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Il Confucianesimo, Filosofia e Religione che si rifà all’Insegnamento del Maestro Confucio             
(dal latino Confucius, termine usato in Occidente per K’ung Fu Tzu o Kongfu zi, 551-479 a.C.), 
contemporaneo del Buddha e di Lao-Tzu, discendente da una Nobile Famiglia decaduta2.        
Nacque nello Stato di Lu, in quella che è l'attuale Provincia dello Shandong. Particolarmente 
attaccato alle Antiche Tradizioni, Confucio visse durante un periodo di cruente lotte (molti Stati si 
combattevano, cercando con ogni mezzo di prevalere l'uno sull'altro). Rendendosi conto che gli 
antichi valori stavano purtroppo ormai decadendo, Confucio decise di insegnare ai giovani       
(shao jen) la saggezza degli Avi. Come egli stesso dichiarava, il Suo era il compito di un Maestro 
che trasmetteva, non creava. Confucio conseguentemente raccolse e riordinò i Testi antichi, ma non 
scrisse niente di quanto insegnava. I Suoi insegnamenti ci sono giunti (come per Socrate3) solo 
attraverso i discepoli che trasmisero ai posteri le sue parole, e da quanti in seguito ampliarono ed 
integrarono (in diverse maniere) gli insegnamenti del Maestro. Tra questi, Mencio4 (Mengzi, 372-
289 a.e.v.) sosteneva che l'animo umano era fondamentalmente buono, e Xunzi (312-238 a.e.v.) 
sosteneva che era fondamentalmente cattivo ma si poteva correggere con lo studio. Zhu Xi (1130 - 
1200) introdusse concetti filosofici nella originaria Dottrina Confuciana, dando luogo al così detto 
Neoconfucianesimo, che dagli ultimi decenni del XVI secolo finì col soppiantare il Confucianesimo 
stesso. Il Neo-Confucianesimo venne adottato perfino in Giappone nell’Era Tokugawa5-Edo6 
iniziata dallo Shôgun7 Ieyasu8 e terminata con l’inizio dell’Era Meiji9). 

                                                           
2 Discendeva dalla Dinastia Sovrana Shang e apparteneva a quella classe di Nobili o Sacerdoti decaduti che,           
all'epoca, svolgevano funzioni di Esecutori di Riti e Cerimonieri alle Corti Feudali. 
3 Socrate nacque nel 470 / 469 a.c. da Sofronisco, scultore, e Fenarete, levatrice. Esercitò dapprima – forse - il mestiere 
del Genitore, ma successivamente l'abbandonò per dedicarsi esclusivamente all'indagine filosofica. Non di rado dovette 
quindi ricorrere all'aiuto economico di amici. Sposò Santippe, e da lei ebbe tre figli. Socrate non lasciò mai Atene se 
non per brevi spedizioni militari: partecipò infatti nel 432 alla spedizione contro Potidea, traendo in salvo Alcibiade 
ferito  e nel 424 combattè a Delio a fianco di Lachete durante la ritirata degli Ateniesi di fronte ai Beoti. Famoso per la 
Sua forza fisica e per il Suo coraggio quanto per il Suo aspetto brutto e satiresco in contrasto col Suo fascino di Oratore 
trascinante. Successivamente nel 421 combattè ad Anfipoli. Nel 406, in conformità al principio della rotazione delle 
cariche, fece parte dei pritani , ossia del gruppo del Consiglio al quale spettava decidere quali problemi sottoporre 
all'Assemblea e si oppose alla proposta illegale di processare tutti insieme i Generali vincitori nello scontro navale 
avvenuto al largo Arginuse, perchè non avevano raccolto i naufraghi. Con questa presa di posizione egli si poneva in 
contrasto con i democratici, ma nel 404, passato il potere in mano all'oligarchia capeggiata dai Trenta, rifiutò di 
obbedire all'ordine di arrestare un loro avversario, Leone di Salamina. Nel 403 la Democrazia restaurata,                     
pur concedendo un'amnistia, continuò a ravvisare in Socrate una figura ostile al nuovo ordine, anche in virtù dei 
rapporti da lui intrattenuti in passato con figure come Alcibiade e Crizia. Nel 399 fu presentato da Meleto un atto di 
accusa contro Socrate, ma tra i suoi accusatori erano anche Licone e soprattutto Anito, uno dei personaggi più influenti 
della democrazia restaurata. L'atto di accusa è il seguente: " Socrate è colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli 
Dei riconosciuti dalla città e di avere introdotto altre nuove Divinità. Inoltre è colpevole di avere corrotto i giovani.                  
Si richiede la pena di morte". Gli accusatori contavano probabilmente in un esilio volontario da parte di Socrate, 
com'era avvenuto in passato per  Protagora  o Anassagora, ma egli non abbandonò la città e si sottopose al processo.           
A maggioranza i Giudici votarono per la condanna a morte, la quale fu eseguita in carcere mediante avvelenamento 
(nella fattispecie somministrazione di cicuta). Socrate affrontò la Cicuta con serenità, rifiutando tanto l’esilio quanto la 
fuga che da alcuni erano state prospettate. La venefica pianta era la Cicuta maggiore (Conium maculatum):                    
è la più comune, passata alla storia per essere stata la bevanda mortale di Socrate. È una pianta erbacea, alta fino a due 
metri, con caratteristiche macchie rosso vinoso sul fusto e dai piccoli fiori bianchi disposti ad ombrella. La pianta può 
essere confusa con il prezzemolo quando è giovane, ma se ne distingue per uno sgradevole odore di urina di topo.         
La sostanza tossica è la coniina. 
4 Mencio. Filosofo Cinese che fece numerosi viaggi e fu più volte Ministro. Aprì una scuola nella Sua città dove 
divulgò le sue teorie filosofiche e politiche rivolgendosi soprattutto agli aristocratici dai quali, secondo il suo pensiero, 
doveva dipendere il benessere del popolo. Mencio si interessò, inoltre, della dottrina morale politica di Confucio, 
insegnandola tra il popolo. Combatté l'utilitarismo morale ed ebbe una concezione politica nettamente democratica. 
Solo vari secoli dopo la sua morte i suoi scritti furono raccolti nella collezione canonica confuciana ed a essi si ispira 
prevalentemente il Confucianesimo moderno in cui Mencio è considerato il '' Secondo Santo ''. 
5 Tokugawa – L’era che và dal 1603 al 1868. Prende il nome dalla omonima nobile famiglia di Daimyô che diede al 
Giappone 15 Shôgun, che costruirono lo Shôgunato di Edo (veggasi). Il fondatore fu TOKUGAWA Ieyasu,               
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Il Confucianesimo, che fonda le proprie basi sulla continuazione e la trasmissione della Cultura 
Tradizionale, è la principale corrente del pensiero filosofico cinese di cui, fin dall’inizio, i seguaci 
di Confucio misero in rilievo lo Spirito Umanitario o l’Umanitarismo. 

                                                                           Confucio 
 

                                                                                                                                                                                                 
nato Matsudaira (1542-1616), un anziano Generale di Toyotomi Hideyoshi, che fu nominato Shôgun dall’Imperatore 
nel 1603 ma che già dal 1600, de facto, fu il Dittatore Militare del Paese del Sol Levante. 
6 Edo mutò il proprio nome in Tôkyô con la Restaurazione/Rinnovamento MEIJI  (in giapponese “MEIJI ISHIN”)          
del 1868. L’Era  MEIJI durò dal 1868 al 1912. 
7 Shôgun - Generalissimo. Abbreviazione/Contrazione di "Seii-Tai-Shôgun", Generalissimo contro i barbari             
(Ainu, Kumaso, Ebisu, etc.). Deriva dall'antico  grado imperiale di "Seiishi", inviato contro i barbari, unito al titolo di 
"Tai-sho", indicante il Generale in  capo di un Esercito. Il Dittatore a capo dei Samurai, Sovrano "de facto" in 
Giappone.  Il primo ad assumere il titolo di Shôgun non “ad personam”, ma ereditario, fu MINAMOTO no Yoritomo 
(vittorioso sui TAIRA nella battaglia di Dan no Ura del 1185) nel 1192. Il Suo Shôgunato, di Kamakura, durò fino al 
1333 e, dopo un periodo di disordini, fu seguito da quello Ashikaga o Muromachi (1392-1573).  
Il successivo Shôgunato sarà quello dei TOKUGAWA, dal 1603 al 1867/8. Molto spesso la carica di Shôgun fu 
nominale, ed il potere, era allora nelle mani di un Reggente, detto Shikken. Sui Samurai, comandati dallo Shôgun 
sopradetto, sarà utile rammentare che il vocabolo deriva dal verbo "Samuraru/Saburaru" = servire. Nel VIII secolo 
venivano chiamati “Samurai-hito” (“uomini che servono”).  I guerrieri che mantennero il potere dalla fine del XII 
secolo al 1968, costituendo una nobiltà guerriera , Buke, parallela a quella di corte, Kuge anche se “de jure” ad essa 
subordinata gerarchicamente. Vi erano diversi gradi gerarchici fra i Samurai.    Fra i più alti i   Dai-Myô e gli Hatamoto. 
Questi ultimi erano Vassalli diretti dello Shôgun. Sotto i TOKUGAWA se ne contavano circa 5000. I normali Samurai 
erano organizzati in bande dette "Kashindai" ed in gruppi minori detti "Kumi / Gumi" ognuno col Suo Capo-Gruppo 
denominato "Kumigashira". Da notare che il vocabolo "Kumi" vuol dire "Famiglia" termine ripreso dai mafiosi 
"Yakuza". Il nome ha due versioni etimologiche: “uomo che serve il proprio capo combattendo in assoluta obbedienza”  
e “uomo che sta in guardia”. 
8 Tokugawa Ieyasu (1542-1616) e Suo nipote Idemitsu sono stati elevati al rango di Divinità Scintoiste e venerati nel 
Tempio di Nikko. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue. In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di 
quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una grafia anglosassone). “Scintoismo” viene 
pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia “on”, sino-giapponese e colta, che si può 
pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no Michi") con l'aggiunta del suffisso 
"ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone entra nella storia e si inizia alla 
scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia per la Nostra Civiltà) l'antica 
“religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di “Shin-tô”, che in giapponese 
puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per distinguersi dal Buddismo che si 
chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto all’epoca del 29°Imperatore, 
Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del  Giappone. Parte integrante della cultura giapponese, pre-esistente al 
Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. , originariamente lo Scintoismo si 
presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel "Nihon-Gi", che fu probabilmente 
scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in quanto la maggior parte dei 
giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, contemporaneamente, Buddisti o 
appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 22.000  Sacerdoti officianti negli 
80.000 Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato. Il  Sacerdote  Supremo  di  questa  
Religione è  l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto politeistico della Natura e degli 
Antenati. Già all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di divinità della natura a cui si 
aggiungono, in epoca più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un numero di Divinità che va da 80 a 
800 mila;  da ciò deriva la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire  per l’appunto «Paese degli Dei».               
Le Divinità si definiscono col nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il simbolo 
«shên» (essere spirituale, divino, soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in particolare gli Antenati,              
sono considerati esseri superiori, pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli Antenati Imperiali. 
9 Dal 1867-8 al 1912. 
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Infatti, fu proprio Confucio che formulò il famoso principio “Jen”, cioè: 
Umanità, Altruismo, Gentilezza e Benevolenza debbono essere esercitate e sviluppate soltanto 
basandosi su considerazioni umanitarie. 
 
Egli rispettava la libera volontà umana, cioè il cosìdetto “libero arbitrio” e sollecitava il reciproco 
rispetto e l’amore tra gli esseri umani in maniera che gli stessi ne guadagnassero in dignità 
personale. 
 
Questa preoccupazione, che aveva lo scopo di mettere in evidenza la funzione ed i valori della 
morale politica, sottolinea la visione che lo stesso aveva della politica, dell’economia e dei problemi 
sociali. 
 
Seguendo le orme di Confucio, sia Mencio, principale espositore e sistematore della Sua Dottrina, 
vissuto, vissuto tra il 372 ed il 289 a.C., sia Hsun-tzu, come altri Filosofi, divulgarono il 
Confucianesimo che divenne “pratico apprendimento” durante quel confuso e tormentato periodo, 
all’alba della nostra storia, conosciuto come periodo “degli Stati Belligeranti/Combattenti”. 
 
In questo periodo, detto anche epoca “Han-Kuo”, che andò dal 403 al 221 a.C., la Cina10 era 
frammentata in Sei Stati principali: 
 
1) Han; 
2) Chao; 
3) Wei; 
4) Ch’u; 
5) Yen; 
6) Chi. 
 
Affermatosi come unica Filosofia sotto il primo Imperatore Han, essendo tutte le altre Scuole 
Filosofiche bandite, il Confucianesimo diventava da allora e per i successivi venti secoli e più la 
principale corrente del pensiero filosofico cinese, salvo taluni periodi di persecuzione come quella 
perpetrata dal crudele Imperatore “She Huang-Ti”11 (traslitterato “Shi Huang Di” in pinyin);  
 
Fondatore della prima Dinastia assoluta (organizzò l’Esercito più sofisticato dei suoi tempi ma 
proibì le armi ai cittadini, condannò a morte chiunque lo criticasse ed esautorò la Nobiltà 
deportandone 120.000 Famiglia nella Capitale) detta “Chin” (“Qin” traslitterato in pinyin), che nei 
suoi appena quindici anni di Regno12 (221-206 a.C.) uccise 1.400.000 sudditi, fece bruciare i Libri 
Classici Confuciani (e non solo, anche tutti i Classici di Storia, Letteratura, Filosofia che non 
riguardassero la propria Dinastia), favorì i Taoisti.  
 

                                                           
10 Ciò che noi chiamiamo “Cina” (dalla Dinastia dei “Chin/Qin”,221-207 a.C. Trattasi della prima Dinastia Imperiale. 
Prima di allora abbiamo la Dinastia “Hsia/Xia”, 2207-1766 a.C, la Dinastia “Shang” detta anche “Yin”, dal 1765 al 
1122 a.C. e la Dinastia “Chou/Zhou”, dal 1121 al 222 a.C., tutte comandate da Re), i cinesi chiamano “Chung 
Kuo/Zhong Guo”, che significa per l’appunto “Regno del Mezzo”. 
11 Già noto come Ying Zheng, Re dello Stato di Qin. Per tramite di una Armata disciplinata, addestrata, selezionata, 
fornita di armi nuove, micidiali, egli riuscì a sottomettere, tramite accordi con Stati amici e con guerre contro quelli 
nemici, tutti i Regni vicini. Ottenuto tutto ciò, mutò nome, proclamandosi Shi Huang Di dei Qin, Huang come i Tre 
Grandi Sovrani Mitici, Tianhuang (Celeste Imperatore) Dihuang (Imperatore della Terra) e Renhuang (Imperatore 
dell’Umanità) e Di come i Cinque Imperatori. Fu il primo Imperatore della Cina, la Nazione che secondo la maggior 
parte degli Storici prese il proprio nome dalla Sua Dinastia. 
12 Era convinto che la propria Dinastia Imperiale dovesse durare per “10.000 anni” (metafora per indicare l’Infinito) 
mentre non superò, come appena detto, i 15 anni. Fece costruire la “Grande Muraglia”, monumento che si ammira 
perfino dalla spazio. 
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Quando morì fece seppellire vive le concubine che non avevano dato figli e moltissimi operai. 
Quattro anni dopo la morte, rivoltosi devastarono la capitale e profanarono la sua sepoltura. 
                                                              

                                                                      Confucio 
Il Confucianesimo è ancora oggi vivo nel cuore dei cinesi ed ha goduto una grande e profonda 
influenza sull’intera Cina. Infatti, nonostante l’introduzione del Buddismo13 avvenuta fra il quinto 
ed il settimo secolo dopo Cristo e le molte e terribili lotte dinastiche, il Confucianesimo è rimasto 
nel tempo intatto, inalterato, incorrotto. 
Fu dapprima la Dinastia Sung – Song in traslitterazione pinyin - (966-1279 che si gemma nei Song 
del Nord o Pei Song, dal 960 al 1127 ed i Song del Sud o Nan Song, dal 1127 al 1279) e poi durante 
la Dinastia Ming (1368-1644), che il Confucianesimo, grazie ad una moltitudine di Illustri seguaci 
del Maestro, quali Chu Hsi e tanti altri, egualmente egregi, che fiorì e si diffuse maggiormente. 
 
Nel 1580, l’arrivo del Missionario Italiano, il Padre Gesuita Matteo RICCI14, a Canton, segnò 
l’inizio dell’incontro fra la Cina e la Cultura Occidentale.  

                                                           
13 Il Buddismo in Cina incontrò inizialmente l’opposizione da parte del Confucianesimo (se il primo era per 
l’uguaglianza, il secondo infatti era rigidamente classista, gerarchizzante e burocraticizzato) ed una comprensione             
e/o tolleranza e/o sincretismo da parte del Taoismo. La più antica presenza in terra cinese si fa risalire al 65 d.C.,          
anno in cui si fa menzione di una fiorente colonia buddista nel bacino dello Yang-Tze Kiang.  
Esso entrò dapprima nella sua forma “Hînayâna”, poi in quella che divenne di massa, la “Mahâyâna”, infine Tantrica.  
Fra coloro i quali contribuirono a diffondere le Dottrine di Sua Altezza Reale il Principe Siddhârtha Gautama Shâkya il 
Buddha, l’Illuminato, spiccano Kumârajîva (344-413), il quale tradusse in cinese un centinaio di testi sanscriti, 
Paramârtha, che sbarcò a Canton nel 546 con 250 scritti sanscriti, Bodhidharma, celeberrimo fondatore del “Ch’an”,            
più conosciuto sotto il nome giapponese di “Zen”, padre delle arti marziali estremo orientali. Con l’Editto promulgato 
dall’Imperatore Wu-Tsung nell’845, il Buddismo fu prosciolto, come Dottrina anti-sociale ed anti-cinese, assieme allo 
Zoroastrismo, al Manicheismo, all’Islamismo ed al Cristianesimo di tipo Nestoriano. Infatti il Principe cinese, quale 
teocrate non può tollerare che una comunità religiosa sfugga alla sua machiavellica autorità, tra l’altro anche perché la 
sua è una Religione di questo mondo, imperniata sul Governo terreno. Dal punto di vista materialistico ed economico, 
agli occhi dei Mandarini, il monachesimo buddista era improduttivo, parassitario e pregiudizievole per la prosperità 
dell’Impero, soprattutto perché oltre alla manodopera agricola, sicuramente importante, lo priva di soldati, dei guerrieri.  
Furono distrutti ben 5000 monasteri e 40.000 santuari e 200.000 monaci deportati e usati come schiavi, né più né meno 
degli antichi egiziani al tempo della costruzione delle faraoniche piramidi. I beni, naturalmente, furono confiscati, 
andando a confluire nei forzieri del “Figlio del Cielo”, cioè dell’Imperatore (idem fecero in Egitto al tempo della 
riforma religiosa, di breve durata, che facendo “tabula rasa” del complicato e fascinoso politeismo, lasciò un solo Dio, 
“Aton”, il Dio Sole). Furono tolleranti la Dinastia “Sung” (960-1276) e quella “Yüan” (1276-1368; prima ancora come 
reggenze mongole dal 1206, con Genghiz Khan “Tai Zu”), mongola (quella dell’epoca di Marco Polo. Per essere 
veramente pignoli, a onor del vero bisogna però dire che nel XIII° secolo, il Taoismo entrò in aperto contrasto col 
Buddismo, per contendersi il favore dei Sovrani mongoli). Nel Buddismo cinese, assai sincretista, furono accolte un 
numero notevole di Deità indigene, Taoiste e Confuciane. Non per nulla il classico uomo cinese non apparteneva ad una 
sola Religione in senso stretto. Infatti, un famoso detto cinese recita a proposito di Buddismo, Taoismo e 
Confucianesimo: “San Chiao, I Chiao”, “Le Tre Dottrine, sono una unica Dottrina”. Questa è la cosìdetta “Shên 
Chiao”, la Religione degli Spiriti/Dèi detta anche “Min-Chen” o “Tsung Chiao” (Religione praticata dalle masse).  
Trattasi principalmente di Taoismo popolare con accenni di Buddismo del Grande Veicolo. 
14 Padre Matteo RICCI. Era nato a Macerata nel 1552. Era il primogenito di undici fratelli e apparteneva ad una ricca 
famiglia. Fece i primi studi nel Collegio maceratese dei Gesuiti, poi suo padre lo inviò a Roma per studiare 
Giurisprudenza e diventare Governatore. A Matteo piaceva lo studio e curava tutte le discipline, soprattutto                    
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I cinesi assimilarono subito molto dall’Europa. Una certa apertura mentale è sempre stata una 
prerogativa dei cinesi. Non a caso, Confucio, in una delle Sue famose massime aveva scritto:           
“Tutti gli uomini entro i quattro mari sono fratelli”. 
La Cina, sotto l’ultima dinastia, quella mancese detta dei Ch’ing15 (1644-1911) si estendeva su 
quasi 10 milioni di Kmq., quasi quanto tutta l’Europa e 32 volte l’Italia. 
 
Prima che la troppa invadenza ed il desiderio di colonizzare la Cina e farla propria come colonia 
suscitasse razzismo e vera, forte, violenta xenofobia nei confronti degli stranieri, il cinese, almeno 
inizialmente non temeva lo straniero: lo ignorava ed in taluni casi era incuriosito da esso. 
 
M. MONNIER, nel Suo “Le drame chinois” (Il dramma cinese), Parigi, Alcan, 1900, citato in 
Ministero della Guerra – Stato Maggiore del Regio Esercito – Ufficio Storico – “La spedizione 
italiana in Cina (1900 – 1901) “ – Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1926 dice 
testualmente: 
 
“Esistevano, certamente, secondo i Cinesi, in qualche altra parte del globo, non si sapeva 
precisamente dove, degli altri popoli, ma senza importanza alcuna, quantità trascurabili, semplici 
espressioni geografiche, considerate tutt’al più dagli indigeni, come vaghi e brumosi satelliti,         
ai quali, disposti com’erano alla periferia, giungevano appena i raggi emanati dalla Cina,       
astro centrale”. 
 
In considerazione di ciò, l’universo era composto di astri e Cina; al di fuori di questo il nulla.            
Che i cinesi non avessero una preconcetta ed innanta avversione per lo straniero, lo dimostrano le 
forme, se non cordiali, almeno benevole, con cui accolsero i primi esploratori, laici o ecclesiastici, 
che approdarono nel Celeste Impero e vi compirono più o meno lunghe peregrinazioni. Di qualcuno 
fra questi viaggi si ha notizia fin dal VII secolo, e noi italiani sappiamo che nel 1261 i due fratelli 

                                                                                                                                                                                                 
la matematica e l'astronomia. Nel 1571 Matteo decise di entrare come Novizio nella Compagnia di Gesù.                
Perfezionò gli studi e divenne grande conoscitore di astronomia, di matematica, di letteratura, di cartografia e di 
filosofia. Aveva una memoria prodigiosa: poteva imparare a memoria un intero libro e ripeterlo anche in senso 
contrario.  Nel 1577 lasciò Roma e raggiunse Genova da dove si imbarcò per Goa (India). Il viaggio fu lungo e 
avventuroso: dopo sei mesi, insieme a due confratelli, raggiunse la meta. Rimase a Goa ove completò gli studi religiosi, 
insegnò al Collegio dei Gesuiti e solo nel 1582, insieme a P. Ruggeri, raggiunse Macao in Cina. Aveva una memoria 
prodigiosa: imparò con sorprendente facilità la lingua cinese e nel 1584 poté battezzare i primi due Cristiani cinesi.  
Gli piaceva la cultura di quel Popolo e cominciò ad approfondire i libri dei grande Filosofo Confucio. Fece conoscere e 
apprezzare in Cina la Cultura Occidentale. Il sogno di P. Matteo era quello di fondare una missione a Pechino, ma fu 
alquanto difficile. Solo la sua grande preparazione culturale convinse l'Imperatore a servirsi di lui e a prenderlo al Suo 
servizio come studioso. Si adattò perfettamente alla cultura cinese e prese il nome di Li Matou. Ammirato e rispettato 
da tutti i grandi Studiosi ottenne il titolo ambizioso di Mandarino. L'Imperatore apprezzava molto la cultura di P. 
Matteo e gradiva molto i suoi doni che erano oggetti di manifattura italiana. Gli concesse il privilegio di essere 
mantenuto a spese dello stato.  Alla sua morte, nel 1610, gli fu permesso di essere sepolto a Pechino, cosa mai avvenuta 
per uno straniero e fu proclamato il lutto nazionale. L'Imperatore, per onorare la sua memoria riconobbe ufficialmente la 
Religione Cristiana e fece costruire una stele di marmo sulla sua tomba. Per due volte la tomba di Matteo Ricci è stata 
distrutta, ma le autorità cinesi l'hanno fatta restaurare e hanno attribuito nuovi onori a questo grande Missionario che ha 
gettato un ponte indistruttibile tra Oriente e Occidente.  
(fonte principale Web: http://www.diocesi.it/borgopiave/missioni/matteo%20ricci.htm) 
15 Ebbe come ultima Imperatrice, l’Imperatrice Vedova Tz’u – Hsi / Ci Xi. Nata nel 1835 da un Mandarino di basso 
rango, era chiamata “Lan – Gui” (“Piccola Orchidea”). Già concubina dell’Imperatore Hsien Feng/Xian Feng  
(letteralmente “dell’abbondanza universale”; nato nel 1831 come Aisin Gioro Yi Ning; morirà di malattia a soli 30 
anni) che aveva regnato dal 1851 al 1861, era la prima donna del Clan mancese  “Yehe” ad essere accolta nell’Harem 
Imperiale in più di 200 anni. La concubina in Cina era una moglie secondaria, i cui figli erano legittimi e che aveva la 
sua parte nella successione ereditaria del marito. Socialmente aveva la considerazione di una donna legalmente maritata, 
benchè di posizione inferiore a quella di una prima moglie. Morta il 15 novembre 1908 all’ora della Capra (1-3 
pomeridiane) fu detta dai più “la Regina Vittoria della Cina”. Il Suo funerale, al quale partecipò addirittura il Dalai 
Lama, il “Papa-Re” dei buddisti lamaisti, costò al paese una vera fortuna: un milione e mezzo di Tael. D’altronde, 
intelligenza, ingegnosità, fermezza e crudeltà a parte, era nota con il nomignolo di “Vecchio Buddha” (“Lao-Fo”). 
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veneziani Nicola e Matteo POLO, arrivati alle coste cinesi, sotto la Dinastia Imperiale Mongola16 di 
Kubilai Khan, vi trovarono ottima accoglienza ed ottennero il permesso di risiedere per parecchi 
anni nell’Impero e di tornarsene quindi in pace alle loro case.  
Essi furono così soddisfatti dall’esito del loro faticoso e periglioso viaggio che, appena tornati a 
Venezia, si posero nuovamente in viaggio, conducendo al loro seguito il giovani figlio di Nicola, 
Marco, di soli quindici anni. 
Quando Marco fu presentato all’Imperatore, questi, vedendolo così giovane, domandò chi fosse. 
“Signore – rispose il padre di questi, Nicola - , egli è mio figlio e servitor Vostro”.  
“Che egli sia il benvenuto”, rispose il Signore (cit. Marco POLO – “Il Milione”, Capitolo VI). 
 
Fu così che Marco POLO divenne il favorito del Sovrano; rimase al servizio di questi per ben 
diciassette anni consecutivi, colmo di onori di ogni tipo ed incaricato di importantissime missioni 
nelle diverse provincie dell’Impero.  
 
Da notare che, qualità eccezionali a parte, Marco POLO era e faceva il commerciante, e non il 
Missionario, quindi si asteneva dal fare opera di proselitismo religioso o di critica negativa alla 
millenaria e splendida Cultura cinese. 
 
Molti secoli più tardi rispetto l’Epoca di Confucio, il Dottor Sun Yat-Sen17, colui che fondò nel 
1911 la Repubblica di Cina, la prima d’Asia, ebbe a proclamare che gran parte del Suo pensiero ed i 
Suoi “Tre Principi del Popolo18” erano basati sulla eredità culturale cinese; non disse di ripudiare 
l’Occidente da cui aveva ampiamente attinto, ma ammise che era stato precipuamente e 
principalmente influenzato dal Confucianesimo.  
 
A questo punto, si deve dire che i seguaci di Confucio si distinsero soprattutto per l’insistenza con 
cui ebbero a mettere in evidenza sia l’importanza delle Leggi e delle Regole di comportamento nel 
mantenere dignità, decoro, rispetto, sia l’importanza dei buoni rapporti fra gli uomini che fra le 
Istituzioni Politiche ed Economiche. Ma questi, direi, sono  gli aspetti più evidenti dell’influenza 
avuta sulla Filosofia di Confucio sulle generazioni successive.  
 
Quando nel 1949, i comunisti si impadronirono del potere ed il Governo della Repubblica Cinese si 
trasferì a Taiwan19, molti cinesi continuarono a mettere in pratica il pensiero politico di Sun Yat-
sen, cioè “I Tre Principi del Popolo”: 

                                                           
16 Dinastia “Yüan” (1276-1368; prima ancora come reggenze mongole dal 1206, con Genghiz Khan “Tai Zu”). 
17 Sun Yat-sen (1866-1925) fu il maggior rappresentante del nazionalismo democratico rivoluzionario in Cina.           
Uno strano nazionalista, davvero: nel momento in cui la Cina era uno dei centri della dominazione imperialistica 
mondiale, riteneva che l’oppressione nazionale di cui erano vittime i cinesi fosse rappresentata dalla Dinastia Mancese, 
dei Ch’ing, “straniera e barbara”, e non dalle potenze occidentali o dal Giappone. Ma anche uno strano democratico, 
che ispirava soprattutto a istituire in Cina uno “Stato forte” controllato da un ristretto gruppo dirigente di “tecnici”.        
Ed uno strano rivoluzionario, infine, che guardò sempre alle masse “arretrate” con diffidenza, e non seppe mai superare 
la tecnica delle congiure di un esiguo gruppo di militanti. Eppure Sun Yat-sen fu l’uomo che abbatté l’Impero, aprendo 
agli occhi dei cinesi del nostro secolo una prospettiva nuova, senza possibilità di ritorno al passato. 
18 I Tre Principi del Popolo di Sun Yat-sen, Editore Einaudi, Torino, prima edizione 1976, Collana Piccola Biblioteca 
Einaudi, pagine 342. 
19 Taiwan. Il nome significa in cinese “Baia a terrazze” ma in Occidente l’Isola è più nota, dal 1517, come “Formosa”.         
I Marinai Portoghesi, infatti, la chiamarono “Bella”, “Isola Bella”, “Formosa”, “Ilha Formosa”. Ai primi portoghesi, 
secondo le “smanie imperialistiche” dell’Europa, seguirono gli olandesi che invasero Taiwan/Formosa nel 1614.            
La dominazione olandese però, durò veramente pochissimo; infatti, per sfuggire alle vittoriose truppe Mancesi che 
avevano spodestato la Dinastia Imperiale dei Ming (sostituendola con quella dei Qing), un gruppo di soldati (circa 35 
mila) fedeli alla vecchia Dinastia, al comando del Generale Chengkong, arrivano a Taiwan su 400 giunche da guerra e 
buttano fuori gli olandesi. Questo accadeva nel 1661. Chengkong sperava di tornare in Patria e di riconquistare l’Impero 
ormai dominato dai Manciù (che cominciò formalmente nel 1664), ma questo rimase un sogno. Anzi i Manciù a loro 
volta estesero il potere su Taiwan nel 1682. La dominazione Manciù durò circa duecento anni; fu in questo periodo che 
si ebbero ancora più consistenti immigrazioni a Taiwan dalla vicina regione cinese del Fujian. Taiwan divenne così in 



 8

in base a questi, un Governo deve essere del Popolo, provenire dal Popolo ed essere per il Popolo. 
Questi Tre Principi, ovvero il Nazionalismo, la Democrazia e la Vita del Popolo, sono gli unici che 
possono assicurare un vero Governo Democratico, essenziale perché il Popolo viva nella Libertà, 
Giustizia Sociale e Benessere. Noi possiamo facilmente ritrovare le tracce dell’ideale di 
Democrazia tramite Confucio. Nel Suo Libro “Libro della Storia” è scritto che “Uno non deve 
disprezzare un vedovo o una vedova” e che “il Popolo è il Fondamento dello Stato”.  
Da sole queste due frasi rivelano lo Spirito Democratico che pervade il Confucianesimo.                 
Ma c’è dell’altro. Nell’Opera sopracitata, Confucio ha scritto: “L’Amore del Cielo per gli uomini è 
grande. Ma permetterebbe forse ad uno di far tutto ciò che vuole e di imporre il suo volere agli 
altri, violando la Natura del Cielo e della Terra? No, non è possibile”. 
Ciò detto, passiamo alla “Analettica”, gli “Analetti”, l’Opera più famosa di Confucio, là dove è 
scritto: “I vecchi saranno confortati ed i giovani amati” e “Un Sovrano deve dare tutto al Popolo ed 
aiutarlo”, parole che sono una chiara testimonianza di come il Maestro tenesse sempre davanti a sé 
le esigenze del Popolo. 
 
Altrettanto faceva Mencio che, commentando queste Sue parole, ebbe poi ad osservare:  
“Prima vengono le persone, poi gli altari degli Dei della Terra e del Grano, e in ultimo viene il 
Sovrano”, un modo come un altro per dire che il Capo dello Stato esiste ed è solamente grazie al 
Popolo.  
Infatti, come possono un Capo di Stato ed uno Stato esistere senza il Popolo? Il che dice che il 
Popolo è stato sempre la cosa più preziosa ed il centro di tutti i problemi politici e che tutti, 
dall’ultimo impiegato allo stesso Capo di Stato, dovevano sempre responsabilmente ascoltare i 
voleri ed i desideri. Insomma, uno Stato Democratico basato sulla volontà del Popolo e fondato 
sulla responsabilità del Governo per il Popolo è sempre stato per i cinesi il requisito indispensabile 
di una vera democrazia. Citerò ora un lungo passo di Mencio. 

                                                                                                                                                                                                 
sostanza una “Contea” nella regione del Fujian dal 1648 al 1887, quando - raggiunta una popolazione di due milioni e 
mezzo di abitanti - fu riconosciuta come regione della Cina. Le peripezie dell’Isola non finirono con questo 
riconoscimento. Nel 1895, a causa delle lotte per il dominio sulla Corea, Cinesi e Giapponesi entrarono in guerra. 
Taiwan si trovò quindi ceduta come “preda bellica” al vincitore nipponico. I Giapponesi portarono ordine nell’Isola ma 
con il pugno di ferro, provocando malcontento in molte parti della popolazione che si ribellò proclamando una 
Repubblica indipendente. Questa (la prima in Asia, in un continente dominato da regimi monarchici) ebbe vita breve e 
fu brutalmente repressa. Per gli ulteriori 50 anni Taiwan rimase parte dell’impero nipponico: l’influenza giapponese si 
fa sentire ancora oggi; alcuni taiwanesi, infatti, parlano ancora il giapponese. Benché i Giapponesi governassero con il 
pugno di ferro, la loro efficienza contribuì in modo sostanziale allo sviluppo economico e culturale di Taiwan, tanto da 
rendere l’Isola più avanzata rispetto alla Madre Patria cinese. I Giapponesi costruirono strade, scuole, ospedali ed 
incrementarono le tecnologie agricole. Durante la Seconda guerra mondiale il Giappone richiese all’Isola uomini e 
materie prime per “nutrire” la propria macchina bellica.  Molti taiwanesi morirono sotto la bandiera dell’Impero del Sol 
Levante. Alla fine del conflitto, anche l’economia taiwanese (come quella cinese e giapponese) era in pezzi. Terminata 
la Seconda Guerra Mondiale, gli avvenimenti cinesi non cessarono di influenzare la storia di Taiwan.  
A seguito della rivoluzione comunista e dell’avvento al potere di Mao Zedong, il generalissimo Jiang Jieshi ed i suoi 
furono sospinti a Taiwan dove fondarono la Repubblica della Cina (Republic of China, secondo la dizione 
anglosassone, da cui l’abbreviazione, acronimo di R.O.C.). Circa un milione e mezzo di cinesi anticomunisti (di cui 600 
mila soldati) emigrò a Taiwan, la cui popolazione, nel 1949, passò nel giro di pochi mesi da sei milioni a sette milioni e 
mezzo, con non poche difficoltà. Con l’avvento al potere del Guomindang Taiwan non fu dichiarato Stato indipendente, 
ma continuò a restare legato alla Cina (della quale Jiang Jieshi continuava a sperare di tornare al potere). Questo 
“sogno” irrealizzato fece sì che la situazione politica rimanesse incerta. In pratica il Guomindang ha governato per 38 
anni senza opposizioni, secondo leggi marziali. Nel frattempo, l’economia è stata risanata grazie ad un’eccellente 
riforma agraria e ad una rapida industrializzazione. Nel 1975 moriva, a 87 anni, il Generalissimo ed il potere passava 
(quasi una successione dinastica) nelle mani del figlio, che moriva tredici anni dopo non senza aver revocato la legge 
marziale. A lui succedette Lee Tenghui, il primo presidente nativo di Taiwan. E finalmente anche Taiwan si apriva alla 
Democrazia, con la costituzione di un partito d’opposizione, il Partito progressista democratico, e la rimozione dei 
vecchi rappresentanti rimasti al loro posto per più di quarant’anni. La Repubblica Popolare Cinese, comunista, non ha 
perso le speranze di riunire a sé anche la R.O.C. (così come fatto per Hong Kong e Macao, di influenza britannica e 
portoghese). L’opposizione interna alle mire cinesi sembra essere ancora molto forte: se mai si realizzerà, la riunione 
con la Cina continentale è ancora lontana. 
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“Quando tutti i tuoi più fidati servitori ti dicono che uno è buono e saggio, questo non basta; 
quando tutti i Consiglieri dicono lo stesso, non basta; quando tutti lo dicono, allora devi 
cominciare a fare attenzione. Solo se l’uomo risulta davvero buono e saggio gli si dovrebbe dare 
una carica. Quando i tuoi più fidati servitori dicono che uno non è all’altezza del suo compito, non 
ascoltarli; quando lo ripetono tutti i tuoi Consiglieri, non ascoltarli; quando lo dicono tutti, allora 
esamina il caso. Solo se l’uomo risulta davvero incapace, allora, e solo allora, dovrebbe essere 
rimosso dalla carica. Quando sempre i tuoi più fidati servitori dicono che merita la morte, non 
ascoltarli, però quando tutti lo dicono, allora devi guardare bene e a fondo questo problema.         
Se risulta che quell’uomo merita la morta, allora, e solo allora, dovrebbe esservi messo.                 
Così si dirà: fu messo a morte da tutto il Paese. E solo comportandosi così si può essere e Padre e 
Madre del Popolo”. 
 
Perché ho ricordato questo brano di Mencio? Semplice. Perché ci spiega e dimostra che il Governo 
teneva sempre in alta considerazione i desideri del Popolo e quando si nominavano dei Funzionari, 
e quando se ne chiedevano le dimissioni, e quando li si punivano perché non facevano il loro 
dovere.  
Ciò chiarisce anche perché Mencio citava sempre i tiranni Chieh e Chou, vissuto il primo nel 1800 
a.C. ed il secondo circa trecento anni dopo. “Fu a causa della perdita del Popolo che Chieh e Chou 
persero l’Impero. Con il cuore della gente persero tutto il popolo.  
C’è un solo modo di guadagnarsi l’Impero: conquista la gente, conquista il loro cuore e 
conquisterai il Popolo”.  
Il che significa che un Sovrano è chiaramente alla mercé del Popolo e che deve capire sempre che 
cosa esso vuole. Mencio, proprio perché rispettava moltissimo il Popolo e la Democrazia, arrivava 
perfino ad incoraggiare lo stesso Popolo alla Rivoluzione. Infatti ebbe a scrivere: “Ho saputo 
soltanto che è stato punito il tiranno Chou, ma non ho mai sentito dire che è stato ucciso un Re”.        
A questo punto, quindi, debbo precisare che sebbene l’ideologia di base e le istituzioni politiche che 
chiamiamo DEMOCRAZIA abbiano le loro radici, le loro origini in Occidente, Mencio, ben oltre 
2300 anni fa, ne trattava i requisiti fondamentali e cioè il volere del Popolo e la responsabilità che 
avevano i Dirigenti ed i Funzionari nei suoi confronti, il che significa che il Confucianesimo è 
ancora presente nello Spirito e nella Vita di moltissimi cinesi tradizionalisti. 
 
L’Etica20 e la Moralità sono virtù assai care alla Società cinese e costituiscono il nucleo della 
Filosofia Confuciana e del Confucianesimo, del cui spirito sono permeati tutti gli aspetti della vita e 
della società cinese. Nella Analettica, secoli e secoli fa, Confucio scriveva: “I giovani dovrebbero 
avere pietà filiale per i loro vecchi e, quando sono fuori di casa rispettare gli anziani.         
Dovrebbero essere sinceri e fedeli. Dovrebbero amare il loro prossimo ed essere amici dei buoni”, 
cioè di coloro i quali praticano e sviluppano le virtù dette dello JEN, vale a dire l’Umanità, 
l’Altruismo, la Benevolenza e la Gentilezza. Più avanti aggiunge che “Devozione filiale e rispetto 
fraterno sono le radici dello Jen”.  
 
Echeggiando queste parole, Mencio poi scrisse che gli uomini di carattere, cioè gli uomini veri, 
imparano le virtù della devozione filiale, del rispetto fraterno, della lealtà e della fedeltà.                
Virtù, aggiungiamo noi, che hanno sempre fini pratici e che, se saranno rispettate, porteranno           
“le persone a considerare i genitori degli altri come propri e i di loro figli come figli propri.            
I vecchi potranno godere la loro vecchiaia ed i giovani la loro giovinezza. I più giovani, poi, 
                                                           
20 Etica (Greco, ethiká, da ethos, "carattere", "costume"), insieme di principi o norme che regolano la condotta umana, 
e per estensione lo studio di tali principi, denominato filosofia morale (dal latino mores, "costumi"). L'Etica cerca di 
rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la 
norma che decide del bene e del male?". Tradizionalmente è considerata una scienza normativa, poiché studia le regole 
della condotta umana distinguendosi dalle scienze formali, come la matematica e la logica, e dalle scienze empiriche, 
come la chimica e la fisica.  
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avranno cura dei più anziani, delle vedove indifese, dei vedovi, mentre gli orfani ed i malati 
saranno curati”. 
 
Questi principi morali non furono davvero a caso, all’alba del XX secolo, ripresi e ribaditi dal Dr. 
Sun Yat-sen e più tardi dal Presidente Chiang Kai-shek21, cui si deve una certa rinascita culturale. 
Fu proprio il defunto Presidente che l’iniziò, stabilendo che Morale, Democrazia e Scienza erano gli 
obiettivi più urgenti.  
L’importanza particolare che per Lui aveva l’Etica, è ben chiarita entro il libro “Il destino della 
Cina”, soprattutto là dove scriveva che “per quanto rapidamente e progressivamente cambino le 
organizzazione sociali, le basi rimangono immutate. Padri e figli, mariti e mogli, fratelli, amici, 
tutti si comporteranno con decoro: ci sarà rispetto reciproco fra i Superiori, i più anziani ed i più 
giovani, maschi e femmine: nessuno violerà questo decoro ed i vicini si aiuteranno nel bisogno e 
nella malattia”.  
Queste parole definiscono lucidamente il significato e lo scopo dell’Etica e la sua essenza, 
consistente precisamente nell’attenersi alla morale proposta e sancita dalla Tradizione Confuciana. 
Per quanto concerne l’economia di uno Stato, i seguaci di Confucio hanno sempre ritenuto che un 
Governante dovrebbe far in modo che si creino giusti mezzi di sostentamento ed eguali opportunità 
di benessere economico per tutto il Popolo. Mencio disse a tal proposito quanto segue:  
“E’ proprio stabilendo quali mezzi di sostentamento debba avere il Popolo che il Sovrano 
lungimirante si assicura che essi siano anche sufficienti per la cura dei genitori e per mantenere 
mogli e figli, in modo che tutti abbiano sempre abbastanza cibo negli anni buoni e non soffrano la 
fame negli anni cattivi. Solo così il Sovrano conduce verso il bene e solo in questo modo il Popolo 
lo segue facilmente”. 
 
Lo stesso Confucio scrisse ancora nella “Analettica”: 
 
“Un Capo di Stato si deve preoccupare se il cibo viene distribuito in modo ineguale: non della 
povertà, ma dell’ineguaglianza: dove c’è stabilità non ci sono sovvertimenti”. 
 
Questo dimostra che sin dai tempi più antichi la Cina, tipica economia agricola, ha avuto 
Governanti che hanno sempre compreso che condicio/conditio sine qua non per lo sviluppo dello 
Stato, era il dare al Popolo adeguati mezzi di sostentamento e lasciarlo vivere pacificamente,        

                                                           
21 Chiang Kai-shek. Jiang Jieshi nasce a Fenghua nel 1887. Uomo politico e Generale cinese, sale al potere come 
Fondatore e Presidente della Repubblica della Cina Nazionale nel 1949 fino alla sua morte. Portò a termine gli studi 
militari a Tokyo dove, nel 1907, conobbe Sun Yat-Sen, fondatore del Guomindang (il Partito Nazionalista Cinese), al 
fianco del quale partecipò sia alla rivoluzione che portò alla costituzione della Repubblica Cinese (1911) sia alla 
successiva lotta contro Yuan Shikai, uno dei "Signori della Guerra". Inviato nel 1923 in Unione Sovietica per studiare 
il sistema sociale e militare dei "soviet", l'anno dopo assunse la direzione dell'accademia militare del Guomindang. 
Il crescere dei conflitti interni al partito dopo la morte del suo fondatore nel 1925 non impedirono a Jiang Jieshi di 
portare a termine con decisione l'azione contro i centri di potere dei signori della guerra nelle regioni settentrionali.           
Nel frattempo maturò la rottura definitiva con la componente comunista del Guomindang, sfociata nel 1930 in una vera 
e propria guerra civile, che fu combattuta contemporaneamente al conflitto inteso a contrastare l'invasione giapponese 
della Manciuria. Non essendo riuscito a impedire che le forze guidate da Mao Zedong (Mao Tse Tung) sfuggissero 
all'assedio dei governativi con la Lunga Marcia del 1934, Jiang fu costretto a stringere con Mao una tregua per 
costituire un fronte comune contro i giapponesi. Il lungo conflitto sino-giapponese, sfociato nel più ampio scenario della 
seconda guerra mondiale, consentì a Jiang di rivestire il ruolo di rappresentante ufficiale della Cina nelle conferenze di 
guerra alleate, succedutesi a partire dal 1942. Al termine del conflitto mondiale, nel 1945, si riaprì la guerra con i 
comunisti. Il Regime, fondato sul potere personale di Jiang e della sua famiglia, si rivelò inefficiente e corrotto e si 
trovò ben presto in difficoltà. Fallita la mediazione tentata dagli Stati Uniti nel 1946-47, lo scontro volse presto a favore 
dell'Esercito Maoista, che nel 1949 obbligò Jiang a fuggire a Formosa, ora ridenominata Taiwan, assieme a oltre due 
milioni di seguaci. Con l'aiuto economico e militare degli Stati Uniti, il Leader nazionalista fece dell'isola uno Stato 
indipendente da Lui stesso governato, perseguendo una politica di sviluppo economico che portò il paese a essere 
fortemente competitivo nel commercio estero. Alla sua morte, avvenuta il 5 aprile 1975 a Taipei, gli succedette il figlio 
Jiang Qinghuo. 
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perché una armoniosa e prospera società è possibile solo quando la gente gode di un certo 
benessere. Sulla Educazione per tutti, possiamo dire che prima di Confucio, la Società cinese teneva 
uniti il governare e l’educare ed i Funzionari fungevano anche da Insegnanti. Le Scuole erano dei 
Governanti ed il diritto di insegnare era nelle mani dei Funzionari. Soltanto pochi aristocratici 
avevano così la possibilità di avere una educazione superiore, preclusa di solito al Popolo, quando 
poi in nome del motto “insegnamento senza discriminazioni”, fu tolto alla Aristocrazia il privilegio 
di educare e di insegnare e fu permesso anche al Popolo di andare a Scuola, Confucio diventò il 
Pioniere dell’Educazione nella Storia della Cina.  
 
Da allora, nel Suo “Liceo”, furono ammessi tutti gli studenti che volevano dedicarsi 
all’apprendimento. Confucio fu, senza alcuna ombra di dubbio, il primo Educatore della Cina. 
Sotto la Dinastia Ming vengono ripristinati gli esami per la selezione dei Funzionari Imperiali,                       
i famosi “Mandarini22”.  
Alcuni vengono fatti ai diversi livelli locali fino alla Corte Imperiale, altri per contro si sostengono 
al Collegio Imperiale della Capitale.       
I Primi selezionano gli Ufficiali Civili, i secondi quelli Militari. 
 
Come Testi Ufficiali per gli Esami sono obbligatori i “Quattro Libri” ed i “Cinque Classici” 
Confuciani. 
 
In Cina erano Tre le Dottrine Classiche, Buddismo, Taoismo e Confucianesimo, che molti  cinesi 
sincretisticamente vedono come un’unica Dottrina (tant’è che dicono: “San Chiao, I Chiao”,               
e cioè “Le TRE Dottrine sono un’unica Dottrina”) tanto che i “Tre Amici” sono il Budda, Confucio 
e Lao Tzu, storicamente contemporanei e simboleggiati rispettivamente dal: 
 
1) bambù; 
2) pino; 
3) susino 
che sono diventati, in Giappone, le “Piante del Buon Augurio/Auspicio”. 
 
 
Cinque sono i Classici libri scritti da  Kung Fu Tze, più conosciuto come Confucio (in latino 
Confucius. Letteralmente “Maestro Kung”) e sempre il numero cinque indica nel Confucianesimo i 
cinque fondamentali rapporti sociali: 
 
 
1) padre e figlio devono amarsi vicendevolmente; 
2) tra Sovrano e sudditi devono sempre regnare la Giustizia; 
3) l’uomo e la donna devono rispettare i doveri che gli usi e costumi impongono; 

                                                           
22 Mandarini. “Mandarino“ è la parola che traduce convenzionalmente la parola cinese “Kwun“, cioè Funzionario 
Pubblico di grado superiore. Questo titolo di Mandarino, cioè Funzionario, Comandante, deriva dal portoghese 
“Mandar ”, cioè comandare, quindi il frutto, l’agrume, nulla c’entra. V’erano innanzitutto Mandarini Civili e Mandarini 
Militari e questi ultimi erano, strano a dirsi, meno potenti dei primi. Vi erano nove gradi di Mandarini, distinti 
esteriormente dal bottone che portavano sul copricapo di cerimonia: rubino, corallo, zaffiro, lapislazzuli, pietra, 
madreperla, oro, oro lavorato, argento. Sul davanti e sul dorso degli abiti portavano ricamati un uccello per gli uffici 
civili ed un altro animale per quelli militari, che erano pure distintivi del loro grado: gru mancese, fagiano dorato, 
pavone, oca selvatica, fagiano argentato, etc. Infine un terzo distintivo consisteva nella fibbia della cintura: giada con 
rubini, oro con rubini, oro lavorato, oro lavorato con bottone di argento, oro lavorato con bottone liscio d’argento, 
madreperla, argento, corno chiaro, corno di bufalo. Anticamente in Cina, per conseguire il titolo di Mandarino Militare, 
bisognava, correndo a cavallo e stando poi in piedi, fermo, centrare con un certo numero di frecce tre bersagli.  
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4) i giovani devono mostrare rispetto per i più anziani (tema ripreso dalle Leggi Militari in quanto 
a parità di grado, il più anziano come servizio diviene superiore gerarchico, e cioè “l’anzianità 
fa grado”); 

5) gli amici devono essere tra loro leali, 
 
e sempre cinque sono le Virtù Confuciane: 
 
 
 
1) benevolenza; 
2) rettitudine; 
3) giusto comportamento/contegno/condotta; 
4) sapienza/saggezza/discernimento; 
5) buona fede/buon credo 
 
sempre cinque sono queste altre virtù, secondo Confucio: 
 
(in giapponese “Gokyô” o “Gojô”): 
 
1) giustizia del padre; 
2) amore della madre; 
3) bontà del fratello maggiore; 
4) modestia del fratello minore; 
5) pietà filiale. 
 
Le Sei Arti  (“Lo-Shu”) costituenti l’Educazione del saggio cinese confuciano erano:  
 
1) conoscenza del rituale e delle cerimonie; 
2) la musica23; 
3) il tiro con l’arco; 
4) la corsa con i carri; 
5) la scrittura24; 
6) la matematica. 
 
Tre sono, nel Confucianesimo, i gruppi di uomini: 
 
1) i “Perfetti/Nobili ”; 
2) gli “uomini superiori”; 
3) gli “uomini comuni”, cioè la massa del volgo. 
 
Sulla Avversione al Cristianesimo da parte dei cinesi, soprattutto dei Confuciani, sarà utile sapere 
che il Cristianesimo, che intendeva restare, ultimo arrivato qual’era, il Leader indiscusso ed 
indiscutibile delle Religioni e Filosofie cinesi, disprezzando le Religioni Cinesi Classiche, cioè 
Confucianesimo, Taoismo e Buddismo del Grande Veicolo, causava soprattutto agli occhi dei 
Confuciani, una profonda ed assai pericolosa rivoluzione che avrebbe distrutto i fondamenti 
ideologici  e filosofico-morali sui quali poggiava la millenaria e coltissima civiltà cinese. Spesso vi 
era, da parte occidentale, una profonda forma di disprezzo per tutte le “barbare superstizioni” 

                                                           
23 Confucio ha assegnato alla Musica un ruolo molto importante in quanto “manifestazione di Ordine ed Armonia ed 
espressione di Sentimenti Nobili ed Elevati”. La Musica Classica Confuciana con i Suoi strumenti quali il litofono,       
è sopravvissuta, nell’ambito dell’Asia Orientale, solo in Corea. 
24 Ergo la Calligrafia, strettamente legata alla Pittura. 
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cinesi, che spinta agli eccessi provocò, non soltanto un macroscopico risentimento da parte della 
burocrazia e degli intellettuali (Confuciani in testa), gelosi custodi del sinico sapere,                       
ma idiosincrasia ed odio xenofobo, che solidificato, omogeneizzato nelle masse, dette origine a 
tumulti.  
 
Non soltanto i Missionari Cristiani (Cattolici ma anche Protestanti) davano l’immunità e quindi 
l’impunità ai delinquenti cinesi divenuti all’uopo, cristiani di comodo, “de jure”, rifiutando di 
consegnarli alla Giustizia cinese, approfittandosi oltremisura delle clausole che imponevano ai 
Funzionari locali di proteggere gli stranieri ed i Cristiani in genere, frustrando la Confuciana sete di 
Giustizia dei Mandarini, ma insultavano le Religioni professata dai cinesi, arrivando, in molti casi, 
addirittura a spaccare o bruciare o spaccare le tavolette/lapidi votive degli Antenati25, (una tabellina 
di legno, pietra o marmo) atto gravissimo, corrispondente né più né meno all’atto di violare e 
profanare una tomba.  
 
Il culto degli Antenati, non era considerato alla stregua di un semplice ma profondo rispetto per i 
propri progenitori, ma quale idolatria, e come tale tenuta in abominio, condannata e combattuta. 
 
Il Culto degli Antenati rivestiva e riveste ancora oggi una importanza cruciale nella Religiosità 
Cinese in genere, oltre che nel Confucianesimo.  
I cinesi conservano tavolette lignee, in una nicchia della casa o in una stanza, con incisi i nomi        
(con le eventuali cariche) e le date di nascita e di morte dei defunti. Il primo e quindicesimo giorno 
del mese, viene loro offerto un sacrificio e, nei giorni di festa, vengono portate delle offerte di cibo 
davanti alla nicchia. L’anima del decuius assume il ruolo di Antenato quando, al termine del 
periodo di lutto, la sua Tavoletta viene collocata nella nicchia: con il sopraggiungere di un nuovo 
Antenato diminuisce l’importanza di quello della generazione precedente.  
Il Rito degli Antenati, a mezzanotte, costituisce la parte culminante della Festa di Capodanno.  
 
Le classi elevate Confuciane, disprezzavano poi ancor più i Cristiani da quando avevano assistito a 
feroci violentissime litigate fra Cattolici e Protestanti, mentre professavano la medesima fede basata 
sull’amore, la fratellanza, il perdono, l’umiltà, la non violenza.  
 
Almeno, salvo qualche rara eccezione, in Cina Taoismo, Confucianesimo e Buddismo convivevano 
da secoli in perfetta armonia e sincretismo, tantochè è famoso il detto popolare cinese: 
“San Chiao, I Chiao”, cioè “Le Tre Dottrine, sono una unica Dottrina”.  
 
I Gesuiti non erano forse Cristiani? Eppure, dal 1634, durante l’ultimo periodo della Dinastia Ming, 
la penultima delle Dinastia Imperiali cinesi, non erano forse scesi a compromessi con le proprie 
coscienze trasformandosi da Sacerdoti in armaioli, costruendo cannoni per l’Imperatore, ed 
imponendo a questi nomi di Santi cristiani? 
 
La coerenza non era di casa. Non soltanto. 
  
Già dall’inizio dei primi anni ’50 del 1800, i Missionari erano rimasti affascinati dal Cristianesimo 
professato dai ribelli T’aiping26, che intendevano abbattere la Dinastia Imperiale, simpatizzando 
                                                           
25 Consideriamo pure  che in Cina il culto dei morti e degli antenati rivestiva un’importanza capitale. Sugli Antenati e la 
memoria degli anziani nella Sacra Scrittura dei Cristiani veggasi il  Libro del Siracide, Ebrei 11,1-12,13.  
 
26 T’aiping Tien Kuo oppure, nella traslitterazione “pinyin” Taiping Tianguo. Letteralmente “Celeste Regno della 
Grande Pace”. La filosofia ed ideologia di questo movimento, avente origine nella Cina del Sud e fondata dal           
“Re Celeste” (Tien Wang) Hung Hsu-Chuan, morto spoi suicida col veleno,affermante di essere non soltanto un Profeta 
ma il secondo figlio della Vergine Maria, che si autoproclamava “figlio di Dio e fratello di Gesù”,al quale Iddio aveva 
concesso una nuova rilevazione, rompeva con il sinocentrismo confuciano, essendo universalistica e basata su di un tipo 
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apertamente per loro e, talvolta proteggendoli, proprio sotto il naso dei Funzionari Imperiali Cinesi 
che li ospitavano ed erano responsabili delle loro vite.  
 
I T’aiping, detti pure i  «ribelli  dai  capelli lunghi», erano nemici dichiarati dei Tartari della 
Dinastia Imperiale Mancese e  fortemente organizzati  per la ribellione. 
 
Essi formarono quattro27 bande distinte:  
 
 
 
1) la prima con  la  bandiera  nera,  incaricata  di  uccidere;  
2)  la seconda con la bandiera rossa,  incaricata d'incendiare;   
3) la terza  con  la  bandiera gialla,  incaricata di saccheggiare;  
4) la quarta con la bandiera bianca, incaricata di approvvigionare le altre tre. 
 
Già questo provocò dall’epoca, l’ira tremenda dei cinesi, in quanto degli stranieri,  dei barbari,            
che vivevano in Cina grazie alla graziosa protezione di Sua Maestà l’Imperatore Celeste,                     
lo insultavano apertamente, lo sfidavano “fraternizzando con i Suoi mortali nemici”.  
 
Quindi, già dalla metà del 1800 le Potenze Occidentali erano reputate equivalenti ai ribelli 
rivoluzionari che infestavano ed insanguinavano il Paese.  
 
Bisogna inoltre tenere nella giusta considerazione che i cinesi dell’epoca erano estremamente 
superstiziosi ed ignoranti.  
 
Nelle province attorno a Pechino28, lo Shantung, il Chihli,   lo Shansi e la Manciuria, gli stranieri si 
erano impadroniti dei territori “prendendoli in affitto” (a due soldi e più con le cattive che con le 
buone maniere), e da padroni iniziarono velocemente a spremere con fermezza i poveracci del 
popolo con tasse esose29, come e più di quelle dei precedenti padroni, con la differenza che se i 
precedenti erano pure cinesi, i nuovi erano dei barbari odiosi ed odiati, i convogli ferroviari 
sfrecciavano velocemente nei campi con gran frastuono30;   
 
i cavi telegrafici stillavano sangue (in realtà liquido rugginoso) gemendo come spiriti tormentati nel 
vento.  
 

                                                                                                                                                                                                 
di Cristianesimo Protestante, ovviamente assimilato e “digerito” alla cinese. La rivolta dei T’aiping (1850-1864),        
che condusse la Dinastia Ch’ing sull’orlo del collasso, per poi alla fine fallire, fu il più grande movimento di massa del 
XIX secolo, su scala mondiale. E’ stato calcolato che ben 20 milioni di persone persero la vita nel corso della rivolta e 
della sua repressione, forse addirittura il doppio, se si considerino tutte le lotte interne che all’epoca ebbero luogo in 
Cina, cioè quasi un decimo della popolazione! I T’aiping massacrarono anche i cristiani che non riconobbero il loro 
capo quale figlio di Gesù Cristo. 
27 Il numero quattro in cinese è omofono di morte. 
28 Pei-ching o, in traslitterazione pinyin Beijing. Letteralmente “Capitale del Nord”. La città si divideva in quattro parti: 
a) città proibita (o purpurea); 
b) città imperiale; 
c) città tartara (o interna); 
d) città cinese (o esterna). 
29 I Padri Francescani, che arrivarono in Cina con Jean de Montcorvin/Giovanni di Montecorvino (1292), tentarono 
perfino di riscuotere affitti arretrati di trecento anni. Nella Provincia dello Szechuan, fra il 1863 ed il 1869 venne 
raccoltà l’enorme somma di 260.000 tael, come pagamento di “danni” e “rimborsi”. 
30 Avvenì che il primo tronco di ferrovia, costruito dagli inglesi tra Shanghai e Wu-Sung, suscitasse tali e tante proteste 
da parte popolare da indurre il Governo Cinese (1877) a riscattare il materiale a suon di moneta contante e….                 
a distruggere la ferrovia. 
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E tra l’altro, i Missionari non avevano in somma considerazione il Drago31, animale mitologico, 
creatura miracolosa e sovrannaturale capace di trasformarsi a suo piacere, già Dio del Mare e dei 
Venti, parte essenziale della geomanzia, che in Cina simboleggia la Vita, il principio “Yang”,                
il positivo, maschile, il fecondo, il procreatore, il potente, il potere Imperiale, l’Imperatore32.  
Il Drago33 simboleggiava poi la stessa Cina, tanto che i cinesi amano farsi chiamare “Prole del 
Drago”, in quanto secondo la cultura religiosa occidentale, Cristiana, il Drago34 lungi dal 
rappresentare cose buone e belle simboleggiava il Male, addirittura Satana, il Diavolo (Apocalisse), 
rappresentato come un “gran Dragone dal colore del fuoco, con sette teste e dieci corna e sette 
diademi sulle teste” (Apocalisse, XII, 3). 
 
Due culture così diverse, in antitesi, non potevano che scontrarsi violentemente. 
 
Il Pélissier, in “Awakening”, pagg. 218-9, citatazione da “Opinion Chinoises sur le Barbares 
d’Occident35”, pagg. 234-236,  ci riferisce quanto le seguenti opinioni cinesi, allora largamente 
diffuse, soprattutto fra il popolo: 
 
“La condotta scandalosa dei cristiani e dei barbari irrita i Nostri Dei e Genii:            
è questa la ragione per cui ci mandano tanti flagelli……  
Le strade ed i carri di ferro (le ferrovie36) disturbano il Drago Terrestre37 e distruggono le 
influenze benefiche della terra.  
Il liquido rosso che stilla continuamente dal serpente di ferro (l’acqua rugginosa che colava dai 
cavi telegrafici ossidati) non è altro che il sangue degli Spiriti dell’Aria oltraggiati…  
I Missionari estraggono gli occhi, il midollo ed il cuore dei morti38 per fabbricare le loro 
medicine39.  
Chiunque beva un bicchiere di tè in canonica viene colto da morte istantanea:           
il cervello gli esce dal cranio…               
I bambini negli orfanotrofi vengono uccisi ed i loro intestini usati per mutare il piombo in argento40 
e per fabbricare medicamenti preziosi”. 

                                                           
31 In cinese “Lung” (pronuncia “lon”). 
32 L’Imperatrice era rappresentata da un altro animale mitologico, la Fenice, in cinese “Fêng”. 
33 Molto bello è il libro di Daniel Beresniak e Michel Random “Il Drago” – i simboli – della Edizioni Mediterranee, 
Roma, 1988. 
34 Nella Bibbia denominato “Draco” ovvero “Draconis”, cioè Drago o Dragone. 
35 Opinioni cinesi sui barbari d’occidente. 
36 Ferrovie. Portarono alla rovina centinaia di migliaia di persone. Illuminante a tal riguardo è il seguente passo tratto 
dal libro di Padre Cherubino da Sappada, pagine 306 e 307: “….nella provincia di Pecchino esistevano già alcune linee 
di ferrovia abbastanza attive, mentre si stavano costruendo varie altre. Ora queste innovazioni avevano gravemente lesi 
gli interessi di moltissime persone, che prima, col loro lavoro, vivevano onestamente, e che adesso si trovavano 
disoccupate e con le famiglie in miseria. Da ciò nascevano il malcontento e l’odio contro le novità che si volevano 
introdurre. Coll’apertura della  ferrovia vennero specialmente lesi gli interessi dei barcaiuoli, dei portatori e dei 
carrettieri. Queste due ultime classi di persone erano numerosissime, e mentre prima traevano buoni guadagni,           
si vedevano di punto in bianco sul lastrico, poiché tanto la gente quanto le merci venivano trasportate in ferrovia.   
Ecco adunque un’altra fosca nube che s’avanza minacciosa sull’oscuro orizzonte della Cina: la disoccupazione.         
In tempo poi della rivoluzione, furono precisamente queste due classi che misero in opera tutta la loro attività per 
distruggere le ferrovie, per far saltare i ponti e per bruciare le stazioni”. 
37 Era diffusa in Cina la credenza secondo la quale l’apertura di miniere provocava la fuoriuscita del “prezioso respiro 
della terra”, mentre la costruzione di linee ferroviarie disturbava “le vene del Drago”, cioè l’assetto geofisico del 
territorio. Questi turbamenti venivano dalle imposizioni degli occidentali, miniere e ferrovie. 
38 Cosa gravissima per i cinesi, in quanto così facendo lo si orbava anche nell’aldilà. I suicidi, per tale ragione, 
normalmente si davano la morte impiccandosi, e le famiglie dei condannati a morte per decapitazione erano per tale 
ragione solite a corrompere il boia, facendosi restituire la testa del parente giustiziato – che doveva essere dispersa -      
e riattaccandola al collo, prima di operare la sepoltura del cadavere. 
39 Questa diceria è altresì riportata da Padre Cherubino da Sappada nel Suo “Una pagina dalla Cina, causa ed effetti 
della rivoluzione del 1900”, Udine, 1903 a pagina 239. 
40 Alchimia. 
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Un famosissimo opuscolo anticristiano, apparso per la prima volta nel 1861 nello Hunan,                     
la roccaforte tradizionale degli studi filosofici, più volte ristampato per più di dieci anni, intitolato 
pomposamente: 
 
 “Una testimonianza di fatti per mettere in guardia contro l’eterodossia”,  sostenendo che: 
 
1. i cristiani facevano uso della Magia per affascinare le persone, convertirle e farle impazzire41, 

anche per spingerle a spezzare le lapidi degli antenati ed a profanare i Templi (cosa che ahimè 
avveniva però sovente nella realtà); 

  
2. i missionari predisponevano i bambini alla sodomia allargando loro l’ano appena nati42; 
  
3. i missionari usavano materiali biologici umani per l’alchimia e questo spiegava il fatto che 

avessero abbastanza denaro e preziosi per pagare i cinesi che si convertivano; 
  
4. gli occidentali cristiani bevevano il sangue mestruale delle donne43, ed è per tale ragione che 

emanavano un odore acre ed orrendo; 
  
5. i Missionari lavoravano come spie  per i loro Paesi d’origine (già normalmente lavoravano per 

gli invasori quali interpreti, e sempre quali interpreti, talvolta, svolgevano opera di 
“intelligence”, quindi anche in questo caso almeno un fondo di verità c’era). 

  
A tali considerazioni si univano delle osservazioni abbastanza precise sulla Religione Cristiana,              
il che rendeva il tutto assolutamente credibile.  
Fino al 1870 si ebbero pertanto spiacevoli, anche se episodici, incidenti in tutto il Paese.  
Nelle Provincie di Kweichow e di Szechuan, di Taiwan e Fukien le proprietà delle Chiese vennero 
saccheggiate ed incendiate, ed i Missionari lapidati, spesso a morte. L’odio dei cinesi nei confronti 
degli invasori cristiani era tale che una Chiesa del sud, della Provincia del Kwantung, venne 
saccheggiata una seconda volta dopo che gli abitanti del villaggio avevano pagato di tasca loro,             
a caro, salatissimo prezzo, “facendo i salti mortali”, le riparazioni rese necessarie da una prima 
razzia. Non di rado i Consoli stranieri rispondevano a questi attacchi con immediate, indipendenti 
ed arbitrarie rappresaglie, con fucili e cannoni, ed imponendo rimborsi durissimi.  
Una di queste rappresaglie, ordinata dal Console Britannico a Formosa/Taiwan, in seguito alla 
distruzione di una Chiesa, provocò una sommossa durante la quale trentaquattro persone vennero 
uccise o ferite.  
Nel 1869, un Rappresentante del Governo Francese risalì il corso delloYang-tze Kiang44 con ben 
quattro cannoniere, ponendo in essere la così detta politica “del randello” pretendendo indennità e 
scuse immediate sotto gli occhi dei Mandarini locali. Immediatamente, tanto i Missionari quanto i 
commercianti insorsero prepotentemente e stupidamente contro i Diplomatici, protestando con 
                                                           
41 Già il fatto di dichiarare che tutti gli uomini sono e restano uguali, dall’Imperatore all’ultimo dei contadini,             
era assolutamente assurdo, pericoloso e sovversivo in una società fortemente conservatrice e piena di burocrazia e 
gerarchie come quella Confuciana, che già partiva dal dire “Il padre faccia il padre, il figlio”. Quindi ognuno al posto 
che gli compete e le differenze, se ci stanno, se esistono, vuol dire che ci debbono essere. 
42 Se si esclude qualche possibile episodio di pedofilia, è possibile che magari un atto medico come quello di inserire 
delle supposte o un termometro nel retto venisse male interpretato. 
43 Il sangue mestruale è utilizzato come potentissima sostanza nella Magia Nera e Rossa di tutto il mondo. 
Mestruazioni. Dal latino “Menstrua”, da “Mensis”, mese. Perdita ciclica di sangue proveniente dalla cavità uterina 
attraverso gli organi genitali esterni, che si verifica nella donna nel periodo della sua attività genitale.  
La mestruazione è causata periodicamente dalla caduta della mucosa uterina (endometrio) per l’azione degli ormoni 
sessuali secreti durante il ciclo. 
44 Lo Yang-Tze-Kiang, o Fiume Azzurro, assieme allo Huang-Ho, Fiume Giallo (il cosìdetto “tormento della Cina “),    
è uno dei due grandi fiumi della Cina. Entrambi nascono dal Tibet. 
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forza, sostenendo che era assolutamente inutile continuare a discutere con lo Tsung li Yamen45,          
in quanto si poteva e doveva risolvere la situazione con metodologie più sbrigative. Questa massa di 
stolti non erano riusciti a comprendere quanto pericolose potessero essere queste rappresaglie,                         
che provvedevano non poco ad alimentare l’odio della gente, ad ogni livello socio-culturale.                     
Fra le cause della volontà di distruzione dei “Barbari Cristiani”, degna di nota è la seguente,        
ben conosciuta.  
Durante l’umida estate del 187046, una epidemia colpì il Convento delle Sorelle di San Vincenzo da 
Paola a Tientsin, provocando la morte di una quarantina di bambini affidati alle cure delle 
Monache. La situazione generale era già molto tesa in quanto dopo il Trattato di Tientsin, del 1858, 
entrato in vigore il 24 ottobre 1860, soldati francesi ed inglesi avevano “alloggiato” nella città per 
quasi tre anni, lasciando un ricordo non certo esaltante, fra i migliori. La Cattedrale francese, 
costruita nel 1869, senza vere alcun titolo legale per farlo, senza avere chiesto le opportune, dovute 
autorizzazioni, nello stesso luogo di un Tempio, ch’era anche un Palazzo Imperiale, un edificio 
molto più imponente di quanto la Congregazione potesse permettersi, era stata consacrata con 
cerimonie sfarzose durante il giugno dello stesso anno.  
 
Il Consolato di Francia era stato costruito in un luogo altrettanto sbagliato, di malaugurio,               
sulle rovine di una Villa Imperiale distrutta.                      
In un eccesso, non ben calcolato, “ex abrupto” di gentilezza le Suore, nella convinzione 
indubbiamente pia di salvare le anime dei bambini non battezzati, avevano offerto e dato a 
profusione forti offerte in danaro per ogni bambino consegnato alle loro cure, specialmente se 
gravemente malato o, addirittura moribondo47, “malato terminale” come si suol dire oggidì con un 
bruttissimo eufemismo, visto che in questo caso la sua anima, totalmente, completamente innocente, 
monda da ogni peccato terrestre, sarebbe ascesa, previo il Sacramento del Battesimo, direttamente 
in Paradiso. Ciò provocò rapimenti di bimbi da parte di malfattori senza scrupoli e forse,                       
il maltrattamento di bimbi affinchè, dandoli assai malconci, denutriti, sofferenti, deboli, in fin di 
vita, ci si potesse lucrare maggiormente. Le ricompense offerte dal convento erano così alte che ben 
presto cominciarono a circolare di bocca in bocca, brutte storie di Magia Nera, Satanica, praticata 
sulle creature affidate alle cure delle Sorelle. Queste dicerie presero piede e quando, all’inizio 
dell’estate del 1870, parecchi bambini furono rapiti a Tientsin, le Suore vennero immediatamente 
accusate del misfatto, quali mandanti dell’abominevole atto. In seguito un cinese confessò, sotto 
tortura48, di avere avuto dei rapporti con un portiere che lavorava presso la Missione Cattolica e di 
avergli venduto i bambini rapiti che lui poi avrebbe consegnato alle Suore.                            
Un gruppo di cinesi si precipito quindi, a “furor di popolo” al cimitero cattolico apostolico romano 
per far luce e scavando vennero dissotterrati i corpi dei bambini morti in seguito all’epidemia49.           
La truculenta storia fece il giro della città, alla velocità della luce, suscitando la collera generale.            
Le Autorità cinesi, tradizionalmente Confuciane, che già normalmente si vedevano contrastare da 
quelle religiose straniere, superbe ai massimi livelli, che sottraevano loro perfino i malfattori, 
purchè questi ultimi si convertissero alla Fede di Cristo, chiesero immediatamente la perquisizione 
del Convento per calmare le folle turbolente, iper eccitate in procinto di scoppiare.  
Ma il Console francese, Henry Fontanier, un autentico e convinto difensore della Fede, accuso’,           
da vero imbecille privo di una qualsivoglia dote diplomatica, il Magistrato cinese, di avere 
fomentato l'ira della popolazione ignorante. Il Sovrintendente al Commercio nei Porti del Nord, 

                                                           
45 Tsun Li Yamen. In traslitterazione Wade Giles. Nella traslitterazione pinyin, ora adottata dalla Cina Popolare 
“Zongli Yamen”. L’Ufficio degli Affari Esteri dell’Ultima Dinastia, poi detto “Waiwu-pu”. 
46 Da non dimenticare che proprio nel 1870 la Cina perde, nella guerra contro la Francia, l’Indocina. 
47 Questa pratica, che era generalizzata un po’ in tutte le Missioni, riguardava alla fin fine i bimbi colpiti da malattie 
infettive. 
48 Prevista dal Codice Penale e di Procedura Penale Cinese. Venne eliminata, almeno nominalmente, come valido 
mezzo per estorcere le confessioni, nel 1906, dalla stessa Imperatrice Tz’u Hsi. 
49 Evidentemente il contagio era partito da bambini morenti a causa di qualche grave morbo infettivo. L’epidemia che 
seguì falciò un gran numero di bimbi affidati all’Istituto, di salute cagionevole, ma di certo non moribondi. 
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Ch’ung Hou, fece quindi personalmente visita a Fontanier, e lo convinse blandamente, con grande 
arte diplomatica, a concedere il benestare alla perquisizione, che avrebbe ben presto allontanato 
ogni sorta di sospetto dalle monache. Il 21 giugno, tre Mandarini cinesi arrivarono al Convento per 
effettuare quanto preannunciato e stabilito, per il comune bene. Fontanier, non appena seppe quanto 
stava accadendo si precipitò come una furia nell’Ufficio di Ch’ung Hou, con due pistole alla 
cintura, brandendo una spada ed urlando, convinto assertore dell’adagio “Chi si fa pecora il lupo se 
lo mangia”. Lo insultò, gridò che l’ispezione era stata fatta a sua insaputa e si mise a colpire con 
cieca violenza i preziosi mobili e vasi dello Yamen, picchiando anche sulla scrivania del 
Funzionario Imperiale degli Esteri. Poi, “dulcis in fundo”, gli sparò un colpo di pistola che, 
fortunatamente andò a vuoto. Furioso, si gettò in mezzo alla folla che si era radunata fuori 
dell’Ufficio, una folla sicuramente sdegnata e curiosa, ma tutto sommato tranquilla, composta di 
gente della città e di pacifici capifamiglia, non una rozza plebaglia rissosa. Il Cancelliere del 
Consolato accompagnante Fontanier, gli fece largo con la spada. Uno dei Funzionari cinesi si fece 
avanti coraggiosamente per fermarlo, disarmato: Fontanier credendo che stesse per attaccare il 
collega, sparò alla cieca, uccidendo così un membro del suo seguito.  Il Cancelliere, per imitazione 
ed istinto sparò a sua volta due colpi e fu la fine. La folla fu assalita da un’ira selvaggia ed eclatante, 
si gettò sul Console e sul suo compagno, facendoli letteralmente a pezzi. Subito dopo, come un 
fiume in piena incontrollabile, si diresse verso la Cattedrale, il “la centrale del male”, la incendiò e 
dilagò come un possente fiume in piena nelle strade, infoltendosi, finché raggiunse il Convento 
delle Madri. L’Orfanotrofio venne assalito ed incendiato e dieci Suore furono afferrate, spogliate, 
oscenamente mutilate ed uccise50.  
Due Preti, sette stranieri ed alcuni convertiti cinesi51 vennero catturati e macellati. Secondo i dati 
del Prof. Jürgen Osterhammel, titolare della Cattedra di Storia Moderna presso la                    
“Fern-Universität” di Hagen, a causa della rivolta popolare perirono 19 fra persone francesi e russe 
e vennero distrutte 4 Chiese Britanniche ed Americane, ragion per cui il Governo Cinese                
“more solito” dovette subire da parte occidentale dure rappresaglie e punizioni:  
riparazioni pecuniarie molto forti, nuove concessioni,16 cinesi decapitati, banditi il Governatore ed 
il Magistrato di Tientsin. Arrivò subito un Ammiraglio Francese al comando di alcune navi da 
guerra, raggiunte ben presto da altre navi britanniche, americane ed italiane. I poveri, già spremuti 
dai cinesi, si ritrovarono ancor più spremuti dalle tasse degli occidentali.  
Le navi a vapore dei “barbari”, che ora navigavano anche sui corsi d’acqua dolce cinesi, come 
fossero sul Mississipi, avevano a sud dello Yang-tze kiang rubato il lavoro ai facchini,                    
ai manovratori di giunche ed ai marinai, gettando sul lastrico migliaia e migliaia di famiglie;                 
il commercio costiero ne aveva poi risentito in tutta la Cina, in quanto le navi a vapore occidentali 
erano considerevolmente più veloci delle giunche cinesi.           
 
La famosa Società dei “Boxers”, alla quale è dedicato il mio libro intitolato “Studio storico sui 
Boxers”, era xenofoba in quanto se diversi dei mali che affliggevano il Paese potevano senza meno 
essere attribuiti all’imperialismo straniero, i restanti potevano essergli attribuiti. L’uccisione prima 
di un Missionario inglese, probabilmente con la connivenza del Funzionario cinese locale,         
nella Provincia di Kweichow, seguita dalla tortura ed uccisione di un Prete francese nello Hupeh 

                                                           
50 A scopo preventivo per impedire Loro di tornare in vita, in una nuova incarnazione, a far del male. Questa non era 
una semplice tortura ma la Pena Capitale più grave prevista dal Codice Penale Imperiale Cinese, il Ling Chih.               
Si era soliti condannare a questa pena per delitti estremamente gravi, ad esempio per il parricidio. In essa il carnefice 
doveva infliggere mille feriti e mutilazioni alla vittima in modo da non estinguerne la vita sino al colpo di grazia inferto 
al cuore. Si noti a questo proposito che la istituzione del Ling Chih non fu voluta per crudeltà ma per arrivare a un tale 
smembramento del corpo del reo da sopprimerlo per sempre, praticamente per inficiargli la possibilità di incarnarsi 
nuovamente e continuare così a fare del male al prossimo. 
51 Se i Missionari erano considerati sentinelle avanzate dell’Imperialismo Straniero, i Convertiti erano considerati come 
dei traditori formanti una sorta di “quinta colonna” nonché “Barbari Secondari” e “Cani Servitori” dei Missionari.         
I convertiti erano pure detti “mezzi diavoli”. 
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culminò nell’uccisione di due Religiosi tedeschi52, e tutto ciò favorì ancora di più l’occupazione 
territoriale da parte delle potenze europee e per reazione tali occupazioni innescarono la pericolosa 
bomba ideologica del razzismo xenofobo. Tra l’altro, un altro fatto significativo è che le Chiese 
ricevettero una porzione consistente delle esorbitanti indennità estorte via via alla Cina, al minimo 
disturbo degli occidentali.  
Così facendo, fin dal primo momento, le Missioni trassero beneficio dalle onerose umiliazioni 
inflitte alla Cina, e agli occhi dei cinesi si identificarono con gli aggressori della amata Patria.       
La Missiologia, era una pratica e diffusissima forma di penetrazione ideologica e politica 
occidentale, che nel 1895 aveva raggiunto tutte le province ed i confini delle dipendenze esterne.  
Sia i Cattolici che i Protestanti aumentarono considerevolmente il numero dei loro Missionari in 
Cina. In base ai trattati del 1858 ai Missionari Cristiani era legalmente permesso di viaggiare e 
predicare in ogni luogo dell’Impero. Sia nei porti aperti che in molti altre località, essi acquistarono 
innumerevoli proprietà e stabilirono la loro residenza. Pieni di zelo dichiararono falsamente che 
Templi eretti secoli prima, Buddisti, Taoisti, Confuciani, erano di proprietà della Chiesa, e li 
requisirono ma questo non fu né il primo né l’ultimo dei comportamenti ingiusti ed odiosi.                  
Al Sud, a Canton53, ad esempio, il Vescovo francese rifiutò parecchi terreni situati in ottime 
posizioni e pretese invece bassamente di demolire l’amato Yamen del Governatore e di costruire 
sulle rovine di questo la Chiesa. I Missionari Cattolici, quasi tutti francesi54, spalleggiati dalle Forze 
di Protezione (militari) francesi, entrarono in scena in maniera imperiosa ed arrogante. 
Essi convinti della superiorità razziale europea, ed amavano provocare le Massime Autorità del 
Celeste Impero, immischiandosi continuamente in questioni relative alla Sovranità Territoriale 
Cinese, che non li riguardavano.  
Il popolino cinese diceva: “Tutte le nostre disgrazie, tutti i guai cadutici sull’Impero traggono 
origine dalla propagazione della religione cristiana; e se le cose continuano così, saremo condotti 
all’ultima rovina”. Ciò è scritto nel prezioso testo “Una pagina dalla Cina – cause ed effetti della 
rivoluzione del 1900 ”, Udine, Tipografia del “Crociato”, 1903, scritto dal Missionario Cattolico 
Padre Cherubino da Sappada, a pagina 299, ove Egli continua dicendo: “Di fatti, andando più 
indietro nell’ordine cronologico, troviamo che Napoleone III si decise a dichiarare la guerra alla 
Cina, perché un Missionario francese era stato ucciso; troviamo che sotto pretesto di protezione 
alla Religione i Governi hanno abusato per intervenire negli affari interni della Cina; troviamo che 
si sono serviti continuamente dell’influenza religiosa per ottenere vantaggi particolari, per 
interessi commerciali, per estorcere delle concessioni; troviamo che l’integrità della Cina fu 
compromessa pure per una questione d’indole religiosa. Cosa questa molto nociva pei missionarii,                       

                                                           
52 Bersaglio preferito dei boxers furono i missionari ed i cinesi convertiti da questi ultimi. L’episodio dei Missionari 
tedeschi, nella fattispecie cattolici, risale al 1898, nello Shantung, sotto il Governatorato di Li Ping-Heng.                
Banditi cinesi saccheggiarono un villaggio, bruciandone le case ed uccidendone gli abitanti.  
Tra le vittime c’erano, come innanzi detto, due missionari tedeschi. Il Kaiser Guglielmo II si espresse, a tal riguardo, 
con chiarissima eloquenza: “Bisogna ottenere ampia riparazione a questa offesa con una energica azione della flotta. 
Una squadriglia deve dirigersi immediatamente verso Kiaochow, impadronirsi di quel porto e minacciare durissime 
rappresaglie se il Governo cinese non acconsente immediatamente a pagare una indennità in oro ed a giudicare e 
punire senza indugio i colpevoli. Sono pienamente intenzionato ad abbandonare, d’ora innanzi, la politica di estrema 
cautela che i cinesi hanno interpretato come debolezza ed a mostrare loro, con tutto il mio potere, e se necessario con 
crudeltà brutale,    che l’Imperatore di Germania non deve essere preso in giro e che non è piacevole averLo come 
nemico”. Tale “casus belli” offrì ai tedeschi l’occasione per occupare il porto più importante di quella provincia, 
Kiaochow, e nel marzo del 1898  lo ottenne dalla Cina in affitto  per ben novantanove anni. Trasformò quindi Tsingtao, 
un porto di quella baia,  in una grande città. Guglielmo II – Imperatore di Germania e Re di Prussia. Nato a Berlino nel 
1859 e morto a Doorn, in Olanda, nel 1941. Figlio di Federico III e nipote della Regina Vittoria d’Inghilterra.                  
Divenne Imperatore e Re nel 1888. In un suo discorso imperialista, ad Amburgo, nel 1897, dichiarò: “Il San Michele 
Germanico ha piantato solidamente - ! – in Cina il Suo scudo, che reca impressa l’Aquila Tedesca.  
Se qualcuno osasse insultarci o violare i nostri giusti diritti, allora accorrete e colpitelo con il vostro pugno ferrato”.  
Da ricordare che la Germania,   nel triennio 1896-99 era la più potente nazione d’Europa. 
53 Canton. Nome occidentalizzato. In realtà “Kwang-chow” o, in pinyin, “Guang-zhou”. Capitale del 
Kuantung/Kwantung/Guandong. Grande centro economico e culturale del Sud della Cina. 
54 La Francia prendendo il posto lasciato libero dal Portogallo rivendicò a sé il titolo di “Campione del Cattolicesimo”. 
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che riprovano e detestano quanto possono un simile abuso, e nelle questioni che insorgono, fanno 
volentieri a meno di ricorrere all’autorità e alla protezione del Ministro. Se i cinesi adunque, 
considerando la questione da un lato, attribuiscono i loro mali alla Religione, non hanno tutto il 
torto, benchè la Religione, com’è chiaro, non ne ha proprio colpa”.  
 
Le Missioni Protestanti, in genere di impronta anglo-americana, erano composte da persone meno 
attaccabrighe ma pure non molto colte, non colte come le rivali Cattoliche, ed erano solite predicare 
un Cristianesimo primitivo e semplificato per strada e nei mercati.  
Quantunque, grazie al loro carattere di norma inoffensivo non irritassero i Funzionari quanto i 
Cattolici, essi erano tuttavia oggetto di scherno fra i Letterati Confuciani. I Preti, invero stoltamente, 
non prestavano alcuna attenzione alla parte più intima della Cultura Tradizionale Cinese55,                
ad esempio innalzando le loro costruzioni dove gli pareva, senza tenere conto di fattori 
importantissimi come il “fêng-shui” (geomanzia), che reputavano una stupida superstizione ed 
invogliavano i cinesi a convertirsi offrendo a volontà cibo ed alloggio gratuiti, ma soprattutto 
l’immunità giudiziaria propria dei Cristiani. Questi così detti “Cristiani del riso56 “ (in quanto le 
conversioni si verificavano soprattutto durante le carestie57) erano quindi soprattutto straccioni, 
fannulloni, piccoli e grandi delinquenti. I Missionari durante le carestie prediligevano, come 
comprensibile, di salvare i cristiani, anche se “pro forma”, ed i “pagani” cinesi, come altrettanto 
comprensibile non potevano non disprezzare ciò. I Cattolici provenivano soprattutto dall’Europa 
continentale, specialmente dalla Francia. Nel 1897 essi erano poco più di 750. I Cattolici cinesi 
erano in questo periodo poco più di mezzo milione, con un incremento di circa due volte e mezzo 
rispetto l’inizio del secolo. I Missionari Protestanti aumentarono dai 189 che erano nel 1864 ai quasi 
1300 (900 Cattolici) del 1889.  
Provenivano in special modo dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti d’America, dalla prima soprattutto, 
per interessamento della “China Inland Mission58 ” (Missioni per la Cina Interna), fondata e diretta 
dagli inglesi, che nel 1895 aveva in Cina già 600 proseliti. Finì per diventare il maggior sodalizio 
missionario della Cina, con 641 Missionari, 462 assistenti cinesi e 262 fra sedi e stazioni avanzate.            
I membri di questa Missione erano molto intolleranti e di vedute ristrette e molto conservatrici in 
fatto di Religione.  
Erano soliti asserire che chiunque morisse senza accettare la Fede Cristiana sarebbe bruciato per 
sempre nelle fiamme dell’Inferno. Una turba che scacciava un Missionario protestante da una città, 
dopo averlo maltrattato gli gridò dietro:  
“Avete bruciato il nostro palazzo59, avete ucciso il nostro Signore, ore vendete veleno al nostro 
popolo – l’oppio – e pretendete anche di insegnarci la virtù? “.  
Non per nulla, in due lettere dirette al Vescovo60 di Oxford ed intitolate a ragione “La nuova eresia 
dei missionari: il proselitismo al posto della rettitudine”, il celebre David Urquhart61 metteva in 
ridicolo l’Inghilterra che “offriva” imponeva sotto la minaccia dei propri cannoni l’oppio, e con 

                                                           
55 I Missionari non soltanto predicavano la loro Religione Cristiana essere l’unica vera, ma pretendevano  che anche la 
cultura europea fosse superiore a qualsiasi altra. 
56 Che in Cina sostituisce come ben noto il nostro pane. 
57 Fra il 1876 ed il 1878, vi furono delle terribili carestie che seminarono la morte fra le popolazioni dello Shansi,                
dello Shensi e dello Shantung. Si calcola che abbiano mietuto fra i 7 ed i 20 milioni di morti. Timothy Richard, un 
Battista gallese che lavorava in Cina scrisse nel 1878 che i genitori si scambiavano i bambini perché non riuscivano a 
sopportare di vedere i propri morire e temevano di essere costretti dalla fame a mangiarseli. 
58 Fondata dal Dr. James Hudson Taylor, un uomo entusiasta e di grande integrità morale, nativo della Contea di 
Yorkshire, che fin da giovane aveva sognato la Cina e la gloria di convertire al Cristianesimo i suoi milioni e milioni di 
abitanti. Cominciò tale opera nel 1853. 
59 Cioè il Tempio. 
60 In inglese “Bishop”. 
61 Pronuncia “Urkut ”. 
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l’altra la Bibbia,  e sosteneva che, prima di mandare i Missionari negli altri Paesi, la Gran 
Bretagna62 doveva fare penitenza e riscoprire la propria Religione.  
Gli americani affidavano volentieri mansioni Consolari o Diplomatiche ai  Missionari ed agli ex 
Missionari. Asmore, per esempio, Missionario molto attivo, era anche Console degli Stati Uniti 
d’America a Swatow. I Protestanti cinesi, da circa 5700 ch’erano nel 1869, divennero quasi 55.000 
mel 1893. Paragonate alla  vasta popolazione della Cina, tali cifre potrebbero apparire insignificanti, 
tuttavia esse sono l’inconfutabile, palese prova, la cartina di tornasole di una influenza molto più 
profonda di quanto una semplice, banale enumerazione di dati non rilevi. Le Missioni non soltanto 
rappresentavano una Religione in sviluppo ma erano sovente accompagnate da pressioni politiche, 
specialmente da parte francese, che insisteva per avere un protettorato sulle Missioni Cattoliche in 
modo da rafforzare in tal modo la propria posizione in Cina. Le Missioni cristiane, in particolar 
modo quelle protestanti, divennero sempre di più un potente mezzo di penetrazione per molti 
elementi della civiltà (e quindi delle cultura) occidentale, penetrazione assai nefasta, in particolar 
modo per una “forma mentis / modus cogitandi” tradizionalista, e  cioè Confuciano.  
 
Il cerchio diviso in due metà che rappresentano lo yin (la luce, il sole, il cielo, l'elemento maschile) 
e lo yang (il buio, la terra, l'elemento femminile), costituisce il simbolo delle Religioni Cinesi 
indigene (Taoismo e Confucianesimo) le quali si innestano su una cultura spirituale antica.                   
 
Per i Confuciani, infatti, all'inizio c'era il nulla, il caos ovvero il potenziale indifferenziato dal quale 
nacquero lo yin e lo yang. Da questi due elementi si sono poi generate le quattro direzioni e da 
quest'ultime gli otto trigrammi. Essi costituiscono il bene e il male e sono complementari,                   
dunque presenti nella stessa quantità.  
 
La mancanza di equilibrio fra lo Yin e lo Yang genera il male, la disarmonia, la patologia, etc. 
 
 
 
 
 
La Legge dello “Yin/Yang”  
(in cinese “Yin/Yang Fa”, in giapponese “In-Yô Hô”). 
 
Questa Legge è fra tutti i principi delle Religioni cinesi indigene conosciute come “Taoismo” e 
“Confucianesimo”, quella più antica e universalmente conosciuta, familiare a più. Lo “Yin” e lo 
“Yang” non soltanto costituiscono due poli opposti (come “bene” e “male” nelle antiche Religioni 
dualistiche), ma sono inconcepibili l’uno senza l’altro, tantochè in ognuno di essi vi è il germe,             
il seme dell’altro.                  
Essi sono totalmente interdipendenti e non indipendenti come taluni talvolta li rappresentano e 
concepiscono, e rappresentano, nella cosmologia cinese, i due principi complementari ed 
inseparabili del cosmo.  
Il simbolo “Yin/Yang” (e non “dello Yin e dello Yang”, giacché i due elementi sono intimamente, 
inscindibilmente uniti), il “Tai-Ch’i”, venne ideato moltissimo tempo dopo l’invenzione degli “Otto 
Divini Trigrammi” (in cinese “Pa Kua”/”Ba Gua”, in vietnamita “Bat-Quai”), attribuiti al mitico 
Imperatore (“Wang”) Fu-Hsi (traslitterato anche “Fu-Xi” in cinese Pinyin, “Phuc-Hy” in 
vietnamita), alcuni dicono nel 4477 a.C., altri dicono ben 10.000 anni fa.  
Il simbolo “Tai Ch’i”/”Yin/Yang”, lo si fa risalire ad un notissimo Maestro Taoista della Dinastia 
“T’ang” (618-907 d.C.) avente nome Lui Hsun Yang.   

                                                           
62 Che pure aveva letteralmente “rubato” alla Cina il monopolio del tè, che deteneva dal 1867, inviando tale Robert 
Fortune a rubare delle piante del tè, che attecchirono talmente bene nelle Colonie Britanniche dell’India che nel 1905, la 
Cina riusciva soltanto a fornire il 29% del consumo mondiale. 
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Lo “Yin” è dette in giapponese, a seconda delle pronuncia “On” (antica, colta, sino-giapponese) o 
“Kun” (moderna, non colta, puramente giapponese),“In” oppure “Ura”, in vietnamita “Am”;                 
lo “Yang”, in giapponese “On” è detto “Yô”, in giapponese “Kun” “Omote”, in vietnamita “Duong”. 
 
Se lo Yang rappresenta il principio attivo cosmogonico attivo e luminoso, lo Yin, per contro, 
rappresenta l’antagonista di questo, lo Yin, principio femminile passivo ed oscuro.  
 
Dallo stato di equilibrio o disequilibrio di questi due fattori dipendono tanto i fatti naturali, quanto i 
fatti astronomici e meteorologici ed anche i rapporti sociali.                 
Lo stato di salute, buona o cattiva che sia, riferendosi al microcosmo dipende, come per il 
macrocosmo, sempre dallo Yin/Yang.  
Tanto lo Yang quanto lo Yin non hanno niente a che vedere con la distinzione dualistica “Bene” e 
“Male” riscontrabile tanto nel mondo iranico quanto nel mondo giudaico-islamico-cristiano. 
 
 
YIN                                                                                                                YANG 
Negativo                                                                                                       Positivo  
Femminile                                                                                                   Maschile 
Donna (“Yin” apparente)                                                  Uomo (“Yang” apparente) 
 
Lento/Lentezza                                                                                 Veloce/Velocità 
 
La perla contenuta entro                                     La conchiglia della ostrica perlifera 
la ostrica perlifera                                                                                   
il piangere                                                                                                      il ridere 
marcio (troppo “Yin”)                                                          bruciato (troppo “Yang”) 
insensibilità                                                                                                sensibilità   
sensibilità                                                                                                insensibilità      
organi di base                                                                                    organi escretori 
fegato                                                                                                vescicola biliare   
milza                                                                                                              stomaco 
polmone                                                                                              intestino crasso  
cuore                                                                                                    intestino tenue 
rene + genitali                                                                                                 vescica  
pericardio                                                              “san chiao” (triplice riscaldatore) 
vasi sanguigni                                                                                                      ossa 
utero                                                                                                               prostata  
molti/molteplicità/pluralità                                                      uno/unicità/singolarità 
materia                                                                                                             energia 
disordine/disordinato                                                                           ordine/ordinato 
disperso/dispersione                                                         concentrato/concentrazione 
periferia/periferico                                                                                centro/centrale 
acqua                                                                                                                   fuoco 
regno inorganico                                                                                   regno organico 
gassosi                                                                                                                solidi 
raggi ultravioletti                                                                                raggi infrarossi 
nero                                                                                                                     rosso 
onde corte                                                                                               onde  lunghe 
silenzio                                                                                                               suono 
vegetale                                                                                                           animale 
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clorofilla                                                                                                    emoglobina 
piombo                                                                                                                  ferro 
argento                                                                                                                   oro 
seta                                                                                                                       lana 
sedativo                                                                                                         eccitante 
discesa                                                                                                              ascesa 
blu                                                                                                                arancione 
elettrone                                                                                                          protone 
forza centrifuga                                                                                  forza centripeta 
asimmetrico                                                                                               simmetrico 
saturno                                                                                                              marte 
agilità                                                                                                                forza 
fragola                                                                                                            limone 
caffè                                                                                                             ginseng 
angelica archangelica                                                                        panax ginseng  
vino                                                                                                                      the 
villaggi                                                                                                   grandi  città 
regina                                                                                                                     re 
presenza di timore                                                                        assenza di timore 
paura                                                                                                                 gioia 
salato                                                                                                              amaro 
orecchio                                                                                                          lingua 
mare                                                                                                          montagna 
anti-materia                                                                                                   materia 
orchidea                                                                                                         bambù 
evitare                                                                                                         ricercare 
bicicletta                                                                                                 motocicletta 
Tai Ch’i Ch’üan (stile di Kung Fu)                       Shaolin Ch’üan (stile di Kung Fu) 
Pa Kua Chang  (stile di Kung Fu)                         Hung Gar Kuen (stile di Kung Fu) 
Stile della Gru   (stile di Kung Fu)                       stile della Tigre  (stile di Kung Fu) 
debole                                                                                                                  forte 
piccolo                                                                                                             grande 
leggero                                                                                                           pesante 
stretto                                                                                                                 largo 
basso                                                                                                                   alto 
corto                                                                                                                  lungo 
liscio                                                                                                                ruvido 
dottrina buddista (buddismo)                         dottrina confuciana (confucianesimo) 
spada curva/sciabola (dao)                                                         spada diritta (chien) 
numeri pari (2-4-6-10)                                                     numeri dispari (1-3-5-7-9) 
venere                                                                                                               marte 
flaccido                                                                                                        ben sodo 
imperatrice                                                                                                imperatore 
decrescente                                                                                                  crescente 
acqua/metallo                                                                                          fuoco/legno 
il bere                                                                                                       il mangiare 
freddezza nei rapporti interpersonali               calorosità nei rapporti interpersonali 
arido                                                                                                              fiorente 
sfiduciato in sé stesso                                                              fiducioso in sé stesso 
Lo schivare in combattimento                                        Il parare in combattimento 
riposo                                                                                                       movimento 
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sinistra                                                                                                             destra 
non vigile                                                                                                           vigile 
pelle secca                                                                                               pelle grassa 
stato fisiologico del sonno                                           stato fisiologico della veglia 
entrata dell’aria (inspirazione)                                     uscita dell’aria (espirazione) 
astratto/astrattività                                                                  concreto/concretezza 
interno/interiore                                                                              esterno/esteriore 
pelle secca                                                                                              pelle grassa 
interno/interiore                                                                             esterno/esteriore 
ipotensione                                                                                            ipertensione 
intuitività                                                                                      creatività razionale 
argento                                                                                                                 oro 
macchie cutanee bianche                                                       macchie cutanee rosse  
ipotermia                                                                               ipertermia/iperpiressia 
bambù                                                                                                              abete 
blocco                                                                                                            sblocco 
ventrale                                                                                                          dorsale 
disperdente                                                                                               tonificante 
piedi                                                                                                                   mani 
muscoli bicipiti                                                                                 muscoli tricipiti  
dolce, acidulo e piccante                                                                                   salato 
acido                                                                                                               alcalino 
elastico/elasticità                                                                                  rigido/rigidità 
fragilità                                                                                                           solidità 
immobile/immobilità                                                                         mobile/mobilità 
abbassante                                                                                                   innalzante 
sottomissione                                                                                           dominazione 
triste/tristezza                                                                                       allegro/allegria 
decrepito                                                                                                            florido 
inverno/invernale                                                                                      estate/estivo 
calma                                                                                                            agitazione 
freddo                                                                                                                  calmo 
disperdente                                                                                                   tonificante 
oscuro/oscurità                                                                  chiaro/luminoso/luminosità 
povero/povertà                                                                                      ricco/ricchezza 
madre/maternità                                                                                    padre/paternità 
luna/lunare                                                                                                    sole/solare 
 
 
Basilare è pure la conoscenza de “I Cinque Elementi” e dello “Yin/Yang”. 
I Cinque Elementi. 
In cinese mandarino detti  “Wu-Hsing”, in vietnamita “Ngu-Hanh”,  in giapponese “Go-Kyo”,             
in coreano “Ohaeng”, in sanscrito “Panca Mahâbhûtâni”, i Cinque Elementi  detti anche le Cinque 
Fasi, sono un concetto basilare per la comprensione non soltanto della Filosofia e della Religione 
Cinese ma della Medicina Tradizionale Cinese stessa.  
 
Essi sono dati dai seguenti: 
 
1) Legno; 
2) Fuoco; 
3) Terra; 
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4) Metallo; 
5) Acqua, 
 
 
 
e corrispondono ad altrettanti pianeti/divinità, i seguenti: 
 
1. Giove; 
2. Marte; 
3. Saturno; 
4. Venere; 
5. Mercurio. 
 
Infatti, il testo “Tao-Tsang”, assai antico e trattante la geomanzia, così recita: 
 
“Cosìccome il Cielo possiede cinque stelle diverse, così la Terra ha cinque diversi elementi.” 
 
Il termine cinese “Wu Hsing”, fu coniato da Chou-Yen e si può tradurre in tanti modi, ad esempio: 
 
 
1) cinque forze virtuose; 
2) cinque agenti naturali; 
3) cinque movimenti; 
4) cinque moti; 
5) cinque fasi; 
6) cinque elementi. 
 
 
I Cinque Elementi possiedono un loro suono e tono.  
 
Infatti: 
 
a) il Legno ha suono e tono armonioso quando viene mosso dal vento; 
b) il Fuoco ha suono e tono armonioso quando brucia molto ardentemente; 
c) la Terra ha suono e tono armonioso quando viene formata, foggiata in recipiente (terracotta, 
porcellana); 
d) l’Acqua ha il suono ed il  tono armonioso quando è agitata; 
e) il Metallo ha suono e tono armonioso quando è vuoto. 
 
Ognuna di queste cinque fasi è associata a determinate funzioni attive in fase di crescita: 
 
a) il Legno indica la crescita in genere; 
b)  il Fuoco indica le funzioni al massimo; 
c) il Metallo quelle in declino; 
d) l’Acqua quelle al massimo riposo; 
e) la Terra l’equilibrio, ovvero la neutralità. 
 
Gli elementi non corrispondono soltanto al macro-cosmo, al pianeta, ma anche al micro-cosmo,                
al corpo umano o animale: 
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da qui la corrispondenza perfetta dei Cinque Elementi/Fasi con i Cinque Organi, i Cinque Sapori,             
le Cinque Aperture del Corpo, i Cinque Umori, le Cinque Note Musicali Cinesi , eccetera. 
 
Il Legno (in cinese “Mo”, in vietnamita “Moc”, in giapponese “Maki”), tronco e rami, tende a salire, 
a farsi strada; 
il Fuoco (in cinese “Huò”, in vietnamita “Hoa”, in giapponese “Hi”), la fiamma, tende  egualmente 
ad ascendere ad ascendere; 
la Terra (in cinese”Tu”, in vietnamita “Tho”, in giapponese “Tsuchi”), tutto ciò che accoglie e 
genera (elemento produttivo e ricettivo nel contempo); 
il Metallo (in cinese “Gan Tzin”, in vietnamita “Kim”, in giapponese “Kane”) è dato da tutto ciò che 
è mutevole, l’ascensione e la discesa; 
l’Acqua  (in cinese “Shoi”, in vietnamita “Thuy”, in giapponese “Mizu”), tutto ciò che è legato al 
trasporto in profondità. 
 
Molto importante è la Legge delle Inibizioni.  
 
Infatti: 
 
1) la Terra inibisce l’Acqua assorbendola; 
2) l’Acqua inibisce il Fuoco spegnendolo; 
3) il Fuoco inibisce il Metallo sciogliendolo; 
4) il Metallo inibisce il Legno spaccandolo ; 
5) il Legno inibisce la Terra trattenendola e ricavando da Lei le  sostanze utili per la vita . 
 
Le Cinque Fasi corrispondono ad altrettanti periodi stagionali: 
1) il Legno corrisponde alla Primavera; 
2) il Fuoco all’Estate; 
3) la Terra a quel periodo detto “Indian Summer”, cioè “Estate Indiana”, periodo tiepido che segue 
solitamente le gelate autunnali; 
4) il Metallo all’Autunno; 
5) l’Acqua all’Inverno. 
 
 
I Cinque Elementi non sono statici, anzi dinamici e regolati naturalmente in maniera da mantenere 
con costanza un perfetto equilibrio fra lo Yin (negativo) e lo Yang (positivo).  
 
 
I Cinque Elementi della religione sciamanica tibetana detta “Bön” (“Byung ba-inga”), secondo il 
famoso testo sacro “Bardo-Thodol”, sono i seguenti: 
 
1) ETERE;       2) TERRA;          3) ARIA;          4) FUOCO;               5) ACQUA; 
 
    Leone              Elefante             Cavallo          Drago                           Garuda 
   Bianco             Giallo                  Verde            Turchese/Rosso           Azzurro 
   Ah                    Om                     Hûm               Ram                             Dzam 
   Centro             Est                      Nord               Ovest                           Sud. 
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La Dottrina di Confucio fu presentata alla classe feudale dirigente per ripristinare l’ordine sociale in 
un’età di decadenza e di crisi politico-morale. Basata sullo studio degli antichi testi canonici,              
la dottrina confuciana si esprimeva in due esigenze fondamentali.  
 
La prima era quella di riaffermare una concezione politica centralizzata nella quale la virtù del 
principe divenisse il sostegno e il cardine della convivenza civile  
("Un Principe che governa secondo la Virtù assomiglia ad una stella polare:               
essa permane nella sua immobilità, ma tutte le stelle le girano attorno").  
 
La seconda esigenza invece, era quella di inculcare la pratica dell'umanità, cioè un vivo senso 
umanitario in tutto; erano questi i mezzi indispensabili per il perfezionamento dell’individuo.  
 
La Religione confuciana infatti crede in uno stato di perfetta armonia chiamato “Tao/ Dao”, ossia 
“la Via”. L’individuo, dunque, non doveva perfezionarsi per la salvezza personale, ma per il 
miglioramento di tutta la società, per giungere alla restaurazione del sistema politico-sociale degli 
antichi saggi Sovrani cinesi.  
 
Ciascuno, poi, era tenuto a rispettare rigidamente i propri simili secondo il posto occupato nella 
gerarchia familiare e sociale. Confucio concepiva la società divisa in tre gruppi:  
1) gli uomini perfetti (sheng), ovvero i saggi, che rappresentano il modello da seguire in quanto 
superiori (junzi); 3) gli uomini comuni che costituiscono la massa. Il fine di questa Dottrina, 
pertanto, è la Nobiltà spirituale che può essere raggiunta seguendo il li. Il li rappresenta un concetto 
assai complesso, che può definirsi come armonizzazione dell’uomo con l’ordine generale del 
mondo in tutti gli aspetti della vita, dall’osservanza dei riti religiosi e familiari, alle regole di 
comportamento del vivere sociale. Li è dunque forza ordinatrice che deve guidare l’uomo nei suoi 
doveri, sia verso gli altri uomini, sia verso gli essere spirituali superiori. Li è anche la forza cosmica 
che dà forma e ordine allo stato e alla famiglia. L’intero essere viene influenzato dalla potenza 
ordinatrice del li, che si ripercuote anche sulla natura dell’uomo. Da li dipendono le virtù (de) di cui 
cinque sono quelle fondamentali: fra queste occupa un posto di grande rilievo il ren, che si può 
intendere come "umanità" indicando con ciò la benevolenza (carità) che un uomo deve mostrare 
verso i suoi simili.  
Accanto al li e al ren, Confucio ha assegnato anche alla musica (yue) un ruolo molto importante,    
in quanto manifestazione di ordine e armonia, ed espressione di sentimenti nobili ed elevati              
("Un uomo caritatevole che ne farà dei riti, che ne farà della musica?" cit. Confucio).  
 
La Dottrina di Confucio non fu, perlomeno agli inizi e per lungo tempo, una Religione,                      
ma soprattutto un’etica di moralizzazione politica. Confucio ignorava la metafisica e non si pose 
mai il problema della sopravvivenza dell’anima. Anzi, a chi gli chiedesse qualcosa in merito 
rispondeva in questo modo: "Non sai ancora servire gli uomini quanto occorre, come potresti 
servire gli spiriti?" "Se non si conosce ancora la vita, come si potrà conoscere la morte?" 
 
Per coloro i quali volessero – come vivamente auspicabile dallo scrivente - approfondire oltremodo 
la tematica da me trattata, che ritengo non soltanto interessante, ma affascinante e di primaria 
importanza per la comprensione della Cultura cinese e giapponese, mi pregio di suggerire lo studio 
dei sotto elencati testi, alcuni dei quali scaricabili via “Internet”: 
 
Per meglio comprendere la Religiosità cinese, puosi consultare quanto segue: 
 
1) Granet, Marcel, Il pensiero cinese, Milano, Adelphi, 1971 
2) Granet, Marcel, La Religione dei cinesi, Milano, Adelphi, 1973. 
3)  Beonio-Brocchieri, Paolo, La filosofia cinese e dell'Asia Orientale, Milano, Vallardi, 1977. 
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4) Fung Yu-lan, Storia della filosofia cinese, Milano, Mondadori (Oscar Studio), 1975. 
5) Zoli, Sergio, La Cina e la cultura italiana dal '500 al '700, Bologna, Patron, 1973. 
6) Zoli, Sergio, La Cina e l'età dell' Illuminismo in Italia, Bologna, Patron, 1974. 
7) Chih, André, L'Occidente cristiano visto dai cinesi, Milano, Jaca Book, 1979. 
8) Creel, H. , "Filosofia cinese", in Le civiltà dell'Oriente, Roma, Casini, 1958. 
9) D'Elia, P., "La Religione della Cina dal IV secolo avanti Cristo in poi",  
  contenuto in Storia delle Religioni, Torino, UTET, VI edizione, vol.V. 
10) Lanciotti, L., "Religioni della Cina", in Le civiltà dell'Oriente, Roma, Casini,  
          1958. 
11) Needham, J., Scienza e società in Cina, Torino, Einaudi, 1983, vol.2, capp. 9, 10,  
   16. 
12) Shih, J., "La Religione della Cina fino all'introduzione del Buddhismo",     
          contenuto in Storia delle Religioni, Torino, UTET, VI Edizione, vol.V. 
13)  Gernet, J., Cina e Cristianesimo, Casale Monferrato, Marietti, 1984. 
14)  Santangelo, Paolo, Il "peccato" in Cina, Laterza, Bari, 1991. 
15)  Santangelo, Paolo, Emozioni e desideri in Cina, Bari, Laterza, 1992. 
16)  Corradini, Piero, Confucio e il Confucianesimo, Cuneo, Edizioni Esperienze, 1973. 
17)  Il libro del signore di Shang, Milano, Adelphi, 1989. 
18) Lanciotti, Lionello, Che cos'ha veramente detto Confucio, Roma , Ubaldini,     
      1968. 
19) Santangelo, P., Confucio e le Scuole Confuciane, Collana "Le vie della saggezza",  
      Roma, Newton Compton, 1986. 
20) Scarpari, Maurizio, La concezione della natura umana in Confucio e Mencio,  
      Cafoscarina, Venezia, 1991. 
21) Tomassini, F., a cura di, Testi Confuciani, Torino, UTET, 1974,  
      (introduzione di L. Lanciotti). 
22) Demariaux, J.C., Il Tao, Milano, Edizioni Paoline, 1993. 
23) Robinet, I., Meditazione Taoista, Roma, Ubaldini, 1984. 
24) Schipper, K, Il Canone Taoista, Ubaldini, Roma. 
25) Tao Te Ching, Milano, Adelphi, 1988. 
26) Tomassini, F., a cura di, Testi Taoisti, Torino, UTET, 1977,  
     (introduzione di Lionello Lanciotti). 
27) Zhuang-zi, Milano, Adelphi, 1982. 
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