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Abstract  
This essay consists of three parts corresponding to three theses: 1) dualism can be universal and 
particular (cultural), 2) the opposition of God-Father /Dao-Mother best sums up the difference 
between the Chinese and Western dualism; 3) the story can be understood as a process of 
rationalization patriarchal whose contours are determined by the “fold” detail of a given culture. 

 
 

“Poiché la lettera uccide,  
ma lo Spirito dà vita” 

(II Corinzi 3: 6) 
 

Questo saggio si compone di tre parti corrispondenti a tre tesi: 1) il dualismo può 
essere universale e particolare (culturale); 2) l’opposizione di Dio-padre/Dao-madre 
riassume al meglio la differenza tra il dualismo occidentale e cinese; 3) la storia può 
essere compresa come un processo di razionalizzazione patriarcale i cui contorni sono 
determinati dalla “piega” particolare di una data cultura.  

Qui aggiungo: essendo il dualismo uno di quei dispositivi intellettuali che noi 
“appiccichi[amo] ai corpi,” parlarne senza riferirsi al suo proprio itinerario sarebbe come 
                                                

1 La presente è la prima traduzione in italiano (con autorizzazione dell’Autore e a cura della 
dott.ssa Maria Adele Carrai) del saggio pubblicato in francese: Dieu-Père/Dao-Mère: dualismes 
occidentaux et chinois, Pére Institué, Père Questionné, in Extrême-Orient Extrême-Occident, 
hors-série -2012, Saint-Denis: Presse Universitaires de Vincennes, 2012, pp. 137- 158. 
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mentire. 
 
 
Dualismo occidentale e cinese 
 
Nella Legge, ciò che importa è la parola o lo spirito? La risposta in Occidente sembra 

evidente: è lo spirito, in quanto esso rappresenta l’intenzione del legislatore. Di 
conseguenza, se in un tribunale è l’omicidio, come atto, che innesca il processo legale, le 
intenzioni di un assassino sono d’importanza capitale per distinguere tra un omicidio di 
primo grado e un omicidio involontario. Quando Gesù afferma che chi commette 
l’adulterio nel suo cuore è già colpevole di adulterio, non si discosta poi molto dal 
sistema giuridico in quanto quest’ultimo si occupa delle stesse cose. 

In altri termini, non è perché la lettera uccide che San Paolo rigetta la Legge: le sue 
epistole trasmettono un numero impressionante di regole ed istruzioni, perché “né i 
fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, 
né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di 
Dio” (1, Corinzi, 6:9,10). Inoltre, egli pensa che “l'uomo non deve coprirsi il capo, 
perché è l'immagine e la gloria di Dio; ma la donna è la gloria dell'uomo… Perciò la 
donna deve avere sul capo un segno di autorità, a motivo degli angeli… Giudicate fra 
voi stessi. E' conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta?” (1, Corinzi, 11, 
7, 10, 13) San Paolo quindi non sembra rigettare l’idea che si debba obbedire alla Legge,2 
ma riconosce al contrario due leggi, quella della carne e del peccato e quella di Dio: “la 
mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito 
produce vita e pace; per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro 
Dio… E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesú dai morti abita in voi, colui che 

                                                
2 La lettura antinomica di Paolo fa pensare a quella più recente di Chan, dove gli interpreti 

hanno iniziato a trattare il mito di Chan come una realtà. Qui, T. Griffith Foulk, uno dei grandi 
decostruttori del mito di Chan, dopo avere sottolineato il fatto che “tutti i monasteri pubblici dei 
Song, compresi i monasteri  Chan, hanno la stesse norme architetturali per la pratica della 
meditazione, lo studio delle scritture e la recitazione delle scritture di gruppo”, conclude che l’ 
“enfasi sul carattere immediato dell’esperienza del risveglio e non sul testo è un mito”; si veda 
Foulk (1999): 287, nota 1 e 220. 
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risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito 
che abita in voi” (Romani 8, 6, 11). O ancora: “così sarà pure la risurrezione dei morti; il 
corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile… E' seminato corpo naturale e 
risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale, e vi è corpo spirituale” (1, Corinzi, 15: 
42-44). Se esiste in San Paolo un dualismo parola-corpo e spirito-vita, non è 
l’opposizione che è a noi familiare tra corpo e anima o tra materia e spirito, in quanto il 
fine ultimo è la risurrezione del corpo, quando anche il corpo sarà “corpo spirituale”. 

Questo non impedisce il fatto che in Occidente si viva sempre divisi tra due forme 
d’eresie, materialista o spiritualista, qui investigate in relazione all’interpretazione dei 
passaggi trattati in seguito: per i “fondamentalisti”, bisogna prendere “alla lettera” l’idea 
della risurrezione del corpo; per i “liberali” meglio immaginare quello che può essere un 
corpo spirituale e analizzare la retorica del testo al fine di comprendere il “senso”, lo 
“spirito”, l’ “intenzione”.  

In Cina è la valida la stessa cosa? No, è la risposta breve: se non vi sono lettere, come 
ci può essere uno spirito che vi si oppone?  

Qui si darà una svolta derridiana all’interpretazione dell’affermazione perentoria di 
Paolo, secondo cui “la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita”: quando, ne’ La Voce e il 
Fenomeno e nella Della Grammatologia, Derridà denuncia il pregiudizio metafisico 
occidentale contro la scrittura a partire da Platone fino a Lévi-Strauss passando per 
Rousseau, egli critica anche l’opposizione costitutiva tra la “lettera morta” e la “voce 
viva”. In alcune delle pregevoli pagine su Platone, egli mostra le equivalenze nel sistema 
platonico tra le nozioni di padre, sole, voce e vita, in opposizione a quelle di madre, luna, 
scrittura e morte.  

È un peccato che Derridà non consideri le origini bibliche del dualismo occidentale, 
in quanto Agostino, dopo la sua conversione dal manicheismo al cristianesimo, ha 
sintetizzato la teologia paulina e l’ontologia platonica. Per esempio ne La città degli uomini 
e la città di dio se da un lato il suo dualismo rimane etico, come per Paolo, dall’altro, alla 
luce di Platone, diventa anche un dualismo ontologico e darà all’occidente latino la 
possibilità di pensare in termini a volte etici e a volte metafisici la coppia lessicale 
corpo/anima, materia/spirito, donna/uomo, politica/religione (o stato/chiesa), dando 
sempre un connotato negativo al primo termine della coppia.  
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Nell’utilizzare le categorie aristoteliche di sostanza ed accidente, entrambe sempre 
presenti in ogni cosa, Tommaso D’Aquino sposta lo sguardo dal cielo delle idee al 
mondo naturale delle cose. L’aristotelismo di Tommaso D’Aquino, sviluppandosi nella 
distinzione ontologica tra natura e soprannaturale, e nella distinzione epistemologica tra 
ragione e rivelazione, crea le condizioni per l’avvenimento della scienza moderna, che 
nasce nel momento in cui i filosofi nel XIII secolo fanno di dio un orologiaio, a cui fa 
seguito la nascita del regno della ragione sovrana e della modernità “laica” e “atea”. 
Tuttavia, ciò non modifica il dualismo fra corpo e spirito, al contrario, lo spirito umano 
smette di occuparsi delle idee disincarnate per guardare all’essenza delle cose, ma il 
processo d’astrazione – che consiste nel sottrarre alla cosa tutto quello che non fa parte 
della sua “sostanza” – resta lo stesso. Peggio ancora, gli “accidenti” diventano ciò che si 
può trarre dal “corpo” delle cose, la loro situazione nello spazio, il loro colore, ecc…, in 
breve tutto quello che la percezione umana può “aggiungere” a ciò che è soggettivo, di 
non intrinseco. Questo riporta alla distinzione tra “qualità primarie” – essenziali- delle 
cose, e “qualità secondarie”, sensoriali, o tra l’oggettività matematizzabile e la 
soggettività estrinseca. Nel tomismo il corpo, soggetto agli accidenti del tempo e dello 
spazio, sembra diventare un ostacolo allo spirito che ricerca la Ragione.  

Possiamo quindi ricondurre al razionalismo tomista l’avvento della scienza moderna 
“materialista” e della teologia moderna “fondamentalista”, entrambe ferocemente legate 
a dei corpi per estrarne i significati. La prima ha iniziato con una fiduciosa lettura del 
Libro della Natura, allo stesso modo in cui altre volte si può leggere la Parola di Dio, ma 
finisce per rigettare tutte le idee della rivelazione e del soprannaturale per diventare 
“materialista”; la seconda inizia al tempo di Gutenberg e della Riforma, pensando di 
ritrovare il Logos puro a lungo oscurato, scopre con fiducia e anche piacere il Libro della 
Parola (la Bibbia) che torna ad essere accessibile. Tuttavia nel XIX secolo la teologia 
moderna fondamentalista finisce per trovarsi accantonata dal progresso della scienza 
ermeneutica, divisa tra una lettura letterale – “fondamentalista”- o “liberale”, 
“spirituale” del testo biblico.  

L’antico dualismo della parola e dello spirito cambia veste, si rovescia nuovamente 
fino a quando non finiamo per trovarci incastrati in una controversia assurda tra 
“materialismo” scientifico e “soggettività” religiosa, e tra “spiritualismo” hegeliano e 
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“materialismo” marxista. Nonostante le varie svolte storiche, il dualismo occidentale 
resta risolutamente fedele a sé stesso; lo si può vedere nell’opposizione hegeliana tra 
materialismo e spiritualismo, o nel progresso religioso che si definisce in termini di 
“razionalità”, ossia in termini di astrazione (fino ad arrivare alla noosfera di Teilhard de 
Chardin), di deterritorializzazione e  dematerializzazione. In questa visione, il 
cristianesimo (protestante) è stato la religione più razionale/spirituale, e questo spiega 
perché l’Occidente stava conquistando il mondo grazie al progresso scientifico che 
dipendeva anch’esso sulla Ragione: “Donna, le dice Gesù, credimi, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi (samaritani) adorate ciò che 
non conoscete; noi (ebrei) adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 
Giudei. Ma viene l’ora –ed è questa- in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità” (Giovanni, 4: 21-24). Di conseguenza, la nascente scienza delle religioni (come 
nella École Pratique des Hautes Études [EPHE] ) oppone il materialismo rituale ebraico 
alla religione spirituale cristiana, così come l’antropologia oppone il rito al mito. È forse 
perché il sacrificio l’ha così tanto disturbato che Lévi Strauss ci ha lasciato quattro 
voluminosi tomi sulla “mitologia”? E perché dopo trent’anni di infatuazione per i riti, 
tutt’ora non abbiamo delle “ritologie”? 

Perché è necessario cominciare dall’Occidente per parlare della Cina? Per la semplice 
ragione che in occidente, disorientato dall’estraneità e dall’alterità della Cina, si rischia di 
giudicare quest’ultima secondo i nostri propri criteri. Che lo si faccia con buone o cattive 
intenzioni poco importa, perché, anche se ne siamo in guardia, applicheremo ad essa le 
nostre categorie abituali. Francoise Jullien, ereditando la visione gesuita della Cina, trova 
in questa un mondo dove si può usare la ragione filosofica senza ricorrere alla 
rivelazione, al “trascendente”: il pensiero in Cina è “organico”, e mette a nudo il 
“processo” del mondo, come la fisica moderna. Inoltre, spesso ad alcuni ex-maoisti 
disturba il fatto che lo stato in Cina si comporti come una chiesa che organizza 
regolarmente la sua caccia alle streghe. Io stesso, in una vita precedente, ho apprezzato 
Zhuangzi soprattutto per il suo essere un “nominalista”. Nel suo chiedere “dove posso 
trovare qualcuno che ha dimenticato le parole? È l’unico con cui mi piacerebbe parlare”, 
io leggo una liberazione spirituale ancora più radicale rispetto a quella cristiana, in 
quanto è fondata non tanto sull’esperienza spirituale, ma sulla logica e un’epistemologia 
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dell’intuizione. È difficile andare in Cina e non innamorarsi di un’alterità narcisistica, e 
confesso volentieri di esserne ancora vittima.  

Tuttavia, ora tenteremo di oltrepassare questo necessario stadio di riflesso 
narcisistico. Nel mio caso, il punto di partenza è stato l’incontro con il taoismo religioso 
nel corso di Max Kaltenmark e Kristofer Schipper all’EPHE. Enbrambi mi hanno 
insegnato che la “mia Cina” di Harvard, molto gesuita e volteriana, che include la 
passione per Zhuangzi e in misura minore quella per Laozi, era, come dire, inesatta: 
anche la Cina ha la una sua propria religione – non solo il buddismo importato e poi 
rigettato (dice Hu Shi), ma anche il taoismo. Questo taoismo “religioso” non è una 
versione tardiva e “superstiziosa” del taoismo “filosofico” come un tempo si diceva, è 
l’opposto. 

In altre parole, già infatuato del taoismo “filosofico”, mi sono trovato quasi 
innamorato del taoismo condannato come “religioso”. Tuttavia, mentre nel primo ho 
trovato un prolungamento dello spiritualismo della mia educazione familiare calvinista, 
nel taoismo “religioso” ho trovato il suo contrario. In un primo momento, sono stati dei 
testi cosidetti “alchimisti” che hanno esercitato su di me una strana attrazione: quale 
poteva essere la chiave de Gli scritti centrali di Laozi (Laozi Zhong jing), del Classico della corte 
gialla (Huangting jing), del Risveglio alla realtà (Wuzhen pian) o della Tripla concordanza del libro 
dei mutamenti (Cantongqi)? Questi testi non potevano essere in maniera lineare, ma come si 
potevano leggere allora? Nel modo in cui sono scritti: nell’allineamento delle frasi 
parallele, comuni in cinese, ma anche nell’allineamento dei riferimenti ripetuti agli stessi 
dei o luoghi del corpo, per vedere se non vi fosse una logica nei cambiamenti che 
intervengono nelle descrizioni durante lo svilupparsi del testo. É qui che ho trovato due 
logiche: la prima, molto semplicemente quella della cosmologia cinese, che ripartisce le 
cose nelle categorie dello Yin e dello Yang, o secondo le Cinque fasi (Wuxing); la 
seconda, più difficile da formulare, consiste nel modificare il titolo dello spirito del 
corpo a seconda che questo spirito si trovi in un luogo o in un altro corpo. In seguito 
cercherò di formalizzare la descrizione di queste due logiche come sono presenti nei 
“Due scritti taoisti”. Nel 1976, quando leggevo questi testi per la prima volta, li 
comprendevo soprattutto come testi “astratti” e non lineari (Derridà). Rappresentavano 
un tipo di testo che sia Mallarmé che Rimbaud – nel momento in cui la musica diventa 
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“atonale” e in cui la pittura diventa “astratta” – hanno cercato di riprodurre arenandosi. 
Perché solo il linguaggio non è riuscito nella sua disintegrazione astratta, là dove i cinesi 
l’hanno realizzata già da 2000 anni? Cosa c’è in occidente che impedisce la creazione di 
testi puramente formali senza contenuto? 

Il mio interesse per questi testi non durò a lungo e nell’estate del 1977 Schipper 
invitò all’EPHE il maestro di Tainan, Chen Jung-sheng. Non solo assistetti ai suoi corsi 
sul rituale taoista, ma nel giardino di Schipper di Rue Hallé 24, assieme a Patrice Fava e 
due studenti, facemmo un rituale per festeggiare l’anniversario di Laozi con il maestro 
Chen. Successivamente il maestro Chen allestì un’esposizione dei suoi “talismani” in una 
galleria sulla rive gauche. Tutta l’elité di Parigi andò ad ispezionare questi scarabocchi 
incomprensibili di Altrove e a vedere il maestro Chen praticare i suoi rituali su un altare 
(tan) allestito all’interno della galleria. Non mi sovviene ora quello che pensai in quel 
momento, ma so per certo che mi domandai cosa potesse suscitare negli occidentali 
presenti assistere ad un tale rituale quando non comprendevano né il rituale né il cinese. 
Stavo per capire che la domanda era ancora più pertinente di quello che pensassi, perché 
quando ho cominciato ad assistere ai rituali del maestro Chen a Tainan a partire dal 
1980, mi sono reso conto che, dei cinque taoisti che eseguono il rituale, solo il maestro 
comprende cosa stiano facendo: decisamente non molto democratico! 

Dal 1977 al 1980 ho lavorato solo sui testi Lingbao e Maoshan che si trovano nel 
Wushang biyao ( un’enciclopedia taoista compilata sotto richiesta dell’imperatore nel 574 
circa). Durante questo periodo, quando in classe con Schipper leggevamo il Huangshu 
guodu yi, ho riflettuto sulla tesi di Léon Vandermeersch, “La via regale” dove, dopo avere 
analizzato nei minimi dettagli i rituali Shang e avere riflettuto a lungo sul fatto che 
l’attitudine cinese nei confronti dei rituali è radicalmente diversa rispetto alla nostra, egli 
propone la parola “morfologia” per riassumere il pensiero cinese, in opposizione al 
pensiero occidentale “teleologico”. Se per noi il rito è la forma esteriore (“materiale”), 
per i cinesi costituisce la “ragione” o il “principio” (li) che si trova in esso (questo 
ricorda l’idea di deep structure di Noam Chomsky). Da ciò consegue il fatto che praticare 
un rituale è il solo modo per comprendere un pensiero astratto o, piuttosto, di farlo 
proprio.  

Continuo a pensare che l’opposizione teleologia/morfologia rappresenti una 
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scoperta di maggiore importanza per comprendere la differenza tra la cultura cinese e 
occidentale, e che l’analisi delle nostre differenze può essere spinta molto lontano con 
questi due termini. Ora, prima di continuare, devo terminare la mia recita autobiografica. 
Mentre lavoravo sui testi Lingbao e Maoshan, ho letto molto sul giudaismo, sui 
misticismo ebreo (Gershom Scholem), ma in uguale misura anche sulla preghiera. Ho 
imparato a memoria le “diciotto benedizioni” e le ho recitate quotidianamente per 
svariati anni. Pratica e lettura mi hanno portato a comprendere che nel giudaismo non vi 
è affatto un dualismo che svaluta ciò che è corporale: né il denaro né la sessualità sono 
considerati in maniera negativa come lo possono essere nel cattolicesimo, ma anche nel 
protestantesimo (alla fine il protestantesimo calvinista è sceso a termini con il denaro). 
Anche se dopo Scholem nel misticismo ebraico si è formato un abisso invalicabile tra 
creatore e creatura – che riflette una sorta di dualismo legato alla trascendenza assoluta 
del Padre-,  questo dualismo non è quello di Paolo. In particolare, un ebreo praticante 
non avrebbe mai scritto che “la lettera uccide” perché nel giudaismo la parola 
corrisponde in primis al testo consonantico sacro di Dio. Se è necessario, per mezzo 
della tradizione orale, vivificare questo testo infondendo in esso le vocali, come Dio 
infonde nell’uomo la via, il corpo del testo rimane comunque sacro. Altrove, la preghiera 
degli ebrei inizia così: “L’anima che tu mi hai donato è pura. Tu l’hai creata, tu l’hai 
formata, tu l’hai infusa in me e tu la preservi in me. Tu me la riprenderai un giorno per 
renderla al momento della Risurrezione.” 

Il corpo dell’uomo è di conseguenza abitato dal soffio di vita di Dio. Questo 
finalmente non può essere così lontano da Paolo: “Non sapete voi che siete il tempio di 
Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà 
lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi” (1, Corinzi 3:16-17). 
Quindi il corpo di Paolo il cristiano è santo allo stesso modo in cui lo è quello di Saulo 
l’ebreo. E se i Gentili, pregni del dualismo di Platone – dove l’essere in un corpo è 
un’incarcerazione che impedisce di vedere  chiaramente il Cielo delle Idee-, avessero 
letto male Paolo? Ho cominciato quindi a rendermi conto che per comprendere la Cina 
come occidentale, invece di partire dalla teologia cristiana o dalla metafisica platonica, 
sarebbe stato molto più interessante partire dalla preghiera ebraica.  

Descritto dai confuciani e dai buddisti come un’orgia, il Huangshu guodu yi è un rituale 
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matrimoniale taoista la cui complessa coreografia permette alla coppia di costruire con i 
propri corpi un cosmo composto da otto triagrammi. La loro unione ultima è il 
matrimonio dello yin e dello yang, del Cielo e della Terra. Così come una delle 
espressioni più popolari del misticismo ebraico è il Cantico dei Cantici, in cui l’alleanza 
tra Dio e il suo popolo è descritta con termini carnali che farebbero arrossire un 
cristiano (parrebbe). Se Mosè è il grande legislatore nel giudaismo, la sua sorella Miriam 
rappresenta il popolo d’Israele nell’alleanza con Dio: Isreaele è la donna di Dio, ed è per 
questo che i profeti definiscono “prostituzione” l’amare altri dei al di fuori di Yahweh. 
Detto in altri termini, il dualismo ebraico ricorda ancora una volta il dualismo cinese 
dello Yin e dello Yang, del Cielo e della Terra. Ciò significa che è un dualismo monista, 
o quasi di coppia. D’altro canto, quando veniamo a sapere che per Miriam Maria è greca, 
comprendiamo che anche nella Nuova Alleanza vi è un matrimonio tra le persone che 
sono sulla terra e il Padre che è in cielo: la Chiesa. La nuova Israele nella visione del 
Nuovo Testamento, è naturalmente tutta Miriam, ed è da questa nuova donna di dio che 
nascono le creature nuove “per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme 
a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Romani, 6: 4). 

 
 
Dio-Padre/Dao-Madre 
 
Dopo avere rimesso in discussione il dualismo occidentale, la vera fonte del pensiero 

platonico, ed avere suggerito che il dualismo ebraico è più vicino al dualismo cinese 
rispetto a quello greco, ora cercherò di individuare i punti in cui l’ontologia taoista e 
ebraica sono radicalmente differenti. Il modo più semplice di procedere mi pare sia 
quello di sostituire al Dio padre del giudaismo il Dao madre del taoismo antico. Il Dio 
biblico e il Dao hanno molti elementi in comune: entrambi sono presenti in ogni cosa ed 
inglobano tutto; entrambi sono la fonte di tutto ciò che esiste; entrambi sono “eterni”. 
Ciò non toglie che le differenze siano altrettando eclatanti: là dove “pronunciare 
invano” il nome di Dio è vietato, il nome del Dao semplicemente non esiste (è un 
qiangming, un nome “forzato”); se vi è un abisso incolmabile che separa Dio creatore 
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dalle sue creature, il Dao è inseparabile dalle cose; mentre Dio crea attraverso la sua 
Parola, il Dao si manifesta attraverso un “insegnamento senza parole” (buyan zhi jiao). In 
breve Dio è padre il Dao è madre. Come è possibile? Nel Laozi il Dao è comparato 
costantementemente alla madre, soprattutto a una madre gravida, o che ha appena 
partorito. Nel giudaismo sono necessari sei giorni di parola di Dio perché il mondo sia 
creato; nel taoismo è invece necessario un processo di gestazione di nove mesi. Anche il 
Zhuangzi afferma che la saggezza degli antichi era così perfetta che non conoscevano il 
loro padre ma solo la loro madre.  

Il Dao nel taoismo religioso corrisponde al corpo di Laozi che nella sua 
trasformazione produce l’universo: i suoi capelli sono le stelle, i suoi occhi il sole e la 
luna, e così via. Se il Dao è innanzi tutto lo spazio dell’universo, è allo stesso modo 
l’alternanza dello Yin e dello Yang, di wu e di you. Come il wu (ciò che non è manifesto) è 
il Dao, la Madre; così il you (ciò che è manifesto) è il soffio originario (yuanqi), il figlio. 
Due modi diversi dell’immaginario permettono di pensare al Dao come a un “processo 
del mondo”: come alleanza attiva della coppia primordiale, dove il Vero Yin è quello che 
si trova nello Yang e vicecersa; come il Caos primordiale, Hundun, dove il soffio 
orginario è visto come una forma dinamica e sintetica. Quest’ultimo è quello narrato nel 
Laozi 42: “dal Dao nasce l’Uno, dall’Uno il Due, dal Due il Tre, e dal Tre la moltitudine 
delle cose”, dove l’Uno è il Cielo e lo Yang, il Due è la Terra e lo Yin e il Tre è l’Acqua 
(triade naturale) e l’Uomo (triade culturale). In effetti - e qui Jullien ha ragione- questo è 
un processo organico, di sintesi permanente, a volte ontica a volte epistemica. 

Abbiamo visto quindi che il Dao-Madre ha lo stesso ruolo funzionale che Dio-Padre 
ha nel sistema biblico. Tuttavia dal fatto che l’uno sia concepito in primis come madre e 
l’altro come padre risultano due dualismi radicalmente diversi: 

 
Madre Padre 
Corpo Anima 

(Soffio) 
Materia Spirito 
Spazio Tempo 
Scrittura Voce 
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Vista Udito 
Rito Mito 
Cose Parole 
Natura Cultura 

 
Prima di discutere questa tabella, è necessario precisare l’idea che il pensiero taoista 

(o cinese) è monista. A mio avviso, tutto il pensiero è per definizione dualista, in quanto 
per esistere esso comincia con il distinguere tra le parole e le cose. Il pensiero si sforza 
allora di stabilire una relazione tra queste due entità. In ebraico, per esempio, la parola 
dabar significa a volte parola a volte cosa; nel taoismo, a partire da Laozi, si immagina 
che queste “due cose” – ciò che non è manifesto e ciò che è manifesto – abbiano la 
“stessa origine: mistero su mistero”! La prima dualità è, mi pare, quella creata (come in 
Lacan) dalla parola, essa stessa preparata dall’emergere dell’ “io” come un “me” nello 
specchio, origine del nostro desiderio inestirpabile di “ridiventare Uno”. Ma questa 
dualità si manifesta anche nell’evidente differenza tra un organismo vivente – un corpo, 
una persona- e un cadavere: all’inizio, Dio infonde l’anima; alla fine, si “rende l’anima” o 
il “suo ultimo sospiro” (“Tu me la riprenderai un giorno per renderla al momento della 
Resurrezione”; Luca 23, 46: “nelle tue mani consegno il mio spirito”).  

Il dualismo riveste un carattere universale, e ciò che importa ora è vedere come la sua 
definizione culturale organizzi in modo sempre particolare le diverse società e il pensiero 
che ne è alla base.  

Ritornando alla nostra tabella comparativa, si può ora cercare di sottolineare la logica 
che permette di collegare, in Cina come in Occidente, i termini in una serie di 
equivalenze. Io non so se la madre sia ovunque in primis un corpo e il padre una parola, 
ma questo sembra corrispondere bene al Dao e a Dio (e al fatto che la donna concepisca 
e porti in grembo i figli, mentre l’uomo non può concepire e può solo essere portatore 
di idee). Il fatto che il corpo occupi dello spazio, mentre la parola occupi del tempo, 
produce l’opposizione (o la complementarietà) spazio-tempo. Allo stesso modo, un rito 
è primariamente un corpo – o un insieme di corpi – che si muovono in un dato luogo, 
così come il mito è primariamente un discorso, raccontato. Anche la scrittura occupa 
uno spazio: spazio-consonante nel giudaismo, pertanto morto se resta senza vocali; 
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“lettera che uccide” per San Paolo; ma nel taoismo diventa spazio di soffi vorticosi, di 
caratteri che “fanno segni” e permettono di seguire la “traccia,” ma anche uno spazio in 
cui ai demoni è permesso urlare, così come narra un antico mito sulla nascita della 
scrittura cinese. La scrittura occidentale, così come Derridà denuncia, è un calco della 
parola; essa è secondaria in rapporto a questa. Ma la scrittura cinese non è una 
rappresentazione della parola, ed esiste sia come oggetto estetico che come veicolo del 
discorso. Questa è la ragione per cui la calligrafia è diventata l’arte cinese per eccellenza, 
ed è anche per questa ragione che il “talismano” (fu) taoista –rappresentante il nome di 
Dio- agisce (o può agire). In un mondo in cui il significato prende innanzi tutto una 
forma visuale sottostà naturalmente una pratica religiosa di visualizzazione; allo stesso 
modo, là dove il significato è primariamente inteso come parola sottostà naturalmente la 
preghiera: le pratiche simboliche fondamentali, in embrambi i casi, permettono di 
dominare, o di dare un senso, alle specificazioni del sistema di significato. È in questa 
precisa accettazione che la pratica religiosa in sè stessa è sempre svuotata di significato: il 
suo obiettivo è quello di diventare una cosa sola con il sistema culturale, per poterlo poi 
trascendere. In altri termini, la pratica religiosa opera a livello logico del sistema e non a 
quello pratico.  

Per creare un sistema culturale è naturale che la scrittura, dove esiste, rivesta un ruolo 
particolare per la definizione dei parametri del sistema. Io suggerisco che siano le 
caratteristiche dei sistemi di scrittura a spiegare le ragioni per cui il pensiero cinese sia 
diventato morfologico e il pensiero occidentale teleologico. Il carattere cinese, abbiamo 
già visto, è primariamente una forma misterosa che interpella l’occhio e permette anche 
di pensare che tutto può essere detto attraverso la rappresentazione grafica del rituale. 
La scrittura alfabetica, al contrario, non rivela il suo significato quando raggiunge la fine 
della sua espressione: il significato non è immediato, esso parte dall’Alfa dell’intenzione 
per arrivare all’Omega dello scopo; esso è finalizzato, ed il posto che in Cina occupa la 
coreografia rituale, è sostituito in Occidente dalla retorica.  

Perché il nominalismo in Occidente ha sempre scandalizzato- fino al punto che la 
Chiesa cattolica pensò di risolvere il caso di Calvino accusandolo di nominalismo (a 
causa della sua interpretazione della “presenza reale”)? E perché, nel Zhuangzi, il 
nominalismo provoca risate e un sentimento di libertà? Perché in Occidente, il “corpo 
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diviso” (in Lacan) è l’incubo per eccellenza, mentre nel Zhuangzi, è l’occasione per 
sognare di essere in un viaggio estatico (xiaoyao you)? 

Invece che ricercare l’origine di queste differenze, preferisco, paragonando I due 
sistemi di scrittura, sottolineare la comunanza di queste attitudini radicalmente diverse 
l’una dall’altra: in un sistema alfabetico non vi è alcun rapporto necessario tra le cose 
(Saussure); in altri termini, la parola, pronunciata o scritta, non è la cosa, non fa altro che 
rappresentarla in maniera arbitraria e aleatoria. In quetso tipo di sistema, il rapporto tra 
le nostre rappresentazioni mentali e le cose costituisce un problema (Platone). Qui, 
Platone e gli antichi ebrei sono d’accordo: fino a quando noi siamo qui sotto nel corpo, 
vi è un abisso invalicabile tra le Idee (Dio) e le cose (noi). Non possiamo neanche 
comunicare il nostro male perché “la vera via è assente”. 

Tuttavia, con gli ideogrammi cinesi, dove il suono è “aggiunto”, secondario – ci sono 
dei testi taoisti che lo dicono esplicitamente-, la parola è la cosa, e la rende presente. Ciò 
è particolarmente evidente nella pratica taoista del fu, ma i taoisti nel farlo non 
esplicitano la natura profonda del sistema di scrittura cinese. Il problema della presenza 
reale, che ha tanto diviso gli occidentali durante il periodo della Riforma e della nascita 
dell’universo di Gutenberg (tutto ad un tratto, ciascuno poteva pensarsi come interprete, 
questo è sempre stato il caso in Cina), non ha mai toccato i cinesi. D’altronde, quando 
un discepolo domandò a Confucio se gli antenati fossero veramente presenti quando a 
questi si offrono sacrifici, Confucio rispose: “fate come se ci fossero”. È quindi 
sufficiente praticare il rito con lo spirito rituale perché lo spirito sia presente, come è 
sufficiente scrivere un talismano perché lo spirito qui “nominato” sia presente ed agisca.  

Vi è qui una forte equivalenza tra la certezza dell’effettività del talismano e quella del 
rito. Il primo è un atto di scrittura (non di parola,  che è aggiunta sotto forma di 
incantazione), il secondo di coreografia. Entrambi sono generati dal corpo che si muove 
nello spazio: il corpo che (ri)produce conformazioni di energia. La presenza è reale se si 
è presenti all’atto.  Non sorpende quindi che Laozi ingiunga di “chiudere le porte” e di 
rientrare in sè stessi dove “le diecimila cose vi ho trovato”. Le cose non sono altro che 
configurazioni di energia, e tutte le possibili configurazioni si trovano all’interno del mio 
corpo con lo stesso diritto di quelle che sono presenti fuori da esso. Ma perché andarle a 
cercare fuori se sono già dentro di noi? In altri termini, la scrittura cinese rappresenta un 
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universo di corpi viventi: non dei corpi i cui principi sono stati estratti per farne delle 
astrazioni (Idee) da una parte o dei cadaveri dall’altra, ma degli organismi i cui principi 
strutturanti si offrono a chi vuole rivolgersi verso l’interno della grotta. È un corpo 
“gravido” delle diecimila cose: un corpo di donna. Questo corpo non ha bisogno di 
domandare a Dio di “conservare la sua anima,” né di “restituirla nella resurrezione”  
(alla fine finalizzata, teleologica), perché questo è un corpo riempito di dio che 
custodisce, che impedisce la partenza da esso, ma anche l’unione, come nell’alchemia 
simbolica (neidan). 

A quanto finora detto, bisogna aggiungere qualche cosa: il mondo degli ideogrammi 
è un mondo innanzitutto visuale, tanto quanto il mondo alfabetico è un mondo 
dell’udito. Nel primo caso, i sensi privilegiano la vista, nel secondo, l’udito. Ritroviamo 
lo stesso contrasto all’interno solo dell’ Occidente, dove Erich Auerbach ce l’ha 
mostrato nella Mimésis: per i greci il mondo è visione, per gli ebrei ascolto. Qui, Narciso 
è catturato dalla sua stessa immagine; Edipo si strappa gli occhi. Ma il cuore della 
preghiera ebraica si chiama “Schema”, “Ascolto”: “ascolta Israele, il nostro Dio è 
Eterno, l’Eterno è Uno”. Questo Dio eterno si vede per esempio nel firmamento, ma è 
soprattutto “parola”: “i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera 
delle sue mani. Un giorno sgorga parole all’altro, una notte comunica conoscenza 
all’altra. Non hanno favella, né parole; la loro voce non s’ode. Ma il loro suono esce 
fuori per tutta la terra, e i loro accenti vanno fino all’estremità del mondo” (Salmi 19: 
12-13). Qual’è la voce che “non s’ode”? È una voce interiore: “e, dopo il fuoco, un 
suono dolce e sommesso. Come Elia l’ebbe udito, si coprì il volto col mantello, uscì 
fuori e si fermò all’ingresso della splelonca; ed ecco che una voce giunse fino a lui…” (i 
Re, 19: 12-13) 

Di conseguenza, il dualismo ebraico e cinese di nuovo ci portano a fare dei paragoni: 
nell’uno come l’altro, si trova la presenza reale all’interno dell’uomo; ma mentre in uno 
questo significato si ode, nell’altro si vede (neiguan). I taoisti aspirano a “diventare un 
solo corpo con il Dao” (ti Dao), o a “coniugare la loro verità con quella del Dao” (yu Dao 
hezhen). Tutto ruota attorno al corpo: il corpo nello spazio diventa un luogo di unione di 
ciò che è nel soggetto con ciò che di vero gli corrisponde nell’universo, nel Dao. In 
questa forma di giudaismo che noi chiamiamo cristianesimo, “ in principio era il Verbo, 
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e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui…E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; pieno di grazia e verità” 
(Giovanni, 1: 1-2, 14). È tutta una questione di tempo, di narrazione, ma alla fine il 
Verbo “si è fatto carne” ed “abita in mezzo a noi”. 

È solo un puro caso che queste due tradizioni, ebraica e cinese, vedano nel cuore il 
centro dell’essere umano? O che nella tradizione filosofica greca, dove il dualismo tra il 
mondo soggettivo e oggettivo, interno ed esterno, è più radicale (l’allegoria della grotta), 
l’uomo sia definito attraverso il suo intelletto? Cartesio non potrebbe meglio sintetizzare 
il pensiero Greco: “cogito ergo sum”. Il soggetto di “penso quindi sono” è un soggetto 
maschile che non esiste se non nelle sue e per le sue ideee, in cui non ci sono riferimenti 
al corpo, che sia esso individuale o sociale. Il dualismo occidentale tanto disprezzato in 
questi ultimi tempi viene dai greci. Uno dei risultati di questa ricerca di idee pure, “chiare 
e distinte” di spiriti puri in corpi maschili disincarnati, è la scienza moderna, la sua 
inventiva tecnologica, ma anche la distruzione del pianeta.  

 
 
Il dualismo cinese nella sua storia 
 
Se, in fondo, il dualismo cinese, contrariamente a quello occidentale, mette al primo 

posto il corpo, il rito, lo spazio e ciò che è femminile, la storia cinese obbedisce alle 
stesse regole dell’occidente: razionalizzazione (ossia universalizzazione, 
democratizzazione e deterritorializzazione), interiorizzazione (come individualizzazione) 
e secolarizzazione; in una parola, patriarcalizzazione. La storia appartiene al Padre.  

In altri termini, la razionalità “laica” non definisce solo la “modernità” ma la storia in 
quanto tale. Ogni crisi del sistema è accompagnata da una messa in discussione del 
sistema dei valori della società, la quale dopo la crisi sarà considerata “arcaica”, e 
dall'utilizzo degli stessi valori, ma questa volta in una forma più razionale, interiorizzata, 
universale, deterritorializzata e “laicizzata”. Questa è la ragione per cui spesso notiamo 
che gli storici parlano di “umanesimo secolarizzato” quando evocano questi momenti 
storici di svolta. Si possono usare qui due esempi riguardanti la Cina. Marc Kalinowski 
parla di cambiamenti avvenuti nel periodo degli Stati Combattenti (481-221 a.C.):  
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D’altronde, è anche per bocca dei consiglieri che si esprimono apertamente gli 
attacchi contro le arti mantiche. Sono loro a difendere l’idea che il corso degli eventi, per 
quanto contingenti, dipenda in maniera quasi deterministica dalle tendenze buone o 
malvagie dell’uomo e l’uso eccessivo di oracoli ostacola la presa di decisione piuttosto 
che facilitarla: “Si consulta il guscio della tartaruga per togliersi dei dubbi, ma che senso 
ha consultarla quando se non vi è alcuna ragione di avere dubbi!” Alle tecniche degli 
scribi e dei divinatori si oppone una forma di intelligenza che consiste nel comprendere 
le premesse dei cambiamenti futuri nelle situazioni presenti. I loro argomenti sono 
pregni di umanismo confuciano, e l’ideale politico che difendono rimane in ultima 
analisi quello di un monarca illuminato che ha a cuore il bene pubblico e che “non 
consulta in modo inconsiderato il guscio di tartaruga e l’achillea”.3 

Passando a tutt’altra epoca, e riferendosi alla Dinastia Song (960-1279), Yu Ying-shih 
afferma che: Da un punto di vista storico, l’emergere della comunità del Tao-hsüeh nella 
Cina Song può essere vista in modo più fruttuoso come il risultato della 
secolarizzazione. Vi è sufficiente evidenza che indica che la communità del Tao-hsüeh 
era considerevolmente modellata sulla base delle comunità monastiche Ch’an. 
L’Accademia Neoconfuciana, dalla sua struttura al suo spirito, assomiglia notevolmente 
al monastero Ch’an. Ma la differenza è anche considerevole e sostanziale. La 
sostituzione dei maestri Ch’an con gli insegnanti confuciani che diventano capi spirituali, 
porta la socità cinese gradualmente, pacatamente, ma irreversibilmente, ad imboccare 
una strada secolare.4 

 
In entrambi i casi considerati, un antico sistema di valori qualificato come “religioso” 

è sostituito da un nuovo sistema “umanista” o “laico”. Ciò avviene unicamente perché la 
storiografia contemporanea progetta i propri valori sul passato, od agisce qualcosa di più 
profondo? Per rispondere a questa domanda si possono riesaminare i casi di cui sopra.  

All’epoca degli Stati Combattenti, il regno dei Zhou era arrivato alla sua fine. Il suo 
sistema di riti, costruito attorno al culto degli antenati reali, è in piena decadenza. Uno 
dopo l’altro, i piccoli stati “fratelli”, che mantenendo dei legami di sangue con la casa 
                                                

3 Kalinowski (2009). 
4 Yu (1992): 11. 
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reale potevano participare alla distribuzione della carne sacrificale,5 vengono assorbiti da 
quattro grandi stati geograficamente periferici al sistema, Qin, Jin, Qi e Chi, e viene così 
a mancare il legame sacrificale e di sangue. Sono questi stati che ideeranno il futuro 
sistema burocratico imperiale assieme a un sistema di miti e riti basati su nuovi dei al di 
fuori del sistema dei Zhou. Verso la fine del periodo degli Stati Combattenti rimangono 
solo due stati, i Qin ed i Chu. Lo stato di Qin prevale e fonda il primo impero della 
storia cinese, ma questa dinastia non sopravviverà al suo fondatore (221-206 a.C.) e sarà 
sostituito dalla dinastia Han (206 a.C.-8 d.C.; 25-220 d.C.) originatasi dai Chu.  

È bene ora fare una riflessione sui riti del periodo degli Stati Combattenti – 
riflessione che può essere al meglio riassunta nel dialogo fra Confucio e uno dei suoi 
discepoli che qui cito nuovamente: “Quando si fanno sacrifici agli antenati, essi sono 
veramente presenti?” domanda il discepolo. “Fate come se lo fossero” risponde 
superbamente Confucio. Un altro discepolo gli domanda: “ perché rifiutare il denaro ed 
uccidete le capre?” “Voi pensate alle capre, io penso al rituale”. La stessa cronica di Zuo 
(Zuozhuan), che Kalinowski cita per dimostrare l’avvenimento di un nuovo tipo di 
indovino – l’indovino che fa le sue predizioni grazie alla sua conoscenza della storia e 
della natura umana–, include anche tutta una serie di discorsi sul rituale (li) che ci 
permette di comprendere l’attitudine di Confucio: Da tempo immemorabile, il li è stato 
usato per governare lo stato; esso esiste al fianco di Cielo e Terra. Quando chi governa 
comanda, i ministri lo riveriscono, i padri sono gentili, i figli hanno pietà filiale…le sono 
nuore remissive; questo è il rituale. Chi governa comanda e non viola le leggi, i ministri 
sono riverenti e non hanno sono ipoctit…le nuore sono remissive e discrete: il li è ciò 
che di meglio esiste per governare i vari affari…. i re del passato l’hanno ricevuto dal 
Cielo e dalla Terra per governare il loro popolo.6 

Secondo questa nuova interpretazione “umanista”, le divinità a cui i riti si riferiscono 
si comportano già come un esercito di funzionari: 

Quando lo stato prospera, le divinità numinose vengono a ispezionare le sue virtù. 
Quando lo stato sta per essere distrutto, le divinità arrivano per esaminare le sue 
debolezze…Ho sentito che quando uno stato prospera, chi governa ascolta il suo 
                                                

5 Sul sistema sacrificale della Cina antica si veda Levi (2009). 
6 Citato da Pines (2002): 101-102 (Pines usa la traduzione di James Legge). 
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popolo, quando sta per perire essi ascoltano le divinità. Le divinità odono tutto, vedono 
tutto, innalzano e correggono, e sono coerenti. Il loro comportamento dipende da 
quello degli esseri umani.  

Il popolo è il maestro delle divinità. Di conseguenza, i re saggi prima si occupano 
degli affari delle persone, e poi assistono le divinità…Devolvi i tuoi sforzi alle tre 
stagioni, migliora i cinque insegnamenti, fa che le persone trattino in modo appropriato i 
parenti a seconda dei loro nove gradi, e poi performino i sacrifici. In queste condizioni il 
popolo vivrà in pace, e le divinità porteranno buona fortuna…Oggi, tuttavia, ognuno ha 
un suo proprio cuore, e gli spiriti e le divinità hanno perso i loro maestri. Sebbene i 
vostri sacrifici siano sontuosi, che cosa può venirne di buono?7 

Se il testo che abbiamo appena citato rappresenta quello che potrebbe essere 
qualificato come “razionalismo umanista”, altri testi della stessa epoca permettono di 
vedere che l’interiorizzazione va di pari passo con la razionalizzazione: Le norme e i 
modelli rituali furono creati sulla base sulle disposizioni affettive umane, per creare degli 
argini tra per le persone. 

 
Nel condurre…i sacrifici per fantasmi e spiriti, se non vi è proprietà rituale, allora 

non vi è neppure sincerità o gravità. Questa è la ragione per cui per chiarificare il 
significato dei riti il gentiluomo è rispettoso, reverente, frugale, riseravato, e docile.  

Se si genera reverenza nello stato, il popolo dello stato si sottometterà. Esso si 
sottometterà solo se c’è reverenza, ci sarà riverenza solo se ci sarà docilità, ci sarà docilità 
solo se ci sono i riti.  

Per tutti coloro che lavorano nell’arte della persuasione e nel governo, nulla vi è di 
meglio che la sincerità.8 

Qui, che il rito è stato “strumentalizzato” per inculcare ad alcuni la sincerità, e ad altri 
la sottomissione, a cosa serve la presenza reale? 

Di quanto letto, una delle idee più interessanti è quella secondo cui le divinità sono 
“coerenti”: logiche, coerenti con sè stesse, in una parola, razionali, come una burocrazia 

                                                
7 Ibid.: 78, 76-77 
8 Csikszentmihàlyi (2009): t. 1: 524, 527, 531 e 537. Le prime due citazioni provengono dal Liji 

(Libro dei riti), la terza dal Libro perduto dei Zhou (Yi Zhoushu) e l’ultima dal Lüshi chunqiu. 
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che si organizza. Vediamo la società divisa tra un’élite di soggetti “sinceri” e razionali e 
un popolo obbediente ma ascoltato, là dove, nella società reale, vi era un’élite di 
“mangiatori di carne” e un “mandato celeste”.9 Si può ormai dire vox Dei vox populi.  

Quindi, svuotato della sua sostanza sociale reale e trasformato in uno strumento 
pedagogico, il rito sacrificale rimane al centro del dispositivo imperiale-burocratico. 
Questa trasformazione dei riti antichi fu accompagnata da una dura campagna di 
denigrazione contro gli officianti della religione dei Zhou, gli “sciamani” (wu)10, percepiti 
sempre più come preti di una religione “popolare”. Tuttavia, l’impero fondato nel 221 
a.C., non avevdo ancora una nuova religione universale, continuava a fare ricorso agli 
sciamani.11 Quando la prima esperienza imperiale si arena arriva il buddismo a colmare il 
vuoto creatosi, introducendo nuove forme di società e di logica “inimmaginabili” (buke 
siyi). La società buddista è la sangha o comunità di monaci, e per ben contrassegnare la 
rottura che ha costituito questa nuova forma di società, i cinesi identificheranno i 
monaci come coloro che hanno “lasciato la famiglia” (chujia),  inimmaginabile nella Cina 
del culto degli antenati e della pieta filiale. La logica, inesorabile come quella delle 
divinità prima evocate, ma molto più universale (e individuale) è il karma: ogni atto 
produce delle conseguenze, i cui effetti continuano nelle vite successive dell’individuo 
fino a quando tutto il debito non è ripagato. Ma, più positivamente, là dove il 
comportamento degli dei antichi echeggiava quello umano, la più popolare divinità 
buddista, Guanshiyin, risponde alla speranza del più piccolo mormorio, anche 
mentalmente, dei suoi devoti. Come nel cristianesimo la pedagogia rituale è stata 
sostenuta da un ricco immaginario di paradisi e di inferni, Budda, come Dio, si trova in 
tutto ed in ciascuno. In ogni estremità del continente asiatico, nasce una religione per la 
salvezza universale che viene in soccorso ad un impero moribondo, utilizzando 
l’economia del dono e della carità. Il Buddismo contribuirà quasi in modo ostentato al 
movimento di mascolinizzazione della storia, in quanto per essere salvata, una donna 
deve trasformare il proprio corpo in quello di un uomo- e il Monaco, ovviamente, deve 

                                                
9 Sui “mangiatori di carne” e la nuova burocrazia deterritorializzata si veda l’articolo di Jean 

Levi già citato nella nota 4.  
10 Lin (2009). 
11 Bujard (2009). 



 

 
 
 

© Copyright L’Ircocervo 2013 – Fondazione Gentile Onlus | Autori: John Lagerway 
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 

 

20 

poi rompere con la sessualità e con tutto ciò che gli può ricordare di essere stato in 
precedenza un corpo di donna. Le forme più radicamente platoniche della teologia 
cristiana sono “materialiste” se paragonare all’idealismo (weixin) buddista.  

Ma qui abbiamo voluto evocare il buddismo solo per rileggere il paragrafi di Yu 
Ying-shih precedentemente citato. È possibile ora capire che per gli appartenenti al 
Daoxue (T’ao-hsüeh), i monaci buddisti erano come gli sciamani per l’élite nel periodo 
degli Stati Combattenti: i rappresentanti della vecchia religione che la svuotano della sua 
sostanza per renderla logica e “laicizzarla”. Alla “compassione” (ci) buddista, i nuovi 
confuciani sostituiscono la buona vecchia virtù del “ren”, dell’ “umanità”. Ma se il ren 
non è stato altro che primus inter partes nel confucianesimo antico, era poi diventata la 
virtù che includeva tutte le altre: la sintesi integrale e sufficiente del comportamento 
ideale del saggio. Tuttavia, dopo quasi mille anni di buddismo, ognuno poteva diventare 
saggio perché ognuno aveva la stessa “natura umana” (xing) e lo stesso “buon cuore” 
(liangxin). Per diventare saggio è sufficiente studiare le Quattro virtù (sishu), oppure, nelle 
forme più buddiste del neoconfucianesimo (Lu Jiuyuan, Wang Yangming) “risvegliarsi” 
e rendersi conto che siamo da sempre “saggi”. Non bisogna fare nulla, se non restare in 
quello che in uno dei Quattro libri è chiamato weifa, ossia il periodo della quiete (jing) 
prima che il desiderio nasca: l’uscita dal sè, che è inteso come desiderio (yifa), deve 
sempre essere guidata dal weifa, esattamente come nel taoismo antico (chang you yu yi jian 
qi jiao). 

Questo nuovo confucianesimo, inizialmente marginale, è poi diventato ortodossia 
nazionale. Ha soprattutto contribuito a reinventare la società cinese estendendo al 
popolo gli stessi sacrifici che nell’antichità definivano l’élite ed erano esplicitamente 
vietati al popolo: in una parola si assiste ad una democratizzazione. Ma la forma sociale 
che stava per nascere, il clan (zongzu), era un’organizzazione maschile e le donne erano 
escluse dal nuovo culto degli antenati. La carità dei sangha diventa carità del clan,  in cui 
la donna non si può risposare dopo la morte del marito, anche quando questa avviene 
quando la “vedova” è ancora una bambina. Si sviluppa in modo prodigioso il culto della 
donna casta, che fa eco all’altro culto della castità virginale, quella di Maria. È durante lo 
stesso periodo della storia cinese che la fasciatura dei piedi diventa universale (o quasi); 
in altri termini, la donna diventa un oggetto estetico, un feticcio.  
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Tuttavia, se alla fine, la storia imperiale cinese è quella di un patriarcalismo senza 
concessioni, la “piega” propria della cultura cinese non scompare a lungo: più che mai, la 
calligrafia rimane l’arte delle lettere per eccellenza, e il rito rimane una figura 
assolutamente centrale nel neoconfucainesimo. Questo lo si può osservare nel fatto che  
il loro Tommaso D’Acquino, Zhu Xi ( 1123-1200), non scriveva una somma teologica, 
ma il Jiali, o I Riti per la Famiglia.12 Potremmo andare oltre ed affermare che, in rapporto 
allo spazio– la “terra sacra” e la “patria ancestrale” (zuguo) -, anche il materialismo 
marxista, ormai capitalisma, della Cina a partire dal 1949 rifletta la profonda “piega” 
della tradizione cinese. In ogni caso, il “comunismo confuciano” portato avanti in nome 
del popolo (e per un periodo?), ha realizzato la distruzione della religione popolare, 
agognata da più di duemila anni.  

 
Il materialismo universale oggi imperante può sembrare rappresentare un 

rovesciamento della storia idealista e patriarcale. É veramente così? Pone veramente fine 
al dualismo tradizionale di tendenza mascolina? Innanzi tutto, insisto sul fatto che esso 
non pone affatto fine al dualismo perché, nelle due forme di materialismo a cui mi 
riferirò qui sotto, l’ideologia gioca un ruolo centrale. Siccome l’economia di mercato si è 
pensata come “autoregolantesi” e il materialismo marxista si è pensato come uscita 
utopica dalla storia –nella misura in cui entrambe le forme di materialismo si sono 
pensate come “sintesi universali e definitive”, come “uscita dalla religione” – esse, al 
contrario rappresentano l’ultima espressione dell’ideologia del Padre, dove la “realtà 
grezza” non si può più afferrare, in quanto i valori universali s’impongono ormai come 
evidenza matematica. L’uomo (il genere maschile), s’immagina sempre più autonomo, 
“umanista”, sbarazzandosi così a pieno potere di preti e altri mediatori delle religioni 
antiche. Ma, come in passato, è riuscito solo a barattare una religione –un sistema di 
valori- e una serie di mediatori, con degli altri.  

Per sopravvivere, anche a seguito dell’incontro del dualismo cinese e occidentale ( fra 
gli altri), sembra necessario che gli uomini accettino, umilmente, che non vi è nessuna 
possibile uscita dalla religione, che noi non siamo affatto autonomi, che i nostri atti e le 

                                                
12 Si veda Ebrey (1991° e 1991b). 
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nostre scelte di valori, sempre mediati dalla storia e dalla cultura, saranno pur sempre 
delle conseguenze “ecologiche”. Detto in altri termini, pagheremo sempre i nostri debiti.  
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GLOSSARIO 
 
buke siyi 不可思義  
Cangtongqi 參同契 
Chujia 出家 
ci 慈 
Daoxue 道學 
Fu 符  
Huangshu guodu yi 黃書過度儀  
Huangting jing 黃庭經  
Hundun 混沌  
Ji 跡  
Jiali 家禮  
jing 靜  
Laozi zhong jing 老子中經  
li 禮  
li 理  
liangxin 良心  
Lu Jiuyuan 陸 九 淵  
neidan 內丹 
neiguan 內觀 
qianming 強名 
ren 仁 
Shenzhou jing 神呪經 
Sishu 四書 
tan 壇 
ti Dao 體道 
weifa 未發 
wu 巫 
Wushang biyao 無上秘要  
Wuzhen pian 悟真篇 
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xiaoyao you 逍遙遊  
xing 性 
yifa 已發 
Yijing 已經  
yuanqi 元氣 
yu Dao hezhen 與道合真 
Zhuangzi 莊子 
Zhu Xi 朱熹 
zongzu 宗族 
zuguo 祖國 
Zuozhuan 左傳 


