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Abstract 

Questo lavoro di tesi intende presentare il Mengzi 孟子 non solo come opera 

filosofica, ma come fonte storiografica utile per approfondire e delineare alcune 

importanti caratteristiche del periodo degli Stati Combattenti (481-221 a.C.). Oltre 

ad avvalermi dei passi che presentano espliciti riferimenti allo stato di Qi 齊– 

luogo dove Mencio (390-305 a.C.) trascorse uno dei più importanti periodi della 

sua vita alla corte del re Xuan 宣 (319-302 a.C.) – intendo tracciare alcune 

relazioni intertestuali per tentare di superare alcuni limiti del Mengzi stesso e 

contestualizzare meglio il contenuto dell’opera. L’analisi verrà articolata in tre 

parti principali. Nella prima parte verranno presentate la cultura e la società dello 

stato di Qi e particolare attenzione sarà data ai rapporti di Mencio con il clima 

intellettuale dell’epoca in cui visse. La seconda parte tratterà della famiglia Tian 

田, dei resoconti degli incontri tra il re Xuan e Mencio, degli incarichi politici da 

quest’ultimo assunti a Qi e ciò servirà a inquadrare meglio il rapporto tra il 

sovrano e lo shi 士. L’ultima parte si occuperà dell’attacco di Qi allo stato di Yan 

燕 e del successivo abbandono della corte da parte di Mencio, focalizzandosi 

sull’atteggiamento del pensatore Ru di fronte a questo drammatico episodio. 
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摘要 

«孟子» 是中国古代最重要的著作之一。 «孟子» 不仅是一部哲学性的著作，而且

对于以史学观点来深化和勾画出战国时代（前 481 年－前 221 年）、尤其是齐国

的一些重要特征来说是非常重要的。这篇论文的作者用既哲学的又史学的观点对 

«孟子» 分析。孟轲 (前 390 年 -  前 305 年) 在齐宣王（前 319年－前 302年）时代

在齐国度过了他一生中最重要的时期，因此 «孟子» 里有很多关于齐国的篇章。这

些篇章是这篇论文的基本材料。同时作者还会利用前后篇章之间的关系来尝试打

破《孟子》本身的限制，从而更好地描绘《孟子》的背景情况。这篇论文被分成

了三个章节。 第一章是关于孟轲跟战国时期齐国社会和文化的关系。作者先描绘

齐国的特征，然后重点介绍齐国文化，尤其是齐国文化怎么样影响了《孟子》，

并且着重介绍孟轲在他所生活的年代与当时知识界的关系。第二章谈论齐国的政

治情况。作者先介绍齐宣王和田氏，然后描绘孟轲的当时的政治角色，最后作者

分析齐宣王和孟轲之间的交往经历，并且把他们之间的交往跟战国时代的王士关

系相比。在最后的一章里把齐国侵略燕国的事件进行分析。分析齐国侵略争战和

孟轲对于这个事件的看法，因为齐宣王没听他的话，孟轲受到了挫折，最终这件

事使孟轲离开了齐国。最后作者分析孟轲对这个痛苦经历的态度。 
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Capitolo I 

Introduzione 

 

1. Il contesto: gli Stati Combattenti zhanguo 戰國 

L’inizio del periodo degli Stati Combattenti (zhanguo 戰國) è il 481 a.C., l’anno in 

cui i membri del clan Tian 田, funzionari della corte dello Stato di Qi, uccisero il 

Duca Jian (Jian gong 简公, r. 484-481 a.C.) e presero il potere a corte1; termina 

nel 221 a.C. con l’unificazione degli stati sotto il dominio di Qin Shi Huangdi 秦始

皇帝. Questi secoli sono noti anche come periodo dei Sette Stati, definizione 

derivata dalle maggiori potenze: Qi 齊, Qin 秦, Chu 楚, Yan 燕, Zhao 趙, Han 韓

e Wei 魏 (gli ultimi tre sorti dopo la divisione dello stato di Jin 晉 nel 453 a.C.). 

I sette stati durante i secoli tentarono di espandere il loro potere prevalendo sugli 

altri tramite la guerra. In confronto ai secoli precedenti, durante il periodo 

“Primavere e Autunni” (chunqiu 春秋 , 771-482 a.C.), aumentò di molto la 

grandezza degli eserciti. Ciò fu possibile grazie ad efficaci riforme agricole che 

portarono ad una notevole crescita demografica. La potenza bellica beneficiò di 

nuove tecnologie e miglioramenti, come l’utilizzo della balestra e l’accrescimento 

del numero di carri da guerra durante la battaglia2. Le guerre erano determinate 

da una politica di alleanze di due tipi, volte a contrastare o favorire Qin, lo stato 

militarmente superiore. Le alleanze “orizzontali” erano in chiave anti-Qin e le 

alleanze “verticali” erano pro-Qin. 

Generali e ufficiali erano fondamentali al fine di costituire eserciti numerosi, come 

erano necessari esperti e teorici per far prosperare lo stato. La corte divenne il 

centro del potere attorno a cui si radunarono gli esperti, colti e preparati, 

provenienti da ogni strato sociale. Il potere infatti non era più prerogativa della 

                                                 
1  Vi sono diverse datazioni per l’inizio del periodo degli Stati Combattenti, per approfondimenti cfr. 
SHAUGNESSY, Edward L., 2013, p. 117. 
2 Per un approfondimento riguardo all’aspetto bellico durante gli Stati Combattenti, cfr. LEWIS, Mark E., 
1999, pp. 620-632. 
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nobiltà; basti pensare che alcuni fra gli stessi regnanti provenivano da famiglie i 

cui membri erano precedentemente funzionari o ministri (come il clan Tian citato 

in precedenza). I sovrani dovevano trovare vie di legittimazione del loro potere, 

ricercate anche andando contro la tradizione: un esempio è la tendenza ad 

abbandonare il titolo di “duca” (gong 公) per assumere il titolo di “re” (wang 王), 

precedentemente riservato solamente ai membri della dinastia Zhou 周 .  

Accogliere a corte esperti e teorici era un’altra via per acquistare consenso. Gli 

intellettuali di questo nuovo strato sociale proponevano metodi e teorie differenti 

e non erano legati da una fedeltà di lunga durata alla corte in cui servivano; tutti 

però avevano un obiettivo comune: superare la divisione fra stati in nome della 

costituzione di uno stato unico. 

Di questi intellettuali, una figura di spicco fu Mencio. 

 

2. Mencio: la vita 

Meng Ke 孟軻, noto a noi come Mencio, nacque a Zou 騶, nell’attuale provincia 

dello Shandong e visse tra il 390 e il 305 a.C. 3  Il nome Mencio è una 

latinizzazione di Mengzi 孟子  “Maestro Meng”, appellativo conferitogli dai 

discepoli e nome dell’opera a lui attribuita (nella Cina antica i testi spesso 

portavano il nome del “maestro” a cui erano ascritti). 

Nel caotico periodo degli Stati Combattenti Mencio, come molti intellettuali della 

sua epoca, viaggiò di corte in corte per persuadere i sovrani a mettere in pratica 

le sue idee, tramite cui essi avrebbero potuto governare il popolo con virtù. Il suo 

pensiero, di cui si parlerà a breve, è supportato da una notevole erudizione. Alla 

madre di Mencio, “Madre Meng” (Meng mu 孟母), presentata tradizionalmente 

come esempio di virtù, è attribuito un ruolo fondamentale nell’educazione del 

figlio. Di lei si trovano resoconti e aneddoti nel Lie Nü Zhuan 烈女傳4 di Liu Xiang 

劉向 (77-6 a.C.) e nel Han Shi Wai Zhuan 韓詩外傳5 di Han Ying 韓櫻 (III secolo 

a.C.).  

                                                 
3 Le date di nascita e di morte di Mencio si riferiscono alle indicazioni in MU, Qian, 1956. A riguardo, si 
consiglia anche LAU, D. C., 1984, appendice I, pp. 310-314. 
4 Cfr. Lie Nü Zhuan 列女傳，Mu Yi 母儀, Zou Meng Ke Mu 鄒孟軻母  
5 Cfr. Han Shi Wai Zhuan 韓詩外傳 9.1 e 9.17 
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Grazie a questi testi, si può apprendere inoltre che Mencio fu discepolo di Zisi 子

思 (V secolo a.C.), nipote di Confucio (latinizzazione del nome Kongfuzi 孔夫子 

“maestro Kong”, 551-479 a.C.). Mencio è legato tradizionalmente ai ru jia 儒家， 

i “classicisti”, ed è comunemente ritenuto che abbia elaborato ed arricchito le idee 

di Confucio. Come quest’ultimo, fu accolto presso molte corti ma non fu mai 

veramente apprezzato.  

Fonti come il capitolo 74 dello Shiji 史記 , sebbene  presenti alcuni errori 

riguardanti l’ordine cronologico degli eventi6,  di Sima Tan 司馬談 (165-110 a.C.) 

e del figlio Sima Qian 司馬遷  (145 a.C.-86 a.C.) e il Mengzi stesso sono 

necessarie per delineare la tappe fondamentali della vita di Mencio dopo i suoi 

studi. 

Egli fu accolto prima alla corte del re Hui di Liang/Wei (Liang Hui wang 梁惠王, r. 

370 circa-319 a.C.), da cui tuttavia fu costretto ad allontanarsi dopo la morte del 

sovrano e l’ascesa al trono del re Xiang di Liang (Liang Xiang wang 梁襄王, r. 

319-296 a.C.). Successivamente prestò servizio alla corte del re Xuan di Qi (Qi 

Xuan wang齊宣王, r. 319-302 a.C.) fino al 312 a.C.- proprio questo ultimo periodo 

è l’oggetto di studio di questa tesi e sarà trattato approfonditamente nei capitoli 

successivi. Infine, nel 312 a.C., in seguito all’attacco allo stato di Yan, Mencio 

abbandonò lo stato di Qi e, più in generale, la vita pubblica. Secondo lo Shiji, egli 

quindi iniziò a scrivere, insieme ai sui discepoli più fidati, il Mengzi. 

 

3. L’opera e il pensiero: il Mengzi 孟子 

Il Mengzi 孟子 è un’opera composta da sette libri, divisi a loro volta in due parti, 

shang 上 e xia 下, per un totale di quattordici juan 卷. Il titolo di ogni libro è dato 

dai primi due o tre caratteri della parte shang. Il textus attuale è opera del 

commentatore Zhao Qi 趙岐  (108-201 d.C.), vissuto nel periodo degli Han 

Posteriori (Hou Han 後漢, 25-220 d.C.). Nella prefazione, Zhao Qi afferma di aver 

scelto sette libri e di averne esclusi quattro, poiché non determinanti nella 

                                                 
6 Sulla parzialità e l’inesattezza dello Shiji, Cfr. KERN, Martin, 2015 e LAU, D. C, 1984, appendice I, pp. 309-
315. 
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costituzione del corpus del Mengzi; questi ultimi sono andati perduti, ne 

rimangono solo pochi estratti in opere di epoche successive, come nel Taiping 

Yulan 太平御覽 (X secolo d.C.)7. In seguito il Mengzi venne incluso nei “Quattro 

Libri” (Si Shu 四書), i quattro testi canonici del pensiero classicista8. Questa 

canonizzazione fu opera di Zhu Xi 朱熹 (1130-1200 d.C.), compilatore di un 

importante commentario del Mengzi, vissuto durante la dinastia Song 宋 (960-

1279 d.C.) 9.   

Uno dei concetti più innovativi introdotti nel Mengzi è la bontà della natura umana. 

Secondo Mencio, l’uomo è buono fin dalla nascita e compie azioni malvage a 

causa di fattori esterni che gli impediscono di vivere secondo natura. Una famosa 

spiegazione di questo pensiero è il dialogo tra Mencio e Gaozi 告子 , un 

intellettuale vissuto fra il quinto e il quarto secolo a.C., in cui il primo argomenta 

il proprio pensiero tramite una metafora riguardante l’acqua10. In un altro capitolo 

Mencio spiega l’influenza dei fattori esterni sulla bontà intrinseca tramite la 

metafora della Montagna dei Buoi 11 (questo capitolo sarà analizzato 

approfonditamente in seguito). 

La bontà della natura umana è dovuta a “quattro germogli” (si duan 四端) o 

“quattro tendenze del cuore” (si xin 四心), che ogni uomo possiede. Essi sono 

fondamentali per coltivare le quattro virtù (ren 仁 “senso dell’umanità”, yi 義 

“senso di giustizia”, li 禮 “ritualità”, zhi 智 “saggezza”), come è spiegato nel 

Mengzi stesso: 

「惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非

之心，智之端也。 」 

«La tendenza del cuore alla compassione è il germoglio della benevolenza 

(ren 仁); la tendenza del cuore alla vergogna è il germoglio del senso di 

                                                 
7 Riguardo alla composizione del Mengzi Cfr. LEGGE, James, 1991 (terza edizione), pp. 9-10 e LAU, D. C., 
1984, appendice II, p. 322. 
8 Oltre al Mengzi, fanno parte dei Quattro Libri anche Lunyu 論語 “I Dialoghi”, Daxue 大學 “Il Grande 

Studio” e Zhongyong 中庸“Il Giusto Mezzo”. 
9 Al commentario di Zhu Xi fa ampio riferimento Bryan W. Van Norden per la sua traduzione del Mengzi , 
Cfr. VAN NORDEN, 2008. 
10 Cfr. Mengzi 6A.2. 
11 Cfr. Mengzi 6A.8. 
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giustizia (yi 義); la tendenza del cuore al rispetto è il germoglio della ritualità 

(li 禮 ); la tendenza del cuore a distinguere il giusto dallo sbagliato è il 

germoglio della saggezza (zhi 智).»12 

Lo sviluppo delle quattro virtù è dovuto ad altri due fattori. Il primo è lo sviluppo 

etico della persona, che spesso viene trascurato volgendo la concentrazione ad 

aspetti futili della vita. Il secondo fattore è l’influenza del qi 氣, il fluido che scorre 

all’esterno e all’interno del corpo umano. Esso può avere un’influenza negativa, 

come illustrato nel capitolo 7A.36, o positiva, come nel capitolo 6A.8; l’uomo, 

coltivando il proprio qi, può resistere alle influenze negative. 

Il Mengzi, oltre ad arricchire il pensiero classicista con nuove teorie, contiene  

riferimenti alla storia precedente al periodo degli Stati Combattenti, osservata 

tramite la lente del pensiero classicista13. Sono frequenti i passaggi riferiti al 

periodo delle Tre Dinastie (dinastia Xia 夏 2100-1600 a.C., dinastia Shang 商 

1600-1050 a.C. e dinastia degli Zhou Occidentali 西周 1046-771 a.C.), e, in 

particolare, ai sovrani Yao 堯 e Shun 舜.  La storia diventa funzionale nel Mengzi 

anche per delineare quattro tipologie di uomini saggi e per esaltare, fra questi, 

Confucio. Bo Yi 伯夷 visse al termine della dinastia Shang e l’inizio della dinastia 

degli Zhou Occidentali, andò in esilio volontariamente e si rifiutò di servire un 

sovrano immorale, terminando la sua vita in povertà e digiuno; è l’esempio della 

purezza di un saggio. Yi Yin 伊尹 visse a cavallo della dinastia Xia e della dinastia 

Shang e fu disposto a servire a corte sia in pace che in guerra, poiché aveva a 

cuore il popolo; è descritto come un saggio dal grande senso di responsabilità. 

Liuxia Hui 柳下惠 servì il governo corrotto dello stato di Lu 鲁 e le difficoltà non 

turbarono mai il suo animo; nonostante la sua inclinazione ad atti riprovevoli, è 

considerato un saggio dotato di un senso dell’armonia, poiché si adattò sempre 

ad ogni situazione senza per questo modificare le sue idee. I tre saggi precedenti 

tuttavia vengono dipinti come inferiori alla figura a cui Mencio si ispira 

maggiormente: Confucio. Egli è descritto come una sinfonia completa, in armonia 

con ogni situazione, dotato di purezza e senso della responsabilità14.  

                                                 
12 Cfr. Mengzi 2A.6 Altro capitolo riguardo alle “quattro tendenze del cuore” è 6A.6. 
13 Riguardo al Mengzi come opera storica, Cfr. NIVISON, David S., 2002, pp. 282-304. 
14 La descrizione dei saggi e delle loro virtù si trova in Mengzi 5B.1. 
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Con l’obiettivo di mettere in luce gli insegnamenti dei classicisti, Mencio si scaglia 

contro gli intellettuali a lui contemporanei confutando le loro teorie. In particolare, 

muove aspre critiche a Mo Di 墨翟 (V-IV secolo a.C.) e Yang Zhu 楊朱 (V-IV 

secolo a.C.). Il primo è il leader degli “esperti moisti” (mojia 墨家), il cui caposaldo 

era “l’amore universale e indifferenziato” (jian ai 兼爱). Il secondo promuoveva 

un sistema di pensiero egoistico, poiché l’uomo è mosso solamente da interessi 

personali. Mencio afferma che  

「墨氏兼爱，是無父也。」  

«l’amore universale dei seguaci di Mo Di è non avere un padre»15, 

poiché l’amore indifferenziato porta a non distinguere l’importanza di certi affetti 

su altri; invece  

「楊氏為我，是無君也。」 

«l’egoismo dei seguaci di Yang Zhu è non avere un sovrano»16, 

poiché mossi solamente da interessi personali, trascurando l’altro. Per superare 

i limiti di queste idee, la soluzione, secondo il Mengzi, è ereditare le idee di 

Confucio e imparare ad amare gli altri, partendo dalla famiglia e rispettando al 

tempo stesso il ruolo di ogni persona. 

 

4. Il Mengzi: linguaggio e riferimenti all’epoca 

Il Mengzi è un’opera che si distingue dalle precedenti per il metodo di 

argomentazione del proprio pensiero. In Il Confucianesimo di Tiziana Lippiello si 

afferma che 

Mencio amava far uso di iperboli e metafore tratte dall’osservazione della 

natura e dalle quotidiane attività di contadini e artigiani per impartire in modo 

efficace i suoi insegnamenti e per convincere i sovrani, con i quali discorreva 

a lungo, delle sue argomentazioni17.  

Nel Mengzi infatti sono molti i riferimenti ad attività quotidiane, come le 

professioni del carpentiere o dell’artigiano che mola la giada18, e alla natura, 

come nei capitoli 6A.8, sulla Montagna dei Buoi, 2A.6, che utilizza il termine 

                                                 
15Cfr. Mengzi 3B.9. 
16 Ibid. 
17 Cfr. LIPPIELLO, Tiziana, 2009, p.24. 
18 Cfr. Mengzi 1B.9. 
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“germoglio” (duan 端), e 6A.2, in cui l’acqua è metafora della natura umana. 

Inoltre, vengono utilizzate analogie simili alla realtà, come nel dialogo fra Mencio 

e Chunyu Kun 淳于髡 (IV a.C.), intellettuale dello stato di Qi, in cui viene discusso 

se sia lecito o meno porgere la mano alla cognata mentre sta annegando, 

riferendosi poi al salvataggio dello stato tramite giusti principi19 20. 

Il confronto di Mencio con personaggi a lui contemporanei è fondamentale per lo 

sviluppo delle idee. Come nel Lunyu 論語 (opera nota a noi come “Dialoghi” e 

attribuita a Confucio), in alcune occasioni le controparti sono i discepoli del 

pensatore stesso, che pongono domande volte a dipanare i dubbi; di questi, 

spesso sono nominati Gongsun Chou 公孫丑 e Wan Zhang 萬章, che danno 

anche il nome rispettivamente al libro 2 e al libro 5 del Mengzi. Oltre ai discepoli, 

interlocutori legati alla politica o al panorama intellettuale hanno un ruolo 

importante in molti capitoli: sovrani come il re Hui di Liang e il re Xuan di Qi, 

funzionari alla corte di quest’ultimo e intellettuali, come Chunyu Kun e Gaozi, 

forniscono a Mencio l’occasione di confrontarsi con figure esterne all’ambiente 

classicista. Essi, non essendo discepoli, svolgono per lo più il ruolo di controparti 

negative, che il “maestro” tenta di indirizzare verso una corretta comprensione 

della natura, dell’uomo e della società. 

Strutturare parte del discorso filosofico tramite il confronto con personaggi 

contemporanei all’opera è indicativo di come il Mengzi sia legato al tempo in cui 

visse il “maestro”, caratterizzato dal caos e dalla guerra fra stati. Il pensiero di 

Mencio infatti non è concepito come fine a se stesso, ma come il mezzo tramite 

cui un sovrano virtuoso avrebbe applicato un buon governo, unificando il popolo 

e gli stati: la parte spirituale è sviluppata nel Mengzi per essere applicata alla 

realtà. Grazie a questa “dipendenza” dal contesto storico e sociale, l’opera 

presenta molti riferimenti al suo tempo. Un grande numero di capitoli sono riferiti 

allo stato di Qi e la loro analisi sono l’oggetto principale di questa tesi. 

 

 

                                                 
19 Cfr. Mengzi 4A.17. 
20 Riguardo all’utilizzo di analogie nel Mengzi, Cfr. LAU, D. C., 1963. 
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5. Obiettivi, metodologia e contenuto della tesi 

Circa una cinquantina di capitoli del Mengzi presentano riferimenti, più o meno 

evidenti, allo stato di Qi. Mencio, molto probabilmente, elaborò una buona parte 

del proprio pensiero presso la corte del re Xuan di Qi, nell’arco di tempo che va 

dal 319 a.C. al 312 a.C. Molte delle metafore, dei dialoghi e dei riferimenti di cui 

si è scritto sopra sono legati a questo stato. Nonostante il Mengzi non possa in 

nessun modo essere definito un’opera originaria di Qi, è una grande risorsa per 

tracciare un quadro delle caratteristiche sociali, culturali e politiche dello stato. Le 

informazioni non sono solo limitate al luogo o alle persone coinvolte, ma sono 

estese anche alle dinamiche sociali e storiche durante il periodo degli Stati 

Combattenti. I capitoli forniscono anche le basi per una contestualizzazione del 

pensiero del “maestro”, facilitandone la comprensione. 

Molto spesso il Mengzi viene considerato solamente in un’ottica filosofica: io, 

lettore, approccio il testo focalizzandomi sui concetti chiave, come la bontà della 

natura umana, i “quattro germogli” e le quattro virtù etc. In questo modo però 

l’opera diventa difficilmente comprensibile in alcune parti, poiché il pensiero, in 

certi capitoli, è strettamente dipendente dagli eventi storici accaduti 

precedentemente e dall’ambiente sociale, culturale e politico del periodo degli 

Stati Combattenti. Per una maggiore comprensione del testo, diventa quindi 

necessario accompagnare, all’analisi filosofica, un’analisi storiografica e 

letteraria. Ad esempio, se prendo il già citato capitolo 6A.8, tramite l’analisi 

filosofica posso affermare che tratta della bontà intrinseca della natura umana, e 

speculare su questo. Ma, se all’approccio filosofico accompagno un’analisi di tipo 

storiografico e letterario, potrò affermare anche che la Montagna dei Buoi si 

trovava nello stato di Qi, che probabilmente il capitolo è riferito al periodo tra il 

319 e il 312 a.C., che Mencio aveva oltre settant’anni, che nel Mengzi sono 

spesso utilizzate metafore legate all’ambito naturale. Questo tipo di analisi 

potrebbe sembrar non fornire dettagli fondamentali; tuttavia, se si pensa al lettore 

di duemila anni fa, egli si basava probabilmente proprio su queste informazioni 

per comprendere meglio le idee di Mencio. Per un lettore contemporaneo, questo 

approccio, applicato in uno studio sul Mengzi e affiancato a quello filosofico, ha 

quindi due vantaggi: il primo è di conferire importanti nozioni per una lettura più 
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consapevole e approfondita del testo; il secondo è di aprire la porta a nuovi temi 

ed interpretazioni per ulteriori studi sull’opera. 

Possono sorgere dubbi sulla veridicità storica dei capitoli del Mengzi, sia perché 

la composizione è quasi sicuramente risalente ad anni successivi a quelli in cui 

è vissuto Mencio21 sia perché, come già detto precedentemente, gli eventi e la 

storia sono descritti attraverso la lente della tradizione classicista e, a volte, 

modificati per poter essere più adatti all’argomentazione del discorso. È 

innegabile quindi che siano soggetti a parzialità. Per alcuni riferimenti allo stato 

di Qi, non è necessaria una verifica: se, per esempio, come in 1B.9, vengono 

nominate le professioni del carpentiere e del molatore di giada, sembrerebbe 

un’assurdità pensare che quelle professioni non esistessero al tempo di Mencio. 

Se il testo ha subito modifiche successive, gli autori non avrebbero avuto motivi 

per modificare dettagli di questo genere; se fossero parole scritte dallo stesso 

Mencio, non ci sarebbe alcuna ragione per dubitare dell’esistenza di queste due 

professioni. Tuttavia in presenza di personaggi, come il re Xuan, ed eventi storici, 

come l’attacco a Yan, possono sorgere più dubbi sull’autenticità delle 

informazioni del Mengzi. In questi casi, nella tesi si procederà applicando con 

relazioni intertestuali, volte ad eliminare alcune parzialità -pur consapevole 

dell’impossibilità di creare un resoconto assolutamente veritiero ma con l’intento 

di portare avanti un’analisi storiografica e letteraria il più possibile oggettiva.  

L’analisi storiografica e letteraria e le relazioni intertestuali verranno utilizzate 

nelle tre parti principali in cui si articola questa tesi, che ripercorrerà gli aspetti 

principali della vita di Mencio a Qi. Prendendo come riferimento i capitoli del 

Mengzi, in ogni parte verrà prima fornito il contesto, poi verranno individuati i temi 

principali, che verranno infine approfonditi alla luce di quanto detto. 

Nella prima parte mi occuperò dello stato di Qi durante il IV secolo a.C. 

L’attenzione sarà posta sull’importanza dello stato e, soprattutto, sulla sua cultura 

e società. Saranno delineate alcune attività di vita quotidiana, tradizioni, rituali e 

palazzi; l’attenzione principale verrà data però all’Accademia Jixia 稷下, a Guan 

                                                 
21 Cfr. nota 7 e  BROOKS E. Bruce e BROOKS A. Taeko,  2002, pp. 242-281. 
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Zhong 管仲 e agli intellettuali. A conclusione di questa parte, sarà evidenziato lo 

stretto legame del pensiero di Mencio con Qi.  

Nella seconda parte sarà posta l’attenzione sul re Xuan. Come prima cosa, verrà 

descritto il potere a Qi a partire dal clan dei Tian fino al re Xuan, delineando la 

personalità del sovrano e il suo ruolo di spicco nel Mengzi. Ci si occuperà poi del 

ruolo politico di Mencio a Qi e del rapporto che aveva con l’establishment politico 

dello stato. Infine l’attenzione maggiore verrà data al rapporto tra re Xuan e 

Mencio ed esso verrà contestualizzato nel più ampio discorso della relazione che 

intercorreva tra sovrano e intellettuale (shi 士).  

L’ultima parte coincide con la fine della vita politica di Mencio. Saranno analizzati 

i capitoli inerenti all’attacco allo stato di Yan e ripercorsi gli eventi che portarono 

Mencio alla decisione di abbandonare la corte del re Xuan di Qi. A concludere, 

verrà trattato il ritiro del “maestro” dalla vita pubblica e il suo atteggiamento di 

fronte a questa disgrazia. 
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Capitolo II 

Lo stato di Qi 齊 

 

1. Storia politica dello stato di Qi 

Il capitolo II di questa tesi ha l’obiettivo di fornire al lettore il contesto e in seguito 

di mettere in evidenza lo stretto legame che esisteva tra il “maestro” e lo stato di 

Qi, il luogo dove trascorse, stando ai testi, un lungo periodo della sua vita. Nelle 

prime due sezioni si cercherà di fornire il contesto storico, sociale e culturale dello 

stato di Qi. Nella terza sezione verrà analizzato il legame di Mencio con gli 

intellettuali di Qi. Infine, nell’ultima sezione, l’attenzione sarà posta l’attenzione 

sull’influenza dello stato nell’elaborazione di alcuni idee di Mencio.  

Il periodo degli Stati Combattenti vide protagonisti sette principali stati, la maggior 

parte dei quali si insediò lungo le sponde del Fiume Giallo (Huanghe 黄河). Il 

regno di Qi si sviluppava lungo un’area corrispondente grosso modo all’attuale 

provincia dello Shandong 山东 e alla parte meridionale dello Hebei 河北, e 

affacciava a est sul mare. Nel Mengzi si possono trovare riferimenti alle 

caratteristiche geografiche di Qi. Rivolgendosi al re Xuan con la famosa frase  

「挾泰山以超北海 」 

«superare il Mare Settentrionale tenendo sotto braccio il monte Tai»22,  

Mencio cita due luoghi compresi nell’area dello stato. Il Mare Settentrionale 

(Beihai 北海 ) indicava il tratto di mare compreso tra la penisola dell’attuale 

penisola di Liaodong 辽东 e le coste settentrionali dello Shandong; il Monte Tai 

(Taishan 泰山) è invece la montagna più alta dello Shandong e la più importante 

fra le Cinque montagne sacre della Cina (Wuyue 五嶽). Sempre riferendosi al 

Mengzi, troviamo informazioni riguardo all’estensione del territorio: 

「海內之地方千里者九，齊集有其一。」 

                                                 
22 Cfr.  Mengzi 1A.7. 
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«I territori di mille li quadrati all’interno dei mari sono nove e Qi, 

complessivamente, è uno di essi.»23,  

in cui il li 里 corrisponde a poco più di 400 metri. 

 

Mappa degli stati durante il periodo degli Stati Combattenti 24 

Data l’estensione e la posizione favorevole, Qi, come afferma Mark E. Lewis,  

era probabilmente il centro demografico ed economico durante il periodo 

degli Stati Combattenti allo stesso modo in cui lo fu per l’impero durante il 

successivo periodo Han25. 

                                                 
23 Ibid. 
24 La mappa è tratta da LEWIS, Mark E., 1999, p. 594. 
25 Traduzione, cfr. LEWIS, Mark E., 1999, p. 595. 
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Qi comprendeva molte città e la capitale era Linzi 瀶淄, nell’attuale distretto di 

Linzi (Linziqu 临淄区), nello Shandong. Linzi era una metropoli per l’epoca, come 

testimoniano i numerosi ritrovamenti legati a quel periodo: vi erano grandi edifici, 

palazzi, cinte di mura e tombe dedicate alle più importanti figure del regno26. Nel 

Mengzi sono contenuti riferimenti riguardo ad alcuni luoghi importanti dello stato. 

Nel capitolo 1B.2 è descritta, ad esempio, la tenuta del re Xuan, estesa per 

quaranta li quadrati, in cui   

「 臣聞郊關之內有囿方四十里，殺其麋鹿者如殺人之罪。 」 

«uccidere i suoi (della tenuta) cervi è un crimine grave quanto uccidere un 

uomo»27.  

Inoltre si può venire a conoscenza di due edifici legati alla corte: la Sala della 

Luce (Mingtang 明堂) e il Palazzo della Neve (Xuegong 雪宮). Il primo edificio è 

sul Monte Tai ed è il luogo dove il re della dinastia dei Zhou convocava i signori 

dell’Est durante la sua ispezione. Nel capitolo in cui viene citato28, il re Xuan 

chiede a Mencio se esso debba essere distrutto o no, in quanto ormai il re Zhou 

è decaduto; Mencio si dice contrario sia perché la Sala è legata ad un re del 

passato sia perché, sebbene non sia esplicitato, l’edificio aveva una connessione 

con il Duca di Zhou (Zhou gong 周, circa XI secolo a.C.), figura particolarmente 

importante per la tradizione classicista. Il Palazzo della Neve invece era il luogo 

in cui il re riceveva i funzionari durante le ispezioni e fa da sfondo per uno dei 

dialoghi del testo29. 

La storia di Qi durante l’epoca preimperiale è legata a due clan principali. Il clan 

Jiang 姜, di matrice nobiliare, regnò su Qi ufficialmente fino al 386 a.C.; da 

quell’anno il trono fu occupato dai Tian 田, stirpe ministeriale che aveva già 

scalato la vetta del potere tramite azioni efferate.  

Le figure più importanti del clan Jiang furono il Duca Huan (Huan gong 桓公, r. 

685-643 a.C.) e il Duca Jing (Jing gong 景公, r. 547-490 a.C.). Il primo fu uno dei 

“Cinque Egemoni” (Wuba 五霸), che riuscirono ad unificare gli stati tramite un 

                                                 
26 Per uno studio sugli scavi archeologici di Linzi, cfr. LI Xueqin ,1985, pp. 126-139. 
27 Cfr. Mengzi 1B.2. 
28 Cfr. Mengzi 1B.5. 
29 Cfr. Mengzi 1B.4. 
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forte controllo politico e militare. Il Duca Huan è descritto nel Mengzi come il più 

completo fra i “Cinque Egemoni”; egli convocò gli altri quattro e fece firmare loro 

un documento con cinque divieti. Per Mencio i signori a lui contemporanei sono 

criminali a confronto con lui e gli altri egemoni30, nonostante questi ultimi non 

siano considerati modelli di perfezione . Al Duca Huan è legato il ministro Guan 

Zhong 管仲 (720-645 a.C., a cui è attribuito il Guanzi 管子 “Maestro Guan”), verso 

cui Mencio nutre un profondo disprezzo e di cui si parlerà più approfonditamente 

nelle sezioni successive di questo capitolo. Il Duca Jing regnò più di un secolo 

dopo e fu affiancato nel suo governo dal ministro Yan Ying 晏嬰 (580-510 a.C., a 

cui è attribuito il Yanzi Chunqiu 晏子春秋 “Primavere e Autunni del Maestro Yan”). 

Nel Mengzi entrambi sono protagonisti di un aneddoto, in cui Yan Ying illustra al 

Duca Jing le norme per compiere una visita d’ispezione31. 

Qi fu il primo stato in cui un clan legato a funzioni ministeriali e di retaggio non 

nobiliare si impadronì del potere. Il clan Tian consolidò il suo potere fino a far 

salire al trono un sovrano fantoccio nel 485 a.C. e a proclamare Primo ministro il 

proprio leader. Nel 481 a.C., in seguito a tumulti interni generati da queste azioni, 

il leader della famiglia Tian, Tian Chengzi 田成子 (V secolo a.C.), annientò tutti 

gli oppositori, la maggior parte dei quali legati al clan Jiang, incluso il regnante 

Duca Jian (Jian gong 简公, r. 484-481 a.C.). Con questo atto efferato, il clan Tian 

diventò de facto il detentore del potere a Qi. Nel 386 a.C. Tian He 田和 venne 

ufficialmente riconosciuto come sovrano dello stato con l’eponimo Duca Tai (Tai 

gong 太公, r. 386-384 a.C.). Un ulteriore passo per consolidare il proprio potere 

fu compiuto nel 334 a.C., anno in cui venne firmato con lo stato di Wei il primo 

trattato di “riconoscimento reciproco del re” (xiang wang 相王). I due stati, in 

questo modo, riconoscevano rispettivamente all’altro sovrano il titolo di “re” 

(wang 王), titolo precedentemente riservato solo ai membri della stirpe dei Zhou.   

Il consolidamento del potere non avvenne tuttavia esclusivamente tramite 

manovre politiche, ma anche grazie alla creazione di una società florida ed un 

ambiente culturalmente favorevole per gli intellettuali dell’epoca.  

                                                 
30 Cfr. Mengzi 6B.7. 
31 Cfr. Mengzi 1B.4. 
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2. Cultura e società dello stato di Qi 

La società di Qi godeva, come detto nella sezione precedente, di un certo 

benessere per l’epoca. Di certo le attività agricole e di allevamento erano 

largamente praticate, e furono anche fonte d’ispirazione per la compilazione del 

Mengzi. Nel capitolo 1A.7, Mencio si rifà a queste attività, durante un colloquio 

con il re Xuan: 

「 […] 五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣；雞豚狗彘之畜，無失其時

，七十者可以食肉矣；百畝之田，勿奪其時，八口之家可以無飢矣； […] 」 

«[…] se i poderi di cinque mu fossero coltivati a gelsi i cinquantenni 

potrebbero indossare vesti di seta; se i tempi dell’allevamento di polli, maiali 

e cani non fossero trascurati i settantenni potrebbero nutrirsi di carne; se i 

campi di cento mu fossero coltivati nel rispetto dei cicli stagionali le famiglie, 

persino quelle con otto bocche da sfamare potrebbero non patire più la fame; 

[…]»32 

Da questo breve estratto si possono ricavare informazioni sull’unità di misura dei 

campi, il mu, equivalente a circa un quindicesimo di un ettaro. Le unità di misura 

durante il periodo degli Stati Combattenti potevano differire in base alla famiglia 

regnante ed è interessante rilevare come Qi non faccia eccezione: come fatto 

notare da Li Xueqin33, le tombe di Linzi testimoniano che, quando il leader del 

clan Tian ascese al trono, impose per legge le proprie unità di misura, differenti 

da quelle della famiglia Jiang. Oltre a ciò, dal passaggio è possibile desumere 

l’allevamento di animali destinati al sostentamento e la pratica di utilizzare la seta 

per la produzione di vestiti.  

La vita quotidiana è fonte per numerose metafore all’interno dell’opera, atte a 

permettere una migliore comprensione del pensiero del “maestro”. Oltre al 

capitolo appena citato, in 1B.9 vengono nominate le professioni di carpentiere e 

del molatore di giada, in 2B.4 è contenuta una metafora riguardante l’ambito della 

pastorizia e in 1B.4 viene dipinta una scena di caccia del sovrano nella sua 

tenuta. 

                                                 
32 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 81. 
33 Cfr. LI Xueqin, 1985, p. 134. 
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L’ambito agricolo si ritrova anche in adagi popolari, come quello citato da Mencio 

in 2A.1:  

        「 […] 齊人有言曰：『雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時。』 […]」 

«[…] La gente di Qi ha un adagio: “Avere un talento non vale quanto saper 

cogliere un’occasione favorevole; possedere un aratro non vale quanto 

saper attendere la stagione giusta”. […]»34 

Un altro aneddoto, probabilmente appartenente alla tradizione di Qi, costituisce 

l’intero capitolo 4B.33. Esso narra di un uomo che porta disonore alla moglie e 

alla concubina, nutrendosi di nascosto degli avanzi dei sacrifici compiuti da 

sconosciuti. Le due donne lo scoprono ed esternano al marito il profondo senso 

di vergogna che provano per lui. Da notare come Mencio sia inserito talmente 

nella società di Qi da comprendere nell’opera a lui attribuita un adagio popolare 

e un aneddoto dello stato, come intero capitolo. 

Nel Mengzi vi sono riferimenti anche ad attività legate alla ritualità e alla cultura. 

In 1A.7 un bue portato nella sala delle udienze è destinato ad essere sacrificato 

per consacrare una campana e la compassione del re Xuan per l’animale è il 

punto di partenza per un discorso riguardante la compassione e la sua 

estensione.  

Nel capitolo 1B.1 invece, parte dell’argomentazione di Mencio è strutturata 

partendo dalla passione del re Xuan per la musica. Quando il “maestro”, dopo 

essere stato informato dal ministro Zhuang Bao 莊暴, chiede al sovrano della sua 

passione per la musica, la risposta di quest’ultimo è degna di nota: 

[…] 他日，見於王曰：「王嘗語莊子以好樂，有諸？」 

王變乎色，曰：「寡人非能好先王之樂也，直好世俗之樂耳。」 […] 

 […] In seguito Mencio fu ricevuto dal re Xuan. «Sire, è vero che avete parlato 

a Zhuangzi della vostra passione per la musica?» chiese Mencio. 

Il sovrano cambiò espressione per l’imbarazzo e precisò: «Non è che io, 

uomo di scarsa virtù, sia in grado di apprezzare la musica degli antichi 

sovrani; mi piace unicamente la musica popolare in voga oggi, tutto qua». 

[…]35 

                                                 
34 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 161. 
35 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 103. 
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Il re Xuan prova imbarazzo poiché teme che la sua passione verta su una musica 

eticamente scorretta. L’atteggiamento del re e la musica considerata “corretta” 

sono meglio comprensibili facendo riferimento a tre capitoli del Lunyu. 

子在齊聞韶，三月不知肉味。曰：「不圖為樂之至於斯也！」 

Il maestro udì (la musica) Shao quando era a Qi e per tre mesi non conobbe 

il sapore della carne. Disse: «Non sapevo che si potesse creare una musica 

eccellente come questa.» 36 

子謂韶，「盡美矣，又盡善也。」謂武，「盡美矣，未盡善也」。 

Il maestro disse della (musica) Shao: «È sia bella che buona nella sua 

completezza» e della (musica) Wu: «È bella ma non completamente 

buona».37 

顏淵問為邦。子曰：「行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，樂則韶舞。放鄭聲

，遠佞人。鄭聲淫，佞人殆。」 

Yan Yuan chiese dell’amministrazione dello stato. Il maestro rispose: «Segui 

i cicli stagionali degli Xia, viaggia sui carri da guerra degli Yin, indossa i 

copricapi rituali degli Zhou, e per la musica riferisciti a Shao e alle sue danze. 

Bandisci le musiche di Zheng e mantieni le distanze dagli speculatori. Perché 

le musiche di Zheng sono licenziose e gli speculatori pericolosi.» 38 

Nell’opera viene affermato che la musica degli antichi –cioè Shao e Wu- ha 

un’influenza positiva su una persona, mentre la musica contemporanea –come 

la musica di Zheng- è considerata licenziosa. Proprio l’influenza di queste idee è 

la causa dell’imbarazzo del re Xuan. Tuttavia Mencio, nonostante sia legato 

tradizionalmente al pensiero classicista, non si uniforma alle idee espresse nel 

Lunyu riguardo alla musica, anzi: risponde all’imbarazzo del sovrano affermando 

che  

「 […] 今之樂猶古之樂也。」 

«la musica contemporanea è come la musica degli antichi»39.  

Questa risposta è probabilmente un espediente per far vertere il discorso su un 

concetto che sta a cuore a Mencio, cioè la condivisione dei piaceri con il popolo; 

                                                 
36 Cfr. Lunyu 7.14. 
37 Cfr. Lunyu 3.25. 
38 Cfr. Lunyu 15.11. 
39 Cfr. Mengzi 1B.1. 



24 

 

è interessante tuttavia notare la contraddizione, a livello filosofico, tra il Mengzi e 

il Lunyu, testi entrambi legati alla tradizione classicista.  

Sempre in 1B.1, Mencio dipinge una ipotetica performance musicale, 

descrivendo alcuni strumenti musicali, quali campane, tamburi e flauti. Altro 

riferimento alla musica si ritrova in 1B.4, al termine dell’aneddoto che vede 

protagonisti il Duca Jing e Yan Ying: 

[…] 召大師曰：『為我作君臣相說之樂！』蓋徵招角招是也。其詩曰：『畜

君何尤？畜君者，好君也。』」 

 […] (Il Duca Jing) Mandò poi a chiamare il Gran Maestro della Musica e gli 

disse: “Componete per me delle odi che cantino il piacere delle buone 

relazioni tra il sovrano e i suoi sudditi”.  

Sono la Melodia in zhi e la Melodia in jue, che recitano: 

“Che male c’è a sostenere il proprio sovrano? 

Sostenere il proprio sovrano significa amarlo”».40 

La musica aveva cinque note: zhi era la quarta e corrisponde al sol; jue era la 

terza e corrisponde al mi. Ancora una volta l’argomentazione di Mencio è 

strettamente legata allo stato di Qi, di cui è indispensabile conoscere per poter 

comprendere appieno il discorso del “maestro”. 

Durante il periodo degli Stati Combattenti politica e cultura ebbero uno stretto 

legame. Le corti erano in competizione tra loro e una delle strategie dei sovrani 

per accrescere il proprio potere e prestigio era radunare intorno a sé persone 

colte e preparate.  Oltre ai piaceri della musica, i sovrani di Qi si distinsero per la 

creazione di un fervente clima intellettuale, che riuscì a radunare intorno alla 

propria corte molti pensatori.  

Di questi, Chunyu Kun, un intellettuale di Qi vissuto durante il regno del re Xuan, 

svolge, nei capitoli 4A.17 e 6B.6, il ruolo di controparte del “maestro”.  Nel primo 

dei due capitoli, attraverso una metafora Mencio discute di ciò che è giusto fare 

per salvare uno stato nel caos. Il secondo, invece, presenta un dibattito fra i due 

pensatori riguardo all’atteggiamento da mantenere dopo essere stati investiti con 

una carica politica. In questo passo Chunyu Kun fa molti riferimenti a personaggi 

di Qi, evidentemente conosciuti al Mencio. La figura di Chunyu Kun non si limita 

                                                 
40 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 101. 
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solamente ad essere controparte del pensatore classicista: l’intellettuale fu 

soprattutto uno dei più importanti pensatori legati tradizionalmente all’Accademia 

Jixia 稷下. 

L’Accademia Jixia, fondata dal re Wei di Qi (Qi Wei wang 威王, r. 357-320 a.C.) 

e portata all’apice dallo stesso re Xuan, fu determinante al fine di radunare 

intellettuali alla corte dello stato di Qi. L’Accademia si trovava a Linzi, la capitale 

dello stato, e il binomio Jixia 稷下 è traducibile con l’espressione “sotto l’altare 

del grano”; “l’altare del grano” era il luogo dove il sovrano compiva rituali ed era 

costruito vicino ai tempi ancestrali. Come spiegato da Oliver Weingarten 41 , 

l’Accademia non può considerarsi un’istituzione al pari dell’Accademia di Platone, 

era piuttosto un think-tank di intellettuali provenienti da diverse tradizioni, radunati 

a Linzi sotto il patrocinio del sovrano. 

La descrizione di questo gruppo di intellettuali contenuta nello Shiji è necessaria 

per comprendere il clima e le caratteristiche dell’Accademia: 

[…] 宣王喜文學游說之士，自如騶衍、淳于髡、田駢、接子、慎到、環淵之

徒七十六人，皆賜列第，為上大夫，不治而議論。是以齊稷下學士復盛，且

數百千人。 

Il re Xuan apprezzava i letterati e i persuasori, fra cui Zou Yan, Chunyu Kun, 

Tian Pian, Jiezi, Shen Dao e Huan Yuan e i loro settantasei seguaci. A tutti 

era stato conferito un titolo, erano considerati alti ufficiali, elaboravano teorie 

senza governare direttamente (lo stato). Questo permise agli intellettuali 

dell’Accademia Jixia di prosperare e di essere in gran numero.42 

Gli intellettuali dell’Accademia godevano di una discreta libertà di espressione: 

non erano vincolati da incarichi ufficiali e, a causa della particolare importanza 

per il prestigio di uno stato, potevano vantare una posizione privilegiata a corte. 

Caratteristica di questo gruppo è la propensione al dibattito, al confronto.  

Andrew Meyer43 afferma che persino il Guanzi può essere letto come il prodotto 

del contesto sociale legato all’Accademia Jixia. Il Guanzi è un’opera composta 

da 24 juan e divisa in 86 capitoli, di cui dieci sono andati perduti. I juan sono a 

                                                 
41 Cfr. WEINGARTEN, Oliver, 2015, pp. 283-284. 
42 Cfr. Shiji, Shijia 世家, Tian jing zhongwan shijia 田敬仲完世家, 40. 
43 Cfr. MEYER, Andrew, 2011, p. 39. 
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loro volta divisi in otto sezioni. Il testo comprende materiale composto da autori 

sconosciuti che va dal V secolo a.C. al periodo Han, il cui tema principale è l’arte 

di governo. Nei libri sono presenti capitoli dedicati al servizio del ministro Guan 

Zhong, a cui è riferito il nome dell’opera, presso il Duca Huan, discorsi intorno 

all’economia e all’amministrazione dell’esercito, e anche riflessioni sulla filosofia 

e sull’educazione. Esso è un testo fondamentale che ha contribuito alla florida 

cultura di Qi, essendone a sua volta influenzato.  

Essendo l’Accademia Jixia e Guan Zhong attori principali per lo sviluppo della 

cultura di Qi, è opportuno esaminare se esista e che tipo di legame il Mengzi 

abbia con essi. 

 

3. Mencio, l’Accademia Jixia 稷下 e il Guanzi 管子 

Sebbene non esplicitamente, in alcuni capitoli del Mengzi è possibile ritrovare 

riflessioni comuni agli intellettuali dell’Accademia Jixia. Come notato da Oliver 

Weingarten 44 , un tema ricorrente nei dialoghi fra Mencio e re Xuan è la 

“condivisione” dei propri piaceri con il popolo, espresso con il termine tong 同.   

Nel già citato capitolo 1B.1, ad esempio, Mencio afferma che condividere il 

piacere della musica con le masse è un prerequisito fondamentale per mettere in 

pratica un buon governo: 

「 […] 今王與百姓同樂，則王矣。」 

«[…] Se oggi il sovrano condivide i piaceri con il popolo, allora sarà un re.» 

I piaceri del sovrano vengono trattati anche in 1B.5, capitolo in cui il re Xuan 

ammette le sue passioni per il denaro e il sesso: 

「[…] 王曰：「寡人有疾，寡人好貨。」45 

«[…] Il re rispose: «Io, uomo di scarsa virtù, ho una debolezza, sono attratto 

dalla ricchezza». 

「[…] 王曰：「寡人有疾，寡人好色。」46 

«[…] Il re ammise: «Io, uomo di scarsa virtù, ho un’altra debolezza, sono 

attratto dalle donne». 

                                                 
44 Cfr. WEINGARTEN, Oliver, 2015. 
45 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 85. 
46 Ibid. 
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Con il fine di persuadere il re a fare sua l’idea della “condivisione”, Mencio 

giustifica entrambe le “debolezze” del re, portando esempi di uomini del passato 

che hanno condiviso ricchezza e passione per le donne con il proprio popolo. La 

conclusione delle due risposte è quasi identica e sintetizza il concetto espresso 

dal “maestro”: 

「 […] 王如好貨，與百姓同之，於王何有？」 

«[…] Se il sovrano ama la ricchezza e la condivide con il popolo, che difficoltà 

potrà avere nel governare?» 

「 […] 王如好色，與百姓同之，於王何有？」 

«[…] Se il sovrano ama le donne e condivide (questa passione) per il popolo, 

che difficoltà potrà avere nel governare?» 

Somiglianze con questi capitoli si possono ritrovare in tre passaggi non 

appartenenti al Mengzi.  

I primi due sono simili poiché collegano la figura del re Xuan a passioni e per la 

costruzione del termine “passione per…” con i termini hao 好 (“amare”, “avere 

passione per”) + sostantivo (evidenziata nel testo cinese dei due passaggi qui 

sotto). Il dialogo tra Wang Dou 王斗 e il re Xuan si trova nello Zhanguo Ce 戰國

策, un’opera composta da aneddoti riguardanti il periodo degli Stati Combattenti. 

Sebbene abbia uno scopo diverso dal Mencio, Wang Dou spiega che il sovrano 

condivide quattro passioni con il Duca Huan.  

有間，王斗曰：「昔先君桓公所好者，九合諸侯，一匡天下，天子受籍，立

為大伯。今王有四焉。」 

宣王說，曰：「寡人愚陋，守齊國，唯恐失抎之，焉能有四焉？」 

王斗曰：「否。先君好馬，王亦好馬。先君好狗，王亦好狗。先君好酒，王

亦好酒。先君好色，王亦好色。先君好士，是王不好士」。 

Dopo un certo tempo, Wang Dou parlò: «Nel passato, il Duca Huan amava 

cinque cose. Egli unì nove volte i principi e i nobili e ordinò la terra. Il Figlio 

del Cielo lo ricevette e lo proclamò Grande Egemone. Ora, il sovrano ha 

quattro delle sue passioni». 

Allora il re Xuan disse: «Questo umile uomo è stupido e ignorante, proteggo 

lo stato di Qi solo per il timore di perderlo. Come è possibile che io abbia 

quattro delle sue passioni?»  
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Wang Dou rispose: «Il re del passato amava i cavalli, e anche il sovrano ama 

i cavalli. Il primo amava i cani, e anche il re ama i cani. Al re piace bere, come 

al sovrano del passato. E quest’ultimo amava le donne, proprio come voi. 

Ma il sovrano del passato amava i suoi servitori, a differenza del re!» 47 

Molto simile è il passaggio nello Shuo Yuan 説苑 , una raccolta di aneddoti 

attribuita a Liu Xiang, letterato vissuto durante il periodo Han. Il dialogo presenta 

sempre il re Xuan, questa volta a colloquio con Chunyu Kun. L’estratto è costruito 

in maniera molto simile al passaggio dello Zhanguo Ce precedentemente citato. 

齊宣王坐，淳于髡侍，宣王曰：「先生論寡人何好？」 

淳于髡曰：「古者所好四，而王所好三焉。」 

宣王曰：「古者所好，何與寡人所好？」 

淳于髡曰：「古者好馬，王亦好馬；古者好味，王亦好味；古者好色，王亦

好色；古者好士，王獨不好士。」 

Re Xuan di Qi era seduto e Chunyu Kun lo attendeva. Il re Xuan esordì: 

«Signore, ditemi: questa umile persona, che cosa ama?» 

Chunyu Kun disse: «Gli uomini dell’antichità amavano quattro cose, e di esse 

il re ne ama tre». 

Il Xuan chiese: «Per quali cose condividiamo la passione io e gli uomini 

dell’antichità?» 

Chunyu Kun rispose: «Gli uomini dell’antichità amavano i cavalli, e anche il 

re ama i cavalli; amavano il buon cibo, e allo stesso modo il sovrano; 

amavano le donne, come il re. E amavano anche i propri servitori, ma il re 

solo non li ama!» 48 

Le somiglianze di questi passaggi fra loro e con le costruzioni grammaticali 

utilizzate nel Mengzi e il fatto di presentare il re Xuan come soggetto a passioni 

senza però condannarle, sono indicatori di un panorama culturale comune ai 

testi, riconducibile allo stato di Qi. 

Il terzo passaggio si trova nello Yanzi Chunqiu ed è una testimonianza di come 

l’idea che un buon sovrano condivida i piaceri con i propri sudditi era comune fra 

gli intellettuali presso la corte di Qi. Nel brano, Maestro Yan parla con uno dei 

                                                 
47 Cfr. Zhangguo Ce 戰國策, Qi Ce 齊策 4. 
48 Cfr. Shuo Yuan 説苑 8.14. 
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servitori di famiglia, sostenendo la necessità del sovrano di condividere i propri 

piaceri con i sudditi al fine di governare in modo retto. 

晏子飲景公酒，令器必新，家老曰：「財不足，請斂于氓。」 

晏子曰：「止！夫樂者，上下同之。故天子與天下，諸侯與境內，大夫以下

各與其僚，無有獨樂。今上樂其樂，下傷其費，是獨樂者也，不可！」 

Maestro Yan invitò il Duca Jing per bere e ordinò che le brocche fossero 

nuove. Un anziano servitore della famiglia disse: «Il denaro non basta, 

permettetemi di raccoglierlo dalla gente». 

Maestro Yan disse: «Fermati! I piaceri devono essere comuni a chi è in alto 

e a chi è in basso. Per questo il Figlio del Cielo è legato all’intera terra, per 

questo i nobili sono legati alle terre all’interno dei confini, e ogni persona che 

non sia un funzionario d’alto rango è legata ai propri ufficiali. Non esiste 

piacere egoistico. Ora, coloro in alto godono dei piaceri e quelli in basso ne 

soffrono le spese: questo è piacere egoistico, e non è ammissibile!»49 

Oltre all’idea di condividere i piaceri da parte del sovrano, nel Mengzi sono 

presenti altri riferimenti legati al panorama intellettuale di Qi, in particolare a Guan 

Zhong. Non si può dire che l’opinione di Mencio riguardo al ministro di Qi presso 

la corte del Duca Huan e allo stesso Duca sia delle migliori. All’inizio del capitolo 

1A.7, vi è questo scambio fra il re Xuan e Mencio: 

齊宣王問曰：「齊桓、晉文之事可得聞乎？」 

孟子對曰：「仲尼之徒無道桓、文之事者，是以後世無傳焉。[…]」 

«È possibile sentir raccontare le gesta del duca Huan di Qi e del duca Wen 

di Jin?» chiese il re Xuan di Qi. 

«Tra i discepoli di Confucio non ve n’è uno che abbia narrato le gesta del 

duca Huan e del duca Wen. […]»50 

La risposta di Mencio è una menzogna: basti pensare al capitolo 6B.7, in cui 

Mencio cita l’egemone, messo a confronto con i sovrani contemporanei al 

“maestro”.  Lo stesso Confucio, nel Lunyu, parla del Duca Huan, in relazione a 

Guan Zhong. 

子貢曰：「管仲非仁者與？桓公殺公子糾，不能死，又相之。」 

                                                 
49 Cfr. Yanzi Chunqiu 晏子春秋, Neipian 内篇, Zapian 雜篇, Zashang 雜上, Yanzi yin Jinggong zhi jia lao 

lian yu yu min gongyue 晏子飲景公止家老欲與共樂, 1-2. 
50 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 67. 
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子曰：「管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到于今受其賜。 […]」 

Zi Gong chiese: «È vero che Guan Zhong fu privo di umanità? Quando il 

Duca Huan fece uccidere suo fratello Jiu, egli non fu disposto a fare 

altrettanto». 

Confucio rispose: «Guan Zhong fu primo ministro presso il Duca Huan, che 

fu egemone fra i nobili e mise ordine sulla terra. Oggi il popolo ne riceve i 

benefici. Se non fosse stato per Guan Zhong, tutti noi avremmo i capelli 

sciolti e la fibbia allacciata a sinistra. […]»51 

Lo scambio in 1A.7 è considerato comunemente un espediente retorico del 

Mencio per indirizzare il discorso sull’argomento principale del capitolo, cioè il 

senso di compassione e l’estensione di esso. Tuttavia un’altra possibile 

interpretazione può essere data alla luce di altri due capitoli, in cui Mencio si 

dimostra restìo, persino seccato, nel trattare di Guan Zhong, a cui ovviamente è 

legato il Duca Huan. La menzogna di Mencio, quindi, potrebbe essere anche 

dovuta alla riluttanza nel parlare di questo personaggio. In 2B.2, il “maestro” non 

nasconde il suo disprezzo per il primo ministro di Qi: 

「 […] 桓公之於管仲，學焉而後臣之，故不勞而霸。今天下地醜德齊，莫能

相尚。無他，好臣其所教，而不好臣其所受教。湯之於伊尹，桓公之於管仲

，則不敢召。管仲且猶不可召，而況不為管仲者乎？」 

 «[…] Lo stesso dicasi per il duca Huan nei confronti del suo ministro Guan 

Zhong: prima lo prese come maestro e solo dopo lo nominò ministro, e così 

senza fare troppa fatica divenne egemone. Al giorno d’oggi, il mondo è diviso 

in stati in cui i territori hanno un’estensione e potenza che si equivalgono. 

Nessuno riesce ad emergere sugli altri, per una semplicissima ragione: i loro 

governanti prediligono ministri da istruire piuttosto che ministri da cui ricevere 

insegnamenti. Il rapporto tra il re Tang e Yi Yin o tra il duca Huan e Guan 

Zhong era tale che Tang non avrebbe mai osato convocare Yi Yin, né Huan 

avrebbe mai osato convocare Guan Zhong. Se ciò vale per uno come Guan 

Zhong, a maggior ragione dovrebbe valere per chi, come me, non intende 

ridursi al livello di Guan Zhong!»52 

                                                 
51 Cfr. Lunyu, 14.17. 
52 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 121. 
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Uno scambio simile avviene in 2A.1 tra Mencio e il discepolo Gongsun Chou, 

originario di Qi: 

孫丑問曰：「夫子當路於齊，管仲、晏子之功，可復許乎？」 

孟子曰：「子誠齊人也，知管仲、晏子而已矣。或問乎曾西曰；『吾子與子

路孰賢？』曾西蹴然曰：『吾先子之所畏也。』曰：『然則吾子與管仲孰賢

？』曾西艴然不悅，曰：『爾何曾比予於管仲？管仲得君，如彼其專也；行

乎國政，如彼其久也；功烈，如彼其卑也。爾何曾比予於是？』」曰：「管

仲，曾西之所不為也，而子為我願之乎？」 

Il discepolo Gongsun Chou chiese: «Se voi, Maestro, doveste occupare 

un’importante carica a Qi, potremmo aspettarci risultati simili a quelli 

realizzati in passato da ministri del calibro di Guan Zhong o Maestro Yan?» 

«Siete proprio un uomo di Qi!» esclamò Mencio. «Conoscete solo Guan 

Zhong e Maestro Yan, nessun altro! Una volta qualcuno chiese a Zeng Xi: 

“Maestro, chi ha maggior talento, voi o Zilu?” Visibilmente imbarazzato, Zeng 

Xi rispose: “Zilu era una persona per la quale mio padre provava profondo 

rispetto”. E quello: “Se è così, mio Signore, chi allora, tra voi e Guan Zhong, 

ha maggior talento?” Irritato e visibilmente contrariato, Zeng Xi rispose: 

“Come osate paragonarmi a Guan Zhong? Volete davvero paragonarmi a 

uno come Guan Zhong, proprio lui che ha goduto della massima fiducia del 

suo sovrano e ha gestito gli affari dello stato per un periodo lunghissimo con 

risultati tanto modesti!? Come osate paragonarmi a un tale individuo?”» E 

aggiunse: «Proprio a uno come Guan Zhong! Zeng Xi non avrebbe mai 

voluto essere come lui e voi vorreste che lo fossi io?»53 

Le motivazioni di un tale atteggiamento da parte di Mencio, ben lontano da quello 

che ci si potrebbe aspettare da un “maestro”, potrebbero essere dovute ad una 

volontà da parte dei compilatori, quasi certamente vissuti dopo la morte del 

pensatore, di affermare l’autorità del Mengzi su altre figure di spicco, lontane dal 

pensiero classicista. Come nel capitolo 3B.9, in cui viene mossa una critica i 

seguaci di Mo Di e Yang Zhu per promuovere il pensiero classicista, così in 2A.1 

e 2B.2 si tenta di delegittimare Guan Zhong, una figura fondamentale per Qi e 

attorno a cui, tramite il Guanzi, erano raccolte idee sviluppate nel clima 

intellettuale dello stato. 

                                                 
53 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, pp. 157-161. 



32 

 

Nonostante l’avversione per Guan Zhong, in alcuni capitoli il Mengzi presenta 

alcuni somiglianze con lo stesso Guanzi. Nel capitolo 1B.4 Mencio narra al re 

Xuan un dialogo tra il Duca Jing e Maestro Yan: 

[…] 「昔者齊景公問於晏子曰：『吾欲觀於轉附、朝儛，遵海而南，放于琅

邪。吾何脩而可以比於先王觀也？』晏子對曰：『善哉問也！天子適諸侯曰

巡狩，巡狩者巡所守也；諸侯朝於天子曰述職，述職者述所職也。無非事者

。春省耕而補不足, 秋省斂而助不給。 […] 」 

 […] «In passato il Duca Jing chiese al ministro Yan: “Desidero compiere un 

viaggio d’ispezione, passando per i monti Zhuan Fu e Chao Wu, seguendo 

la costa sud e arrivando alla città di Liang Ye. Come mi dovrei comportare 

per essere paragonato ai sovrani dell’antichità?” Yanzi rispose: “Bella 

domanda! Quando il Figlio del Cielo visita i nobili si dice viaggio d’ispezione, 

in cui egli ispeziona ciò che è protetto dai nobili. Quando i nobili giungono 

alla corte del Figlio del Cielo si dice riferire le responsabilità, in cui essi 

riferiscono ciò per cui hanno responsabilità. Ciò non è un servizio ufficiale. 

In primavera controllano le colture e provvedono a chi non ne ha a 

sufficienza; in autunno controllano la mietitura e aiutano chi non ne ha. […]» 

Quasi identico è l’incipit del libro Jie 戒 nel Guanzi, in cui il dialogo si svolge tra il 

Duca Huan e Guan Zhong: 

桓公將東游，問於管仲曰：「我游猶軸轉斛，南至琅邪。司馬曰：『亦先王

之游已。』何謂也？」 

管仲對曰：「先王之游也，春出，原農事之不本者，謂之游。秋出，補人之

不足者，謂之夕。[…] 」 

Quando il Duca Huan era prossimo a compiere un viaggio ad est, chiese a 

Guan Zhong: «Viaggerò a est passando per lo Zhuan Fu e a sud fino a Liang 

Ye. Il ministro della guerra mi disse: “Che il tuo viaggio sia come quello dei 

sovrani dell’antichità.” Cosa significa?» 

Guan Zhong rispose: «Quando i sovrani dell’antichità compivano un viaggio, 

(se) partivano in primavera per controllare che nulla mancasse per la 

coltivazione si diceva viaggio di primavera. (Se) partivano in autunno per 

aiutare le persone che non avevano abbastanza (risorse) si diceva viaggio 

della fine dell’anno. […]»54 

                                                 
54 Cfr. Guanzi 管子, Jie 戒, 1. 
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Come evidenziato da A. C. Graham55, altre somiglianze si possono trovare in 

Mengzi 4B.6 e nel consiglio dato da Guan Zhong nel letto di morte in Jie del 

Guanzi e tra le espressioni 

「浩然和平，以為氣淵」 

«come la corrente, armonioso e gentile, diventa la fonte del’aria vitale» 

in Neiye 内業 .5 del Guanzi e  

「浩然之氣」 

«aria vitale come la corrente» 

in Mengzi 2A.2.  

Sebbene non sia possibile affermare che il Mengzi e il Guanzi siano testi 

strettamente legati fra loro si possono compiere due riflessioni. Primo, per quanto 

riguarda i capitoli presi in analisi, è presente una tradizione comune, 

probabilmente, come notato da Allyn Rickett56, risalente al terzo secolo a.C. e 

legata al panorama intellettuale di Qi e dell’Accademia Jixia; basandosi 

solamente su queste somiglianze, tuttavia occorre precisare che i due testi non 

un diretto collegamento. Secondo, per quanto riguarda il Mengzi nella sua 

completezza, esso presenta, in questo e in altri casi, passaggi incoerenti fra loro. 

Ciò dimostra come esso non sia né l’opera di un unico autore né un testo 

compilato da un unico gruppo di letterati. Probabilmente il testo è il frutto di 

interventi successivi alla morte del “maestro”, che riflettono diverse influenze del 

clima culturale e che si sono prolungati fino alla catalogazione di Zhao Qi in epoca 

Han. Come affermato da Robert Eno57, uno dei possibili scopi del Mencio era 

dipingere una figura d’esempio, eticamente autorevole da cui poter trarre 

insegnamenti; e certamente il periodo del “maestro” trascorso a Qi è stato 

fondamentale in questo senso, poiché costellato di eventi che segnarono e fecero 

riflettere profondamente Mencio. 

 

 

 

                                                 
55 Cfr. GRAHAM, A. C., 1990, pp. 22-24. 
56 Cfr. RICKETT, Allyn, 1985-1998. 
57 Cfr. ENO, Robert, 2002. 
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4. Il pensiero di Mencio e il periodo a Qi 

Il pensiero che si delinea nel Mengzi è il frutto della concezione di molte idee. Lo 

sviluppo di alcune di esse è legato agli eventi del periodo trascorso dal “maestro” 

a Qi. Oltre alle influenze del clima intellettuale, di cui si è parlato nella sezione 

precedente, e della vita pubblica presso la corte, che sarà argomento principale 

dei capitoli successivi, vi sono alcuni aspetti del pensiero di Mencio legati ad 

episodi della vita privata. In questa sezione, l’analisi di alcuni passaggi dimostrerà 

come, partendo da una precisa collocazione spaziale, cioè lo stato di Qi, sia stata 

concepita un’idea. 

Il lutto è un argomento molto importante per la tradizione classicista e viene 

affrontato nel Mengzi dopo la morte della madre del “maestro” mentre 

quest’ultimo era al servizio presso il re Xuan. Come già detto brevemente 

nell’introduzione, la madre di Mencio, o Madre Meng, fu una figura fondamentale 

per la crescita umana e intellettuale del figlio. Per comprendere meglio 

l’importanza della donna per il figlio, può essere interessante l’aneddoto 

contenuto nel Lie Nü Zhuan, nel capitolo dedicato alle virtù di Madre Meng: 

孟子之少也，既學而歸，孟母方績，問曰：「學何所至矣？」 

孟子曰：「自若也。」孟母以刀斷其織。 

孟子懼而問其故，孟母曰：「子之廢學，若吾斷斯織也。夫君子學以立名，

問則廣知，是以居則安寧，動則遠害。今而廢之，是不免於廝役，而無以離

於禍患也。何以異於織績而食，中道廢而不為，寧能衣其夫子，而長不乏糧

食哉！女則廢其所食，男則墮於脩德，不為竊, 則為虜役矣。」 

Quando Mencio era bambino, tornò a casa finito di studiare.  

Madre Meng stava tessendo e gli chiese: «Fino a dove sei arrivato con lo 

studio?»  

«Allo stesso punto», rispose Mencio.  

Madre Meng tagliò ciò che aveva intessuto con un coltello. Mencio 

spaventato le chiese perché l’avesse fatto e Madre Meng rispose: «Quando 

trascuri gli studi è come quando io taglio questo tessuto. Un uomo virtuoso 

studia per farsi un nome e per dipanare i dubbi con un’ampia conoscenza; 

così, quando dimorerà a casa sarà in pace e quando si sposterà non 

incontrerà nessuna minaccia. Tu ora trascuri gli studi, così non eviterai né la 

schiavitù né il fallimento. Che differenza c’è tra mangiare abbandonando la 
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tessitura e fermarsi a metà della Via? Come è possibile vestire il proprio 

marito e non badare al cibo a lungo? Una donna che trascura il cibo e un 

uomo che smette di coltivare la propria virtù sono ugualmente condannati ad 

essere ladri o schiavi.»58 

Mencio aveva presumibilmente un forte legame con la madre e, anche in seguito 

alla sua morte, fa in modo che le esequie vengano compiute secondo la corretta 

ritualità, come narrato nel capitolo 2B.7: 

孟子自齊葬於魯，反於齊，止於嬴。 

充虞請曰：「前日不知虞之不肖，使虞敦匠事。嚴，虞不敢請。今願竊有請

也，木若以美然。」 

曰：「古者棺槨無度，中古棺七寸，槨稱之。自天子達於庶人。非直為觀美

也，然後盡於人心。不得，不可以為悅；無財，不可以為悅。得之為有財，

古之人皆用之，吾何為獨不然？且比化者，無使土親膚，於人心獨無恔乎？

吾聞之君子：不以天下儉其親。」 

Mencio lasciò Qi per la sepoltura della madre a Lu. Nel ritornare a Qi, si 

fermò a Ying. 

Il discepolo Chong Yu, chiedendo il permesso di parlare, disse: «Giorni fa, 

non sapendo che Yu non è degno, lo avete incaricato di supervisionare le 

attività dei carpentieri (che costruivano la bara). È un compito così serio che 

Yu non ha osato chiedervi il permesso di parlare. Oggi (però) vi chiedo 

umilmente il permesso: il legno utilizzato sembra eccessivamente bello.» 

Mencio rispose: «In tempi remoti la bara interna e la bara esterna non 

avevano misure (standard); nella più recente antichità, la bara interna era 

spessa sette cun e quella esterna veniva adeguata ad essa. Valeva per il 

Figlio del Cielo fino alla gente comune. Non era fatto per essere bello, ma 

poiché il cuore delle persone era decifrato (in questo modo). Avrebbe portato 

dolore se non avessero potuto fare così e se non ci fossero state le risorse. 

Gli uomini del passato avrebbero utilizzato ogni risorsa disponibile, perché 

dovrei essere il solo a non fare altrettanto? Inoltre, non solleva il cuore degli 

uomini prevenire che la terra tocchi coloro che stanno mutando? Ho sentito 

che un uomo virtuoso, nel mondo, non sarà avaro verso i propri cari.» 

                                                 
58 Cfr. Lie Nü Zhuan 列女傳, Mu yi 母義, Zou Meng Ke mu 鄒孟軻母, 3. 
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La «più recente antichità» è un riferimento al periodo del Duca Zhou, in cui le 

norme per la sepoltura vennero standardizzate. Per le esequie venivano usate 

due bare, una interna in cui veniva riposto il cadavere, e una esterna, che aveva 

lo scopo di proteggere il defunto dal decadimento portato dal terreno. Lo 

spessore delle bare e l’utilizzo di materiali pregiati furono oggetto di critiche da 

parte di “maestri” non riconducibili al pensiero classicista, che proposero diverse 

procedure, come, ad esempio, quelle proposte da Mo Di nel capitolo 

“Regolamento per le esequie” (Jiezang 節葬), contenuto nel libro 6 del Mozi: 

子墨子制葬埋之法曰: 「 棺三寸，足以朽骨， 衣三領， 足以朽肉」 

Maestro Mo espresse le seguenti indicazioni indicando le regole per la 

sepoltura: «La bara sia spessa tre cun, abbastanza da ospitare le ossa in 

decadimento, e siano compiuti tre giri di sudario, sufficienti per conservare 

le carni in disfacimento […]»59 

2B.7 non è l’unico capitolo del Mengzi riguardante il lutto legato agli eventi del 

periodo trascorso a Qi. In 7A.39, Mencio critica il re Xuan per l’intenzione di 

ridurre il tempo dedicato al lutto: 

齊宣王欲短喪。公孫丑曰：「為朞之喪，猶愈於已乎？」 

孟子曰：「是猶或紾其兄之臂，子謂之姑徐徐云爾，亦教之孝弟而已矣。」 

王子有其母死者，其傅為之請數月之喪。公孫丑曰：「若此者，何如也？」 

曰：「是欲終之而不可得也。雖加一日愈於已，謂夫莫之禁而弗為者也。」 

Il re Xuan di Qi desiderava ridurre (il tempo dedicato al) lutto. Il discepolo 

Gongsun Chou chiese: «Tenere il lutto per un anno, non è forse meglio che 

eliminarlo completamente?» 

Mencio rispose: «Ciò che dici è come se qualcuno stesse torcendo il braccio 

di suo fratello maggiore e tu dicessi di farlo più gentilmente. Basta solo 

insegnarli il rispetto per i genitori e i fratelli.» 

Morì la madre di uno dei figli del re e il responsabile di quest’ultimo richiese 

per suo conto che il lutto fosse di qualche mese. Gongsun Chou chiese: 

«Come fare in questo caso?» 

Mencio rispose: «In questo caso si desidera tenere il lutto per l’intero periodo 

ma non è possibile. Anche se si aggiungesse un giorno sarebbe meglio che 

                                                 
59 Cfr. Mozi, Juan liu 卷六, Jiezang shang 節葬上, 12. 
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eliminarlo completamente. Quello di cui parlavo prima è il caso di chi non 

osserva il lutto anche se nessuno glielo abbia impedito.» 

Il periodo del lutto, che il re Xuan aveva intenzione di ridurre, era canonicamente 

di venticinque mesi, anche se in alcuni testi è indicato come un periodo di tre 

anni. L’istituzione dei tempi per questo rito provengono dal libro “Domande sui 

tre anni” (San nian wen 三年問) contenuto nel Liji 禮記, un testo datato al periodo 

degli Stati Combattenti contenente riti, tradizioni e aneddoti. In esso se ne 

spiegano le motivazioni e la durata: 

創鉅者其日久，痛甚者其愈遲，三年者，稱情而立文，所以為至痛極也。  

Un’ampia ferita richiede i suoi giorni (per rimarginarsi) e un intenso dolore è 

lento nel dissolversi. Il triennio è una manifestazione codificata con l’intimo 

sentire, e rappresenta quindi l’apice dell’intenso soffrire.  

年之喪，二十五月而畢。 

Il lutto triennale si conclude dopo venticinque mesi.60 

Durante il lutto, una persona non poteva svolgere attività a corte né assumere 

incarichi ufficiali. Un periodo di inattività così lungo in un’epoca così caotica fu 

inevitabilmente soggetto a critiche, che si possono ritrovare nel Mozi ma anche 

nello stesso Lunyu, in cui il discepolo Zai Wo 宰我61 affermò che un anno era già 

abbastanza lungo. Interessante notare come sia il discepolo di Confucio sia 

Gongsun Chou svolgano una controparte negativa, affermando a grandi linee lo 

stesso concetto. 

Un altro discepolo, Chen Zhen, introduce in 2B.3 la questione legata ai doni e 

alla loro accettazione. A Mencio venne offerta un ingente somma d’oro, che però 

rifiutò adducendo le seguenti motivazioni: 

陳臻問曰：「前日於齊，王餽兼金一百而不受；於宋，餽七十鎰而受；於薛

，餽五十鎰而受。前日之不受是，則今日之受非也；今日之受是，則前日之

不受非也。夫子必居一於此矣。」 

孟子曰：「皆是也。當在宋也，予將有遠行。行者必以贐，辭曰：『餽贐。

』予何為不受？當在薛也，予有戒心。辭曰：『聞戒。』故為兵餽之，予何

                                                 
60 Traduzione da FRACASSO, Riccardo, 2014, pp. 352-353. 
61 Per approfondimenti, cfr. FRACASSO, Riccardo, 2014. 
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為不受？若於齊，則未有處也。無處而餽之，是貨之也。焉有君子而可以貨

取乎？」 

Il discepolo Chen Zhen chiese: «Giorni fa a Qi, il sovrano avete rifiutato cento 

once d’oro puro offerto dal sovrano; a Song, avete accettato settanta once 

che vi venivano offerte; a Xue cinquanta. Se ieri non accettare è giusto, 

accettare oggi è sbagliato; se oggi accettare è giusto, non accettare oggi è 

sbagliato. Per voi deve essere valida una di queste due possibilità.» 

Mencio rispose: «Entrambe sono valide. Quando ero a Song, ero prossimo 

a viaggiare lontano. Un tale viaggio ha bisogno di un dono d’addio, e si dice 

ti conferisco un dono d’addio. Per che motivo non avrei dovuto accettare? 

Quando ero a Xue, ero preoccupato per la protezione e si dice ho udito le 

tue precauzioni. Per questo mi è stata donata una somma per le guardie. Per 

quale motivo avrei dovuto rifiutare? Quando ero a Qi, non avevo nulla di cui 

occuparmi. Se si riceve un dono senza aver nulla di cui occuparsi, questo è 

corruzione. E come potrebbe mai un uomo virtuoso accettare una 

mazzetta?» 

L’atteggiamento di Mencio nei confronti dei doni può essere collocato all’interno 

di un contesto in cui era pratica frequente da parte dei sovrani donare somme di 

denaro o quantità di grano agli intellettuali per convincerli a rimanere a corte. Il 

già nominato “mercato dei talenti”, spesso, era alimentato da un vero e proprio 

scambio di merci di valore. Mencio rifiuta un’ingente quantità di oro per l’epoca, 

cogliendo l’occasione per indicare il corretto comportamento che dovrebbe 

mantenere l’uomo virtuoso in questi casi. 

Oltre ai doni e al lutto, uno dei più importanti passaggi che caratterizzano il 

pensiero del Mengzi è il capitolo 6A.8, costruito tramite la metafora della 

Montagna dei Buoi, poco fuori Linzi, la capitale di Qi: 

孟子曰：「牛山之木嘗美矣，以其郊於大國也，斧斤伐之，可以為美乎？是

其日夜之所息，雨露之所潤，非無萌櫱之生焉，牛羊又從而牧之，是以若彼

濯濯也。人見其濯濯也，以為未嘗有材焉，此豈山之性也哉？雖存乎人者，

豈無仁義之心哉？其所以放其良心者，亦猶斧斤之於木也，旦旦而伐之，可

以為美乎？其日夜之所息，平旦之氣，其好惡與人相近也者幾希，則其旦晝

之所為，有梏亡之矣。梏之反覆，則其夜氣不足以存；夜氣不足以存，則其

違禽獸不遠矣。人見其禽獸也，而以為未嘗有才焉者，是豈人之情也哉？故
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苟得其養，無物不長；苟失其養，無物不消。孔子曰：『操則存，舍則亡；

出入無時，莫知其鄉。』惟心之謂與？」 

Mencio disse: «Gli alberi della Montagna dei Buoi erano belli in passato, ma 

poiché confinavano con un grande stato, accette e asce li distrussero. Come 

possono rimanere belli? Questo è dovuto al loro riposo durante il giorno e la 

notte, alla pioggia e alla rugiada; e germogli e arbusti così crescono 

dappertutto. Tuttavia anche buoi e capre pascolano là, e così (il terreno) 

sembra sterile. Gli uomini vedono la sua sterilità e pensano che non ci sia 

legname, ma è mai questa la natura della montagna? Quando consideriamo 

ciò che un uomo possiede, come si può pensare che manchi del senso di 

umanità e del senso di giustizia? Il modo in cui abbandona ciò che è di buono 

nel suo cuore, è come accette e asce per gli alberi. Distruggendolo giorno 

dopo giorno, come può rimanere bello? Con il riposo durante il giorno e la 

notte e l’aria vitale dell’alba, i suoi piaceri e vizi si avvicinano a volte con quelli 

degli altri uomini. Tuttavia ciò che compiono durante il giorno li ostacola e li 

distrugge. L’aria vitale della notte non basta a preservare, se gli ostacoli sono 

reiterati; se l’aria vitale della notte non basta a preservare, allora non si è 

lontani dalle bestie. Gli uomini pensano che non ci siano doti guardando le 

bestie, questa è forse la natura umana? Quindi, se raramente ottiene 

nutrimento, non ci sarà cosa che non crescerà; se perderà raramente il suo 

nutrimento, non ci sarà cosa che non deperirà. Confucio disse: “Afferra, e 

preserverai; abbandona, e ti allontanerai. L’andare e venire non hanno tempi 

stabiliti, nessuno conosce la propria casa.” Non ha forse parlato con il 

cuore?» 

Questo capitolo è uno dei più importanti del Mengzi per il suo contenuto. Il 

“maestro” risponde alla seguente domanda riguardo alla teoria della bontà della 

natura umana: se la natura umana è intrinsecamente buona, come si possono 

spiegare atti di violenza efferata? Mencio spiega che se un uomo che non agisce 

in modo buono, manca di virtù, ciò è dovuto un clima negativo, causato da 

privazioni fisiche e difficoltà insormontabili. L’uomo, quando compie azioni 

malvage, non è a causa del fallimento del suo potenziale, ma a causa di 

sfavorevoli condizioni esterne. Rilevante è anche il mezzo tramite cui la bontà 

dell’uomo viene favorita: “l’aria vitale” (qi 氣) che rinvigorisce, all’alba e nella 

notte, la potenziale bontà dell’uomo, a meno che non venga ostacolata. 
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L’idea che fattori esterni influenzino lo sviluppo dei “germogli” della bontà della 

natura nell’uomo è presente anche nell’incipit del capitolo successivo, 6A.9: 

孟子曰：「無或乎王之不智也，雖有天下易生之物也，一日暴之、十日寒之

，未有能生者也。吾見亦罕矣，吾退而寒之者至矣，吾如有萌焉何哉？ (…)

」 

Mencio disse: «Non c’è da stupirsi che il re non sia saggio. Anche se 

qualcosa è la più facile del mondo da far crescere, se per ogni giorno di 

tepore seguono dieci giorni di gelo, non ci sarà modo di farla crescere. 

Raramente ho un’udienza con il sovrano, e quando giungo da lui arrivano 

anche coloro che lo “congelano”. Cosa potrei fare con germogli esistenti, in 

una situazione tale? […]» 

Il riferimento è al re Xuan di Qi, verso cui il Mencio nutre un profondo dispiacere 

per la sua impotenza nel far “germogliare” il bene che ha in sé il sovrano. Come 

in 6A.8, il fallimento non viene visto come la mancanza di una natura buona, ma 

come il risultato di fattori esterni.  

Un ultimo concetto fondamentale del pensiero di Mencio ed elaborato a Qi è 

quello dell’estensione del loro cuore verso gli uomini. In 1A.7, dopo che il re Xuan 

afferma che  

「[..]吾不忍其觳觫，若無罪而就死地。」 

«non poteva sopportare la vista di un animale condotto al patibolo»62,  

Mencio pone l’attenzione su quanto la sua compassione debba essere estesa 

non solo agli animali: 

「今恩足以及禽獸，而功不至於百姓者 […] 然則一羽之不舉，為不用力焉；

輿薪之不見，為不用明焉，百姓之不見保，為不用恩焉。故王之不王，不為

也，非不能也。」 

«Oggi la vostra compassione è sufficiente per gli animali, ma non avanza 

fino al vostro popolo. […] Così, un uomo non riesce a sollevare una piuma 

perché non usa la propria forza; non riesce a vedere un carro di legna da 

ardere, perché non usa la vista; il popolo non è protetto perché non viene 

provata compassione. Per questo il sovrano non governa rettamente: non 

agisce, non è che non ha le capacità di agire.» 

                                                 
62 Cfr. Mengzi 1A.7 
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Il sovrano quindi non è che non ha le capacità per poter estendere il proprio cuore 

verso il popolo, è che non agisce. Qui si dimostra come non basti avere le 

capacità, ma è necessario anche coltivare la propria persona dal punto di vista 

etico.  

Grazie ai capitoli citati in questa sezione, si è potuto porre l’attenzione su come il 

legame del Mengzi con Qi non sia limitato solamente all’ambiente intellettuale ma 

come si estenda per l’intero stato, in cui vennero elaborati alcuni importanti 

concetti del pensiero del “maestro”, quali il lutto, l’atteggiamento di fronte ai doni, 

l’influenza sulla natura umana e lo sviluppo etico della persona. È interessante 

notare come, sebbene i riferimenti allo stato di Qi non siano fondamentali nella 

formulazione del pensiero, essi siano comunque presenti e contribuiscano a 

caratterizzare l’opera. Si può affermare che il legame di Mencio con Qi sia 

determinato anche da Qi in quanto luogo, e non solo dal panorama intellettuale 

legato ad esso. Si può presumere che, come uno scrittore scrive solitamente dei 

luoghi in cui ha vissuto o è stato, i compilatori non abbiano fatto un’eccezione e 

tennero conto di questo profondo legame tra il “maestro” e il regno di Qi.  

In conclusione, con il capitolo II di questa tesi, si è cercato di fornire il contesto 

necessario per l’analisi e si è approfondito come l’aspetto storico, sociale e 

soprattutto culturale abbiano influenzato Mencio e l’opera a lui attribuita. Nel 

capitolo successivo, verrà analizzato l’operato Mencio nel contesto politico dello 

stato di Qi, e di come questa esperienza politica sia stata determinante per la sua 

vita. 
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Capitolo III 

Il re Xuan 宣 di Qi e Mencio 

 

1. Il potere a Qi: il clan Tian 田 e re Xuan 

Nelle prime due sezioni questo capitolo si cercherà di presentare la figura del re 

Xuan e delineare il ruolo politico di Mencio presso la corte di Qi. Nell’ultima 

sezione infine, alla luce di quanto emerso precedentemente, si analizzerà il 

rapporto tra sovrano e shi 士 in relazione al re Xuan e Mencio. 

A partire dal Mengzi e grazie ad altri testi del periodo degli Stati Combattenti, sarà 

possibile delineare alcune caratteristiche del sovrano. In questa prima sezione 

del capitolo, la maggiore comprensione di questa figura, uno dei maggiori 

interlocutori del “maestro”, contribuirà a contestualizzare in maniera appropriata 

le parole di Mencio e a dimostrare che il re di Qi non ebbe un ruolo marginale 

all’interno dell’opera. 

Il re Xuan regnò a Qi dal 319 a.C. al 309 a.C.63; apparteneva al clan Tian. Come 

già detto precedentemente nel capitolo II.1, i membri del clan Tian avevano 

conquistato il potere tramite azioni violente ed efferate, annientando, anche 

fisicamente, i propri oppositori. Il primo regnante dei Tian riconosciuto 

ufficialmente fu il Duca Tai nel 386 a.C. e i suoi successori furono tutti 

appartenenti allo stesso clan. La presa del potere, in quanto avvenuta in maniera 

violenta e spodestando la precedente famiglia regnante, dovette essere 

affiancata da un’opera di legittimazione, che si articolò sia in strategie politiche, 

come il trattato con lo stato di Wei di reciproco riconoscimento del titolo di wang, 

sia in strategie di soft power, patrocinando esperti ed intellettuali come mezzo 

per ottenere consenso. Ad esempio, presso la corte del re Wei, predecessore del 

re Xuan che regnò dal 357 a.C. al 320 a.C., prestò servizio Sun Bin 孫膑 (IV 

secolo a.C.), a cui è attribuito “L’Arte della guerra di Maestro Sun” (Sunzi Bingfa 

                                                 
63 Per le datazioni, cfr. MU, Qian, 1956.  
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孫子兵法), uno dei testi più famosi della Cina antica. Durante il suo regno inoltre 

è fatta risalire la fondazione dell’Accademia Jixia, di cui si è parlato in II.3 e II.4.  

Il re Xuan continuò la politica del suo predecessore e attirò molti intellettuali sotto 

il suo patrocinio, fra cui lo stesso Mencio. Nello Yantie lun 鹽鐵論, la relazione di 

un dibattito imperiale del periodo Han attribuita a Huan Kuan 桓寬 (I secolo a.C.) 

si afferma: 

齊宣王褒儒尊學，孟軻、淳于髡之徒，受上大夫之祿，不任職而論國事，蓋

齊稷下先生千有餘人。 […] 

[…] Il re Xuan di Qi apprezzava i classicisti e rispettava l’istruzione. I seguaci 

di Meng Ke e Chunyu Kun ricevettero un salario da alto funzionario, e, senza 

averne l’autorità, conoscevano e discutevano degli affari di stato. […]64 

Il re Xuan era un uomo soggetto a debolezze, come viene spiegato nel già citato 

capitolo 1B.5, in cui egli stesso ammette di fronte a Mencio la sua passione per 

il denaro e per il sesso; in maniera simile egli ammette la sua debolezza per gli 

uomini di valore in 1B.3. Una passione come quella per il denaro influenza 

persino l’opinione che il popolo ha di lui. Nel capitolo 1A.7, nonostante abbia 

sostituito il bue sacrificale con una pecora per “senso di compassione” (en 恩), 

da parte del popolo questo atto viene visto come mosso dall’avarizia, come 

spiegato da Mencio: 

「[…] 百姓皆以王為愛也 […]」  

«[…] Il popolo vi ha giudicato avaro. […].»65 

Il sovrano però dimostra di comprendere le ragioni delle critiche e risponde:  

王笑曰：「是誠何心哉？我非愛其財。而易之以羊也，宜乎百姓之謂我愛 

也。」 

Il re sorrise imbarazzato ed esclamò: «Ma cosa avevo in mente! Di certo non 

è stato per risparmiare sul suo valore, ma effettivamente ho scambiato il bue 

con la pecora ed è comprensibile che il popolo mi abbia giudicato avaro». 66 

In questo caso il re Xuan si dimostra ragionevole e aperto, anche di fronte a 

critiche non proprio lusinghiere. In altre situazioni, tuttavia, soprattutto quando 

                                                 
64 Cfr. Yantie lun 鹽鐵論, Juan er 卷二, Lunru 論儒, 1. 
65 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 68. 
66 Ibid. 
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messo alle strette, non riesce a trovare una risposta adeguata. Nello stesso 1A.7, 

Mencio lo incalza domandandogli quali siano i suoi desideri, intuendo che il 

sovrano sia mosso principalmente dalla bramosia di espandere il proprio regno, 

e non ottiene risposta: 

曰：「王之所大欲可得聞與？」 

王笑而不言。 

曰：「然則王之所大欲可知已。欲辟土地，朝秦楚，莅中國而撫四夷也。以

若所為求若所欲，猶緣木而求魚也。」 

«Posso sapere cosa desiderate con tanto ardore?» chiese Mencio. 

Il sovrano sorrise imbarazzato e non si pronunciò. 

«Se è così», continuò il Mencio «credo allora di aver capito ciò che 

desiderate con tanto ardore: vorreste accrescere i vostri territori, ricevere a 

corte i tributi deferenti di Qin e Chu, dominare gli stati centrali, sottomettere 

le popolazioni “barbare” lungo i quattro confini. Attenzione però: cercare di 

realizzare progetti così ambiziosi equivale ad arrampicarsi su un albero alla 

ricerca di pesci!»67 

Mencio in questo caso ammonisce il sovrano riguardo alla sua brama di potere. 

Gli stati di Qin e Chu erano fra i più potenti durante il periodo degli Stati 

Combattenti e le popolazioni “barbare” (yi 夷) sono i popoli all’esterno dei regni. 

Per il “maestro” non è importante la conquista di territori, poiché il vero potere si 

ottiene attraverso il consenso del popolo. Interessante rilevare come 

l’espressione «arrampicarsi su un albero alla ricerca di pesci» sia ancora in uso 

nella lingua cinese moderna. 

Nel capitolo 1B.6, Mencio conduce un ragionamento al fine di muovere un’aspra 

critica al re Xuan. In questo passaggio, il sovrano mostra nuovamente un 

atteggiamento elusivo messo di fronte all’incongruenza del suo pensiero:  

曰：「士師不能治士，則如之何？」 

王曰：「已之。」 

曰：「四境之內不治，則如之何？」 

王顧左右而言他。 

                                                 
67 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 75. 
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 […] «Supponiamo che il magistrato responsabile degli uffici giudiziari non 

riesca ad avere il controllo dei suoi subordinati. Come dovrebbe 

comportarsi?» 

«Dovrebbe rimuoverli dall’incarico» rispose il re. 

«Supponiamo ora che all’interno dei quattro confini dello stato non ci sia un 

governo di ordine e pace. Come dovreste comportarvi?» incalzò Mencio. 

Il re guardò i suoi consiglieri a destra, poi a sinistra, e cambiò discorso.68 

Simili reazioni del sovrano in occasioni in cui è messo alle strette si possono 

trovare in altri testi. Nello Shuo Yuan è contenuto un dialogo tra il re Xuan e Tian 

Guo 田過, un intellettuale di Qi. Il passaggio è molto simile a 1B.6 per la sua 

struttura e per la reazione del re: 

齊宣王謂田過曰：「吾聞儒者喪親三年，喪君三年；君與父孰重？」 

田過對曰：「殆不如父重。」 

王忿然怒曰：「然則何為去親而事君？」 

田過對曰：「非君之土地無以處吾親，非君之祿無以養吾親，非君之爵位無

以尊顯吾親；受之君，致之親，凡事君所以為親也。」 

宣王邑邑無以應。 

Il re Xuan di Qi convocò Tian Guo e gli disse: «Ho sentito dire che i classicisti 

portano il lutto per i propri parenti e per il sovrano per tre anni; è più 

importante il sovrano o il padre?» 

Tian Guo rispose: «Probabilmente (il sovrano) non è importante come il 

padre.» 

Il re disse, furente e indignato: «Se è così, allora come mai si abbandona il 

padre per servire il sovrano?» 

Tian Guo rispose: «Senza la terra che il sovrano concede, non c’è luogo 

dove i parenti possano abitare; senza gli emolumenti del sovrano, non si può 

nutrire la famiglia; senza il titolo nobiliare conferito dal sovrano, non vi sono 

i mezzi per mostrare rispetto ai propri cari. Ciò che si riceve dal sovrano è 

diretto alla famiglia, tutti servigi al sovrano sono fatti per i propri cari.» 

Il re Xuan crucciato non rispose.69 

                                                 
68 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 89. 
69 Shuo Yuan, Xiu Wen 修文.23. 
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La reazione del sovrano è molto simile a quella descritta nel Mengzi. Da rilevare 

che lo Han Shi Wai Zhuan contiene un passaggio praticamente identico in 7.7. 

Mencio era consapevole che il re Xuan apparteneva al clan Tian, che conquistò 

il potere in seguito all’omicidio del sovrano del clan Jiang, destituendone 

successivamente il legittimo sovrano e insediandosi sul trono. Sebbene Mencio 

non citi esplicitamente questi eventi, in due capitoli egli porta alla luca il tema 

della destituzione del sovrano. Uno di essi è 1B.8: 

齊宣王問曰：「湯放桀，武王伐紂，有諸？」 

孟子對曰：「於傳有之。」 

曰：「臣弒其君可乎？」 

曰：「賊仁者謂之賊，賊義者謂之殘，殘賊之人謂之一夫。聞誅一夫紂矣，

未聞弒君也。」 

Il re Xuan di Qi chiese: «È vero che Tang bandì Jie e re Wu attaccò Zhou?» 

Mencio rispose: «Secondo le scritture, andò così.» 

Il re disse: «È accettabile che il sottoposto uccida il proprio sovrano?» 

Rispose: «Colui che reca danno al senso di umanità è (detto) dannoso, colui 

che reca danno al senso di giustizia è (detto) pericoloso. Le persone 

dannose e pericolose sono solamente degli uomini. Ho sentito di quel tale 

Zhou, ma non ho mai sentito che fosse stato ucciso un sovrano.» 

In questo passaggio il re Xuan interroga il “maestro” riguardo a due eventi storici: 

il primo si riferisce al re Tang 湯, che bandì Jie 桀, ultimo sovrano della dinastia 

Xia, e diede inizio alla dinastia Shang; il secondo evento si riferisce all’uccisione 

dell’ultimo regnante Shang, il Tiranno Zhou 紂, da parte del fondatore della 

dinastia Zhou, il re Wu 武. Al di là della funzionalità all’interno dell’opera, essendo 

un’occasione per interpretare la storia in ottica classicista da parte del “maestro”, 

la domanda del re di Qi potrebbe essere mossa in relazione al modo in cui il clan 

a cui è appartenente conquistò il potere: tramite il regicidio. In questo passaggio, 

è come se il re Xuan cercasse un modo di giustificare il proprio potere e Mencio, 

indirettamente, gli permette di ottenere il suo scopo.  

Diversamente accade in 5B.9, in cui è Mencio a sollevare l’argomento della 

destituzione del sovrano: 

齊宣王問卿。孟子曰：「王何卿之問也？」 
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王曰：「卿不同乎？」 

曰：「不同。有貴戚之卿，有異姓之卿。」 

王曰：「請問貴戚之卿。」 

曰：「君有大過則諫，反覆之而不聽，則易位。」 

王勃然變乎色。曰：「王勿異也。王問臣，臣不敢不以正對。」 […] 

Il re Xuan di Qi chiese dei Ministri d’alto rango. Mencio disse: «Di quali 

Ministri d’alto rango chiede sua maestà?» 

Il sovrano rispose: «Non sono forse uguali?» 

«No. Ci sono Ministri appartenenti alla famiglia del sovrano e ministri di 

famiglie differenti.» rispose Mencio. 

Il re disse: «Posso chiedervi dei Ministri appartenenti alla famiglia del 

sovrano?» 

«Se il sovrano commette un grande errore, allora glielo fanno presente. E se 

egli persevera e non ascolta, allora semplicemente lo destituiranno.» 

Il re sbiancò improvvisamente e Mencio continuò: «Il sovrano non si deve 

stupire. Il re ha domandato al suo umile servitore e il suo umile servitore non 

ha osato mentirgli.» […] 

In questo passaggio, il sovrano si spaventa di fronte alle affermazioni di Mencio, 

poiché vede minacciata la propria autorità. I membri della famiglia del sovrano 

che ricoprono l’incarico di ministro vengono così giustificati da Mencio in merito 

alla possibilità di destituire il sovrano, idea spaventosa per il re in un periodo in 

cui la legittimazione del proprio potere era fondamentale. 

Nonostante i tratti caratteriali negativi, il sovrano dimostrò un interesse notevole 

nei confronti del panorama culturale e intellettuale del suo tempo. Nel capitolo 

1B.1, già citato precedentemente, egli ammette la propria passione per la musica 

e al tempo stesso è consapevole della differenza tra musica “alta” e musica 

“popolare/ licenziosa”. L’interesse del sovrano per la musica è rinvenibile anche 

in un passaggio dello Xinxu 新序, una raccolta di storie e aneddoti attribuita a Liu 

Xiang: 

昔者，鄒忌以鼓琴見齊宣王，宣王善之。鄒忌曰：「夫琴所以象政」遂為王

言琴之象政狀及霸王之事。宣王大悅，與語三日，遂拜以為。齊有稷下先生

，喜議政事，鄒忌既為齊相，稷下先生淳于髡之屬七十二人，皆輕忌，以謂

設以辭，鄒忌不能及。乃相與俱往見鄒。 
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In passato, Zou Ji si presentò al re Xuan di Qi con tamburi e chitarre, e il re 

Xuan lo apprezzò. Zou Ji disse: «Questo qin rappresenta la politica.» Quindi 

parlò al re della forma della politica del qin, dell’Egemone e del buon sovrano. 

Il re Xuan fu molto felice e parlò con lui tre giorni; poi lo nominò attendente. 

A Qi i membri dell’Accademia Jixia discutevano con piacere di politica. Zou 

Ji era già stato nominato attendente e settantadue uomini affiliati al membro 

dell’Accademia Jixia Chunyu Kun, trattarono con leggerezza Ji per farlo 

dimettere, ma Zou Ji non lo fece. Perciò tutti gli attendenti si presentarono a 

Zou Ji.70 

In questo passaggio Zou Ji ottiene l’interesse del sovrano utilizzando il qin, uno 

strumento a corde della musica tradizionale cinese, come metafora del governo 

e viene nominato persino attendente. Inoltre vengono citati Chunyu Kun e i suoi 

seguaci, appartenenti all’Accademia Jixia, che il sovrano portò al massimo 

splendore durante il suo regno. Un altro passaggio notevole relativo alla curiosità 

del re Xuan si può trovare nello Han Feizi 韓非子 “Maestro Han Fei”, attribuito ad 

Han Fei (280-233 a.C.), discepolo di Xunzi 荀子 “Maestro Xun” (335-238 a.C.) e 

legato agli “esperti della legge” (fajia 法家). Nel seguente estratto, il sovrano 

interroga Kuang Qian 匡倩  riguardo ai classicisti, chiedendogli se praticano 

attività come giochi da tavolo, tiro con l’arco e musica: 

齊宣王問匡倩曰：「儒者博乎？」 

曰：「不也。」 

王曰：「何也？」 

匡倩對曰：「博者貴梟，勝者必殺梟，殺梟者，是殺所貴也，儒者以為害義

，故不博也。」 

又問曰：「儒者弋乎？」 

曰：「不也。弋者從下害於上者也，是從下傷君也，儒者以為害義，故不弋

。」 

又問儒者鼓瑟乎？曰：「不也。夫瑟以小絃為大聲，以大絃為小聲，是大小

易序，貴賤易位，儒者以為害義，故不鼓也。」 

宣王曰：「善。」 

                                                 
70 Cfr. Xinxu 新序, Zashi 2 雜事二, 38. 
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仲尼曰：「與其使民諂下也，寧使民諂上。」 

Il re Xuan di Qi chiese a Kuang Qian: «I classicisti giocano a bo71?» 

Rispose: «No.» 

Il re disse: «Perché?» 

Kuang Qian rispose: «Coloro che giocano a bo considerano importante il 

gufo72, i vincitori uccidono il gufo, quelli che uccidono il gufo uccidono ciò che 

è importante. I classicisti considerano che facendo ciò si danneggi il senso 

di ciò che giusto e ciò che è sbagliato, per questo non giocano a bo.» 

Il re allora chiese: «I classicisti praticano il tiro con l’arco?» 

Rispose: «No. Gli arcieri danneggiano dal basso coloro che sono in alto, e 

questo è ferire dal basso il proprio sovrano. I classicisti considerano che 

facendo ciò si danneggi il senso di ciò che giusto e ciò che è sbagliato, per 

questo non praticano il tiro con l’arco.» 

Il re chiese ancora se i classicisti suonassero tamburi e liuti. Kuang Qian 

rispose: «No.  Il liuto produce un grande suono da una piccola corda, da una 

grande corda un piccolo suono: questo è trasformare il grande e il piccolo in 

una sequenza, reputare importante il denaro e cambiare le posizioni. I 

classicisti considerano che facendo ciò si danneggi il senso di ciò che giusto 

e ciò che è sbagliato, per questo non suonano i tamburi.» 

Il re Xuan disse: «Belle parole.» 

Confucio disse: «Piuttosto che far elogiare al popolo ciò che è inferiore, è 

meglio fargli elogiare ciò che è superiore.» 73 

Circondato da molti intellettuali e attendenti di diversi gruppi, il re Xuan subì 

influenze da diversi “esperti” (jia 家), ma non ebbe una propensione particolare 

verso nessuno di loro, nemmeno verso i classicisti. Anzi, in 1B.5, in cui ha 

intenzione di distruggere la Sala della Luce, e in 7A.39, in cui viene riferito al 

“maestro” di una possibile riduzione del periodo del lutto, dimostra di non essere 

esattamente in linea con la tradizione, sostenuta fortemente dai classicisti. 

Nonostante ciò, presso la sua corte, Mencio fu perfettamente inserito nella vita 

politica dello stato e svolse funzioni di notevole importanza.  

                                                 
71 Il termine bo 博 indica un gioco da tavolo per due persone composto da dodici pezzi, sei bianchi e sei 

neri. 
72 Uno dei dodici pezzi, attraverso cui era possibile vincere. 
73 Cfr. Hanfeizi 韓非子, Wai chu shuo zuo xia 外儲説左下, 105. 
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2. La vita politica di Mencio a Qi 

Mencio era inserito non solo nel panorama culturale dello stato di Qi, ma anche 

in quello politico. Egli, in un buon numero di capitoli, espresse giudizi e determinò 

le azioni di alcune figure legate al governo dello stato. Sebbene la sua esperienza 

terminò tragicamente e con grande disappunto da parte del “maestro”, tema che 

verrà trattato nell’ultimo capitolo della tesi, Mencio trovò a Qi una corte disposta 

ad accettare le sue opinioni e a conferirgli anche incarichi di responsabilità 

politica. Egli trascorse un periodo di circa sette anni presso la corte del re Xuan; 

si può desumere che non fosse totalmente in contrasto con l’ambiente in cui 

viveva, come spesso vengono dipinti i “maestri” classicisti della Cina antica. In 

questa sezione si cercherà di mettere in luce il contesto politico, l’atteggiamento 

che Mencio nutriva nei confronti di alcuni degli attori politici di Qi e il ruolo che il 

“maestro” svolse presso la corte. 

Il capitolo 2B.5 vede protagonisti Mencio e Chi Wa 蚳鼃, un alto funzionario della 

corte di Qi. I consigli di quest’ultimo non vennero ascoltati dal re Xuan e così il 

“maestro” lo invitò a lasciare lo stato, poiché i suoi servigi non sono apprezzati: 

孟子謂蚔鼃曰：「子之辭靈丘而請士師，似也，為其可以言也。今既數月矣

，未可以言與？」 

蚔鼃諫於王而不用，致為臣而去。齊人曰：「所以為蚔鼃，則善矣；所以自

為，則吾不知也。」 

公都子以告。曰：「吾聞之也：有官守者，不得其職則去；有言責者，不得

其言則去。我無官守，我無言責也，則吾進退，豈不綽綽然有餘裕哉？」 

Mencio rivolgendosi a Chi Wa disse: «(La tua scelta) di rifiutare la città di 

Ling Qiu e diventare comandante è comprensibile, poiché così hai modo di 

parlare (a corte). Ad oggi però, dopo alcuni mesi, non c’è stato nessuno con 

cui parlare?» 

Chi Wa avanzò delle critiche al re ma non vennero messe in pratica. Se ne 

andò, dopo essersi dimesso. Gli uomini di Qi dissero, (riferendosi a Mencio): 

«Ciò che è valso per Chi Wa, è buono; ciò che vale per se stesso, non si 

sa.» 

Gongdouzi informò Mencio, che disse: «Ho sentito dire che coloro che 

occupano incarichi ufficiali, se non riescono a portare a termine i loro doveri, 

allora abbandonano (la corte); se i consiglieri non hanno modo di far valere 
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le proprie parole, lasciano (la corte). Ma se, come me, non si hanno 

responsabilità di alcun tipo, non si è forse liberi di andare e venire a proprio 

piacimento?» 

Nel passaggio Mencio consiglia a Chi Wa di abbandonare la corte e le sue parole 

sono determinanti nella decisione dell’alto funzionario. Viene accusato di 

ipocrisia da parte della gente di Qi e la sua risposta a queste accuse è 

determinata dal ruolo dell’intellettuale presso la corte durante in periodo degli 

Stati Combattenti, caratterizzato da una forte indipendenza e dalla mobilità di 

corte in corte (di ciò si parlerà approfonditamente nella prossima sezione del 

capitolo).  

In altri due capitoli, 3B.10 e 7A.39, il “maestro” muove le sue critiche verso Chen 

Zhongzi 陳仲子, un uomo rispettato da molti nello stato di Qi, in quanto esempio 

di purezza di spirito. In 3B.10, Kuang Zhang 匡章 elogia Chen Zhongzi, che, 

sebbene fosse membro di una importante famiglia di Qi, decise di vivere in 

maniera parca, rifiutando cibi prelibati anche se offerti dai propri familiari. Mencio 

afferma per due volte che  

「 仲子者，蚓而後充其操者也。」 

«Per soddisfare l’operato di Zhongzi, basta essere un verme e diventa 

possibile»74, 

considerando le abitudini alimentari quasi estreme di quell’uomo. Egli disprezza 

Chen Zhongzi soprattutto per la mancanza di “pietà filiale” (xiao 孝 ) e per 

l’incapacità di comprendere e rispettare i rapporti tra gli uomini, concetti 

particolarmente importanti per i classicisti. Il capitolo 7A.39 si dimostra un’altra 

occasione per criticare questa figura e mettere in luce l’importanza di questi 

valori: Mencio afferma che rifiutare uno stato come farebbe Chen Zhongzi non è 

poi gran cosa, ma non c’è nulla di più importante che avere chiari i rapporti tra gli 

uomini –  idea basata sul principio dello “rettificazione dei nomi” (zhengming 正

名). Quasi inutile dire che il destinatario della critica, Chen Zhongzi, era un 

esempio di come venissero trascurati i rapporti. 

                                                 
74 Cfr. Mengzi 3B.10. 
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L’opinione di Mencio verso Pencheng Kuo 盆成括, un funzionario di Qi, in 7B.29 

non fu delle più lusinghiere: egli arrivò addirittura a predire la morte di 

quest’ultimo, in quanto mancava di capacità. 

盆成括仕於齊。孟子曰：「死矣盆成括。」 

盆成括見殺。門人問曰：「夫子何以知其將見殺？」 

曰：「其為人也小有才，未聞君子之大道也，則足以殺其軀而已矣。」 

Pencheng Kuo assunse un incarico a Qi. Mencio disse: «Pencheng Kuo è 

un uomo morto.» 

Pencheng Kuo venne ucciso e la gente chiese: «Maestro, come sapevate 

che sarebbe stato ucciso?» 

Mencio rispose: «Se un uomo ha poche doti e non ha mai udito la grande 

Via dell’uomo virtuoso, (le sue doti) sono sufficienti solamente per farsi 

ammazzare.» 

Questo atteggiamento, caratterizzato da aspre critiche, probabilmente non è solo 

funzionale all’articolazione del pensiero di Mencio, ma può trovare le sue 

motivazioni anche in un’opera di delegittimazione degli avversari politici, con 

l’obiettivo ultimo di ottenere un incarico ufficiale a corte. Il processo è simile a 

quello che avviene nei confronti di Guan Zhong, di Yang Chu e di Mo Di, di cui si 

è scritto precedentemente nei capitoli I e II di questa tesi. Se si osservano i 

capitoli sotto questa lente, non si può dire che la strategia di Mencio sia stata 

fallimentare. Nel Mengzi infatti è detto che il “maestro” assunse l’incarico di 

“Ministro d’alto rango” (qing 卿), uno dei ruoli politici più importanti.  

Il periodo del suo incarico fu caratterizzato da un profondo disprezzo verso uno 

dei favoriti del re, Wang Huan 王驩 (chiamato anche Zi Ao 子敖), introdotto nel 

capitolo 2B.6: 

孟子為卿於齊，出吊於滕，王使蓋大夫王驩為輔行。王驩朝暮見，反齊滕之

路，未嘗與之言行事也。 

公孫丑曰：「齊卿之位，不為小矣；齊滕之路，不為近矣。反之而未嘗與言

行事，何也？」 

曰：「夫既或治之，予何言哉？」 

Mencio fu inviato come Ministro d’alto rango di Qi per porgere le 

condoglianze a Teng. Il sovrano ordinò a Wang Huan, alto ufficiale di Ge, di 
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assisterlo nel viaggio. Wang Huan si vedeva giorno e notte. Nel viaggio verso 

Teng e di ritorno verso Qi, (Mencio) non scambiò con lui nemmeno una 

parola riguardo alla missione (per cui erano stati inviati). 

Gongsun Chou chiese: «La posizione di Ministro d’alto rango non è da 

considerarsi insignificante; la strada da Qi a Teng, non è da considerarsi 

breve. All’andata e al ritorno non avete scambiato una parola riguardo alla 

missione. Come mai?» 

Mencio rispose: «Altri avevano già deciso, che cosa c’era da discutere?» 

Mencio non considera Wang Huan degno di far parte di un incarico ufficiale come 

questo e lo escluse, non parlando con lui a riguardo alla missione per cui erano 

stati inviati a Teng 滕. Il motivo di questo atteggiamento è spiegato dallo stesso 

Mencio: il sovrano aveva deciso che Wang Huan partecipasse, senza chiedere il 

suo parere. 

Si ritrova Wang Huan nel capitolo 4B.27, in cui viene presentato durante una 

cerimonia funebre privata con il titolo di “Maestro di Destra” (youshi 右師)75: 

公行子有子之喪，右師往弔，入門，有進而與右師言者，有就右師之位而與

右師言者。孟子不與右師言，右師不悅曰：「諸君子皆與驩言，孟子獨不與

驩言，是簡驩也。」 

孟子聞之，曰：「禮，朝廷不歷位而相與言，不踰階而相揖也。我欲行禮，

子敖以我為簡，不亦異乎？」 

Gongxingzi perse il proprio figlio e il Maestro di Destra andò a partecipare 

alle lamentazioni. Oltrepassò l’ingresso e alcuni si avvicinarono a parlargli, 

altri gli parlarono una volta che prese il proprio posto. Mencio non parlò con 

il Maestro di Destra ed egli disse con disappunto: «Nobili e gentiluomini, 

hanno tutti rivolto parola a Huan. Solo Mencio non lo fece, così mi ha 

sminuito.» 

A Mencio furono riferite queste parole e disse: «Secondo la ritualità, a corte 

non si passa oltre ad un posto per parlare con una persona, e non si va oltre 

il rango per potersi inchinare con le mani giunte. Io desidero applicare la 

ritualità, Zi Ao (Wang Huan) ritiene che l’abbia sminuito. Non è forse 

differente (da ciò che è accaduto)?» 

                                                 
75 Il titolo di “Maestro di Destra” (youshi 右師) era fra i sei ruoli più importanti presso la corte. 
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Vi sono due possibili interpretazioni per il comportamento di Mencio. La prima, 

supportata da Bryan Van Norden76, sostiene che il “maestro” abbia agito secondo 

la ritualità: le lamentazioni non sono l’occasione per condurre affari privati o 

ingraziarsi uomini della corte. L’autore in ogni caso rileva che Wang Huan era 

disprezzato da Mencio e la situazione era favorevole per screditarlo. La seconda 

interpretazione, sostenuta da Robert Eno 77 , è che l’unica motivazione del 

“maestro” per il suo comportamento era la poca considerazione che nutriva verso 

il favorito del re. Il richiamo alla ritualità stride, secondo l’autore, poiché si applica 

una norma valida a corte per una cerimonia privata. 

I capitoli 4A.24 e 4A.25 sono in correlazione tra loro e costituiscono una “vittoria” 

di Wang Huan nei confronti di Mencio. Un discepolo di quest’ultimo, Yuezhengzi 

樂正子, decide infatti di entrare a far parte del gruppo associato a Wang Huan, 

venendo disapprovato dal “maestro”. In 4A.24, Yuezhengzi visita il “maestro” 

dopo essere giunto a Qi: 

樂正子從於子敖之齊。樂正子見孟子。 

孟子曰：「子亦來見我乎？」 

曰：「先生何為出此言也？」 

曰：「子來幾日矣？」 

曰：「昔昔。」 

曰：「昔昔，則我出此言也，不亦宜乎？」 

曰：「舍館未定。」 

曰：「子聞之也，舍館定，然後求見長者乎？」 

曰：「克有罪。」 

Yuezhengzi andò a Qi insieme al gruppo affiliato a Zi Ao (Wang Huan) e 

andò a porgere visita a Mencio.  

Mencio disse: «Finalmente sei venuto a porgermi visita.» 

Il discepolo chiese: «Perché il signore proferisce queste parole?» 

Il maestro chiese: «Da quanti giorni sei arrivato?» 

Rispose: «Ieri.» 

                                                 
76 Cfr. VAN NORDEN, Bryan W., 2008, p.111. 
77 Cfr. ENO, Robert, 2002, p.211. 
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«Ieri, ed è per questo che parlo così. Sono forse parole inappropriate?», 

disse il maestro. 

«Ma il mio alloggio non era ancora allestito», replicò il discepolo. 

Mencio allora chiese: «Hai forse sentito che si va a trovare il più anziano 

dopo che l’alloggio è stato allestito?» 

«Sono nel torto», ammise Yuezhengzi. 

Mencio, come in 4B.27, sfrutta una trasgressione alla ritualità, cioè la tarda visita 

del discepolo, per attaccare Yuezhengzi e, indirettamente, la sua scelta di seguire 

Wang Huan. L’opinione di Mencio diventa più esplicita in 4A.25: 

孟子謂樂正子曰：「子之從於子敖來，徒餔啜也。我不意子學古之道，而以

餔啜也。」 

Mencio disse rivolgendosi a Yuezhengzi: «Tu sei arrivato con il seguito di Zi 

Ao (Wang Huan) solamente per il cibo e per il bere. Non penso che tu abbia 

studiato la Via degli antichi per bere e mangiare.» 

I capitoli possono essere letti in due modi. Si può pensare che il “maestro” critichi 

solamente il proprio discepolo per il suo opportunismo. Tuttavia, alla luce degli 

altri capitoli in cui è citato Wang Huan, è forse più plausibile che le critiche di 

Mencio a Yuezhengzi siano rese ancora più aspre dal vedere un suo discepolo 

associato ad una figura verso cui nutriva così poca considerazione. Mencio, 

affermando che il discepolo ha seguito Wang Huan solo per bere e mangiare, 

sostiene indirettamente che il favorito del re possa arrecare solo questo tipo di 

vantaggi alla persona; e questi vantaggi non sono quelli per cui si studia la Via 

degli antichi.  

La carriera di Mencio come Ministro di alto rango si interruppe a causa delle 

dimissioni dello stesso “maestro”. Nel capitolo 6B.6 egli spiega le sue motivazioni 

in un dialogo con Chunyu Kun: 

淳于髡曰: 「先名實者，為人也；後名實者，自為也。夫子在三卿之中，名實

未加於上下而去之，仁者固如此乎？」 

孟子曰：「居下位，不以賢事不肖者，伯夷也；五就湯，五就桀者，伊尹也

；不惡汙君，不辭小官者，柳下惠也。三子者不同道，其趨一也。一者何也

？曰：仁也。君子亦仁而已矣，何必同？」 

曰：「魯繆公之時，公儀子為政，子柳、子思為臣，魯之削也滋甚。若是乎

賢者之無益於國也！」 



56 

 

曰：「虞不用百里奚而亡，秦穆公用之而霸。不用賢則亡，削何可得與？」 

曰：「昔者王豹處於淇，而河西善謳；緜駒處於高唐，而齊右善歌；華周、

杞梁之妻善哭其夫，而變國俗。有諸內必形諸外。為其事而無其功者，髡未

嘗覩之也。是故無賢者也，有則髡必識之。」 

曰：「孔子為魯司寇，不用，從而祭，燔肉不至，不稅冕而行。不知者以為

為肉也。其知者以為為無禮也。乃孔子則欲以微罪行，不欲為苟去。君子之

所為，眾人固不識也。」 

Chunyu Kun chiese: «Coloro che pongono la reputazione e il successo prima 

di ogni cosa, lo fanno per il popolo; coloro che pongono reputazione e 

successo dopo ogni cosa, lo fanno per se stessi. Quando eravate uno dei tre 

Ministri d’alto rango, avete lasciato (l’incarico) quando reputazione e 

successo non erano ancora stati estesi a chi è sopra e a chi è sotto. È così 

che agisce un uomo dotato del senso di umanità?» 

Mencio rispose: «Bo Yi mantenne una posizione inferiore pur di non mettere 

il proprio valore al servizio di chi sembrava non avercelo; Yi Yin fu vicino 

cinque volte al re Tang e cinque volte al re Jie; Liuxia Hui non disdegnò 

sovrani corrotti e non rifiutò incarichi di basso livello. Questi tre uomini non 

ebbero la stessa Via, ma tesero verso un’unica cosa. E quale sarebbe? Il 

senso di umanità. Gli uomini virtuosi sono dotati del senso di umanità, perché 

mai dovrebbero essere uguali?» 

Chunyu Kun rispose: «Al tempo del Duca Mu di Lu, Gongyizi governava, 

Zixia e Zisi erano ministri e la frammentazione di Lu fu ancor più maggiore. 

Se è così, gli uomini di valore portano così poco beneficio allo stato!» 

Il “maestro” replicò: «Lo stato di Yu cessò di esistere perché non impiegò 

Boli Xi, il Duca Mu di Qin impiegò Boli Xi e divenne Egemone. Se non si 

impiega il valore, si perisce; la frammentazione non è forse accettabile a 

confronto?» 

L’altro rispose: «In passato Wang Bao viveva presso il fiume Qi e coloro che 

erano a ovest del fiume erano bravi a comporre ballate; Mian Ju viveva a 

Gao Tang e coloro che erano a est di Qi erano bravi a cantare odi; le mogli 

di Hua Zhou e Qi Liang piansero i loro mariti e vennero cambiate le usanze 

del regno. Ciò che è all’interno deve trovare una forma all’esterno. Non ho 

mai visto nessuno che agisse senza il conseguente risultato. Se ci fossero 

uomini di valore, allora dovrei riconoscerli.» 
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Mencio disse: «Confucio fu il Ministro della giustizia di Lu, non fu impiegato. 

Durante le cerimonie non (gli) arrivava carne arrostita e i copricapi non erano 

obbligatori. Coloro che non sapevano pensarono (che fosse) per la carne. 

Coloro che sapevano, ritenevano che fosse per la mancanza di ritualità. 

Confucio desiderò andarsene per una piccola trasgressione, non volle 

semplicemente abbandonare il suo incarico. La massa non riconosce 

l’operato di un uomo virtuoso.» 

In questo passaggio Mencio viene messo di fronte, da parte di Chunyu Kun, agli 

scarsi risultati ottenuti come Ministro d’alto rango. Quest’ultimo sostiene che se 

un uomo è di valore, allora dovrebbero vedersi applicate nella realtà le sue doti; 

il “maestro” non le ha applicate, poiché si è dimesso prima che il popolo ne 

potesse trarre benefici. Mencio sfrutta questa critica per volgerla contro la corte, 

anche se non esplicitamente: egli, come Confucio, non abbandonò l’incarico per 

interesse personale, ma lascia intendere che le cause risiedano 

nell’incompatibilità con il sovrano. 

Ovviamente la vita politica di Mencio ha un legame indissolubile con il re Xuan. 

In capitoli come 1A.7, 1B.8, 5B.9 si può notare come Mencio sia una figura 

importante e come goda di una certa considerazione del sovrano. Il primo ha 

scelto di rimanere alla corte di Qi poiché vede nel re le doti per diventare un buon 

sovrano, sotto la sua guida. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il pensatore 

gradualmente si rassegna, ammettendo l’impossibilità di ottenere i suoi scopi. In 

1A.7, egli fa presente al sovrano la sua incapacità ad estendere la sua 

compassione al popolo, manifestando una certa fiducia nel possibile 

miglioramento. Allo stesso modo giustifica i piaceri del sovrano, spronandolo 

però a condividerli con il popolo (1B.1, 1B.5).  In 6A.9 però si può notare la 

frustrazione di Mencio in seguito al fallimento nell’applicazione dei suoi 

insegnamenti, dovuto all’intervento di influssi negativi da parte di altri membri 

della corte. L’atteggiamento di Mencio, precedentemente accomodante nei 

confronti del sovrano, diventa via via più aspro con la perdita di speranza nei 

confronti del sovrano. Il capitolo 2B.2 ne è un esempio: 

孟子將朝王，王使人來曰：「寡人如就見者也，有寒疾，不可以風。朝將視

朝，不識可使寡人得見乎？」 

對曰：「不幸而有疾，不能造朝。」  
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明日，出吊於東郭氏，公孫丑曰：「昔者辭以病，今日吊，或者不可乎！」 

曰：「昔者疾，今日愈，如之何不吊？」 

王使人問疾，醫來。孟仲子對曰：「昔者有王命，有采薪之憂，不能造朝。

今病小愈，趨造於朝，我不識能至否乎？」使數人要於路，曰：「請必無歸

，而造於朝！」 

欲有謀焉，則就之。其尊德樂道，不如是不足與有為也。 

Proprio quando Mencio stava per recarsi a corte, il sovrano gli inviò un 

nunzio con il seguente messaggio: «All’uomo di scarsa virtù quale io sono 

sarebbe piaciuto venirvi a trovare oggi, ma ho un forte raffreddore e non 

posso espormi a correnti d’aria. Domani mattina darò udienza a corte, 

ritenete possibile che quest’uomo di scarsa virtù riesca ad incontravi lì?» 

«Sfortunatamente anch’io sono malato e non potrò recarmi a corte», rispose 

Mencio. 

Il giorno successivo Mencio uscì per recarsi a porgere le proprie 

condoglianze alla famiglia Dongguo. Il suo discepolo Gongsun Chou gli 

chiese: «Ieri avete declinato l’invio del sovrano con la scusa che eravate 

ammalato, ma oggi uscite per fare delle condoglianze. Non vi sembra un 

comportamento incongruente?» 

«Ieri ero ammalato», rispose Mencio «oggi mi sento meglio. Perché mai non 

dovrei andare a porgere le condoglianze?»78 

Mencio, in seguito al messaggio del re, rifiuta un’udienza a corte il giorno 

seguente, mentendo sulle proprie condizioni di salute. Lo stesso discepolo 

Gongsun Chou è stupito dal comportamento apparentemente incongruente del 

“maestro”, che il giorno successivo va a porgere le condoglianze a una famiglia 

dopo aver rifiutato l’udienza a corte per motivi di salute. Il re tuttavia invia 

messaggeri a cercarlo e Mencio è infine costretto a dirigersi a corte e a 

soggiornare presso la casa dell’alto dignitario Jing Chou 景丑. Quest’ultimo mette 

il pensatore di fronte alla sua mancanza di rispetto nei confronti del sovrano. 

Mencio risponde che non vi è nessuno a corte che rispetti il sovrano più di lui, ma 

il re, se avesse voluto sentire i suoi consigli, avrebbe dovuto recarsi da lui e non 

convocarlo a corte. Di certo l’episodio descrive Mencio molto meno accomodante 

rispetto ai capitoli nel libro 1, e arriva addirittura a mentire al re in maniera 

                                                 
78 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 115. 
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abbastanza grossolana. Questo e altri capitoli, come 6A.9, dimostrano un 

drastico cambiamento in Mencio: da un intellettuale fiducioso di poter guidare il 

re verso un governo illuminato ad un intellettuale che arriva a mentire al re e ad 

ammettere che non v’è modo con cui far sbocciare i “germogli” del sovrano. 

Presumibilmente, anche queste motivazioni portarono Mencio a rassegnare le 

dimissioni come Ministro d’alto rango. 

In questa sezione si è cercato di dimostrare come Mencio non fu estraneo alla 

politica del regno di Qi, a tal punto da non risparmiarsi critiche, forse anche volte 

a favorire la propria posizione a corte. Si è tentato anche di descrivere Mencio 

nella fase in cui, come Confucio quando fu Ministro della giustizia a Lu, occupò 

un’importante carica politica, quella di Ministro d’alto rango. Infine si è analizzato 

brevemente il rapporto con il sovrano, che occorre approfondire nella prossima 

sezione alla luce della relazione sovrano-shi. 

 

3. Attività intellettuale e impegno politico: lo shi 士 e il sovrano 

In questa sezione verrà presentata brevemente la categoria degli shi 士 , 

descrivendo l’evoluzione di questo strato sociale fino al periodo in cui visse 

Mencio. La figura di Mencio verrà poi inserita nel contesto creato, al fine di 

analizzare i rapporti tra il “maestro” e il sovrano. Si porrà l’attenzione su come 

questi rapporti si inseriscano in un ampio discorso storico e sociale e di come 

essi abbiano contribuito alla legittimazione di questo strato sociale, attivo 

intellettualmente e, allo stesso tempo, impegnato politicamente.  

Il termine shi nella Cina antica ebbe diversi significati. Ai fini di questa tesi, si 

prenderanno come riferimento gli studi di Yuri Pines 79  su questa classe e 

verranno indicati come “intellettuali” o con lo stesso termine shi. 

Gli shi non ebbero subito una posizione di rilievo durante il periodo “Primavere e 

Autunni”. Essi erano inizialmente esclusi dalla vita politica del proprio stato ed 

erano più che altro attendenti dell’aristocrazia di corte. Il potere era detenuto per 

lo più dai clan nobiliari, che tuttavia vennero indeboliti da scontri interni e 

lasciarono spazi liberi a corte. Questi spazi furono gradualmente colmati dagli 

                                                 
79 Cfr. PINES, Yuri, 2002; 2009; 2012. 
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stessi shi, di cui alcuni salirono addirittura al trono, come i Tian di Qi. Confucio 

contribuì alla definizione e all’elevazione di questo gruppo di intellettuali. Egli non 

pose distinzioni fra membri dell’aristocrazia e persone non nobili fra i suoi 

discepoli: contavano molto meno l’appartenenza al ceto sociale e diventavano 

fondamentali le doti della singola persona per fare propri gli insegnamenti del 

“maestro”. Il Lunyu inoltre è uno dei primi testi ad elogiare le doti di questo strato 

sociale, affermando che gli shi sono  

«onesti, talentuosi e positivi; con gli amici onesti e talentuosi, con i fratelli 

positivi» 80, «agiscono con senso del pudore e non portano disgrazia al 

sovrano, ovunque essi siano inviati» 81  e «non cercano di vivere 

danneggiando il senso di umanità, si sacrificherebbero per il compimento di 

essa»82.  

Mo Di nel Mozi si spinge ancora oltre nella definizione degli shi, affermando che  

«se nello stato abbondano shi di valore, allora il governo dello stato sarà 

solido; se gli shi di valore saranno pochi, allora il governo dello stato sarà 

debole»83.   

Quando gli shi ottennero sempre più posizioni di rilievo a corte, si pose la 

questione di come conciliare la propria attività intellettuale, considerata un fattore 

di superiorità nei confronti di figure solamente legate alla politica, e l’impegno 

politico presso il sovrano. Uno dei punti focali di questa questione era la 

concezione di lealtà: essa cambiò durante i secoli precedenti all’unificazione 

imperiale, causando cambiamenti notevoli nelle dinamiche del rapporto fra 

sovrano-shi. Durante il periodo “Primavere e Autunni” veniva servito fedelmente 

il sovrano, sebbene il più alto scopo dello shi fosse favorire “l’altare del suolo e 

del grano” (sheji 社稷), cioè lo stato e la popolazione. Un passaggio del Chunqiu 

Zuo zhuan 春秋左傳, commentario al Chunqiu 春秋 attribuito a Zuo Qiuming 左

丘明 (VI-V secolo a.C.), può aiutare a comprendere il concetto di lealtà durante il 

periodo “Primavere e Autunni”. In esso Cui Zhi 崔杼 ha ucciso il duca Zhuang di 

                                                 
80 「切切、偲偲、怡怡如也，可謂士矣。朋友切切、偲偲，兄弟怡怡。」, cfr. Lunyu 13.28. 
81 「行己有恥，使於四方，不辱君命」, cfr. Lunyu, 13.20. 
82 「無求生以害仁，有殺身以成仁。」, cfr. Lunyu, 15.9.  
83 「[國有賢良之士眾，則國家之治厚，賢良之士寡，則國家之治薄。」, cfr. Mozi, Shang xian 

shang 尚賢上, 2. 
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Qi (Qi Zhuang gong 齊莊公, r. 553-548 a.C.) e il ministro Yan Ying si rifiuta di 

seguire la sorte del sovrano. I suoi seguaci gli chiedono le motivazioni della sua 

decisione, che vengono spiegate da Yan Ying come segue: 

[…] 晏子立於崔氏之門外，其人曰: 「死乎? 」 

曰: 「獨吾君也乎哉，吾死也? 」 

曰: 「行乎? 」 

曰: 「吾罪也乎哉，吾亡也? 」 

曰: 「歸乎? 」 

曰: 「 君死, 安歸? 君民者，豈以陵民? 社稷是主。臣君者，豈為其口實? 社

稷是養。故君為社稷死，則死之; 為社稷亡，則亡之。 若為己死而己亡，非

其私暱，誰敢任之? 」[…]  

[…] Maestro Yan stava in piedi davanti all’ingresso del clan Cui e i suoi 

uomini gli chiesero: «Morirete?» 

Maestro Yan rispose: «Se era solo il mio sovrano, dovrei morire?» 

«Ve ne andrete?», chiesero i seguaci. 

«Se non ho commesso nessun crimine, dovrei fuggire?», replicò. 

«Ritornerete (alla vostra casa)?», dissero i seguaci. 

Maestro Yan disse: «Il sovrano è morto, ritornerei (a casa) in pace? Colui 

che governa il popolo, forse lo seppellisce? L’altare del suolo e del grano: 

questo amministra. Colui che serve il sovrano, lo fa forse per gli emolumenti? 

L’altare del suolo e del grano: questo è il nutrimento. Per questo se il sovrano 

muore per l’altare del suolo e del grano, allora si muore per lui; se fugge per 

l’altare del suolo e del grano, allora si fugge con lui. Ma se muore e fugge 

per motivi personali, se nessuno gli è vicino a parte se stesso, chi oserà 

assumersi (questa) responsabilità?» […]84 

Come emerge dallo studio di Yuri Pines85, sebbene nel periodo “Primavere e 

Autunni” non venisse concepito il servizio presso diverse corti, di stati anche in 

guerra fra loro, la lealtà degli intellettuali non poteva essere espressa unicamente 

dal termine xin 信, che implicava una cieca fedeltà al sovrano, ma anche dal 

termine zhong 忠, che implicava da parte dello shi di anteporre a se stesso 

l’interesse dello stato, e non del sovrano. 

                                                 
84 Cfr. Zuo zhuan 左傳, Xiang Gong 襄公 25. 
85 Cfr. PINES, Yuri, 2002, pp. 44-45. 
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Nel periodo “Primavere e Autunni” vennero poste le basi per l’ascesa degli 

intellettuali, ma fu durante il periodo degli Stati Combattenti che essi raggiunsero 

l’apice. Fino al periodo di Mencio, gli shi intrapresero una scalata al potere e 

ottennero molti incarichi a corte. Essi, come notato da Yuri Pines,  

riuscirono a farsi identificare come ‘detentori della Via’, (…) come leader 

intellettuali e morali della società86.  

In un periodo caotico, lo shi, una figura esperta e autoritaria, era necessario per 

un sovrano al fine guadagnare prestigio e legittimare il proprio potere. Per questo 

motivo, gli intellettuali trovavano una fonte di sostentamento presso le corti, 

tentando di convincere i regnanti a mettere in pratica i loro insegnamenti. 

Con l’aumento della considerazione degli shi, si assisté anche ad un 

cambiamento nella concezione di lealtà. Se durante il periodo “Primavere e 

Autunni” non era tollerato che un intellettuale servisse presso corti di diversi 

sovrani, nel periodo successivo la grande mobilità degli shi divenne la norma. 

Essi, in quanto legittimatisi come detentori della Via, si ritenevano maestri, e non 

servi, dei sovrani e la loro lealtà era solamente verso la Via, e non verso la corte. 

Gli intellettuali compirono una grande opera di auto-legittimazione, condotta 

anche attraverso i propri testi, che li portò addirittura ad affermare una posizione 

di superiorità nei confronti dello stesso sovrano.  

Mencio fu influenzato da questi mutamenti e, allo stesso tempo, il Mengzi 

contribuì a questo cambiamento sociale durante il periodo degli Stati 

Combattenti. Mencio trovò a Qi l’ambiente perfetto per conciliare attività politica 

e impegno intellettuale: la corte del re Xuan era solita accogliere ogni tipo di shi 

e ad ascoltare le loro rimostranze senza pesanti ripercussioni, come dimostrato, 

ad esempio, nei passaggi esterni al Mengzi relativi a Wang Dou e Chunyu Kun, 

citati nel capitolo II di questa tesi. 

Per quanto riguarda Mencio, si è già detto che fu presumibilmente discepolo di 

Zisi e che, probabilmente, prese spunto da alcune sue idee. Zisi viene citato a 

colloquio con il Duca Mu di Lu (Lu Mu gong 魯穆公, r. 407-377 a.C.) in 5B.7, un 

capitolo che può essere letto come un forte contributo all’opera di auto-

                                                 
86 Traduzione, cfr. PINES, Yuri, 2002. 
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legittimazione degli intellettuali. In esso vengono riportate le parole di Zisi, che 

afferma la sua posizione di superiorità nei confronti del sovrano: 

 曰：「 […] 繆公亟見於子思，曰：『古千乘之國以友士，何如？』子思不悅

，曰：『古之人有言曰事之云乎，豈曰友之云乎？』子思之不悅也，豈不曰

：『以位，則子，君也；我，臣也。何敢與君友也？以德，則子事我者也。

奚可以與我友？』 […]」 

Mencio disse: «[…] Il Duca Mu incontrava spesso Zisi, e una volta gli chiese: 

“Nell’antichità, come poteva un sovrano di uno stato che poteva schierare 

diecimila carri da guerra essere amico di uno shi?” Zisi rispose dispiaciuto: 

“Quando gli uomini dell’antichità ne discutevano, dicevano servire il sovrano. 

Dicevano forse essere amici del sovrano?” Il dispiacere di Zisi lo portò a non 

fermarsi: “Per quanto riguarda la posizione, allora voi siete il sovrano ed io il 

ministro. Come potrei essere amico del sovrano? Tuttavia, per quanto 

riguarda la virtù, voi dovreste essere il mio servitore. E come potreste essere 

mio amico?” […]» 

Non è un caso che Mencio citi Zisi come esempio dell’indipendenza intellettuale 

di uno shi. Legata al nipote e contributo all’opera di auto-legittimazione della 

categoria degli shi è anche una delle più antiche testimonianze scritte risalenti al 

periodo degli Stati Combattenti. La tomba 1 di Guodian 郭店, è un sito in cui fu 

rinvenuto nel 1993 un gran numero di listarelle di bambù risalenti al IV secolo 

a.C., fra cui alcuni passaggi del Daodejing. In un gruppo di listarelle nominate 

“Collezione di detti” (Yu Cong 語叢), si può trovare un dialogo tra il Duca Mu di 

Lu e il discepolo di Confucio Zisi riguardo al “leale ministro” (zhongchen 忠臣), 

una carica che, a quel tempo, poteva essere benissimo occupata da uno shi. In 

questo passaggio, Zisi spiega al Duca Mu di Lu l’atteggiamento che il “leale 

ministro” deve avere nei confronti del sovrano, ed esso non è certamente 

caratterizzato da una cieca obbedienza: 

魯穆公昏（問）於子思曰：「可（何）女（如）而可胃（謂）忠臣？」 

子思曰：「恒稱其君之亞（惡）者，可謂忠臣矣。」公不悅，揖而退之。 

成孫弋見，公曰：「向者吾問忠臣于子思，子思曰：『恒稱其君之惡者可謂

忠臣矣。』寡人惑焉，而未之得也。」 
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成孫弋曰：「噫，善哉，言乎！夫為其君之故殺其身者，嘗有之矣。恒稱其

君之惡者未之有也。夫為其〖君〗之故殺其身者，交祿爵者也。恒【稱其君

】之惡【者，遠】祿爵者【也。為仁】義而遠祿，非子思，吾惡聞之矣? 」 

Il Duca Mu chiese a Zisi: «Che tipo di persona può essere chiamata leale 

ministro?» 

Zisi rispose: «Una persona che fa notare sempre i difetti del sovrano può 

essere chiamata leale ministro.» Il Duca Mu non fu contento e lo congedò 

con un inchino. 

Chengsun Yi fu convocato e il Duca gli disse: «Poco fa ho chiesto a Zisi 

riguardo al leale ministro, e Zisi mi ha risposto che colui che fa notare sempre 

i difetti del sovrano può essere chiamato leale ministro. Questo umile uomo 

è perplesso e non è riuscito a comprendere.» 

Chengsun Yi rispose: «Ah, che belle parole! In passato sono esistiti coloro 

che si sono sacrificati per il proprio sovrano. Tuttavia non è mai esistito 

nessuno che facesse sempre presenti i difetti del sovrano. Coloro che si 

sacrificano per il proprio sovrano, sono interessati agli emolumenti. Coloro 

che fanno notare sempre i difetti del sovrano, si tengono lontani dagli 

emolumenti. Se ne tengono lontani per il senso di umanità e di giustizia. A 

parte Zisi, chi ha agito così?» 

Come affermato da Chengsun Yi, a parte Zisi, nessuno probabilmente aveva 

agito così. Ma quasi un secolo dopo Mencio raccolse questi insegnamenti e non 

risparmiò al re Xuan critiche riguardo ai suoi difetti. Basti pensare ai già citati 

capitoli 1A.7, in cui Mencio mette di fronte al re Xuan la sua brama di potere, o al 

capitolo 2B.2, in cui si rifiuta di andare a far visita al sovrano. Nell’ultima parte di 

quest’ultimo, Mencio, spiegando le motivazioni del suo gesto al dignitario Jing 

Chou, contribuisce all’opera di auto-legittimazione degli intellettuali: 

曰：「 […] 天下有達尊三：爵一，齒一，德一。朝廷莫如爵，鄉黨莫如齒，

輔世長民莫如德。惡得有其一，以慢其二哉？故將大有為之君，必有所不召

之臣。欲有謀焉，則就之。其尊德樂道，不如是不足與有為也。[…]」 

Mencio disse: «Nel mondo vi sono tre cose che godono di grande rispetto: il 

rango, l’età e la virtù. A corte niente è più importante del rango. Nei villaggi, 

niente è più importante dell’età. Per aiutare le famiglie ed accrescere la 

popolazione, niente è come la virtù. Come può colui che ottiene una (di 

queste cose), non rispettare le altre due? Per questo il sovrano che metterà 
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in pratica efficacemente ciò che ha, deve avere ministri da non convocare. 

Se vuole chiedere consiglio, allora si reca da loro. Se il suo rispetto per la 

virtù, i piaceri e la Via non è così, allora non ci sono le condizioni per operare 

con lui.» 

Mencio non si limita solamente a raccogliere gli insegnamenti di Zisi, ma svolge 

un contributo attivo nella definizione del ruolo dello shi a corte, come nel capitolo 

4B.3, in cui si parla del rapporto che deve intercorrere tra sovrano e ministro/shi, 

categoria in cui viene incluso il “maestro”: 

孟子告齊宣王曰：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如犬馬，

則臣視君如國人；君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」 

王曰：「禮，為舊君有服，何如斯可為服矣？」 

曰：「諫行言聽，膏澤下於民；有故而去，則君使人導之出疆，又先於其所

往；去三年不反，然後收其田里。此之謂三有禮焉。如此，則為之服矣。今

也為臣。諫則不行，言則不聽；膏澤不下於民；有故而去，則君搏執之，又

極之於其所往；去之日，遂收其田里。此之謂寇讎。寇讎何服之有？」 

Mencio disse rivolgendosi al re Xuan di Qi: «Se un sovrano considera i 

ministri come mani e piedi, allora i ministri considereranno il sovrano come 

stomaco e cuore; se il sovrano tratta i ministri come cani e cavalli, allora i 

ministri lo tratteranno come una persona del popolo; se il sovrano 

considererà i ministri come l’erba e la terra, i ministri lo considereranno un 

nemico.» 

«Secondo i riti, quando un sovrano muore il ministro deve portare il lutto» 

ribatté il sovrano. «Quali condizioni devono verificarsi perché ciò avvenga 

correttamente?» 

«Dipende se i consigli del ministro sono stati messi in pratica e i suoi 

ammonimenti ascoltati al punto che evidenti benefici siano discesi fino al 

popolo» rispose Mencio. «Se per una qualche ragione il ministro dovesse 

rinunciare all’incarico e partire, il sovrano dovrebbe farlo scortare fino alla 

frontiera da uomini di sua fiducia, assicurarsi preventivamente che nel luogo 

di destinazione tutto sia a posto e attendere tre anni senza che lui sia tornato 

prima di prendere possesso delle terre e delle residenze che gli aveva 

assegnato. Queste sono le tre regole di cortesia previste dai riti. Se il sovrano 

vi si atterrà, allora il ministro dovrà portare il lutto per lui. Nel caso contrario, 

invece, in cui i suoi consigli non fossero stati ascoltati, così che nessun 
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beneficio fosse disceso fino al popolo, e se per una qualche ragione il 

ministro avesse dovuto rinunciare all’incarico e partire, e per tutta risposta il 

sovrano lo avesse ostacolato e addirittura fatto arrestare, e gli avesse creato 

ogni sorta di difficoltà nel luogo di destinazione, e nel giorno stesso in cui 

avesse lasciato l’incarico si fosse ripreso terre e residenze che gli aveva 

assegnato, ebbene il suo comportamento sarebbe etichettabile come quello 

di un brigante o un nemico. E perché mai si dovrebbe tenere il lutto per un 

brigante o un nemico?»87 

In questo passaggio, Mencio prima di tutto afferma che la relazione tra sovrano 

e ministro è biunivoca: il modo in cui il sovrano considera i ministri determina 

come questi ultimi considerino il primo. Successivamente il “maestro” osa 

addirittura dire che al sovrano che, per seguire la ritualità, dovrà scortare e 

garantire tre anni di sicurezza economica al ministro che lascerà lo stato di sua 

volontà; in caso contrario il ministro considererà il sovrano addirittura un “brigante 

o un nemico”. Le parole di Mencio suonano quasi come una minaccia al sovrano, 

e rientra perfettamente nella caratteristica indipendenza dello shi dall’attività 

politica: era sì parte attiva del governo, ma non serviva, più che altro contribuiva 

con le sue capacità e conoscenze. Garrett P.S. Olberding spiega che una 

possibile motivazione della tolleranza del re Xuan  

era la particolare situazione del ‘mercato dei talenti’ fra gli stati degli Stati 

Combattenti. […] In una situazione di forte competizione fra corti rivali, in cui 

la domanda di uomini di stato competenti superava l’offerta, gli intellettuali 

shi erano in una posizione contrattuale eccellente. I sovrani non osavano 

offenderli, tollerando aspre critiche come quelle di Mencio e simili, dal 

momento che un l’abbandono della corte da parte di uno shi deluso avrebbe 

causato un enorme perdita di cervelli, avvantaggiando i signori rivali88.  

Il sovrano beneficiava di ciò e in cambio assicurava sostentamento 

all’intellettuale: in questo modo si articolava un rapporto di do ut des, basato su 

reciproci vantaggi. Nel caso questi vantaggi fossero venuti a mancare, il 

ministro/shi era libero di andarsene, come spiegato anche nell’ultima parte del 

capitolo 5B.9: 

                                                 
87 Traduzione da SCARPARI, Maurizio, 2013, p. 127-129 
88 Traduzione, cfr. OLBERDING, Garret, P.S., 2013, p. 84. 
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王色定，然後請問異姓之卿。曰：「君有過則諫，反覆之而不聽，則去。」 

[…] Quando il re riprese colore, chiese dei Ministri appartenenti ad altre 

famiglie. Mencio disse: «Se il sovrano ha commesso degli errori, lo fanno 

presente. Se egli persiste non ascoltando, essi se ne vanno.» 

Leggendo il Mengzi, ad una prima lettura può sembrare strano un atteggiamento 

tanto arrogante di Mencio nei confronti di un sovrano come il re Xuan, che 

dimostrò di essere aperto, sebbene mosso anche da interessi politici, alle idee 

che circolavano durante la sua epoca. Tuttavia, grazie alla contestualizzazione 

che si è tentata di creare in questo capitolo, si spera di avere posto le basi per 

osservare alcune frasi e dialoghi alla luce di un contesto politico e sociale che 

stava vivendo fondamentali cambiamenti. L’atteggiamento di Mencio è il mezzo 

tramite cui veniva legittimata la categoria degli shi, che diventarono sempre più 

protagonisti durante il periodo degli Stati Combattenti; e il rapporto tra Mencio e 

re Xuan può essere visto come un chiaro esempio del rapporto sovrano- shi. È 

possibile affermare che Mencio fu una delle maggiori voci della classe di 

intellettuali del periodo degli Stati Combattenti, che alimentavano il cosiddetto 

“mercato dei talenti”, e che fu fondamentale per la legittimazione di questo strato 

sociale. Come spesso accadeva agli shi, il periodo di Mencio presso la corte del 

re Xuan di Qi, dopo una graduale perdita di speranza nei confronti del sovrano, 

giunse a termine, in seguito agli eventi legati alla tentata annessione del 

principato di Yan. Di ciò si parlerà di seguito nel capitolo IV di questo studio di 

tesi. 
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Capitolo IV 

Mencio e le ragioni dell’abbandono di 

Qi 

 

1. Mencio e l’attacco allo stato di Yan 燕 

Sebbene Mencio visse per lungo tempo presso la corte del re Xuan e, come 

descritto nel capitolo precedente, perse gradualmente fiducia nel vedere applicati 

i suoi insegnamenti dal sovrano. Gli eventi relativi all’attacco e all’annessione 

dello stato di Yan furono determinanti per l’abbandono definitivo dello stato di Qi 

da parte di Mencio. In questo capitolo, diviso in due sezioni, si cercherà prima di 

descrivere questi avvenimenti e analizzare l’atteggiamento di Mencio a riguardo; 

nella seconda si porrà l’attenzione sulle riflessioni compiute dal “maestro” in 

seguito all’abbandono di Qi, che diventarono fondamentali per il pensiero 

tradizionalmente a lui attribuito. 

Lo stato di Yan si trovava a nord della Cina, all’incirca nell’attuale area del 

dongbei 东北. La sua posizione, piuttosto distante dagli altri sei maggiori stati del 

periodo degli Stati Combattenti, era particolarmente favorevole; nonostante ciò, 

la sua potenza era probabilmente inferiore a stati come Qi e Qin. Le condizioni 

che portarono all’attacco a Yan derivarono dalla politica di successione adottata 

dal re Kuai di Yan (Yan Kuai wang 燕噲王, r. 320-314 a.C.). Egli, come descritto 

nello Zhanguo Ce, fu persuaso da Lu Maoshou 鹿毛壽 ad affidare la guida dello 

stato al primo ministro Zi Zhi 子之: 

鹿毛壽謂燕王曰：「不如以國讓子之。人謂堯賢者，以其讓天下於許由，由

必不受，有讓天下之名，實不失天下。今王以國讓相子之。子之必不敢受，

是王與堯同行也。」燕王因舉國屬子之，子之大重。 

Lu Maoshou disse al re di Yan: «La cosa migliore è cedere il trono a Zi Zhi. 

Il popolo parlerà della virtù di Yao, che offrì il mondo a Xu You, e divenne 

noto per aver donato il mondo e non averlo perso nella realtà dei fatti. 
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Lasciate adesso il trono al primo ministro Zi Zhi: egli per forza non dovrà 

accettarlo, e il sovrano e Yao avranno agito allo stesso modo.» Il re di Yan 

così scelse il subordinato Zi Zhi e quest’ultimo accettò.»89 

Lu Maoshou afferma che Zi Zhi, una volta che gli fosse stata conferita la guida 

dello stato, si sarebbe rifatto al comportamento di Xu You 許由, che rifiutò il 

governo offertogli da Yao e permise a quest’ultimo di rafforzare il suo potere90. In 

questo modo, re Kuai avrebbe ottenuto solo benefici, sia perché si sarebbe detto 

che avrebbe agito come il mitico imperatore Yao, sia perché Zi Zhi avrebbe 

mantenuto la sua posizione, senza minacciare l’autorità del sovrano. Tuttavia il 

Primo ministro accettò la guida dello stato nel 318 a.C. e, poco più di tre anni 

dopo, nel 314 a.C. a Yan scoppiò il caos. La popolazione si ribellò e il re Xuan di 

Qi sfruttò l’occasione per realizzare in parte le sue mire espansionistiche. È 

possibile datare con precisione l’attacco a Yan grazie a reperti archeologici, come 

il vaso hu 壺 ritrovato nella tomba di Chen Zhang 陳章- egli, come afferma Li 

Xueqin 91, fu presumibilmente noto anche con il nome di Tian Zhang 田章, il 

comandante a capo dell’invasione secondo i testi tramandati.  

Nel Mengzi vi sono quattro capitoli riguardanti il ruolo di Mencio durante l’attacco 

a Yan. Per questi quattro capitoli, il commentatore Zhu Xi, già nominato 

nell’introduzione a questa tesi, suggerisce un ordine cronologico, che verrà 

seguito in questa analisi: 2B.8, 1B.10, 1B.11 e 2B.9.  

Nel primo capitolo, a Mencio viene chiesta la propria opinione su un possibile 

attacco a Yan da parte dell’alto dignitario Shen Tong 沈同: 

沈同以其私問曰：「燕可伐與？」 

孟子曰：「可。子噲不得與人燕，子之不得受燕於子噲。有仕於此, 而子悅

之，不告於王而私與之吾子之祿爵；夫士也，亦無王命而私受之於子，則可

乎？何以異於是？」 

齊人伐燕。或問曰：「勸齊伐燕，有諸？」 

曰：「未也。沈同問『燕可伐與』？吾應之曰『可』，彼然而伐之。彼如曰

『孰可以伐之』？則將應之曰：『為天吏，則可以伐之。』今有殺人者，或

                                                 
89 Cfr. Zhanguo Ce, Yan Ce 燕策, Yan yi 燕一, Yan wang kuai jili 燕王噲既立, 3. 
90 Riguardo a Xu You, cfr. PINES, Yuri, 2005, pp. 283-284. 
91 Cfr. LI, Xueqin, 1985, p. 135. 
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問之曰『人可殺與』？則將應之曰『可』。彼如曰『孰可以殺之』？則將應

之曰：『為士師，則可以殺之。』今以燕伐燕，何為勸之哉？」 

Shen Tong chiese per interesse personale: «È legittimo attaccare Yan?» 

Mencio rispose: «È legittimo. Zi Kuai non avrebbe dovuto concedere Yan a 

persone del popolo e Zi Zhi non avrebbe dovuto accettare Yan da Zi Kuai. 

Supponiamo che, senza informare il re e di vostra iniziativa, affidaste la 

vostra carica e i vostri emolumenti ad un funzionario di cui siete contento; e 

che questo funzionario, anche lui senza il mandato del sovrano e di propria 

iniziativa, accettasse. Sarebbe giusto? Che differenza ci sarebbe (con il caso 

di Yan)?» 

Gli uomini di Qi attaccarono Yan. Qualcuno chiese (a Mencio): «È forse vero 

che avete spinto Qi ad attaccare Yan?» 

Mencio rispose: «Non l’ho fatto. Shen Tong mi ha chiesto: “È legittimo 

attaccare Yan?” e gli ho risposto che è legittimo; subito dopo hanno attaccato 

Yan. Se mi avesse chiesto: “Chi può invaderlo?” avrei risposto: “Chi agisce 

per conto del Cielo può invaderlo.” Se ci fosse un assassino e qualcuno 

chiedesse: “È legittimo ucciderlo?”, allora risponderei: “Lo è.” Ma se poi mi 

chiedessero: “Chi può ucciderlo?”, risponderei: “Il magistrato incaricato può 

ucciderlo.”  Se Yan attacca un altro Yan, potrei forse incoraggiarlo?»  

In questo capitolo Mencio esprime un parere piuttosto oscuro riguardo all’attacco 

a Yan. Egli si dichiara favorevole, ma, ad attacco avvenuto, tiene subito a 

precisare che non ha incoraggiato l’invasione, non essendosi mai riferito a Qi. 

L’attacco a Yan, per il “maestro”, è legittimo universalmente, dal momento che 

non è stata rispettata la successione dinastica, ma non è legittimo se viene 

condotto dallo stato di Qi, il cui potere era de facto nelle mani del clan Tian dal 

481 a.C, che aveva ottenuto il potere tramite la violenza. Per questo motivo 

Mencio mette sullo stesso piano Qi e Yan, per quanto riguarda l’invasione. Da 

notare una leggera incongruenza tra quanto affermato dal capitolo 5B.9, in cui 

veniva giustificata la destituzione di un sovrano, e l’implicita critica alla 

successione dinastica contenuta in 2B.8. Nello Zhanguo Ce, è riportata un’altra 

versione riguardante questi fatti, in cui l’opinione di Mencio è espressa 

chiaramente a favore dell’invasione: 

孟軻謂齊宣王曰：「今伐燕，此文、武之時，不可失也。」 
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Meng Ke esortò il re Xuan di Qi: «Attaccate ora Yan, in queste condizioni 

civili e militari non potrete essere sconfitti.»92 

Questa differenza fra i testi può essere vista come una prova di come un testo 

della Cina antica spesso non riporti una fedele ricostruzione storica, ma che 

piuttosto sia stato influenzato e modificato per rendere un evento funzionale allo 

scopo che il compilatore voleva ottenere.  

L’attacco a Yan non trovò resistenza da parte della popolazione invasa: nello 

stato infatti regnava il caos e l’arrivo dell’esercito di Qi era visto come una 

speranza. Sempre nello Zhanguo Ce è descritta la facile conquista di Yan: 

王因令章子將五都之兵，以因北地之眾以伐燕。士卒不戰，城門不閉，燕王

噲死。齊大勝燕，子之亡。二年，燕人立公子平，是為燕昭王。 

Il sovrano perciò ordinò a Zhangzi di comandare l’esercito delle cinque 

capitali e (di guidare) la gente del Nord all’attacco di Yan. I soldati non 

attaccarono, le porte non furono chiuse e il re Kuai di Yan venne ucciso. Qi 

trionfò su Yan, Zi Zhi fuggì. Il secondo anno, la gente di Yan nominò Ziping 

duca, e questi proclamò re di Yan Zhao.93 

Il re Xuan affidò il comando dell’esercito al generale Tian Zhang (Zhangzi 章子), 

e quest’ultimo non trovò resistenza arrivato alla città. Il re Kuai venne ucciso e il 

potere fu assunto nel 312 a.C. (il secondo anno) da Tai Ziping 太子平, il figlio 

maggiore del re Kuai, il cui fratello venne proclamato re con il nome di Zhao (Yan 

Zhao wang 燕昭王, r. 312-279 a.C.). 

Il re Xuan, mosso dalla brama di potere, vide nel trionfo del suo esercito una 

possibilità di annessione del regno di Yan, come descritto nel capitolo 1B.10 del 

Mengzi: 

齊人伐燕，勝之。宣王問曰：「或謂寡人勿取，或謂寡人取之。以萬乘之國

伐萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此。不取，必有天殃。取之，何如？

」 

孟子對曰：「取之而燕民悅，則取之。古之人有行之者，武王是也。取之而

燕民不悅，則勿取。古之人有行之者，文王是也。以萬乘之國伐萬乘之國, 

                                                 
92 Cfr. Zhanguo Ce, Yan Ce, Yan Yi, Yan wang kuai jili, 7. 
93 Ibid. 
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簞食壺漿，以迎王師。豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱，亦運而

已矣。」 

Gli uomini di Qi attaccarono Yan e trionfarono. Il re Xuan chiese: «Alcuni 

dicono che questo uomo di scarsa virtù non debba annettere (Yan), altri che 

dovrebbe annetterlo. Il fatto che uno stato con diecimila carri da guerra ne 

abbia attaccato uno ugualmente potente e sia riuscito a sconfiggerlo in 

cinquanta giorni, è qualcosa che va oltre alla forza degli uomini. Se non lo 

annetterò, sicuramente accadrà una calamità del Cielo. Cosa pensate 

riguardo all’annessione?» 

Mencio rispose: «Se il popolo di Yan è contento dell’annessione, allora 

annettetelo. Ci furono uomini dell’antichità che agirono in questo modo, re 

Wu è uno di essi. Se il popolo non gioisce dell’annessione, allora non 

procedete. Ci furono uomini dell’antichità che agirono in questo modo, re 

Wen fu uno di essi. Uno stato con diecimila carri da guerra ne attacca un 

altro di eguale potenza e il popolo accorre con cibo e bevande per accogliere 

l’esercito: vi sono altre ragioni per questo, se non quella di scappare 

dall’acqua e dal fuoco? Se renderete l’acqua più profonda e il fuoco più 

ardente, abbandoneranno anche voi senza esitazioni.» 

Il re di Qi vide come un segno del Cielo una vittoria condotta in così poco tempo; 

fu, secondo lui, un’impresa oltre le capacità umane. In realtà, questa degli eventi 

era probabilmente un pretesto per procedere all’annessione ed espandere il suo 

regno: il sovrano sapeva benissimo, consigliato anche dai suoi funzionari e dallo 

stesso Mencio, che il popolo di Yan avrebbe spalancato le porte ad un esercito 

come quello di Qi, in grado di ripristinare l’ordine perduto in seguito alla presa del 

potere da parte di Zi Zhi. Mencio ammonisce il re Xuan riguardo alle sue mire 

espansionistiche: il suo esercito è stato accolto dal popolo di Yan, ma può essere 

a sua volta osteggiato, andando così, senza l’appoggio del popolo, incontro al 

fallimento. Per Mencio il sostegno del popolo è fondamentale ed è importante 

che il sovrano agisca in armonia con esso, senza che la sua vista sia annebbiata 

dalla propria ambizione. Tuttavia, come detto anche nel capitolo 1A.7, la brama 

espansionistica del re Xuan era grande.  

Il sovrano procedette infatti con l’annessione di Yan, ma ciò causò la presa di 

posizione degli altri stati, che si allearono contro Qi. Nel capitolo 1B.11 re Xuan 

chiede consiglio a Mencio, dopo aver annesso il regno di Yan: 



73 

 

齊人伐燕，取之。諸侯將謀救燕。宣王曰：「諸侯多謀伐寡人者，何以待之

？」 

孟子對曰：「臣聞七十里為政於天下者，湯是也。未聞以千里畏人者也。《

書》曰：『湯一征，自葛始。』天下信之。『東面而征，西夷怨；南面而征

，北狄怨。曰，奚為後我？』民望之，若大旱之望雲霓也。歸市者不止，耕

者不變。誅其君而弔其民，若時雨降，民大悅。《書》曰：『徯我后，后來

其蘇。』 

「今燕虐其民，王往而征之。民以為將拯己於水火之中也，簞食壺漿，以迎

王師。若殺其父兄，係累其子弟，毀其宗廟，遷其重器，如之何其可也？天

下固畏齊之彊也。今又倍地而不行仁政，是動天下之兵也。王速出令，反其

旄倪，止其重器，謀於燕眾，置君而後去之，則猶可及止也。」 

Gli uomini di Qi invasero Yan e lo annessero. I nobili e i signori elaborarono 

un piano per giungere in soccorso a Yan. Il re Xuan chiese: «Un gran numero 

di nobili e signori hanno un piano per attaccare questo umile uomo, come 

dovrei comportarmi?» 

Mencio rispose: «Il vostro umile servitore ha sentito dire che Tang governò il 

mondo avendo un territorio di settanta li. Ma non ha sentito che qualcuno 

intimidisse il popolo con un territorio di mille li. Nei Documenti è scritto: 

“Quando Tang attaccò la prima volta, iniziò con lo stato di Ge” e il mondo 

ebbe fiducia in lui. “Quando attaccò a est, le popolazioni barbare yi dell’ovest 

erano risentite; quando attaccò a sud, quelle del nord erano risentite: si 

chiedevano perché fossero stati lasciati per ultimi.” Il popolo lo aspettava 

come si aspettano nuvole di pioggia in un periodo d siccità. Coloro che 

ritornavano alle città non si fermavano e i contadini non si trasferivano. 

Consolò il popolo e punì i loro sovrani, come l’avvento della pioggia 

stagionale, e il popolo ne fu molto felice. È scritto nei Documenti: “Dopo 

averlo atteso, con lui siamo rinati.” Oggi Yan è stato crudele nei confronti del 

suo popolo e il re lo ha attaccato. Il popolo pensava che voi li aveste salvati 

dall’acqua e dal fuoco e accolsero l’esercito con cibo e bevande. Ma come 

possono accettare l’assassinio del padre e del fratello maggiore, l’addossare 

fardelli a figli e fratelli minori, il danneggiamento dei loro templi ancestrali e 

lo spostamento dei loro tesori? Il mondo è decisamente intimidito dalla forza 

di Qi. Ma se raddoppiate l’estensione senza applicare un governo ispirato al 

senso di umanità, gli eserciti del mondo si muoveranno contro di voi. Se il 



74 

 

sovrano emetterà l’ordine di ritornare i giovani e gli anziani (catturati come 

prigionieri), di tenere i tesori al loro posto e di pianificare con il popolo di Yan, 

trovare un sovrano e poi andarsene, allora potete fermare (ciò).» 

Questo passaggio vede il re Xuan in difficoltà, dopo che gli stati rivali si sono 

alleati per fermare l’espansione del suo regno. Mencio risponde citando l’operato 

del re Tang secondo i Documenti (noto in epoche successive come shujing 書經 

“Classico dei Documenti”), in cui il sovrano, nonostante conducesse una guerra 

espansionistica, era accolto dalla popolazione poiché la liberava da una 

situazione di sofferenza. A confronto il re Xuan, in seguito all’annessione, ha 

condotto azioni deplorevoli nei confronti del popolo, imprigionando giovani e 

anziani, profanando i templi ancestrali e impadronendosi dei tesori. Per Mencio 

la situazione non è ancora irreparabile, a condizione che il sovrano ponga rimedio 

allo scempio compiuto nei confronti della popolazione, metta sul trono un nuovo 

re e, da ultimo, abbandoni lo stato rinunciando alla sua annessione. Tuttavia, re 

Xuan non fece nulla di tutto ciò causò la ribellione della gente di Yan. 

Il capitolo 2B.9 ha luogo subito dopo la ribellione di Yan contro Qi ed è diviso in 

due parti e presenta prima un dialogo tra il sovrano e il consigliere Chen Jia 陳賈 

e in seguito un dialogo fra Chen Jia e Mencio: 

燕人畔。王曰：「吾甚慚於孟子。」 

陳賈曰：「王無患焉。王自以為與周公，孰仁且智？」 

王曰：「惡！是何言也？」 

曰：「周公使管叔監殷，管叔以殷畔。知而使之，是不仁也；不知而使之，

是不智也。仁智，周公未之盡也，而況於王乎？賈請見而解」 

見孟子，問曰：「周公何人也？」 

曰：「古聖人也。」 

曰：「使管叔監殷，管叔以殷畔也，有諸？」 

曰：「然。」 

曰：「周公知其將畔而使之與？」 

曰：「不知也。」 

「然則聖人且有過與？」 
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曰：「周公，弟也；管叔，兄也。周公之過，不亦宜乎？且古之君，過則改

之；今之君子，過則順之。古之君子，其過也，如日月之，民皆見之；及其

更也，民皆仰之。今之君子，豈徒順之，又從為之辭」 

Gli uomini di Yan si ribellarono e il re Xuan disse: «Provo molta vergogna nei 

confronti di Mencio.» 

Chen Jia disse: «Non affliggetevi, maestà. Tra il re e il Duca Zhou, chi 

ritenete abbia più umanità e saggezza?» 

Il re esclamò: «Ah, che parole sono mai queste!» 

Chen Jia rispose: «Il Duca Zhou incaricò Guan Shu di supervisionare gli 

Shang e quest’ultimo li portò alla ribellione. Se lo incaricò sapendolo, ciò fu 

fatto senza umanità; se lo incaricò non sapendolo, ciò fu fatto senza 

saggezza. Il Duca Zhou non padroneggiò appieno umanità e saggezza. Il 

sovrano può essere paragonato a lui? Jia chiede di visitare (Mencio) e 

chiarire (queste cose).» 

A colloquio con Mencio gli chiese: «Che uomo era il Duca Zhou?» 

«Un saggio dell’antichità», rispose Mencio. 

«E affidò a Guan Shu la supervisione degli Shang, che li portò a ribellarsi, 

non è così?», chiese ancora Chen Jia. 

«È così», replicò Mencio. 

«Quindi il Duca Zhou sapeva che il suo generale si sarebbe ribellato e gli 

affidò comunque la supervisione?», chiese l’altro. 

Mencio replicò: «Non lo sapeva.» 

«Stando così le cose, anche i saggi commettono errori?» 

Mencio rispose: «Il Duca Zhou era il fratello maggiore e Guan Shu il fratello 

minore. L’errore del Duca Zhou non era anch’esso appropriato? Inoltre, i 

sovrani dell’antichità se commettevano un errore rimediavano ad esso; i 

sovrani del presente se commettono un errore, perseguono in esso. Gli errori 

dei sovrani dell’antichità erano come l’eclissi di sole o di luna, il popolo intero 

li vedeva; e quando erano corretti, tutto il popolo li ammirava. I sovrani odierni 

non solo perseguono nei propri errori, ma li giustificano anche.» 

Questo capitolo fu uno degli ultimi dialoghi avvenuto prima dell’abbandono di Qi 

da parte di Mencio. L’atteggiamento del re Xuan è di profonda vergogna, a tal 

punto da non riuscire a presentarsi davanti al “maestro”. Il consigliere Chen Jia 

tenta di giustificare il sovrano, affermando che anche il Duca Zhou commise un 
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errore affidando la supervisione degli Shang al fratello Guan Shu 管叔; per questo 

motivo il re non deve crucciarsi per gli errori commessi nell’aver annesso Yan. 

Persino re Xuan è imbarazzato da queste parole, che muovono una critica ad 

una delle più importanti figure della dinastia Zhou e, più in generale, ad una delle 

maggiori figure di riferimento per i classicisti. Tuttavia Chen Jia ottiene il 

permesso di parlare di ciò a Mencio e chiederli il suo parere. 

Il “maestro” ovviamente confuta ogni affermazione del consigliere, poiché il gesto 

del Duca Zhou fu un atto condotto secondo la ritualità, rispettoso del rapporto tra 

fratello maggiore e fratello minore. Oltre ad essere in disaccordo con quanto detto 

da Chen Jia, Mencio coglie l’occasione per muovere un’aspra critica al re: i 

sovrani di oggi non ammettono i loro errori per poi correggerli, ma persistono in 

essi. Nonostante Chen Jia tenti di difendere il proprio sovrano, operando un 

confronto con un personaggio dell’antichità importante come il Duca Zhou, non 

fa altro che peggiorare la situazione agli occhi di Mencio.  

Il “maestro” infatti si risolse ad abbandonare la corte di Qi e la vita pubblica. 

 

2. Il ritiro di Mencio dalla vita pubblica 

Mencio, dopo aver visto ignorati dal re Xuan i propri consigli sull’attacco e 

sull’annessione dello stato di Yan, rassegnò le dimissioni. In questa sezione 

verranno analizzati gli ultimi cinque capitoli del libro 2B, al fine di mettere in luce 

lo stato d’animo di Mencio successivo agli eventi dell’annessione, che portò 

all’elaborazione della idea del distacco dell’uomo superiore, in cui tutto è rimesso 

alla volontà del Cielo. 

Il capitolo 2B.10 narra del tentativo del re Xuan per persuadere Mencio a 

rimanere a corte, offrendogli un generoso emolumento e un’abitazione al centro 

dello stato: 

孟子致為臣而歸。王就見孟子，曰：「前日願見而不可得，得侍，同朝甚喜

。今又棄寡人而歸，不識可以繼此而得見乎？」 

對曰：「不敢請耳，固所願也。」 

他日，王謂時子曰：「我欲中國而授孟子室，養弟子以萬鍾，使諸大夫國人

皆有所矜式。子盍為我言之？」 
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時子因陳子而以告孟子，陳子以時子之言告孟子。孟子曰：「然。夫時子惡

知其不可也？如使予欲富，辭十萬而受萬，是為欲富乎？季孫曰：『異哉子

叔疑！使己為政，不用，則亦已矣，又使其子弟為卿。人亦孰不欲富貴？而

獨於富貴之中，有私龍斷焉。』古之為市也，以其所有易其所無者，有司者

治之耳。有賤丈夫焉，必求龍斷而登之，以左右望而罔市利。人皆以為賤，

故從而征之。征商，自此賤丈夫始矣。 

Mencio si dimise da funzionario di corte e si apprestò a ritornare (alla sua 

casa). Il re andò in visita a Mencio e disse: «Giorni fa volevo vedervi e non è 

stato possibile. Ma ho apprezzato molto la vostra visita e permanenza a 

corte. Oggi però avete abbandonato (le speranze) in questo umile uomo e vi 

apprestate a ritornare (a casa). Mi chiedevo se potevate continuare il vostro 

soggiorno in modo di potervi far visita.» 

Mencio rispose: «Non oso pregare per ciò che certamente desidero.» 

Un altro giorno, il re disse a Shizi: «Desidero dare a Mencio un’abitazione al 

centro dello stato, conferirgli diecimila unità di grano per supportare i 

discepoli, in modo che nobili, funzionare e gente dello stato abbiano un 

modello da rispettare. Perché non provate a convincerlo da parte mia?» 

Shizi si servì di Chengzi per informare Mencio e Chengzi riferì a Mencio 

quanto detto da Shizi. Mencio disse: «Chiaro! Questo Shizi non può capire 

che non posso farlo, vero? Se desiderassi la ricchezza, accetterei diecimila 

al posto che centomila mosso dal desiderio di guadagno? Ji Sun disse: 

“Com’è strano Zishu Yi! Prese parte al governo ma (i suoi consigli) non 

vennero utilizzati, così si dimise. Tuttavia fece in modo che i suoi figli e fratelli 

minori diventassero Ministri d’alto rango. Chi non desidera ricchezza e 

prestigio? Ma se si è soli nella ricchezza, non è avere un vantaggio 

personale?” Quando gli antichi andavano al mercato, davano ciò che 

avevano in cambio di ciò che gli mancava. Vi erano ufficiali che vigilavano 

su ciò. Vi erano uomini che cercavano un vantaggio personale e si 

appigliavano ad esso, osservavano a destra e a sinistra dove avrebbero 

potuto ottenere profitto con l’inganno. Tutti ritenevano che fossero 

deprecabili, così vennero tassati. Tassare i mercanti ha origine a causa di 

queste persone.» 

Il re Xuan si reca da Mencio per chiedergli di restare, probabilmente in seguito 

all’episodio in 2B.2, citato nel capitolo III.2 di questo studio, in cui il “maestro” non 
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si reca dal sovrano e afferma che vi sono ministri da cui il sovrano si deve recare 

e che non deve convocare. Il re sa quanto sia importante per il proprio prestigio 

avere a corte una figura importante come Mencio ed è disposto a garantirli una 

dimora e una quantità di beni tale da poter provvedere anche ai suoi discepoli. Il 

“maestro”, dopo che gli viene riferita questa offerta, la rifiuta, spiegando che se 

avesse desiderato la ricchezza, non si sarebbe dimesso dalla carica di Ministro 

d’alto rango, che gli garantiva un guadagno dieci volte superiore. Tuttavia egli 

rifiuta perché il sovrano lo stima solo per la sua utilità: re Xuan non ha intenzione 

di seguire i consigli del “maestro” ma piuttosto di sfruttare la sua importanza per 

aumentare il prestigio di Qi e, di conseguenza il suo potere. 

Date queste premesse, Mencio si risolse ad abbandonare Qi e i capitoli 

successivi sono una descrizione dello stato d’animo del “maestro” dopo quello 

che si potrebbe definire un fallimento. In 2B.11 Mencio, dopo aver intrapreso il 

cammino per ritornare a casa, sosta nella città di Zhou 晝 e un uomo tenta di 

persuaderlo a rimanere presso la corte del re Xuan: 

孟子去齊，宿於晝。 

有欲為王留行者，坐而言。不應，隱几而臥。客不悅曰：「弟子齊宿而後敢

言，夫子臥而不聽，請勿復敢見矣。」 

曰：「坐！我明語子。昔者魯繆公無人乎子思之側，則不能安子思；泄柳、

申詳，無人乎繆公之側，則不能安其身。子為長者慮，而不及子思，子絕長

者乎？長者絕子乎？」 

Mencio si allontanò da Qi e sostò a Zhou. 

Vi era un uomo che desiderava che Mencio rimanesse per il re, si sedette e 

parlò. Non ci fu risposta (da parte di Mencio), che si sdraiò e si assopì. 

L’avventore dispiaciuto disse: «Ho digiunato e solo poi ho osato rivolgervi la 

parola, ma voi, maestro, vi siete assopito e non avete ascoltato. Prego di non 

osare più di avere un’udienza con voi.» 

Mencio replicò: «Siediti e ti darò una spiegazione. Nel passato se il Duca Mu 

di Lu non avesse incaricato nessuno ad attendere Zisi, non lo avrebbe messo 

a proprio agio; se Xie Liu e Shen Xiang non avessero incaricato nessuno ad 

attendere il Duca di Lu, non sarebbero stati bene con se stessi. Tu sei 

preoccupato per il più anziano ma non ha fatto lo stesso per Zisi. Sei tu ad 

aver trascurato il più anziano o il più anziano ha trascurato te?» 
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In questa sosta Mencio dimostra con la sua reazione che l’abbandono dello stato 

di Qi non fu un evento trascurabile nella sua vita. Egli non degna nemmeno di 

una risposta verbale l’avventore che tenta di convincerlo a restare per il re, si 

limita solo ad assopirsi. L’avventore esterna, come è naturale, la sua rabbia per 

l’atteggiamento del “maestro”, e finalmente ottiene una replica da Mencio. 

Quest’ultimo si rifà alla figura di Zisi per affermare di non essere stato trattato 

adeguatamente, poiché le preoccupazioni dell’avventore sono rivolte solamente 

al sovrano. Sebbene si rifaccia a personaggi del passato e conferisca così 

solennità alle sue parole, quanto detto dal “maestro” tradisce una certa delusione 

personale: l’avventore non vuole che egli rimanga perché i suoi principi 

permetteranno di vedere applicato un governo illuminato, ma solamente per il 

vantaggio del re Xuan, legato probabilmente al prestigio del regno di Qi. 

Nel capitolo 2B.12, Mencio reagisce maniera molto negativa quando gli vengono 

riferite, da parte del discepolo Gaozi 高子, le parole che il funzionario di Qi Yin 

Shi 尹士 ha detto sul suo conto: 

孟子去齊。尹士語人曰：「不識王之不可以為湯武，則是不明也；識其不可

，然且至，則是干澤也。千里而見王，不遇故去。三宿而後出晝，是何濡滯

也？士則茲不悅。」 

高子以告。曰：「夫尹士惡知予哉？千里而見王，是予所欲也；不遇故去，

豈予所欲哉？予不得已也。予三宿而出晝，於予心猶以為速。王庶幾改之。

王如改諸，則必反予。夫出晝而王不予追也，予然後浩然有歸志。予雖然，

豈舍王哉？王由足用為善。王如用予，則豈徒齊民安，天下之民舉安。王庶

幾改之，予日望之。予豈若是小丈夫然哉？諫於其君而不受，則怒，悻悻然

見於其面。去則窮日之力而後宿哉？」 

尹士聞之曰：「士誠小人也。」 

Mencio lasciò Qi. Yin Shi, parlando con qualcuno, disse: «Se (Mencio) 

sapeva che il sovrano non poteva essere considerato come Tang e Wu, 

allora non è poi così intelligente. Se lo sapeva e lo stesso giunse (a Qi), allora 

questo fu per vantaggi personali. Ha percorso mille li per incontrare il re, 

quando non è stato ricevuto, se ne è andato. Ha soggiornato tre giorni a 

Zhou prima di andarsene, come mai ha indugiato? Non sono contento di 

ciò.» 
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Gaozi riferì (a Mencio), che disse: «Cosa ne sa questo Yin Shi? Ho percorso 

mille li per incontrare il re perché era ciò che desideravo; quando non sono 

stato ricevuto e me ne sono andato, è stato forse voluto da me? Non avevo 

alternative. Ho soggiornato a Zhou prima di andarmene, e nel mio cuore era 

come se mi fossi affrettato. Se solo il re avesse cambiato (le cose), se il re 

avesse riformato (le cose), sarei subito tornato indietro. Quando ho lasciato 

Zhou e il sovrano non mi è venuto a cercare, ho subito avuto una gran voglia 

di ritornare (a casa). Anche così, avrei abbandonato il sovrano? Il re è ancora 

capace di compiere del bene. Se il sovrano mi avesse impiegato, non solo il 

popolo di Qi sarebbe stato in pace, ma il popolo di tutto il mondo avrebbe 

trovato la tranquillità. Il sovrano può ancora fare del bene, e lo spero ogni 

giorno. Come potrei essere uguale agli uomini di poco conto? Essi, se 

criticano il loro sovrano e non vengono ascoltati, mostrano risentimento e il 

volto livido di rabbia. Se ne vanno e si fermano soltanto allo stremo delle loro 

forze.» 

Yin Shi, sentito ciò, ammise: «Sono proprio un uomo di poco conto.» 

Yin Shi non comprende il comportamento di Mencio, affermando che quest’ultimo 

è stato mosso solamente da interessi personali.  La risposta del “maestro” 

tradisce un grande rammarico, specialmente nella seconda parte: egli afferma 

che se il sovrano l’avesse impiegato, avrebbe pacificato non solo Qi ma l’intero 

mondo. La delusione e la rabbia per una situazione così dolorosa sfociano quasi 

in superbia, data questa affermazione; questa reazione è comprensibile se si 

pensa che, essendo il “maestro” nato nel 390 a.C. stando alle datazioni di Mu 

Qian 94, nel 312 a.C. aveva quasi ottant’anni e l’esperienza politica di Qi era 

l’ultima possibilità di vedere le proprie idee applicate alla realtà. Mencio conclude 

la risposta con l’auspicio che il sovrano possa ancora cambiare, dichiarandosi 

differente dagli uomini di poco conto che serbano rancore dopo che il sovrano 

non ha ascoltati i loro consigli. Da notare come egli abbia agito come detto nel 

capitolo 5B.9, abbandonando la corte dopo che il re non l’ebbe ascoltato. A Yin 

Shi, di fronte ad una replica così densa di sincero dolore, non resta che 

ammettere di aver agito come un uomo di poco conto. 

                                                 
94 Cfr. MU, Qian, 1956. 
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Se nei tre capitoli già citati in questa sezione, Mencio dovette confrontarsi figure 

politiche a lui contemporanee, quali Shizi, Yin Shi e lo stesso re Xuan, in 2B.14 il 

“maestro” si trova a dover rispondere ad una domanda del discepolo Gongsun 

Chou, originario di Qi: 

孟子去齊，居休。 

公孫丑問曰：「仕而不受祿，古之道乎？」 

曰：「非也。於崇，吾得見王。退而有去志，不欲變，故不受也。繼而有師

命，不可以請。久於齊，非我志也。」 

Mencio dopo aver abbandonato Qi soggiornò presso la città di Xiu. 

Gongsun Chou chiese: «Assumere un incarico ufficiale senza ricevere 

emolumenti era la Via degli antichi?» 

Mencio rispose: «No. A Chong ho avuto modo di avere udienza con il 

sovrano. Volevo andarmene quando mi sono congedato, non volli cambiare 

(la mia idea) e perciò non accettai (un salario).  In seguito furono mobilitate 

le truppe, e non sarebbe stato opportuno chiedere congedo. Il lungo periodo 

trascorso a Qi, non fu per mia volontà.» 

Il discepolo Gongsun Chou in questo passaggio muove una critica al “maestro”, 

dal momento che rifiutò un emolumento da parte del sovrano e assunse un 

incarico ufficiale, andando contro ciò che prevedevano i riti. Mencio articola una 

risposta, prima spiegando che ha rifiutato l’emolumento perché non era sua 

intenzione fermarsi a Qi, e successivamente coglie l’occasione per descrivere le 

motivazioni per cui è dovuto rimanere così a lungo nonostante la sua volontà. 

Questa ultima parte della risposta stride con la realtà dei fatti, poiché Mencio, 

stando a quanto riportato nel Mengzi, arrivò a Qi dopo la morte del re Hui di Wei, 

avvenuta nel 319 a.C., e si allontanò dal regno fino al 312 a.C., successivamente 

agli eventi relativi all’annessione di Yan: lo stato di Qi non fu sempre in guerra in 

questo periodo e il “maestro” avrebbe avuto occasione di lasciare la corte. È 

possibile immaginare che le parole di Mencio siano generate da un profondo 

risentimento per quanto accaduto, poiché il fatto che egli, come detto nel capitolo 

2B.10, sarebbe voluto restare e che, stando al capitolo 2B.12, avesse nutrito 

speranze nel vedere applicato un governo illuminato da parte del re Xuan. 

Il capitolo 2B.13 pone una sorta di conclusione all’esperienza di Mencio a Qi e, 

più in generale, alla sua vita pubblica. In esso, il discepolo Chong Yu non può 
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fare a meno di notare il grande dolore di Mencio e pone una domanda a 

quest’ultimo su una sua affermazione: 

孟子去齊。充虞路問曰：「夫子若有不豫色然。前日虞聞諸夫子曰：『君子

不怨天，不尤人。』」 

曰：「彼一時，此一時也。五百年必有王者興，其間必有名世者。由周而來

，七百有餘歲矣。以其數則過矣，以其時考之則可矣。夫天，未欲平治天下

也；如欲平治天下，當今之世，舍我其誰也？吾何為不豫哉？」 

Mencio lasciò Qi e Chong Yu gli chiese lungo la strada: «Maestro, è come 

se foste senza pace. L’altro giorno Yu vi ha sentito dire: “L’uomo virtuoso 

non biasima il Cielo e non nutre rancore verso gli uomini.”» 

Mencio rispose: «L’epoca passata e l’epoca presente sono un’unica cosa. 

Ogni cinquecento anni deve esserci qualcuno che porti alla prosperità 

governando in modo illuminato, e all’interno di questo intervallo qualcuno che 

dia lustro alla propria generazione. Sono trascorsi più di settecento anni 

dall’avvento dei Zhou. Secondo i calcoli, il momento è già passato; 

considerando l’epoca, è possibile che accada. Il Cielo non ha ancora voluto 

pacificare e ordinare il mondo, fra le generazioni del presente, chi c’è oltre a 

me? Come potrei essere infelice (dato ciò)?» 

Chong Yu, osservando lo stato d’animo del “maestro”, chiede a quest’ultimo una 

spiegazione riguardo alla sua affermazione  

«l’uomo virtuoso non biasima il Cielo e non nutre rancore verso gli uomini.»  

Questa frase implica che Mencio vada oltre alla sua personale esperienza, non 

cedendo a rabbia e rancore e mostrando il distacco di un uomo superiore.  A 

sostenere un tale distacco vi è una concezione cosmologica della realtà, in cui 

tutto è rimesso alla volontà del Cielo. Secondo il “maestro” esiste una ciclicità del 

tempo, secondo cui ogni cinquecento anni appaia un sovrano illuminato e in 

questo lasso di tempo vi siano persone che portino lustro alla propria 

generazione. Questa affermazione è confutata, già a partire dall’epoca degli Han 

posteriori, dal Lunheng 論衡 di Wang Chong 王充 (27-100 d.C.), in cui l’autore 

porta l’esempio del passaggio di potere da Ku 嚳 a Yao, da Yao a Shun e da 

Shun a Yu 禹95: tutti misero in pratica un governo illuminato e l’intervallo di tempo 

                                                 
95 Cfr. Lunheng 論衡, Ci Meng 刺孟, 14. 
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fu inferiore ai cinquecento anni, indicati in 2B.13. Nonostante i punti deboli di 

questa concezione, Mencio deve ammettere che sono già passati settecento anni 

dall’avvento della dinastia Zhou e, conseguentemente, dell’ultimo sovrano 

illuminato. Mencio attribuisce questo fatto alla volontà del Cielo di non pacificare 

e ordinare il mondo e, con questa affermazione, si libera da ogni responsabilità, 

anche relativamente al fallimento della sua esperienza politica a Qi: se l’avvento 

di un sovrano illuminato è in ultimo rimessa al Cielo, allora non aver trovato un re 

che applicasse i suoi principi alla realtà non è colpa del “maestro”. Per quanto 

riguarda le persone che, all’interno del ciclo di cinquecento anni, portano lustro 

alle generazioni, è possibile identificarli in persone come Confucio e lo stesso 

Mencio. Mencio quindi si legittima, aggiungendo un tassello per comporre il 

distacco dell’uomo superiore: non può essere triste, perché, a sua detta, è l’unico 

nel suo tempo che possa portare lustro al periodo. 

In seguito all’analisi dei cinque capitoli di questa sezione, è possibile notare il 

forte impatto che le vicende dell’abbandono dello stato di Qi ebbero su Mencio. 

Vi sono due motivazioni principali per questo. Prima di tutto, considerando quanto 

detto nei capitoli II e III, Qi fu per il “maestro” lo stato dove trovò un ambiente 

favorevole sia culturalmente e a politicamente; lasciare il luogo dove soggiornò 

per un lungo periodo in maniera così tragica, deve essere stato causa di profondo 

dolore. In secondo luogo, considerando la presunta età avanzata di Mencio nel 

312 a.C., è come se con l’abbandono dello stato venisse calato un sipario sulla 

vita pubblica del “maestro” e, di conseguenza, un fallimento nel vedere applicati 

durante la sua vita i propri insegnamenti, che avrebbero pacificato un modo nel 

caos per i continui conflitti fra stati. Mencio, di fronte a una tale delusione, trova 

il modo di superare questa tragedia grazie all’idea che ogni cosa è soggetta alla 

volontà del Cielo e che, conseguentemente, il suo non è un fallimento. 
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Conclusione 

 

In questo studio di tesi si è tentato di dimostrare come il legame tra Mencio e lo 

stato di Qi non sia un fattore trascurabile e come esso possa diventare uno 

spunto per analisi che vanno oltre l’opera attribuita al “maestro”. Nei capitoli II, III 

e IV si è tentato di approfondire diversi aspetti di questa relazione. 

Nel capitolo II si è cercato di analizzare approfonditamente il rapporto che 

intercorreva tra Mencio e il panorama culturale di Qi.  Prima di tutto, si sono poste 

le basi per procedere con questo studio: si è voluto creare un breve resoconto 

geografico, storico, sociale e culturale dello stato di Qi. In seguito è stata dedicata 

particolare attenzione sia a storici sovrani dello stato, come il Duca Jing e il Duca 

Huan, sia a figure fondamentali per il clima culturale. Fra di esse, particolare 

importanza è stata data a Guan Zhong, a cui fu attribuito il Guanzi, e agli 

intellettuali dell’Accademia Jixia. 

Alla luce del contesto creato, si è potuto analizzare che relazione avesse Mencio 

con essi e come ciò abbia contribuito alla composizione del Mengzi. Si è visto 

che certamente il “maestro” non ebbe una grande considerazione di Guan Zhong, 

evitando di parlarne se non con riluttanza; allo stesso tempo, il Guanzi condivide 

con alcuni capitoli del Mengzi quasi identiche strutture, dimostrando che vi era 

un comune patrimonio culturale comune ad alcune parti dei due testi. Patrimonio 

culturale condiviso dal Mengzi anche con l’Accademia Jixia. Attraverso relazioni 

intertestuali si è dimostrato come certi passaggi dall’opera attribuita a Mencio 

siano molto simili ad altri testi non appartenenti nemmeno alla tradizione 

classicista: sia la struttura che alcune idee, in particolare il concetto di 

“condivisione” (tong 同), sono comuni. 

L’altro aspetto approfondito nel capitolo è di come molti passaggi importanti per 

il pensiero di Mencio, riguardanti il lutto, i doni e persino la bontà intrinseca della 

natura umana, siano legati al periodo trascorso a Qi e presumibilmente elaborati 

in quello stato. Essi sono una fonte per comprendere quanto Qi sia stato un luogo 

fondamentale per il “maestro”.  
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Se il capitolo II ha collocato Mencio nel contesto per poi mettere in luce le 

influenze culturali che Qi ha avuto sul Mengzi, nel capitolo III si è approfondita 

l’esperienza politica di Mencio alla corte del re Xuan.  

A partire dall’opera attribuita al “maestro” e anche grazie all’utilizzo di altri testi, 

si è potuto prima di tutto delineare la figura del re Xuan, focalizzandosi sulla sua 

personalità e sulla sua curiosità verso la cultura del suo tempo, a volte forse 

motivata da interessi politici.  

In seguito ci si è concentrati sul ruolo politico di Mencio presso la corte e sul suo 

rapporto con figure pubbliche dell’epoca. Critiche come quelle verso Chen 

Zhongzi e Pencheng Kuo hanno dimostrato come il “maestro” fosse inserito nel 

panorama politico di Qi, a tal punto da non risparmiarsi nemmeno caustici 

commenti. Si è poi detto che ciò potrebbe anche essere stata un’opera di auto-

legittimazione, che lo portò a ottenere maggiore autorità a corte fino ad assumere 

la carica di Ministro d’alto rango. L’esperienza come Ministro fu caratterizzata da 

un’accesa rivalità con Wang Huan, il favorito del re, e si concluse con le 

dimissioni di Mencio. 

Avendo delineato i tratti principali di re Xuan e del “maestro” durante la sua vita 

pubblica, è stato poi condotta un’analisi sul legame tra il re e Mencio in relazione 

al rapporto tra sovrano e shi, caratteristico del periodo degli Stati Combattenti. 

Dopo aver delineato l’evoluzione della classe di intellettuali dal periodo 

“Primavere e Autunni” al periodo degli Stati Combattenti, si è cercato di mettere 

a fuoco sia come Mencio fosse influenzato da un processo di cambiamento nella 

società sia come egli stesso sia stato uno degli attori principali per l’ascesa degli 

shi. Il “maestro” infatti fu una delle voci più importanti per l’auto-legittimazione di 

questa classe, sostenendo la propria indipendenza dalla corte e dimostrando con 

le sue azioni come fosse possibile conciliare attività intellettuale e impegno 

politico. 

Nel capitolo IV ci si è occupati in primo luogo dell’attacco di Qi al principato di 

Yan. Attraverso testi come lo Zhanguo Ce, si è tentato di ricostruire le premesse 

che portarono il caos a Yan, generato da una politica di successione del potere 

errata, in cui il re Kuai affidò il governo dello stato al primo ministro Zi Zhi. 

L’occasione fu invitante per il re Xuan e le sue mire espansionistiche e, vista 
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l’importante di questi accadimenti, sono stati analizzati i quattro capitoli del 

Mengzi in cui vengono descritti gli eventi relativi all’attacco. È stato possibile 

vedere come l’opinione di Mencio riguardo all’attacco non fosse stata espressa 

così chiaramente e come egli fu decisamente contrario all’annessione, poiché 

condotta con metodi brutali, senza tenere conto del popolo. Egli non fu ascoltato 

e l’esercito del re procedette con l’annessione, causando l’alleanza degli altri stati 

contro Qi e il risentimento della popolazione di Yan. Nonostante re Xuan provò 

immensa vergogna nei confronti di Mencio, quest’ultimo si risolse ad 

abbandonare la corte e, più in generale, la vita pubblica.  

Nella seconda parte del capitolo si è cercato di mettere in luce lo stato d’animo 

di Mencio dopo la decisione di abbandonare la corte, analizzando gli ultimi cinque 

capitoli del libro 2B. In quattro passaggi si è visto come il “maestro” non riesca a 

contenere il dispiacere e la delusione, replicando alle critiche e, allo stesso 

tempo, tenti di dare una spiegazione a quanto avvenuto. In 2B.13 Mencio fornisce 

una visione cosmologica di quanto avvenuto e di quello che si può chiamare un 

fallimento, non essendo riuscendo a trovare un sovrano che lo ascoltasse e 

mettesse in pratica i suoi insegnamenti. Ogni cosa, secondo il “maestro”, è 

rimessa al Cielo, che evidentemente non volle ancora pacificare e mettere ordine 

al mondo. In questo modo Mencio si libera da ogni responsabilità, affermando 

anche che, se mai ci fosse qualcuno che porti lustro alla sua epoca, non potrebbe 

essere che egli stesso. Dopo queste affermazione il “maestro” abbandonò la vita 

pubblica, avendo, con grande rammarico, fallito nello stato di Qi. 

In questo studio di tesi, quindi, si spera di aver dimostrato quanto lo stato di Qi, 

incluso il suo panorama culturale e il suo clima politico, sia stato fondamentale 

per Mencio e la composizione dell’opera a lui attribuita. Inoltre si è cercato di 

valorizzare un metodo di analisi non prettamente filosofico, ma storiografico e 

letterario, ritenendolo molto importante sia per una maggiore comprensione del 

Mengzi sia per approfondire caratteristiche del periodo degli Stati Combattenti 

che vanno oltre al testo in sé. A livello metodologico, si è fatto anche un utilizzo 

frequente di relazioni intertestuali, che hanno avuto due scopi. Il primo di tendere 

ad una maggiore oggettività nella descrizione di alcuni eventi e figure storiche, 

come ad esempio l’attacco di Yan da parte di Qi e il re Xuan. Il secondo di far 
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emergere come i testi della Cina antica presentino spesso delle contraddizioni, 

dovute presumibilmente a manipolazioni da parte dei compilatori, atte a orientare 

il testo verso le idee che volevano essere proposte. 
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