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STUDIO INTEGRALE 

II mio maestro, il filosofo C 'eng , dice: « Studio iniegrale 
e il testamento di Confucio. Gli studiosi, ne1l'introdursi alla 
virtu , passano attraverso questa porta. Se oggi siamo in con 
dizione di conoscere in che modo gli antichi procedevano nello 
studio, si deve solarnente alla conservazione di queste liste di 
bambu, cioe di questopera, alla quale seguono le Conoersazioni 
ed il Libro di Mencia. Tutti gli studiosi son costretti a rifarsi 
da questo meridiano, e qui devono lavorar sodo. Chi lavora 
sulla misura di codesto ardore interno, non fara lavori storti ». 
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rendevano stabili i cuori. Per arrivare a questa fermezza del 
cuore, conquistavan detinizioni precise ai loro pensieri. Per 
afferrar questa sincerita precisa di pensiero, andavano in cerca 
d'un complemento di conoscenze. Trovato questo complemen 
to di conoscenze, inquadravano le case in categoric organiche (1). 

(1) ldeogramma : a ogni albero la sua bocca o il 
suo sapore. 

capaci di formulazione precisa. Colla formulazione precisa, i 
cuori arrivavano alla fermezza stabile. Coi cuori in fermezza 
stabile, sarrivava allautodisciplina : collautodisciplina, allor 
dine familiare ; col buon ordine nella [arniglia, s 'arrivava al 
buon governo del regno; col buon govemo del regno, l 'impero 
~ tutto quello che sta sotto ii cielo - arrivava all' equilibrio. 

VI. - Dall' imperatore - figlio del cielo - giu fino alla 
moltitudine popolare, collettivamente, e ognuno per se, tutti 
hanno a dover passare attraverso quest' autodisciplina, che e 
la radice. V. - Stabilite le categoric organiche, la conoscenza veniva 

integrata. lntegrata la conoscenza, i pensieri divenivano 
VII. - Di radice torbida, niente germoglia che non sia 

sgovernato. Non pigliar per balocchi le cose d' importanza vita 
le (come l'irrigazione dei campi coltivati), e non pigliar per cose 
d'importanza vitale i balocchi (1). 

Di Ii non passa la strada. 

(1) «Take not cliff for morass and treacherous bramble». 
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3. - Nella Regola lmperiale si dice : e riuscito ad illu 
mmare rialta e sublime virtu [avendo guardato nel proprio 
cuore). 

4. - Tutti questi {sovrani ai quali il testo riferisce) ave- 
vano ricevuta ed irradiata (la virtu}. 

A destra il primo capitolo del commento, 
che illustra la frase « illimpidire la virtu 
irraggiante ». 
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A destra (I) il « KING », libro classico per eccellenza, in un solo 
capitolo. Ospita e conserva, nella loro forza ed ordine naturale, le 
parole antiche e sempre gerrnoglianti di Confucio filosofo. Segue 
quindi il commento di Tsang filosofo : un ' aggiunta di dieci capito 
letti, delineanti i pensieri ordinati e cordiali di Tsang filosofo, regi 
strati dai suoi discepoli. Gli antichi originali son sospetti, perche 
son confuse le liste di barnbu. Qui, servendomi del criterio di Ci'ang 
filosofo, ma rivedendo il testo su quello classico, cos! strutturalmen 
te bello, ho distribuita la materia nell' ordine logico. E' a sinistra (1). 

(1) Nei libri cines; quello che sta a destra, pre 
cede; quello che sta a sinistra, segue. 

ldeogramma del capitolo : sole + luna = illu- 
minare. 

., 
SIO a 

CAPITO LO II. 

1. - Nella vasca da bagno di T'ang (Imperatore) si intar 
lettere d 'oro : 

·COL SOLE VELOCE RINNOVATEVI. 
COL SOLE, E CON OGNI SOLE 

RINNOV A TEVI 
RINNOVATEVI 

A OGNI LEV AR DEL SOLE. 

8 
B ii. IL COMMENTO DI TSANG 

2. - Nel Bando a K'ang si dice: s'e innalzato, rinnovando 
ii popolo. 

3. - Nel Libro dei Poemi si dice: T seu, benche fosse 
regno antico, su lui ridiscese, nuovo, ii destino celeste. 

Shi King, III. Canti del Regno, l.i. Decade del 
Re Ouan. 

CAPITOLO I. 

1. - Nel Banda a K 'ang si dice : e riuscito ad illuminare 
la virtu coi fatti compiuti. 

2. - Nel Grande Annuncio e detto: contemplava il lumi .. 
noso decreto del Cielo, e trovo la parola per significarlo. · 4. - La persona perbene, dunque, non taglia a Ibero di 

bosco senza farne trave maestra. 
Componenti ideogrammici de! capitolo; accetta, albero, uccello; st' ripetono in 

diversi ideogrammi. Potare, crescere come u_n albero. L'uccel/o scende, nidifica, etc. 

- 



4 .- II llibro dei Poemi aff errna : 
II fiume C'i 
Passa fra rive curve, 
F olti i bambu, a folte Ioglie verdi! 
Ecco il principe nostro, d'ingegno poliforme! 

Cosi taglia, o! 
Cosi affila, o ! 
Cosi scalpella, o ! 
Cosi arrota, o! 

Nella decisione, preciso; 
Perspicace contro i calunniatori; 
Maestoso, veloce e come fuoco ardente; 
Colla sua voce ci' anima. 
Eccolo ! II principe di genio poliforme, 
Che tirera diritto fino alla fine. 
Non puo tradirci mail Shi Kini, I. 5. 1. 1 .. · 

(In questo poema antico) le parole « cosi taglia, cosi af- 
. fila », indicano lo stile dello studio attento. 

Le parole « cosi scalpella, cosi arrota » , si riferiscono al 
l' autodisciplina. 

« Nella decisione, preciso, perspicace contro i calunniato 
ri » , indicano come e schietto nella sua ansia d 'essere equo con 
tutti. 

« V eloce, maestoso, e come fuoco ardente, e di voce ani 
matrice », 10 dimostrano severe nell 'aula giudiziaria, preoccu 
pato di rend ere gjustizia. 

Se avra un principe di genio cos! poliforme : che tiri di 
ritto fino alla fine : benevolo e con uno stile di condotta off erto 
come grano agli dei ; i.I popolo non potra scordarlo. 

A destra il secondo capitolo del commen 
to, annotante il rinnovamento del popolo .. 

CAPITO LO III. 
1. - II Li bro dei P oemi dice : 

La reggia e mille Ii (di circuito), 
Qui il po polo sogna di fissar dimora. 

Shi King, IV. 3. 3. 4 .. 
2. - Nel Libro dei Poemi si dice: 

Prodigo di canto 
Quante un grille, chiaccherone, 
L'uccello giallo 
Scende a nidificare nel cantuccio der monticello. 

_ Shi King, II. 8. 6. 2 .. 
II filosofo disse: seen de a fissar dimora, sapendo farne 

luogo di riposo. E' possibile, nel processo della natura, che 
l 'uomo non sia da quanto I' uccello? (I) . 

(1) « Is man with all his wit less wise than this bird of the yellow plumage,. 
that he should not know his resting place, or fix the point of his aim ». 

3. - II Libro dei Poemi dice. 
Come grano flavo e maturo 

Re Ouan! 
Come grano a spighe mature. 
Coerente e splendido 
Nel fissar i propri luoghi di riposo. 

Shi King, III. 1. l. 4 .. 
Principe: si fermava sul possedere le qualita umane nella 

loro pienezza. 
Ministro : si fermava sull 'amministrare seriamente. 
Figlio: si fermava sulla devozione filiale. 
Padr1e: si fermava sulla bonta paterna (particolareggiata) .. 
Nel trattar col popolo, si fermava sulla fedelta alla parola 

data. 

-- 
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Nel teatro nostro, nei nostri giuochi, 
Gli antichi re non son scordati. 

principi onorano quel che .onorano , e prediligono quel 
che predilessero. II popolino si diverte a quel che divert! i re 
antichi, e benehcia di quel che giovo a loro. 

Cosi le generazioni passano come acqua, e gli antichi re 
non son scordati. 

5. - 11 Libro dei Poemi dice : 

CAPITOLO V. A destra il terzo capitolo del commento, 
che tratta deHa stabilita nella probita 
piu schietta. 

Questi tre capitoli illustrano i tre ideograrnrni : ILLUMINARE o ILUMPIDIRE, 
NUOVO o RINNOV ARE, e FERMARSI o FlSSAR DIMORA. T esto di Confucio, 
verao I. 

I. - Questa si dehnisce : conoscere la radice. 

2. Questo si dehnisce: portare le conoscenze al com- 
pleto. 

. .... Qui c' era il quinto capitolo del com 
mento, ma e andato perso ..... 

CAPITOLO IV. 

1. - 11 filosofo disse : nel giudicar delle liti non sarei piu 
sciocco di un altro, ma si deve evitare d 'aver liti d • aggiustare. 
Se i litiganti, appassionati e non candidi, potessero non stoga 
re la loro rettorica accesa, si incuterebbe una riverenza profonda 
nella volonta del pubblico. 

Queisto io definirei : conoscere la radice. 
A destra il quarto capitolo del commento, che 
tratta della radice e del ramo. 

La discussione in proposito e irrilevante allo scopo dell' edizione presente, 

12 
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un paravento, a far mostra di rettitudine. Ma quellaltro vede 
ii trucco, come se gli vedesse i polrnoni e il fegato. A che ha 
.servito ii tentativo? 

La sincerita e dentro, la forma e di foori. E cosi l 'uomo in 
tegro prova il bisogno di guardarsi diritto in cuore, anche quan 
do e solo. 

3. - II discepolo Tseng disse: quel]o che gli sguardi di 
dieci occhi rendono piu visibile, quello che dieci mani indicano, 
vorrebb 'avere una cert' aria decorosa? 

4. - Coi mezzi materiali si bonifica il podere degli ante 
nati ; co Ila pratica del guardarsi diritto in cu ore ( 1), si bonifica 
l'uomo. 

(1) V ecli ideogrammario. 

La mente si fa palazzo, e il corpo s'armonizza (adagiato). 
Cosi all'uomo integro, per i pensieri del proprio cuore, sono 
necessarie definizioni precise. 

A destra il sesto capitolo del commento, 
che tratta della definizione dei pensieri. 
(Quarto versetto del testo di Confucio). 

) 

Studio lntegrale 14 

CAPITO LO VI. 

1. - La frase : schiarite i vostri pensieri col trovare la 
precisione della parola, vuol dire: non illudete voi stessi. 

Cosi odiar un puzzo, cosi voler bene ad una bella persona, 
si chiama portar rispetto al proprio naso. ln questo sense, 
l'uomo probo ed integro (I} deve guardar di prospetto il proprio 
cuore, anche nella solitudine .. 

(1) I due ideogrammi insierne, indicherebbero colu] 
in cui parla la voce degl] antenati. La mano sulle 
redini, non farebbe altro che rinforzare questo 
concetto. 

2. - Se I" uomo dappoco vive inosservato, non ci sara por 
cheria che non fara fino in fondo. Se vede un uomo giusto, 
subirto si mascherera per nascondere la propria infamia dietro 
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CAPITOLO VIII. 

J. - Questa e la portata della frase: il buon ordine della 
famiglia si radica nell 'autodisciplina. Gli uornini si affezionano 
a chi vedono crescere sotto ii proprio tetto, e rispettano chi li 
ha allevati. Sottostanno all' affetto, e il loro giudizio si svia. 

Altri invece Ii disprezzano e li odiano, e contra di loro i1 
giudizio si svia. Altri li fanno tremare o incutono riverenza, e 
ii giudizio su di loro si svia. 

Si prova pieta per altri in pericolo, o si sente compassione, 
e il giudizi., si svia. Aitri scherzano baldanzosi e disinvo1ti, non 
badano a noi, e verso di loro il giudizio si svia. E cosi, pochi 
sotto il cielo possono amare, e riconoscere i difetti; odiare, e 
riconoscere le buone qualita. 

2. - Quin di il proverbio rozzo : nessuno conosce i reati 
-del figliolo, nessuno conosce la ricchezza del grano in erba. (I) 

3. - Questa e la portata della frase: chi non mette in 
ordine se stesso, non puo ordinare la propria famiglia. 

CAPITO LO VII. 

I. - Questa e la portata della frase: I' autodisciplina si 
radica nei hssare il cu ore. Se uno porta in cuore il coltello del 
rancore, se e gonfio di irritazione, non arrivera alla meta giusta, 
Se uno e preso dal sospetto e dalla paura, non arrivera alla meta 
giusta, Yago di diletto, non arrivera alla meta giusta. Malinconi .. 
co nella fortuna contraria, non arrivera alla meta giusta. 

2. -Se il cu ore e con una radice non stabile ne calda di 
giustizia, uno guarda nella luce che scende (dal sole, dalla luna 
e dalle stelle) e non vede; ascolta (1) e non intende ; mangia, 
e non distingnn- ii sapore dei cibi. 

(1) Direi: ascolta la voce interiote. 

(1) «Dal germoglio nessuno conosce ii grano duro che sara >>. Un ideogramma 
mostra i germogli che sporgono dal cam po : I' altro accenna propriamente ai chicchi. 
duri come pietra, dentro la spiga. 1. Campo con l' erba sorgente. 2. Pietra e testa.. 

3. - Questa e il s.ignificato della frase : I' autodisciplina 
si radica nel fissare il cuore. (I) 

(1) Ideogram.ma: stabilita nel punto giusto, al 
terrnine giusto, nel cido giusto. 
Si adopera nella frase: « determinare la termino 
gia l> nel Libro delle Conversgzioni. 

A destra il capitolo settimo del commento. 
che tratta della stabilita del cuore e del 
l' autodisciplina. 
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A destra I' ottavo capitolo del commento, 
che tratta dell' autodisciplina e del buon 
ordine nella famiglia. 

Quindi si dice : una parola manda a monte un a ff are, una 
persona decide dell' andamento di un regno. 

6. - Nel Libro dei Poemi si dice ; 

CAPITOLO IX. 

1. - La portata della frase : per amrmnistrare un regno 
bisogna prima mettere buon ordine nella famiglia ; e questa. 
Non c'e persona, incapace di educare I~ propria famiglia, che 
sia capace d'insegnare agli estranei. 

Dunque, la persona perbene non esce dalla famig1ia, ma, 
da quell 'interno, collabora ad affinare I' educazione statale. 

Li, ii senso del dovere 6.liale; con cui si serve il sovrano. 
Li, la deferenza del fratello minore ; con cui si servono i 

·superiori (d'eta e grado). 
Li, la bonta ; con cui va trattata la moltitudine. 

2. - Nel Bando a K'ang si dice: « come se sorvegliasse 
un bambino ». Cuor sincero che cerca, puo non far proprio 
.centro, ma sbagliera di poco. {Le ragazze) non imparano a al 
lattare per trovar marito. 

3. - Una sola famiglia colma d 'umanita, e lo stato divie 
·ne umano. Una famiglia cortese ingentilisce tutto il regno. Un 
uomo avido e pervertito, e lo stato andra verso la confusione. 
I moti si originano cosi. Sunt semina motuum. 

4. - Yao e Shun reggevano I' impero colla loro sola urna 
nita, e ii po polo era con loro. 

C'ieh e C'ieo reggevano l'impero con ferocia crudele, e ii 
popolo seguiva la corrente, I loro ordini contr~stav~o c~ll.e 
loro inclinazioni personali, e il popolo non esegurva gh ordini. 

In conforrnita di che, bisogna che il principe abbia in se 
non una, ma ogni qualita che poi ricerca in altrui; e che non 
abbia in se quello, che non vorrebbe trovare in altrui. 

Mai nessuno indusse in altrui, se non quel che prima por 
tava dentro le viscere e il cuore. 

5. - In conforrnita di che, I' amministrazione d 'un regno 
ha la sua radice nel buon ordine della famiglia. 
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Di Foglie novelle 
Il pesco e adornato, 
T ante ha foglie quante I' erba nel pr ato 
E la sposa novella che passa per via,. 
Ha da natura qualitade 
Che sara arrnonia 
Nella casa del Re.· Shi King, I. I. 6. 3. 

Epitalamio per la sposa del Re Ouan, 

Se la casa del re sta sulla terra e sotto il cielo, in arrnonia, 
ii re puo insegnare ai sudditi. 

7. - 11 Libro dei Poemi dice: 
I fratelli maggiori in arrnonia, 
I frateHi minori in arrnonia 

Colla terra e il cielo (1). 
Quando ci si sa contenere come si deve tra fratelli mag 

giori e minori, si puo arrivare a incivilire gli uomini di tutto un 
regno. 

8. - II Li bro dei P oemi dice : 
La sua osservanza e la sua pratica 
son senza irnperfezioni. 
Nell' osservar la gi ustizia 
Non devia. 
Preciso come il sole su un 'meridiano, 
Fissa e ordina l'o stato 
Fino ai quattro angoli. Shi King, I, 14. 3. 3. 

Quando ne] far da padre, da figlio, da fratello maggiore e 
minore, la regola diretta sia divenuta l'istinto immutabile, le 
abitudini e costumi del popolo se ne informeranno. 

9 e , - Questa e la portata della frase : la buona amministra- 
zione del regno ha la sua radice nel buon ordine. della famiglia. 

A destra il capitolo nono del commento, 
che tratta dell' ordine nella [amiglia e de] 
l 'amministrazione statale 

CAPITOLO X. 

1. - Questa e la portata della frase: « I' equilibrio del 
l' lmpero si radica nella buona amministrazione d' un regno » . 
Se il sovrano tratta i vecchi come si devono trattare i vecchi, 
nel popolo si sviluppano le virtu filiali ; se il sovrano tratta i 
seniori da seniori, nel popolo risponde il rispetto al fratello; 
se· il sovrano porta compassione agli orfani, ii popolo portera 
eguale compassione. Cos! ii principe tiene in mano le fila, e 
puo misurare la sua condotta come con una squadra. 

2. - Quel che odiate nei piu elevati m grado, non fatelo 
ai subalterni; quel che odiate nei vostri subordinati, non fatelo 
nel servirn i vostri superiori ; quel che odiate in chi vi prece 
de, non fatelo nel precedere chi vi segue ; quel che odiate 
in chi vi segue, non fatelo nel segmre chi vi precede ; quel 

~1! ~!-.: I(;ng, .Ii. 2. 6. 6. poema manca nell'edizione di Legge. 

20 
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5. - II Libro dei Poemi dice: 

Shi King, III. I. t. 6. 

che vi displace di ricevere a destra non datelo a sinistra, e 
quel che vi rincresce a sinistra, non passatelo al compagno di 
destra, Ecco cosa signihca : poter misurare la vostra condotta 
come con una squadra. 

Yin, prima di perdere il consenso del popolo, 
P oteva presentarsi all' Altissimo. 

Nell'ideogramma c: popolo », sangue nel recipiente 
dei sacri/ici sarebbe sangue della tribis, 3. - II Li bro dei P oemi dice : 

Lodiamo il sovrano, 
Padre e madre del popolo. 

Amare quel che ii popolo ama, odiare quel che lede il 
popolo, vien dennito « essere padre e rnadre del popolo ». 

4. - II Libro dei Poemi dice: 
Delineatore deHa lontananza 
Monte del Sud, 
Ossa a piurne di seta, 
Scogli ammagliati di seta, 
T errazza su terrazza, 
A precipizio fra i venti ! 
Sfarzoso e iracondo Maresciallo Yin, 

II popolo ti guarda 
Mormorando parole velate. 

Shi King, II. 4. 7. I. 
lnvettiva di Chia-Fu contro Yin. 

Chi domina un regno, ha l'obbligo di guardar diritto nel 
propno cuore; un suo scarto puo trascinare I'impero nella ver 
gogna. 

Ci si puo correggere col considerare Yin. L'alto decreto 
(destino) non va preso alla leggera. 11 processo, e andare verso 
ii popolo. Arrivandoci, avrete ii regno. Perso il popolo, e perso 
il regno. 

6. - Quindi ii principe, prima di tutto, cerca la virtu neI 
proprio cuore; trovandoci la forza di metterla in atto , avra gli 
uornini : coll 'aver gli uomini, avra la terra; coll' aver la terra, 
Ile! avra i prodotti ; coll' averne i prodotti, avra i mezzi d. agire e- 

7. - La radice e la probita ; la ricchezza e un sottopro 
dotto. 

8. - Chi lascia fuori la radice, e ficca sottoteua ii ramo ;. 
chi giudica contingente. la radice, e comincia dal ramo; non fa 
ra che loticare col popolo e portarlo alle rubede: contribuira 
ai furti di pollame. 



(1) Qui abbiamo l'ideogramma: l'accetta, i fili, ~ 
tutto il casellario della burocrazia, legato con IWJ 
corde di seta. 

La dichiarazione di C'in dice: se io avessi per ministro un 
uomo che tirasse diritto, un tagliatore di fili di seta, che ta .. 
gliasse e decidesse. Se I' avessi ! Un uomo, anche senza ingegno, 
ma di cu ore stabile, misurato nello spendere ! Anche se allora 
gli altri ufliciali di corte fossero dotati d 'abilita che lui non aves 
se, sarebbe come se lui stesso le possedesse, Se gli altri dirno 
strassero talento e perspicacia, lui, allora, sarebbe pervaso di 
cordialita : non dimostrandolo colle parole, ma col saper davvero 
sopportare altrui. Un uomo tale sara capace di sorreggere i miei 
fi.gli, e i figli dei miei figli, e il popolo coi capelli neri : il quale, 
verosimilmente, fruira di beni ulteriori. 

Se, invece, e quando gli altri dimostrino abilita, lui si met 
ta a fare la donna gelosa : e porti contro di loro invidia e odio : 
e, se gli altri spieghino talento e perspicacia, lui cerchi di tenerli 
indietro e di non farli promuovere: ne sappia patire intorno a se 
gli uomini dove ci sia un po' di stoffa ; un uomo simile sara 
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13. - Fan, zio del re, disse: l 'esiliato (Ouan) non tesauriz 
za ricchezze rnateriali, giudicando che l 'umanita e l'affetto dei 
parenti siano il tesoro vero. (3) 

(3) Fan, rispondendo per suo nipote, respinge un 
tentativo di corruzione. 

9. - Farsi ricchi, e disfare il popolo. Regolate la distri 
buzione delle ricchezze, e oostituirete il popolo. 

Se ammasserete ricchezze, sgretolerete il po polo. Se sgre 
tolerete le ricchezze, il popolo si ammassera intlorno alla vostra 
bandiera. 

14. - (I) 
10. - Se dal principe escono parole storte, gli ritorneran 

no come storture. 11 maltolto se ne andra in arrufflo. (I) 

(1) Quel che vien di ruff a in raff a, 
se ne va di buffa in baffa. 

11. - 11 Bando a K 'ang dice : badate che il Decreto del 
Cielo (2) non e (dato) in perpetuita. La via proba lo attinge, 
l'improba lo perde. Cosi e. 

(2) « II Decreto », cioe il destino che scende su 
la casa d'un regno facendola casa imperiale. 

12. - La Storia di C' iu dice: la nazione C iu non pensa 
ad ammassar monete, gioielli, porcellana; fa oonto degli uomi- 
ni onesti, giudicando che siano il tesoro statale. . 
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18. - Dunque, I' uomo integro ha la sua via maestra. Cioe : 
lealta in CUJOre, e fedelta alla parola data, porteranno alla meta. 
Jattanza ed eccessivita, la faranno perdere. 

19. - Alla creazione delI'abbondanza, si arriva per una 
strada maestra. Che, cioe, i lavoratori della terra siano in molti, 
e quelli che mangiano in ozio siano pochi ; che l 'artigianato sia 
sveglio, e i consumatori misurati, Le merci, allora, circolando 
e penetrand-, dovunque, saranno sempre abbastanza. (1) 

incapace di sorreggere i miei fi.gli, e i fi.gli dei miei fi.gli, e il po 
polo coi capelli neri. Un tipo del genere si defi.nisce: pericolo ! 

(1} In quest'Ideogramrna ci sara anche l'idea quasi di un deposito alluvionale, 
che saccumula poco a poco lungo il percorso degli scarnbii. 

1 5. - Solamente un uomo integro ed intero caccerebbe un 
tal ministro, lo manderebbe fra le tribii barbare, ai quattro an 
goli dell' impero: non gli permetterebbe la convivenza con se 
nel. Regno del Mezzo. Questa e la portata della f~ase : sola 
mente un uomo integno ed intero e capace di amare altrui ; e 
ca pace di odiare altrui. 20. - II buon re si conosce dal mod~ di distribuire, ii 

cattivo dal suo arrichirsi. 
Nell 'uorno umano, la ricchezza e uno strumento di distin 

zione , L'inumano fa di se stesso un arnese daccumulazione della 
ricchezza. 

16. - Veder uomini di grande capacita , ed essere incapace 
di promuoverli: promuoverli, ed essere incapace di farlo subito · e destine. ' 

Vedere improbi, ed essere incapace di cacciarli : cacciarli, 
e non saperli cacciare fino alle frontiere piu lontane; e sbagliare. 21. - Mai un sovrano ha amate le virtu umane, ed ii po 

polo non ha amata la probita : mai il popolo ha amata la probita, 
e gli affari ( del sovrano) non furono portati a buon fine, e i 
tesori delle sue biblioteche e i suoi arsenali non adoprati a suo 
benefi.cio. 

17. - Amare quel che fa male al popolo, odiare quel che 
if popolo ama, si deifinisce: offendere la natura umana. Le 
sciagure verranno adosso a chi lo fa ; verranno anche alla sua 
persona fi.sica ; le erbe se1vatiche la ricopriranno. 22. - L 'ufficiale Mung Hsie disse : chi ingrassa cavalli 

per le sue quadrighe, non vigila volatili domestici e suini. 
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• 

Non spregiate la semplicita di questo commento. 

(i) L'ideogramma e composto di grano e coltelli, chc sarebbero anc~e la mo 
neta primitiva in Iorrna di lame di coltello. Ha significato di lucro, p roh tti , lucrare, 
ed e comunemente adoprato per (( interesse sul denaro )) . 

L'ideograrnma « tesoro, tesaurizzare JJ {adoprato nei versi 12 e 13) rappr~ 
senta gli oggetti p rezios] sotto coperchio. ·Come verbo significa: mettere ii coperchio 
sopra. . 

11 re illuminat0 non tesaurizza oro e gioielli, tesaurizza gl] uomini di [egato 
e d'ingegno. 

tJ~ 
El 
fJ Rinnovatevi ! 

Rinnovatevi • Econ ogni sole, 

Col sole 

Studio Integrate 28 

Una famiglia che taglia ghiaccio per le cerimonie degli antenati, 
non ingrassa bovini ne ovini. II signore d'un feudo che arma 
cento carri, non ha a dover ingrassare un ministro , il quale 
accalappii la gente nel gabbione. (1) 

(1) Per debiti o mancato pagamento di tasse 
esagerate. 

Meglio d 'un rninistro che accalappii la gente nel gabbione, 
uno che frodi e rubi (il governo o la casa reale). 

Questa e la portata della frase : lo stato non beneficia dei 
lucri, ma dell ' equita. 

23. - Un capo di stato, o un capofamiglia, il quale si 
dedichi sopratutto agli introiti, per forza dovra servirsi di gente 
deteriore. Siano magari precisi in codesto (genere di) lavoro: 
una volta rnessi negli impieghi statali, o feudali, uornini deteriori 
sirnili, le bonifiche andranno in rovina, sciagure e disordini si 
accumuleranno al massimo, e se anche un uomo onesto soprag 
giungera, non potra metterci rimedio. Ecco la portata della 
frase: i profitti (I) non giovano allo stato. Gli giova il senso del 
l'equita. 



fl iesto citiese si Legge da destra a siriisira, quindi il tesio di 
questo volumetto comincia all' altra esiremita del libro. 

E. P. 
CONFUCIO (55 I -479 a. C.), £glio di un guerriero, inizio la sua car, 
riera pubblica come ispettore di un mercato di grasce, fu poi ispettore 
del mercato bovino, e, col tempo, primo ministrro. Ci ha lasciato il 
testamento (qui riprodotto): una tradizione orale, venerata dai disce 
poli; una raccolta di documenti di storia gia antica ai tempi suoi 
Wo S'iu King); uninsuperabi]e antologia di poesia antica (lo S'i 
King). Nella vecchiaia si cledico alla ritorrna della musica. 

N essun filosofo fu cosi conscio delle basi etiche necessarie 
all'organizzazione statale. Mai filosofo ha conosciuto cosi intima 
mente la portata del cc prezzo de]: vitello sul mercato del vostro 
paese J>. 

Lo scopo di questa edizione e di presentare un libro utile a 
chiunque lavori in un ufficio statale; inoltre, vorrei partecipare alla 
bonifica inte'llettuale: coll' esposizione, non solarnente d'una dot 
trina, ma anche di un metodo. Del metodo, cioe, di coloro che ado 
perano l'ideogramma per coordinare e comunicare i l'oro pensieri. 

L'ideogramma e una « stenografia di quadri », un sistema di 
disegni « abbreviati », staridardizzati ed innalzati a funzione ide ologica. 

Io non credo che gli studi del grande nippologo F enollosa, ne 
di Leo F robenius, siano stati ancora abbastanza digeriti dai sinologhi. 
F.enollosa apporto una sensibilita sua speciale alla comprensione dei 
valori plastici del'l'ideogramma. Frobenius coordino le conoscenze 
mondiali dei disegni rupestri preistorici e contemporanei. 

I segni mnernonici, adesso convenzionalizzati nel sisterna ideo 
gramrnico detto « quadrato J>, esistevano prima d' essere raccolti dai 
lessicografi; e bisogna, dunque, tener presente questa loro preesi 
stenza : anche per creare incertezze dove la troppa confidenza in un 
dizionario porterebbe a superficialita d'interpretazione. 

F enollosa, passando dalla filologl.a alla filosofl.a dell' estetica, 
sentenzio: « le cose son la loro propria azione » (Things are what 
they do). Cereo di farci capire che un solo ideogramma puo 
presentarci : un occhio che guarda diritto nel cuore, il cuore guar 
dato, e l' azione del guardare. Quindi la necessita di scegl'iere quale, 
d'un gruppo d'ideogrammi, deva venir tradotto come verbo, quale 
come sostantivo, o altrimenti. 

Bisogna penetrare il senso di reciprocita fra i componenti d' un 
complesso ideogrammico, dove un solo ideogramma puo servire da 
radice a tutta una frase, o ad un capitolo intern. 11 Testamento di 
Confucio serve da radice al Ta S' eu (Studio Integrale). Il Ta S' eu, 
al Libra di Mencio. L'ideogramma. « sincerita, o il perfezionar la 
parola n; serve, quasi, da radice al Ta s· eu. 

I piu profondi savii cinesi concordano nell' affermar che il Ta S' eu 
e la fonte inesauribile deUa sapienza. 

Da due millennii, le dinastie durevoli si basano su questa saggezza. 
A chi volesse confrontare la dottrina e il metodo di Confucio 

col pensiero occidental·e, offro tre punti di riferimento : 
Dante, De Vulgari Eloquio. Il 2.75/85 (directio voluntatis). 
Omero, Odissea. 1.34. UT-ep p.op6v 

Aristotele, Etica Nicomachia Lib. VI iii 'tEXV'Y], emo'tr)µ'Y], cj;pOV'Y)CH,, 
aocplcx, VOU£i e forse Metafisica, Lib. X. 

IDEOGRAMMARIO 
uomo accanto alla sua parola = fedelta alla parola data; parola 

= quello che esce dalla bocca, parte inferiore destra del 
l' ideogramma. 

sole sul meridiano = con precisione. 

Ved. pag. 8, parola e sole sul meridiano = precisione della parola; 

guardare con tenerezza quello che cresce; I' occhio sulle gambe 
guarda l'albero etc. Vedi copertina di destra, l'ingrandimento 
dell'ideogramma « rinnovare >l, albero; accetta che pota ~ 
ceppi ammucchiati, cioe, costruire. 

l 'occhio che guarda diritto nel cu ore. . 

e cio che ne risulta, ossia la virtu, la messa in prat1ca continua 
del risultato d' aver guardato diritto nel cuore. 

ascoltare, direi che inizialmente significasse « ascoltare la voce 
interiore ». 

pensieri. Sembra figurare: cuore; sole; costruire: ma puo darsi 
che sia : cuore e tono = risonanza del cuore. 

volonta, directio· voluntatis, l'ufficiale sopra il cuore. 

perduto dal cuore, cioe scordato; scordare. 

equita, rispetto al meum et tuum, riguardo alla giustizia. 

arriYare; pervenire col giro dell' ora solare. 

accetta e fili di seta 
affari. 

tagliare fili di seta, uno che sbriga gli 

mano che afferra la terra: sarebbe, a mia opm10ne, non la mano 
umana, ma la mano vegetale, cioe la radice. 

so!c; sole; rinno·.-u.te: ved. pag. 7-29. Sulla copertina di sinistm: 
parola e perfezionare = sincerita, precisione del!a paroia. 



Sincerites 
parola perfetta 
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