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IL PENSIERO CINESE ALLE SOGLIE DI UNA 

NUOVA ESPERIENZA DELLA REALTA' 

Allorchè la film-olia O<Tid~ntale )WnNra in Cina attraver.o 1~ 
tradu,ioni di ) ~n Fu ( 1). il pen~iero •·in~~·· prt•~nta f!Ìà ~ruUJl)lÌ 

~on<&J>~\ oli \'t'ton una moderna t'•JM'rienta tl•ll' atti' ità razionale ed 
•'idPnti prt't'uppo<ti p~r """ .ua epi~t•molotcia. l'er e...-mpiu. I'OJ>t'· 

ra }~nll<ìieh di T'an ~-u·t'unl!'(2}. ch,.prr•·•dr l'apporto di Yen Fu. 
intruclurendo nd nrn·t·onfw·ianP ... ilno riflt> .. "inni r i(1tt-e riguardanti 
), . .,.j~uze naturali mudaut>. io j!Ìà indi~ati\a di una determinata t'VO· 

lutiom• d~lla fì)u,olia. I'Prtauto le tradulioni tfi ) t'n Fu hannu t·un· 
••gu•·nze notr\·ul i in •tnPl muudo di t·ultura. 

Il fìlo>ofare eine•e <li IJU~-ti ultimi •·inquant'•mni può uffrire a 
uui O<·•·identali om'e•per•enta di allualr ,a)or .. •pet·ulatiro. iu •Juanto 
,i è dinnanzi a ))Pn•atori di una ~tiq)P t·hP rt·c·a in ••' intatte forz• 
mtuiti\'e d•lla •mtarua perenn~ dd montlo .. una t·Mrdazione mai 
\rnuta mt"llO~ in trn .. u pralit·o ed ~istt>-n7ia1P .. t·on t·ii• t·h~ di 'fiYf'ntP 
i- nella natura " nel •·r .. a tu: ~ tali pen•atnri - a diiTt>rt'nta depi or· 
t•idcnt,a}J ebe hanno 3\ lltt) rutti\·ità razÌnnalr. 4'Uf11t" U08 t·onsegUf'nza 

dt•llu ptnlita della rumuniunt• •·un lr forlt' pwfuntftl rlella natura 

{l) lf'n Fu (1853-}C.I2:1). lilu40fv ~ traduttoN> daJI'inJl,..._. t' dal fran('('1i(". lio~r da 
lu1 rwa t"nooqoiutc: mt>d1antl" l"a1u1o d1 un inu-rprdf' chr \ol,rru in linrua parbta i t~ti 
rhf' lo IDII"r4'«anno f'~Ji rit~~~·riiM' in ti»ek (')&$,Ùt'O )f' b}oot'ft di lmfK)rt&Q;ti 6JOJOfi f'd 
rronrnrmti: CM"t'idmtah. tra i qual. R(~·~•u. • .Moott'~Wt'U, Tb .. mu Il, llat<lty (Et·olutioll 
tnu1 l tlw··· 18%), ~d·• ~mi t h (.,Hl t l. of , .... iOII$, 1901). n .. ,w., SJM'ftffr (~hld~ of 
·"'onolon. lQOl) ~ Stuan \hll . \d te;i fu inriato in ID,hiltr-m~ prr ... brnf n.,,J.o 
..~, .,ud,o .. fn•·q1U'1lt0 rlafv-tnit. d.i Edimborro. x,.J Jt)~ r. oomÙiato RrHorr df'Jia 
t nlnniiÌI di PN'hia.o. 

f-') Taa S.U•(V.DJ f }ft6$.J898' ftJOfoOfo c-i.arw. utrito m-l Jf0'8 duriDif' ìJ c \to\Ì• 
•c-ala d• Riforma • di "·.,,, \ U·~ri di nti fu "Uaarr. l.a •1n np<ra lo H.utlt O 
.. ~tUdiu dt1Ja 81"1'1("\'~lt"DII • (1n 2 t/IUGI'Jt arpanr nr'l )ftQ8 f' U}lr.~DII UDa ('OU'IbÌOI• 
•i•,nc:o d1 jdtt t•onfut>.,nc:o, 1H.ul.ll•i•lf' ., trl.!itinr. N'In tlf'ntf'n1i dt"l a -.ctf'n&a otf'idtntalt. 



• 
hanno a•,unto il proc~-•o logi•·o. il l!iuolirio. la HÌl"nza Ùt•l pen•i~ru. 
ron attitudine >j>t>rinwntal~. rnli•tira. ohr~mmu pr~mati•·a. 

Tutta,ia. lrAAendn la Storia (/('//a filo.oofia rÙII'St' di Fung 
Yu-lan (3), •i an t'rtf' ''"nl~ l'iniziali' o·ontatto o·on la filo.ofia euruJlt'B 
non ~ia •tato qualro.a di o·ompll"to. Già ~ probabi),. o·he 1~ rono- l"D· 
,_,. di Y tn Fu si limita~o~o••ro alla filosofia inJ!;IPSl' f' a qualrhP "'l"' Ilo 
eli qudla fram·e~r. ,. o·hr pcm·iò manrau .. la diuwn~ione iciPa)i•tio·a. 
']Dl"lla rh~ ha inirio c-con Kant e .-h .. ~iLJll:e rulminazooni ded•i,,. 
pt>r il pt>n•iero oni<IPntall', ron Firhtl", 5.-heUinJ(, Hel(el. Né 1 na 
IIUtentic·a ronol'<·rnta <li IJnesta dicnPnoion .. ~ .. mhra sia 61nta po••ihi-
11' a 'fan,: Kuo·wl"i (.1) : l" 5i hadi rhl' tliriamo c o·lmc.,..·l"nza » -
o!Jooia <Jualf·o~a rhc- ~ t·omt~rf'~Ont" ,. auh a iJllJnf"tlf'~itnatiune- - non 
'' inforntuL.iuneo ))~ o « ltOlÌon~ ». 

Anrora intlio·ativo in tal ~n.o è il •·unta11o •l~lla o·ultura o·i~~t••e 

tuo tlu .. filosofi c·om~ John o ..... ,.> e Bertraml Ru-•1'11 . ..!or nl'l 1 ?19 
lrnnero ronll'rrn7<' ali'Uni\·ersità di PP<·hino e altrow. Si trntta in
duhbiam .. ntl' di p~rsonalità nnlt'\oli. ma non c·rrto raJlt·rt'•entat "' 
di quella ~sp~rit·nza ~pirlluale ~h~ è al r~ntro d~lla filo•ufUI mn•l~r
na " •·he, e~prinwndosi tF•Pnzialmente in una rirl'rra nuora dd/' io, 
i- la sola •·hp pui1 ~piej!&rr la rivi l ti! on-idf'ntale c·ootempuraoea. ),. 
>D<' gra' i diffirultà. ma anche le •ue !urzco e i ~uoi clan 1 rr~att• i 
verso il futuro. In altre parole, v'è da rhieder•i ••• la fllu"ofia rlw è 
'irtualmf'ntc> la forza idr•al .. deli'O.·rid•nt,. - anrura nuu ben c·c•m· 
pr,...a o a•trattamentp c·ompre,. dapi gt-i on"idrntali - •Jndla • hr 
paNI attra\Prso \'ii'C>, H~~el. Ro•mini. Giolwrti, Spa' <'n la, Grntilr, 
~i a potuta ~UDFt•re alla Cina, nel periodo del •uu de i,i," orienta
mt'nlo •~r·u la lngi• a owtlerna. t. rhiaro rbe ano·ora •tui alludiarnu 
a un •·ontatto iclt•alf'. a una eOUIJ>rensione, non ··~rtco alla infor:un
•ione ordinaria o Prudiziune, c·ht' <OmUI'l(JU<' è a tutti po•'ihilP. 

Infatti. la dirnioot' n~:ova the 6i riO<·ontra nl'lla c·ultura c·'nro.e 
(> J>nsitivr~tico-logita, è un realWno ron F"adazioni diHTM', rhe ri· 
v~la il limite kanliaoo dell'o>speritnr.a ruLiorinanl~. e pt>rc·iò seuohra 
manrare di qcaoto in Ot.·itlPnte è 'lato a<·quisito rwl ram1:o del reo· 
••ero ai fini di un suprramt'nto di talr limite n~ll'àmbito dPII'atti-

-----.• 
(3) ru., Yu-lu ( ...... •iu·al~).. Fit-fo n-- autOrt' di aaa .;tnria dfolla i1 ... 6. 

riftf'"!lt~ tnd•tt• i.a i•Jlf'W da lkrl Bodd~ (A HÙior, "'ClùUN l'llilosepln. rol~ 1: rn~ 
,_riod f1/ ti.~ l'ltilo•opl.tn. Pf·Lin~. 193? .. IÙI. t...dra. 1952; \-Ol Il: Tltf' p,.riocl of 
CI•L•irol LHmi111, l,rinffton. )C)S!t) t> di una hr~n •lori• ddla filn§0.6a tint~. tradotla 
•li rH"f'ftlf' 1n ilaliano. N•• iltttolo di •Stllri• Jdl• ~~NO~• ~i••" • (~liJ&JW. 8\Bf. 1•:i.6). 

(4) '·n~ 1\&H)owri (18;";.]9,!""). f ..... IJT~J"f.'O~ "IOfWO f' 1f'1tf'fi1A r~. 



,ità pensan!t• ~t~~sa: superam~ntu rh~. per es~rnpio, ha pruJ>itiato 
alla sri~n~a ultima ,·~ute più rono·rf'te rip;uardo all'origine 11~1-
l'umno, ehi' ~ono una ltl<'ffa in ~\iolf'n:r.a dt'p;li ~rrorì di pen~io·ro 
df'ri,·anti dali .. incla:ini di Dar,.tn e di Haerkel. la ~ui w~tanza 
•J>t'rimental<' riman,. intatta. ma 'i•nf' Ufunta Ila un pt"n•i..ro o· hP 
~ ~·of.f'Ìente di l'~·~· re f"trr..'-\) - t·unh'" atti' ità c·onrr~ta - a ~tal1ilirP i 
no·ssi del prowP••u ... , olutiH•. o· h .. •rnta tali ne•si ~arrhh\" nulla; mt•n
tct" in sede "'lrt"'ttamenlt" l("('llif'a \·Ìenf' Qt'(JUiSilo t•ht• non ruon10 flf•. 
ri"t daJJ'animaJt•. h~ntoÌ <JUP•(uJiimo è J'.-•prro,~;ione in\O)uti"l eli 
(orme b!o-p•i•·llÌ< h .. di o·ui l'umnn d~ll<' orij!ini ,·ia 'i a ~i è andatu 
li..bt-rando. 

~la un impul•o f...-ondo incluhbiamente è clt'ri\8to al ftl(J{I•·r 
no pensi<'nl o•ine•e dalla sua po.-ibilìtà Ili rholl'n,. le forze ol• ll a 
logica alle antic·h~ clouriot', al Buddhismo. al Confuc·iaoesimo. al 
Nl'o-taoismo, al Neo-roofu!'iarw~imu, che sono p;ià una " via ra
zionale »: ' ' i- la c·onn•rsione "l"'''ulati' a Ili una ~8j:f:<'aa o·he nun 
è soltanto m•t•fi•~<·a. ma simult~tn,.amente un dato propriu alla na· 
tura di questo anlio·hi••imo f' ... rnJir<" gio' a ne Jlopulo. alla •ua razu, 
al trruperamrntu, alla tradilion.- nuo t;Oltanto .. ·ritta ma altn•i 
'Ì8~uta eom~ uno istinto. 

E da quanto ,.; giunge oggi <lalla Cina come indafine di p~n
Fit•ro, eomeo formula~ione ~llÌl\te•no)up;ica. ('Otne twit)nta SJ>erimt"n· 
tal,., si ha la ~~n.azione della va~tn elaborazion~ di una <·onO'l<·f'n
u nuo"a del mondo. che. meotrt' a~cu•a la unilat .. ralit.à rf'ali;;tit·u
p<...iti,isti~a . ,., id .. ntemente chiama in atto for:r.f' di )tenfiero ~h .. 
appartengono n li. •agl!:eua naturalr della ~tirpt'. tutta,· in indi' i
t!ualizz.andole .- ~otimolandolt> a un processo >Jlt'•·nlati'" ultC"rior.·. 
Qui il compl .. .-o mondo della filo • .,fia ~inese. l'antit·il •a~gena taoo
stica e q o~ Ila ··onfudaoa rifluitco in di\erse OUOI\ ~ clialrttidw. ra r. 
fnn:llte tlalla u luj!ira dell'a8tratto » giunta dall'(ko·icl~nt ... ~i tro\lt • 
no dioa<tti a un tompito nu0\0: <Jucllo di portani <1hrf' ),. " lu~ira 
d.-n· astratto a, c· be è la lugi~a merraoica di o~:ni « r.ah. mo a , o 
realtà astratta. ~lentre Funtt Yu·lan nf'l Eno ,, ·uow trattmo rullo 
na.lura ddf'uomo (Hsin Li-h,iit·h). •·i ha fatto rom1treodere rouw 
il l·,.n•if'm c·int>t' ~i tro' i ali~ toof:li .. di una 6Ì!<t .. ona<IOne cleJI',.~-.
rC", •ep:ni piio rt••·t•nti ci dic·ono rhf' <Jue•ta potrelth~ ... aurin• in un 
uniH·r.o matl'riul\". di•animato. le loUC' pos~ihilità ~opirituali. 

Il prololema ci,.IJ'esperien•a ~ m<~derno: J•rnhr •ofl:es..e. do
,,., .• prima l'f'>,.rl' aHJUiFito il •·unr••llu d .. lla •·•>j!niziun~ •··Ìi>otific·a 



• 

• 
10 RrtJ-n a priori analitif"o ~ lk"'r' iò nf'i·~rio. t)Ufll~ ~• f'U!'>tituì agli 
inizi ciPlla nuO\·a filu.-ofia o·on Cark.io; ma r~mpiri•mn in Kaot 
di.-ien~ ~ritit·i•ruo. u••ia a<<Jui•i"'·" più d ... ·i><a •·o ... ierua della tua 
i•rirnionr ~ritira ( Gentild: tutt•• i a la Jinte•i l..antiana u. num •· 
mente a pre&U(l[>orrf' una matt-ria c·h .. il wg~,tetltl non pui• Pf"ll\'tra
rr. E non rertu il rrali~nw r-t.ri~>re n 1l ro•iti• i~mo •nno <JUrfli 
<he in On-idente J>Uiraonu rÌ....:1hrr .. il prohlrma. Ùt:rurronu amore 
J)er la rPaltà t·onrrrta e arutPua di "'luardu p.r .. -d~rp elmi' ,. rome 
1l prohl .. ma 1mò e ....... riwltu. 

L •anima e·ine,...- •·ontt"mpurant!"a ri (IO'rf' in «IUt'Slu nlmn~nto un 
•1uadro io cui I'Onn pre~ .. oti lutt .. lr pobllihilità •ia , .. ,.., il ~upna
ml'nlo del limite kantiano. Jia ',.,...., qm•lla in' 11lu~ioof' d•lla dial<'l· 
tira JHMrt·idl'ali~tira l'he n-nde t·unfus.. l'attuai.- posiziun<' ~l''"'"la
th·a dt•II"Ot·c·i<lentr. Un eleml'nto J}OiiÌtivo in •Iu .. •LO ouo•n pen•iero 
•·in ... ·. è-. tuua,ia. la lìdU<"ia nel (J"IlSare. 

Seml.ra ingenuo rile\llrlo. f'Jlpure ~ il ~t'ntìmento rhe dii •·a
lor .. ad nttni IOJ,tira umana: un ~ntire rc .. ì lraeparenlr rh .. è c·ome 
;) l.,.•oto ~tf"fo..o delridea. Lo s.-.. ttiro. ~ht> porta il ~oo dubbio ~ìno 
al p<'nl'lln ~te~w, ha hi&o~tno appunto dtl ()f'U~iero (lt'r t1'pritnere 
la ~ua ~izìooe nqr:atrirt': ron riò maniiew una ~ia por Ot~ulta 
fiduo·ìa nel p~n<are. D mat~ria.futa. rhr netta u~ni mrtafu.ira, ha 
(>Urt' neee~8ilà delraui' ità metali~ita ptr I are dtlla •ua fedo• un 
•istema Come 01;sena lo &ti'S&O Fon~t \ u-lao oelt<>O HJ!n Li-h<iil'h. 
non i- cliffirill' ,ecJere .-ome )p id .. e di • l.i • e " Cb·; • •itno 1lrdu· 
rihili clalla prt'rue""a o·be una realtà c·omomjnl' c·i ~ clinarui. ljuall' 
•·hl' •i a la f urma di'Ila ~1.,..rienu di eN-a. Si tralla eli pro.-tdtre 
o)trr IJUl'61a jlOSÌrillllf'. 8\ .rrtentlo rht' una simiJt' Jlft'nll~"~a è j!ià 

« idt'a •· 
Chi ttuardi il ,:ello di &oa ra..-ata. ••nuo m .. ttue in moto il 

J'f'n~irro. puì• gnarclarl' all'ioJìnillt renza rendeni runtu <lel ~roso 
<li quel r .. nomeno. ma ~ e.ideolt> c·h ...... il suo pen ... r~ entra in 
nione, ogm ••petto dd lenom .. oo ~li d" •en .. ~bi aro. Opti u:nnl" 
peraltro ba in ~é. anebt se non manife~~tanll'ntt'. il j!trme eli nn 
j)l'mitro. per rui d1i pot~ l!'lardarr ,;erwa prrpudizi il I'Oillj.li"S· 
w drll'~tere. s.-oprirebhr rhe alla radire di Of!:"' a~tin· ,-; è l'oclea· 
re t' rht> solo l'idea può twnnrtterr la nt>pziont ~~e~•a tll'l mundo 
drlle itl~. D'altra ()Arte. •i ifll%8nDer<"blw rhi rr,.tll'51't" dtt la forz;a 
r la rt>altà dt•llt> ider ~i rolti' ino ron la fi)Ot;olìa: il moncio Ntrt'llbe 
.tlloru : ah·ato dai fi l0606. Orn>rrr in•·l't'r prt•t·i•are rhe i filu•uli. 



c.,:t più ~he mai. rÌ•prllu alla r~altà ddl.- id ..... ·• tro,anu nella 
tl~·~a ~ituazion .. « inlell .. lluali~tir·a » propria a tJualsiasi al1ro in
dhiduu. È un fatto c·h.- rhi •a p•nsare. sa dar,. Il j:Ìu•lu 'alore alla 
,ila. alln Slf'SI'O motlu 1'11e dJi ~a YÌ\ere ha in •,; il giusto p•nsar• 
c·omt' iuinlo . .\la il c·umpito 'lw si Jl<llle in ha~,. all'a•·•·• n naia " fì. 
tfut·ia od pt"n~r~ » t~ n.-n far rnorir~ il Jlf'll!o>Ìt•ru in a~trazioni. tna 
riu~·ire a 'i\ t-rio t·um_. forLa. [.,-M). inf ;~UÌ.. prhna tli e-~tin:-uPr4..Ì 

n .. lra•trazicmf' o !l"lla rin,..~;,,ne. ;, una forza •· c·ume 1ale. è •P,.. 
rirnrntallil.-_ 

Cowf'UÌ e giudiLÌ l)()!l"'unu ant·ht- es~t~r ... ad•ìtruri. in~~atti. ma 
l;; •O•I;anza-pensi•ro o·ho• li «nima è una forza in ,,; d1e. alle• <Ialo 
l'""'· lò<'aturiS<"e nell'intinw rl .. ll'anima. l'na •inoil• ••·aturij:in.- Hl· 

n•LI>e alla portata di c·hiuntJUt' ,ol•ss• .-fTc•lli\lmH•nlt• renden;i r·o•t· 
lo di roml' oa&C"a l'attÌ\ilà dtl ptosi.-ro. ~ un'alli,ità c·he. ~apula 
,,.d,.re. risulta al l<'OJJIO •t .. l\1'0 spiriwa/C", 111 cJa.anlu è ~ià •spr.-~
•iunf' del mondo .OH&•f'n>ihìlt>. e O;ti!Ptlita. in CJU8t\lo fondata '" 
lo-,:;:i prnprie. L'uomo ha prr••n di >é. anzi in ~~- la font~ d~lla n ;a 
foru. Aocora qtli non ~i ac·ruq:!e di awr.- in <JUI'>Ia ... aluri;:in~ in· 
lf"riure <"ÌÒ rht> '+a f"«"rt~andu in n1iti. in rnnr .. l :uni. In dottrine-. in 
tÌ\f'lazioni: r ........ nza d.-l mondo. Bastt>rehl..- ...... f'j:li ~i \Oij(t'··~ -
rum• rhi guardi l'ombra dd pro1;rio profilo l"h• ~uhito @'li dog· 
,: .. - per .. h è 5e n•· &\\.-cl.-~;..-. 

La saggt>zza •·h.- un t~UJJlO fu cnnost·.-nza .1.-1 Ta11. pratira cl~lin 
\Ìrtù. spootaot-ità ••~oluta. Jl<Ò •'ltP ran·i•ar.· n.-ll'aui,ità pura 
d.-l pt""i.-ro - non n..J Jlt'n•i•ro ~tratto - la \Ìa nuo' a <I.-Ilo <pi
riw: non si ha bi!>oç.nu di ric·.-rr·are lo •piritn in ·lratc,_f.,r.- •·him ... 
rirh<' e in riPii imma11inari. J>l'nht- ot'lla M>•lntt:a d.-i pen<i.-ri lo 
-pirito ,:ii si maniff'~la. i'. la « {urZll·llt'Jhitro • prr-upJ>Osta <la 
opti lìlo;,ofare e da n.-... un fìlo>-ofar.- sr-.-rim.-ntala in •<'- '\la è <JUf'· 
SIA J' l'~(l"rienza rh l' 8llrndt" J' UOIDU: J"t'r la lP \in 'i (>UÒ Sroprir<' 
una r.-ahà rhe è U(tj(t'IIÌ\a • idrale. al k"'l"' M••••o. Le due oppoRie 
•·orr•nti. la spirituali~oti•·" f' la positiYi~lic·n. <JIIÌ I'O'~ono o.>SSf'rl' 611· 

p.-rat.- in una l<int.-~i p«o<ÌIÌ\ a. 
Que«to è io t:••rm.- la pu--ibilìlà Jlff'•l'lll~ rwl p.-n.ieru t·in.-•.- . 

(~·.-rror,. t!eJridt""aJit-ano. infatti. t·On!-i ... tf' n~l ritt-n~rt• dtt> in C)li30l0 

nun 5Ì può Ul'("ir._. h; uri clt~ll·it.lea. non 4 i ... _i 1•• ò 1mrtarE> nrilpun• 
ultrr Ja f"051"Ìenza ~ d~t• pt~ n i;, lutt~ l~ rapt•r~·~·ntoniuni f> l" in trr , 
mnJl41u non ~unu ahrn • fw una ro~lruzicuw t-t ·t-t:ettl' a. E~tn r.u a 
roeuprf'nd .. ,.h ... r:.t .... . \Ì,.·uta nt"11a -.ua prurunditlt .•. orta uhrt• !. t 
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so~~~tti,ità, in quanto sor~e dal •·uorr d~J noundo. dall'anima altrui , 
dal mistero di ogni cosa. 

L'~rror~ del positi,ismo l' tl~l matl'ri"Ji,mu. inn!<'t. t·onsistt 
nel fallo o·hr essi deiluruno il loro t•onknuto mc•l iant~ idre ,. simul
taneamC'nle non rironoFotunu alt"una ('om·r~lt't.z.a ailt" icle<- stesst-. Il 
mah'riali~tio·o nwnclo dei marxi,ti. per t•·•·mpoo, è in st- un mondo 
di idre, ma i marxisti cr.,<lono di possrden· in e~so una rt•altà più 
vera di quella id .. aie a t•ui <lrw la 'ita. 

Tutti i p""itivi~ti e i rt>alisti , o·omt' gli stessi esiotrnziali•ti. 
eommeuono ]'"t>rrore di tro,·are spi~gaLioni ~ tM·ogitarP inl e rprt>ta .. 
?ioni, oppure rifìutart' me-tafìsit·he t' mondi idtali. senr.a a•~·orl(rrsi 
di eS~>ere s•mpre entro l'àmhito <li t;n'atth ità ideale-, alla <juaJ.. ,.,. 
munqu<' rirorrono anrhe s .. la r""pingono. Idealisti 1> J•o•iti' isti. 
spiritualisti e materialisti, si tro\•ano, rispetto alla rt>ahà ideale. in 
una identit"a posizione di insuffirientr coscit""nz.a inleriorf": g1i uni 
perdono la terra J>er un falso r·irlo. gli altri prrrlono il ,.;~lo p~r 
una falsa terra. È la dnpli•·e polarità di Ludfero P Arimane: per 
aml>rdue lr tentazioni, l'uomo 1•erde quPila po~siJ,ilità di •·ono.,·e· 
re S<· stesso e il owndo. r·bt> rola In inserisce amtoni~amente nrl
l'unh·erso. 

Come si vrdr. il problema del conoscere è ancora apeno. La 
mi~sionP che oggi il popolo cinese assume ori st>nSO di un 'espl'ricn· 
za SO<·iale t·he si poni oltre o,...U residuo tradizionale, implica re· 
Sj>onsahilità non lievi. di ordine rigor..,....mente id~ ali: la irriJe,·an· 
ra di tale ~lem~nto idralr potrebbe ponare al fallimento di tntto 
lo sforzo sinora rompiuto. Qui il sntso pra~matistico, la concr<.>tez· 
za. l'..quilihrio della razza <IOH .. hhero {uru:ionarf' al livello di una 
autocoscienza più e]e,·ata. Sarà po.Rhilr questo? I germi della nuo
va visione dell'I'SfOCrr potranno evilart' di alterarsi nel t .. rreoo Ili 
un realismo roru;arrantf' il dominio della molteplicità fisit·a , di un 
realismo astratto chr non risponde al nativo c sano raz!onalismo 
di questo popolo? 

La parola r·inese T'ien <·ht' signi6ra « tielo » talvolta è usata 
con il senso di unher,:;alità. o « pientzza li. Non ,·.,.rso un •·ielo 
astrailo è il rir·hiamo. uosia non wr~;o un astratto mondo della mol· 
teplir.ità antlsa dal fondamento eterno. ma ~t>rlio una nnh·ersalità 
rhe ha r·omr Fimlwlo J'inunagin<' 'iwntr del rielo. Comunemrnle 
si crede rhr il pNtsiero ~ti:t n~Ua te~ta a riprr~durre pa,~Ì\ amenle 
ciò t·he at·(·ad~ nt-1 nlunflo ~ ad ar~Hrnf*ntan-i supra. r""r c·ui {'$~u non 
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an .. bbe contenuto Oj!getti,o. •~ non d fO!·'<' fuori la realtà ~sterio
re a darj!lielo. Il pemare sarebbe un 'ali h ità pnranwnt~ •OJ:~etth a. 
UD modo Jelruoruo di organizzarsi () ~UU UfiO f> ('UOSUtllQ rf"SJl~
Tif"llZa. 

Que;to modo' di 'edere. anthO' se non ne è o·oSt"io•nti. ha dietro 
di sé la filosofia di Kant. Ma si ponga mente a un sempli<·e fatto: 
chi osserYi il moto oli una biglia di aH•rio, dte ne urti un· ahra, 
trova che il moh• di 11uesta. il momento dell'urto e il muto iniziale 
<Iella prima. alla stregua <Iella mera percezione •ensihile. •ono per 
lui eojuhalenti, non hanno alo•un legame tra Imo, o mPno che non 
entri in fun:.ione il pensiern: 11uesto re~ a in<·ontru al fenomeno la 
ma attività e identifica la legge cbe determina la direzione .. la ve· 
lowità dd moto di una delle due biglie, in basE' alla direzione e alla 
velodtà clell'altra. Questa lf'gge non viene offerta dai fatti - anche 
se è ~ontenuta in essi - roa dal •·ullegamento che di essi può opera· 
re il pensiero, il (jUale con un suo atto trae dall'intt>rno ciò rhe dà 
sen"o e ('Ompiut<'zza al fenomeno esterno. 

Comprl'ndere l]uesta << oggettività >> e •Juesta '' ne~·es.ità >> di'l 
pensiero è per il •·inese un istinto ata\'io·o o·he non dovrebbe esser,. 
perduto nell'esperienza riflessa. o ndla prniezione tl'oric·a d•l pro· 
CPSso ronosrith o. Com<' rhiari~>ce E. R. Bughes nel suo "'lume 
Tlte Spirit of Chinese Philosophy (l94i), in ogni <'poo·a è stato pus· 
sibile al pensatore eiuese sentire come la tof.l'il'nza ordinaria sia il 
ri"ultatu dell'adesione deli'ese.cre spiritliale dell'uomo alla .ua ('Or· 
pureità. L'organismo fisico. assorbendu nelle sue funzioni le ener· 
!!'ie dello spirito, si sostituisc .. ad esso • normalmente agisce in sua 
vece. 

In effetto, la Yitalità d1e l'organizzazione corpor\'a attinge per 
esistere, deriva cla un princ·ipio spirituale •·he appunto, là dov<' 
aderisce ad essa, finisce con l'immede>irnarsi sino ad idl'ntilì<·arsi 
('On essa, che è in sostanza il suo " v,.io·olo ». Ec·ro perché capita 
comunemente che l'uomo dica IC io » del proprio •·orpo. 

Questo discorso, a proposito di nume N·p•rienze del tonnsre· 
r<' nella Cina contemporanea, può a questo punto ri!!uardare in 
g•nPrale il pensiero moderno. A un ricercatore che non presuma 
tfi pene1rare ndla p~ir·h~ t•on una (fUah,iasj psi•·ologia .. rna l!;t· n~a 
a ciò allr3\Prso una dl't·lli,·a espcri~nza èdl'anlma nell'anima. ptiÒ 
risultare •·he le f or7.1' " .ottili l) o· h~ •i " ' pli<·ann no•lla J•<'r('t'Zione e 
n~JJa rallpre~ent;tlihltt> appotrtt-n;:.ono allo t'}lirlluule: ,.,.. polr!!-frro 
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a\~r·i allo >lato l"'"' - <"om~ n~ll~ tn·ni•·a lntlil <1~1 prnl.\lihar11 " 
i n <ru~Ua d.J " r>~"n•i.ro lih<-ru dai ... .,,; ,. rl·lla ..,,.i~nza "r•iritualr 
o.·(•id~ntale- - eFo~e .. arf'hb~ro lu ~trurt~t•ntt' tli t 10 t·unOf.t"·t>nt:a un· 

mrdiata òrlla r>srnno del mondo. 
O~ni atthità mtntale- ordinaria ;. l'ruie7in o .... attrtt\t"r"'O l"nr· 

fa nn fi~irn. t li una fnr1.a intt-riort.· dtP rim .. th impt"rrf'pihil~ alr uu
nw ronnute - f'>Ìa purt• t•)o.J,U filot-ofo u p!>-it·olngn - per i) fatto rhtt 
)a C"u""·it>tlla t·tunint·ia ml f"S~t·r.- wlti\:l prnprio flal punto in t•ui (jUt>· 
~ta furt..a Jlt"r tnanif.-.. tar ... j f'-"il=f: Ja mt"C:iazion~ •·urpor~a. r.· ... hiaru 
'"'"'• c'O>Ì stan.to le ro•c•. l'uomo non l""'iedl.' r·h~ l'ultima fase tiri 
prot•rsso dr) (h'nsirrn. oHia <ruella d11• pro' i~ n~ P'"' riflt•••o dallo 
!'<"hf'rmo fi,io·o 1 ~i.t•nta nenu .. o <"~ntralt'). E. in fondu. l· pustifì. 
t·ato il matenali•ta in~rnuo. ,,.,i.a l'uonw nom•ale di qu•·•la epc•·a. 
eh~ ndla oua ';,ionr ti el mcmd11 sente di non p10ter ri>alirc· oltr~ il 
dato oen>iililc• ,. ~tiun~:r a r·retler~ •·he il o·t>n~lln ~ia il prculuttore 
dfl'i .,uoi pt•n .. ieri. 

(;ome 1\IÌI intUÌ 111"1 Xfl ~..co)o CJUrJ j!'rancJP p~n•&!Cirt· e a•o·rta 
•·hr fu Chu lhi (l 130-1200). nel drlim•arr la duplin• polaritil 
d .. ll' ... •ert•. lA .. C h·,. e indic·ando la rw••ihilità d t una t·nm·er.imw 
ldrerrore o tlel male dd mon.!o - c·m• una "''one cl··lla reinl<'· 
l!'rut.ione dell'uomo ncm diwr•a da <Ju..Jia di Pl11tino - nJ!nÌ 'rra 
eo.p~rienza t-piritual~ t•'-iJ!e t·h~ ruulllO atti\·j la t-ua rOIOC'Ìenzà. in 
•noclo rhe &i a d'"""' la n un t·omt· ri_ftr"'-~·O di un Jlrim: i pio du• ("ontinna· 
nu~nte è prt'~uppu,.to t- runtinuanlt-rllt> non .. i ha - lu Epirito. 
l'io - tna in modo t·ht" est-a. rafforuuulu;.i. rf•••liz~i ]a ~;ua \t•ra nn· 
tura inilipPnclente dalla mecliaz.ion~ fi•i•·a. 

QueHa (llÙ ah;~ natura . pr~~nte n .. Jr uom11 allo •lato di pv•· 
sihilità, non può rt'ali1.tarsi per raso u JWr arhitrio. Lih.ra dett·r· 
m inazione e 'olontà r•o~sono tl;ar modo all'uomo ili riNtnt>•rerr il 
~uc• \ero e•••re. la >ua nr~ne. la ma •Wria fuori del temi"' r tlt•lln 
•pa1.io, in CJUUnto t'gli Fiunga ad a'ere h(WrÌenza tl~lla prOJ>rÌa intP· 
rinrità là doH anr·ora CJUesta non f!li è rifl~~sn tlallo ~d>errno •·ur· 
(IOrt'O. OE~Ìa prima eJw •i id~ntifìo·hi l'l> n le f unzitmÌ d~lla n~ tura. 

Qui~ di-.·hiu,a alrnomu la ~r,..rirll7a più importank òi CJUr•ta 
eptw•a .e ri~tnrdu alla quaiP il pen8atMr rine8e mndemn non ò~vt 
du• attinl!rrl' alla ~oa,:jlezza clelia pmr~ria tra!lizinne: pl'r meno tli 
una cJi,...iplina acl•guata. la fnna del pru,arr pui> .. ,.;;ere· "'Ìtll"olatn 
dali .. o·ondiziuni fì~i..Jw e in un ...,. .. nclu ttmpo e»a puil di,enirr 
PS(Wrienza r·n>~·it>nlr. Nd purrt• al <"t'nlru <fpJia pro11ria nttt'nzionP 

) 
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un tema qualsiasi o un'immagine, l'attività del pensiero vi~ne sol· 
tratta alla normale dipendenza cui è sottoposta nella ,·ita ordinaria 
d~lla cosci~nza, e in tal ... nso si unisc·e al pensare uoa inusitata e 
pura forza del volerP. Pensare e volere hanno il p<~tere di wllevarf' 
l'anima aldisopra degU istinti, dell,. emozioni. ilei pensieri ronfusi 
c logoranti, ossia di soUevarla dalla immedesimazione nella •·eow 
fisica. A questo punto, il rono~ere dell'uomo ha in 8é la forza di 
o·ontemplar~ il « mistero » dello spirito e riò non in hase a una 
f~de, O in IJU3ntO si sia seguita una via mistica, ma in quantO si sia 
uvuta fiducia nel pensare. 

Questa « fiducia nel pensare » è eertamentl' pres<'nle nell'ani
ma della Cina contemporanea ma (e questa è la sintesi delle nostre 
considerazioni) il perkolo è per essa arrestarsi all'astratt~zza e alla 
rillessità del pensare. Se si segue la « via della scienza sperimen· 
tale », occorre ess.>re tecnicamente coerenti, ossia non sperimenta· 
re a metà : occorre giungere ad avere come t'Sperienza le forze stesse 
che reggono il pemiero. Oggi non esiste problema che sia solubile 
con r attua)(' intellettunlismo legato a quella cosdenza ri8essa che 
si è ravvisata come condizionata dall'organismo fisico. Dal campo 
della scienza e della cultura a quello drll' economia e della politica, 
tutti gli urgenti problemi attuali p<~ssono avere soluzione soltanto 
,;e può sorger.• un nuo'o tÌ(I<> di conoscenza. grazie all'attività di 
un pensare che, formatosi nell'esperienza sensibile, sappia alfer· 
marsi « lillero dai s~nsi » e sentirsi •·ome realtà. 

Nell'àmbito del pensiero comune tale possibilità può bensì ve· 
n ire •·ompresa ma non sperimentata: il pensiero ordinario va supe· 
rato. senza trascendimenli. Un cinese moderno, in quanto ha la 
(l<>s,ihilità di essere al tempo stesso « nuo.-o » rd « antico », può 
comprendere questa esigenza di rono·retezza. L'uomo può impara· 
re per via di esperienza c.he l'attività t>eruante è bensì legata al 
re"·ello, 1.na rhe la sua originaria ess .. oza - il pensare stesso come 
forza - non è legata a nulla, anzi è una poten1.a son·ammateriaiP 
che ha in 8é il suo fondamento e la sua ~asta libertà. ha in sé il suo 
prinripio, e qul'slo è mondo spiritual ,.prrirnrntabile. 

Massimo Scallgero 


