità abbiamo di attendere un Wang Liang del 

passato?  Quando  [il  confuciano]  parla  di  guidare  i  carri,  se  non  ricorre a  Wang  Liang, 

inevitabilmente ricorre agli schiavi come esempio di fallimento; quando parla di governare con 

ordine,  se  non  ricorre a  Yao e  Shun,  inevitabilmente  ricorre  a  Jie  e  Zhou come esempi  di 

disordine sociale. Ciò equivale a dire che, tra i sapori,  se non è dolce come il miele o uno  

sciroppo,  allora  è  amaro  come  la  le  erbacce  o  la  pianta  tingli.  È  un  ammasso  di  dispute 

superficiali e ripetizioni, è assurdo e privo di metodo; è una tesi che tiene conto solo di due 

estremi. Come può essere impiegato per criticare una dottrina ragionevole e coerente? 
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Le tesi dei due contendenti, ovvero di Shen Dao e dell'anonimo ru, sono fondate su 

un ragionamento totalmente errato, poiché considera solo due casi tanto estremi quanto 

improbabili, proiettando la discussione in un remoto passato e in un ipotetico futuro. 

Hanfeizi,  più  pragmatico,  risolve  il  problema  degli  estremi  tirando  in  causa  lo  shi 

imposto  dal naturale corso delle cose: l'avvento di quei regni irripetibili fu causato da 

una serie di circostanze fuori dalla portata dell'agire umano.

Hanfeizi,  al  contrario,  ritiene  più  logico  occuparsi  delle  meccaniche  che 

caratterizzano i regni di sovrani mediocri, poiché la loro ascesa è determinata da fattori 

umani. L'attesa, quasi messianica, di sovrani come Yao o Shun è deleterea poiché la 

sorte delle generazioni che nascono negli altri periodi sarebbe lasciata totalmente a sé 

stessa. Inoltre, neppure persone del calibro di Yao o Shun riuscirebbero a garantire un 

ordine così  perfetto  da essere immutabile,  né a  compensare le  ingiustizie  perpetrate 

prima del loro avvento.

Più semplicemente, il prezzo dell'ordine politico perfetto di Yao o Shun sarebbe il 

sacrificio di innumerevoli generazioni, affidate ai capricci della casualità. Per quanto 

saggi, però, i due sovrani leggendari restano pur sempre due, mentre i restanti sovrani 

sono innumerevoli. 

Se non si può fare affidamento sulle loro qualità, si può sempre contare sul numero 

per replicare le gesta di Yao o Shun; così facendo, un'instabile alternanza di governi 

perfettamente  ordinati  e  tirannie  instabili  viene  sostituita  da  una  successione  più 

graduale,  ben  più idonea per  formulare  teorie  di  governo e  prendere provvedimenti 

adeguati. Hanfeizi critica la posizione confuciana perché è fondata su un errore: che la 

moralità possa fungere da chiave di volta per l'istituzione di un governo ordinato. 

Ammettere  la  validità  della  moralità  implica  ammettere un standard  da emulare 

esterno a quello delle istituzioni. Dato che quest'ultimo è oggettivo e impersonale, l'altro 

è necessariamente arbitrario e oggetto di dispute interpretative. 

La moralità si imporrebbe quindi come un codice comportamentale alternativo alle 

istituzioni, che invece operano secondo uno schema codificato e ben limitato; proprio 

perché non si avvale delle “due impugnature” (er bing 二柄), delle tecniche di controllo 

(shu) e di standard ben definiti (fa), può solo generare disordine sociale.

The rejection of charismatic authority is quite logical. If any subject can take it into his head 

that because of his personal virtue or wisdom or because of the bestowal of the Mandate of 
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Heaven he has the “right” to overturn an established ruler no matter how wicked or 

incompetent, then the abstract basis of authority is undermined. Obedience to authority must not 

be based on the accident of the personal quality of the present occupant of the seat of 

authority.116

Se l'autorità legittimata dalle istituzioni fosse affiancata da un'autorità che affonda 

le  proprie  radici  in  uno  standard  morale,  le  due  entrerebbero  necessariamente  in 

conflitto. 

L'autorità morale aprirebbe un varco a tutte le pretese di giustizia non garantite dal 

codice  legislativo.  Ecco  così  che  la  speculazione  filosofica  dei  confuciani,  secondo 

Hanfeizi, è fondata su una pretesa sbagliata: rinunciare totalmente all'autorità legittimata 

dalle  istituzioni  o  dare  priorità  alla  moralità.  Offrendo  al  popolo  una  “giustizia 

alternativa”,  si delegittima il proprio governo. Non a caso, Mencio adotta il termine 

zheng (征 ) per indicare le guerre giuste, ovvero gli interventi bellici legittimati dalla 

causa  della  pace  internazionale.  La  moralità  può  giustificare  ogni  tipo  di  azione, 

rivelandosi estremamente pericolosa. Il problema alla base di un intervento armato o di 

una rivolta è la sua giustificazione, per questo Hanfeizi si accanisce tanto contro ogni 

principio di moralità.

L'ideale  di  sovrano  illuminato  di  Hanfeizi  è  agli  antipodi  dell'immaginario 

confuciano:

凡明主之治國也，任其勢。 勢不可害，則雖強天下無柰何也.

Un sovrano illuminato,  nel  governare ordinatamente lo stato,  si  mantiene saldo alla propria 

posizione di  forza.  Finché questo vantaggio non subisce danni,  neppure la  forza di  tutto  il 

mondo potrebbe fargli alcunché.117

E questo è ciò che può attuare:

獨制四海之內，聰智不得用其詐，險躁不得關其佞，姦邪無所依。 遠在千里外，不敢易

其辭；勢在郎中，不敢蔽善飾非。[...] 故治不足而日有餘，上之任勢使然也。 

Malgrado il  governo autocratico tra i  quattro mari,  gli  scaltri  non possono realizzare  i  loro 

116 Benjamin I.  SCHWARTZ,  The World of  Thought in Ancient China,  Cambridge (Mass.),  Harvard 

University Press, 1985, pp. 340-341.

117 Hanfeizi 38/124/18

68



inganni,  gli  infidi  non possono esibirsi  in adulazioni  e i  licenziosi  non hanno mezzi  su cui 

contare; così, anche se abitassero a mille li dal sovrano, non oserebbero cambiare parole, e se 

abitassero tra le mura del palazzo imperiale, non occulterebbero il buono e camufferebbero lo 

sbagliato. […] Perciò ordina ciò che è manchevole senza essere occupato per tutto il giorno. Il 

sovrano che si affida alla posizione di forza fa sì che ciò avvenga.118

徭役多則民苦，民苦則權勢起，權勢起則復除重，復除重則貴人富。 苦民以富貴人，起

勢以藉人臣，非天下長利也。故曰：徭役少則民安，民安則下無重權， 下無重權則權勢

滅，權勢滅則德在上矣。 

Se gli obblighi lavorativi sono copiosi, il popolo prova risentimenti; quando il popolo prova 

risentimenti, persone potenti escono allo scoperto e aggravano le esenzioni, facendo sì che i 

nobili si arricchiscano. Affliggere il popolo e arricchire i nobili, separarsi dalla propria posizione 

di forza e lasciare che la occupino i ministri, non è un vantaggio duraturo per il mondo. Perciò si  

dice:  se  gli  obblighi  lavorativi  sono scarsi,  il  popolo  è  pacifico;  se  il  popolo  è  pacifico,  i 

subordinati non accrescono la loro influenza; se i subordinati non accrescono la loro influenza, i  

potenti  saranno  annientati;  annientando  i  potenti,  la  virtù  sarà  prerogativa  esclusiva  del  

sovrano.119

Differentemente da Shang Yang, Hanfeizi preferisce che il popolo non sia oberato di 

lavoro, così che non nutra risentimenti contro il governo, evitando l'insorgere di forze 

destabilizzanti. 

Più  che  conquistare  il  cuore  delle  persone,  Hanfeizi  sostiene  che  il  sostegno 

popolare è qualcosa che il governo deve “accattivarsi”.

Il  de di cui parla Hanfeizi è ben diverso dal  de inteso dai confuciani:  non è un 

“carisma”,  una  virtù  radiosa  che  promana  dal  sovrano  e  influenza  ogni  popolano. 

Piuttosto il de a cui fanno riferimento i testi legisti è l'efficienza che scaturisce quando 

ogni individuo occupa la posizione più consona nella società.

Un  ulteriore  peculiarità  che  emerge  dall'analisi  dello  Hanfeizi è  la  tenacia 

nell'esposizione  delle  proprie  tesi,  caratterizzate  da  frequenti  paralleli  con  le  teorie 

avversarie. Il concetto di  shi è spesso contrapposto alla teoria del governo virtuoso e 

posto come unica alternativa ad un modello governativo inattuabile. La pura teoricità di 

shi viene accantonata per dimostrare come esso sia uno strumento sempre valido per 

regnare, e la sua affidabilità è esaltata attraverso continui paragoni con le teorie delle 

118 Hanfeizi 6/8/30
119 Hanfeizi 17/30/11
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dottrine rivali.
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GLOSSARIO

De 德: Virtù; “carisma”; Potenza.

Fa 法: Leggi; modelli.

Fen 分: Status sociale.

Li 禮: Rito; codici rituali.

Luan  亂: Disordine sociale; caos.

Qi 奇: Tattiche di guerra non convenzionali e difficilmente prevedibili.

Quan 權: Influenza, autorità.

Sheng 聖: Saggezza; saggio.

Shi 士: Letterato.

Shi 勢: Vantaggio offerto dalle circostanze; posizione di forza; vantaggio sugli altri 

concesso dalla propria posizione; tendenza.

Shu 術: Tecniche di controllo.

Tianxia 天下: "Ciò che sta sotto al Cielo”, ovvero il mondo.

Xian 賢: Qualità morali; meriti; persone meritevoli.

Xing 形: Forma; disposizione; assetto delle truppe; configurazione del terreno.
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Wei 位: Posizione sociale.

Wei 偽: Natura acquisita.

Wu Wei 無為: Non agire; dottrina politica e spirituale alla base di molte dottrine, in 

particolare del daoismo.

Yin 因: Avvalersi degli altri; Avvalersi delle circostanze.

Yong 勇: Coraggio; risolutezza; fervore.

Zheng 正: Strategie di guerra ortodosse che seguono un protocollo convenzionale.

Zhi 治: Ordine sociale; governare garantendo l'ordine.

Zhi 知: Sapere; conoscenze.
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