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楚 Chǔ Durante la Dinastia Dōng Zhōu (770 – 249 a.e.v.), occupava le odierne 

province dello Húběi e dello Húnán settentrionale. In seguito, si espanse fino a 

comprendere le presenti Hénán, Ānhuī, Jiāngsū, Zhèjiāng, Jiāngxī e Sìchuān. 

Estranea all’area culturale del ritualismo settentrionale, la gente di Chǔ mantenne 

tradizioni sciamaniche di più antica origine. 

 

道  Dào (Via) Legge essenziale della Realtà, che i Daoisti concepiscono 

trascendente l’opposizione di Essere e Non-essere, ineffabile e inconcepibile altro che 

per intuizione. 

 

道 德 经 Dào Dé Jīng (“Classico della Via e della Potenza”) Nome 

attribuito al testo “Lǎozǐ”*, durante la Dinastia Táng (618 – 907 e.v.). Elevandolo alla 

dignità di Jīng (testo canonico), si volle onorare Lǎo Zǐ*, autore dell’opera, 

considerato antenato della Casa Imperiale. 

 

道 家 Dào Jiā (Scuola della Via) Scuola mistica, estetica e metafisica, iniziata 

da Lǎo Zǐ*, che deduce il suo sistema dall’idea di Dào in funzione al suo inverarsi 

nella Realtà. Esercitò un grande influsso su tutte le altre scuole di pensiero, 

specialmente sul Buddhismo Chàn (giapp. Zen), subendo a sua volta l’influsso delle 

teorie cosmologiche riguardanti il binomio Yīn-Yáng*. 

 

道 教 Dào Jiào (Religione della Via) Insieme di discipline volte a ottenere 

l’elisir di lunga vita, attraverso la padronanza dei processi psicofisici umani, 

similmente ad alcune forme di Yoga indiano. 

 

 

 



德 Dé (Potenza) Potere o energia inerente a Dào*, mediante la quale questo si 

dispiega nella realtà universale. Per i Daoisti, Dé è la Norma Universale che regge il 

Cosmo e la fattualità inerente a ogni cosa, quindi la natura elargita a ogni individuo e 

a ogni elemento del Reale. 

 

反 Fǎn (Rovesciare) Secondo i Daoisti, il ritorno alla condizione originale che è la 

legge del Dào*. 

 

风 水 Fēngshuǐ (Vento Acqua) Disciplina esoterica, consistente nel disporre lo 

spazio in armonia coll’energie universali, Yīn e Yáng*, e gli elementi della Natura. Si 

pensa che un Fēngshuǐ favorevole possa avvantaggiare le attività umane, mentre un 

sfavorevole possa danneggiarle. 

 

老 子 Lǎo Zǐ (Vecchio Maestro) Figura leggendaria nata dalla fusione di due 

personaggi storici: Lǐ Ěr 李 耳, vissuto tra il VI e il V secolo a.e.v. e probabile autore 

del Lǎozǐ*, e Lǎo Dān 老 聃, vissuto tra il IV e il III secolo a.e.v. Eremita, originario 

di Chǔ*, fu considerato l’iniziatore del Daoismo, rappresentandone in realtà una fase 

più matura rispetto a Yáng Zhū*. Concentrò i suoi studi sulla ricerca di una realtà 

fondante la Vita. Predicò l’abbandono della pratica rituale tradizionale e l’adesione 

alla dinamica del Dào*. 

 

老 子 Lǎozǐ Testo di cinquemila caratteri attribuita a Lǎo Zǐ*. Tempo dopo la 

stesura originale ricevette la suddivisione in ottantuno capitoli e il titolo di Dào Dé 

Jīng*. Scritto in versi e prosa ritmata, tratta di metafisica, Dào* e Dé*, e di politica. 

Attraverso la figura del Saggio, promuove un’educazione dell’individuo basata sul 

rifiuto dei sistemi culturali e delle strutture sociali. 

 

气 Qì (Energia) Etere cosmico, energia nascente dall’interazione della coppia Yīn-

Yáng*, sostrato della realtà concreta. Dal Qì derivano, per la diversa proporzione di 

Yīn e Yáng, i cinque principi della sostanza, Wǔ Xíng*. 

 

太 极 图 Tàijí Tú (Diagramma della Grande Trave, ) Opera daoistica 

commentata nel XI secolo e.v. La Tàijí è la Grande Trave di Sostegno, principio di 

tutta la Realtà. Essa passa dallo stato immanifesto a quello manifesto, attualizzandosi 

secondo la polarità Yīn-Yáng*. 

 



 

太 极 图 
tài jí tú 

(axis mundi) 

五 行 
wǔ xíng 

(cinque fasi) 

水 shuǐ (acqua) 

火 huǒ (fuoco) 

木 mù (legno) 

金 jīn (metallo) 

土 tǔ (terra) 

 

天 Tiān (Cielo) Secondo i Letterati, è il Cielo inteso come luogo metafisico di 

tutti gli archetipi. Tiān assume anche, di volta in volta, il significato di Natura, Spirito, 

Volontà Divina trascendente, ecc. 

 

为 无 为 Wéi Wúwéi (Azione Inazione) L’azione propria al Dào* o a chi a 

esso si adegua interiormente. È l’azione, secondo i Daoisti, che non obbedisce a 

tensione rivolta a un oggetto determinato, ma s’identifica al naturale divenire delle 

cose, senza violarne la libertà. 

 

无 Wú (Non) La condizione che, secondo i Daoisti, trascende sia l’Essere (Yǒu*), 

determinato dalle idee e dalle forme, che il Non-essere, sua opposizione dialettica. 

 

五 行 Wǔ Xíng (Cinque Modalità) I Cinque elementi sono, ontologicamente, le 

cinque forze cosmiche dalle quali nascono i cinque elementi (Acqua, Legno, Fuoco, 

Terra, Metallo) che costituiscono la sostanza (Qì*) di cui l’Universo è intessuto. 

Gnoseologicamente, sono le cinque forme a priori della realtà sensibile. 

 



心 Xīn (Cuore) Mente, spirito, agente unificatore fra la natura trascendente e i 

sentimenti e le percezioni sensibili. 

 

杨  朱  Yáng Zhū (V – IV secolo a.e.v.) Spesso definito proto-daoista, 

rappresenta la prima fase del Daoismo filosofico. Predicò e praticò il distacco 

assoluto dalla società e il rifiuto della proprietà di ogni altro oggetto che non fosse il 

proprio corpo. 

 

阴 阳 Yīn Yáng Due principi interagenti: Yīn, ricettivo, femminile, umido, 

freddo; Yáng, creativo, maschile, secco, caldo. Questi due principi costituiscono la 

doppia polarità della sostanza-energia universale (Qì*) dalla quale nascono tutte le 

cose. 

 

阴 

 

阳 
yīn yáng 

月   阝 日 
yuè fù rì 

luna 
 

rampa 
      

sole 
 

lato ombroso--- ---lato luminoso 

ENERGIA RICETTIVA ENERGIA CREATIVA 

 

隐 者 Yǐnzhě (Eremiti) Termine usato dai Letterati con tono dispregiativo nei 

confronti dei Daoisti. Intenti alla preservazione della libertà individuale, erano spesso 

criticati per l’abbandono della società civile e la negazione delle pratiche rituali. 

 

有 Yǒu (Essere) L’Esistenza, secondo le determinazioni d’ideale, reale e concreto, 

opposto al Non-essere, Wú*. 

 

 

 



庄 子 Zhuāng Zǐ (Maestro Zhuāng, 369 – 286 a.e.v.) Originario dello Stato di 

Sòng, al confine con Chǔ*. Intellettuale anticonformista e anticonfuciano, divenne il 

paradigma dell’anarchismo cinese. Propugnava il rifiuto delle convenzioni socio-

culturali, il rispetto della Natura e il recupero della semplicità originaria. 

L’accettazione della Morte come fase del Divenire, creò la definitiva discriminante 

con la ricerca dell’Immortalità tipica del Daoismo Religioso. 

 

庄 子 Zhuāngzǐ Opera filosofica attribuito a Zhuāng Zǐ*. Il testo si divide 

trentatré capitoli, ripartiti in tre libri. Lo stile immaginifico, tipico del Sud, si 

arricchisce di numerosi aneddoti. Il paradosso è spesso utilizzato per strappare il 

lettore dal luogo comune, dal riposo sul convenzionale. 

 

子 Zǐ (Figlio) In origine, indicava la prole, senza distinzioni di sesso; poi passò a 

indicare solo i maschi. Nel VI secolo a.e.v., cominciò a essere apposto come suffisso 

ai cognomi dei grandi Maestri, conservando un senso di autorevolezza tipico di una 

società patriarcale. 

 

自  然  Zìrán (Spontaneità) Secondo i Daoisti, la Zìrán è la legge 

dell’autoevoluzione, secondo il modo del Wéi Wúwéi*, per cui la Natura 

perennemente si tramuta di specie in specie. 

 

 


