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La Genesi riletta con gli ideogrammi 
cinesi: strane, inesplicabili e curiose 
coincidenze? 
Lucio Sotte*
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Quest’anno ho pensato valesse la 
pena di intraprendere insieme ai 
lettori di Olos e Logos ed agli 
appassionati di medicina cinese 
un percorso fino ad ora quasi 
inesplorato: l’introduzione al 
pensiero cinese antecedente le 
Cento Scuole. Precedente 
dunque l’avvio delle Scuole 
Taoista, Confuciana, 
Naturalista, Legista che così 
significativamente hanno 
contribuito alla nascita ed allo 
sviluppo della medicina 
tradizionale cinese. 
Prima del V-VI secolo a.C. che 
tipo di pensiero si era sviluppato 
e diffuso in Cina e che rapporto 
aveva con la medicina 
sciamanica che si dice sia stata 
l’antenata della medicina 
tradizionale cinese? Che 

rapporto aveva anche con lo 
sviluppo delle successive Cento 
Scuole? 
A questo proposito sono andato 
“scartabellando” su vari manuali 
ed antichi testi in mio possesso 
ed infine sono approdato ad una 

serie di ricerche che mi hanno 
particolarmente interessato e 
coinvolto: quelle dello studio 
dell’antica religione cinese e del 
suo confronto/incontro con la 
tradizione occidentale, più 
precisamente con l’antica 
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È esistita una “via della seta” ante litteram 
percorsa nel corso di antiche migrazioni di popoli 
che ha trasmesso contenuti dal Medio all’Estremo 
Oriente? Per ora sono lieto di essermi posto 
questa domanda e di estenderla anche ai lettori di 
Olos e Logos. Il percorso è appena cominciato e 
dunque lo presento ai lettori con la certezza che si 
tratta di deduzioni, intuizioni, valutazioni ancora 
iniziali. Ma - come si afferma in Cina - anche 
cammino di mille “li” inizia sempre con il primo 
passo 
Lucio Sotte*
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tradizione ebraica che è ad essa contemporanea 
così come è stata narrata nei primi libri del 
Vecchio Testamento. 
I primi episodi riportati dalla Bibbia possono 
essere fatti risalire temporalmente più o meno allo 
stesso periodo in cui in Cina si andava 
organizzando l’esordio della scrittura ideografica: 
esordio ampiamente documentato e giunto intatto 
fino a noi con la scoperta delle ossa oracolari di 
carapace di tartaruga e di scapola di bue su cui 
3000/4000 anni or sono gli antichi cinesi 
tracciavano i loro primi ideogrammi. Sono decine 
di migliaia i reperti archeologici di questo genere, 
ad essi si aggiungono altre decine di migliaia di 
oggetti bronzei con iscrizioni ideografiche: un 
patrimonio inestimabile! 
Lo studio di questi antichi caratteri e della loro tri/
quadri-millenaria evoluzione che si è trasformata 
nella scrittura contemporanea è una miniera di 
informazioni perché gli antichi ideogrammi 
raccontano delle storie attraverso i loro radicali e i 
loro reciproci e complessi rapporti. Non si tratta 
semplicemente di segni fonetici privi di significato 
come quelli delle lingue alfabetiche ma di caratteri 
complessi che, attraverso il simbolismo e l’analogia 
dei radicali da cui sono costituiti, sviluppano dei 
concetti, delle storie, dei racconti, dei contenuti che 
per analogia possiamo paragonare a quelli degli 
anagrammi in uso nell’enigmistica.  
È abbastanza paradossale il fatto che assai spesso 
questi racconti tramandati in Cina dagli antichi 
ideogrammi coincidano o almeno si possano 
assimilare a quelli dei libri più antichi del Vecchio 
Testamento che ha avuto origine Medio-Orientale.  
È possibile che in Cina ne fosse arrivata notizia? 
Non siamo certamente in grado di affermarlo, 
tuttavia il sospetto che questa condivisione di 
contenuti possa essere avvenuto è quantomeno 
teoricamente ipotizzabile. Altrimenti non si 
spiegherebbero le troppo numerose coincidenze tra 
eventi biblici e radici etimologiche di tanti 
ideogrammi.  
È esistita una “via della seta” ante litteram percorsa 
nel corso di antiche migrazioni di popoli che ha 
trasmesso contenuti dal Medio all’Estremo 
Oriente? Per ora sono lieto di essermi posto questa 
domanda e di estenderla anche ai lettori di Olos e 
Logos. Il mio percorso è appena cominciato e 
dunque lo presento ai lettori con la certezza che si 
tratta di intuizioni, visioni, valutazioni ancora 
iniziali.  
Concludo con un piccolo ma significativo esempio 
relativo alla parola creare, alla creazione ed al 
relativo ideogramma con cui può essere tradotta in 
cinese. 

Nel racconto della Genesi si afferma che la 
“parola” di Dio sia “creatrice”: non appena viene 
pronunciata crea. Riporto a titolo esemplificativo 
alcuni piccoli esempi: «3 Dio disse: «Sia la luce!». E 
la luce fu…. 6 Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo 
alle acque per separare le acque dalle acque»…… E così 
avvenne. 9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si 
raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto». E così 
avvenne.» 
Il carattere “zao” è quello che viene utilizzato per 
tradurre in cinese la parola creare ed evidenzia in 
maniera inconfutabile che anche nell’ambito 
dell’ideografia cinese la “parola” è creatrice.  
Come vediamo dalle immagini il carattere è 
composto da un radicale che significa parlare, 
“pronunciare parole” e da un secondo radicale che 
significa muoversi, camminare: dunque la “parola” 
“muove” e proprio perché muove “crea”.  
Non appena una “parola” viene pronunciata 
appare un “movimento creativo”. 
Ma se andiamo ad approfondire ulteriormente 
questo ideogramma ci accorgiamo che il radicale 
“parlare” è, a sua volta composto da tre radicali che 
significano: “vivere” “polvere, terra, fango” e 
“uomo”. Dunque parlare è equivalente a dare la 
vita ad un uomo che viene dalla polvere, dalla terra 
dal fango. Curiose coincidenze? 
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Monoteismo o politeismo in Cina? 
Quando si affronta l’argomento della religione 
degli antichi cinesi in epoca precedente l’avvio del 
Taoismo, Confucianesimo e Buddismo dobbiamo 
fare riferimento a due Scuole di pensiero.  
La prima sostiene che gli antichi cinesi 
professassero il culto verso un numero incredibile 
di divinità o di spiriti differenti: quelli degli 
antenati, ma anche di alcune montagne e poi il 
drago, la Regina Madre dell’Ovest, Guan Yin, 
Yan Wang, Nuwa e Fuxi.  
La seconda sostiene invece che il culto vero fosse 
riservato ad un solo Dio che andava sotto il 
nome di Shang Di (Imperatore dell’Alto, Dio 
Supremo) o Tian Di (Imperatore del Cielo). 
Tian Di e Shang Di non sarebbero stati due 
divinità differenti ma semplicemente due 
denominazioni differenti dello stesso Dio. 
Quello che è certo è che a livello ufficiale ed 
imperiale in Cina il culto è stato riservato a questo 
unico Dio. Questo culto si è protratto per millenni, 
dall’inizio della civilizzazione cinese fino alla fine 
dell’Impero avvenuta appena 100 anni or sono nel 
1911 con la caduta dell’ultimo imperatore Pu Yi. 
Per migliaia di anni il giorno del solstizio d’inverno 
l’Imperatore andava a venerare con una lunga e 
complessa cerimonia questo Dio al Tempio del 
Cielo che è ancora oggi uno dei luoghi più visitati 
di Pechino.  
Dunque, seguendo i dettami di questa seconda 
Scuola di pensiero, la civiltà cinese aveva un culto 
monoteista ed i cinesi adoravano un Dio personale 
e relazionale che governava amorosamente e 
giustamente. 

Prima di approfondire questo argomento, 
analizziamo gli ideogrammi che corrispondono a 
Shang Di e Tian Di.  

Shang Di, è il “Re” o meglio “l’Imperatore 
che vive in alto” “che sta in alto”, “che 
sovrasta”. Tian Di è invece l“Imperatore del 
Cielo” (essendo il cielo, come evidenzia 
l’ideografia cinese, ciò che sovrasta un grande 
uomo, dunque contemporaneamente il cielo 
atmosferico che vediamo con i nostri occhi, ma 
anche e soprattutto l’idea di una grande Entità che 
sta sopra un “grande” uomo e lo sovrasta.   
Si Ma Qian, il primo storico cinese, afferma nel 
Classico della Storia che l’imperatore Giallo, il 
fondatore della civilizzazione cinese, costruì nel III 
millennio a.C. un tempio sul monte Tai Shan 
proprio per venerare Shang Di, questo Dio unico. 
Vediamo cosa afferma a questo proposito lo Shi 
Jing (Vol 28, libro 6, pag 624): “Shang Di è un 
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Shang Di e Tian Di, Imperatore Sovrano e 
Imperatore del Cielo: il monoteismo 
cinese ed il sacrificio di confine 
Lucio Sotte*
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È certo che a livello ufficiale ed 
imperiale in Cina il culto è stato 
riservato a questo unico Dio.  
Questo culto si è protratto per 
millenni fino alla fine dell’Impero 
cinese avvenuta appena 100 anni or 
sono nel 1911 con la caduta 
dell’ultimo imperatore Pu Yi.
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altro nome di Tian. Gli spiriti non hanno 
due sovrani”.  
Da questa affermazione si deduce che Tian Di e 
Shang Di non sono due Entità separate e diverse: 
si tratta di un unico Dio che viene definito in due 
maniere diverse.  

Shang Di/Tian Di nell’antica letteratura 
cinese 
Per approfondire questo argomento partirò da 
antichi testi giunti fino a noi che descrivono le 
caratteristiche di questo Dio unico. 
Sono molte le citazioni da cui si può dedurre che il 
culto monoteista fosse quello veramente utilizzato 
e diffuso nell’antica Cina. 
Anche Confucio negli Analetti afferma: "Colui che 
offende il Cielo chi può pregare". 
Ed ancora sempre Confucio afferma: 

«A quindici anni, pensavo di imparare, 
A trenta anni rimasi fermo, 
A quarant'anni, non avevo dubbi, 
A cinquanta, conoscevo il Mandato del Cielo, 
A sessant'anni, il mio orecchio era un organo obbediente per 
la ricezione della verità, 
A settant'anni, potevo seguire ciò che il mio cuore desiderava 
senza trasgredire ciò che era giusto.» 

Dunque Shang Di e il Tian (cielo) sono due nomi 
per un solo Dio. 
Zeng Xuan, uno studioso della dinastia Han, 
riporta che Sima Qian, documenti storici (vol. 28, 
Libro 6, p 624) affermi: "Shang Di è un altro nome del 
Cielo, gli spiriti non hanno due Signori." 
W. H. Medhurst, in una dissertazione sulla 
teologia dei cinesi con una visione del chiarimento 
del termine più appropriato per esprimere la 
divinità nella lingua cinese (Shanghai: The 
Mission Press, 1847, pp. 273-274.) afferma: «In 
nessun caso troviamo Shang Di descritto da alcuna forma 
figurativa; anzi, siamo messi in guardia dal confonderlo con 
le immagini nei templi; mentre il Supremo Sovrano viene 
dichiarato, ancora e ancora, di essere distinto dai cieli 
visibili. L'idea principale collegata a Shang Di è la 
supremazia universale, il potere non controllabile, la 
giustizia, la gloria, la maestà e il dominio.» 
James Legge, nel “Le nozioni dei cinesi riguardo a 
Dio e spiriti” (Hong Kong: Hong Kong Register, 
1852, ristampato da Ch'eng Wen Company, 
Taipei, 1971, p 33) afferma che non esiste nessun 
altro Essere, e dunque soltanto un Monoteismo: 
«Ma i cinesi si distinguono distintamente da tutte le altre 
nazioni pagane in questi due punti - che le rappresentazioni 
di Shang Di sono coerenti in tutto e che non esiste nessun 
altro Essere che Gli possa essere avvicinato. È sempre lo 
stesso - il Creatore e Sovrano, santo e gioviale e buono. E 
nessun altro è mai stato fatto "uguale o secondo" a Lui. 
Non ha rivali.» 
Il Classico di Storia, Libro di Yu, Consigli di 
Grande Yu, (fine del paragrafo 14): afferma che 
Shang Di è sovrano: "L'appuntamento conclusivo del 
Cielo si basa sulla tua persona; devi infine salire al trono 
del grande sovrano." 
Il Classico della poesia, Xiao Ya, Aneddoti di 
Beishan, Xiao Ming, al Capitolo 1, versetto 1, 
afferma: "O luminoso Cielo, che illumina e governa questo 
mondo inferiore!" 
Nella Poesia, negli Aneddoti del re Wen, Da Ming, 
capitolo 11, versetto 1. Si afferma: "Il Mandato 
(Tian Ming) proveniva dal Cielo, imponendo il trono al re 
Wen, stabilendo la sua capitale e la dinastia Zhou". 
Quali sono le caratteristiche di Tian Di/Shang 
Di? 
In primo luogo è eterno come afferma la poesia, 
tratta da Aneddoti del re Wen: "Il re Wen vive al di 
sopra, le sue virtù brillano in cielo. Sebbene la nostra 
nazione Zhou sia vecchia, il Mandato di Dio è ancora con 
noi. La nazione Zhou non fu istituita quando il tempo del 
Mandato di Di non era arrivato. L'anima di Re Wen è 
attiva e vive alla presenza di Shang Di”. 
Tian Di/Shang Di è immutabile: "Solo Shang Di è 
imperscrutabile. Darà la benedizione a coloro che fanno del 
bene. Procurerà calamità a coloro che fanno il male. Non 
dobbiamo trascurare di fare piccoli atti di giustizia perché è 
attraverso l'accumulazione di questi che le nazioni 
celebrano. Non dobbiamo trascurare di evitare piccoli atti di 
ingiustizia perché è attraverso l'accumulo di questi che 
un'intera generazione è corrotta". 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
19 Immagini dei due ideogrammi: Shang Di in alto e Tian 

in basso

Confucio



�6

Tian Di/Shang Di è onnipotente.  
Il Classico della poesia, Da Ya, Aneddoti del re 
Wen, fine del capitolo 4, afferma: "I discendenti di 
Shang erano in numero di più di centinaia di migliaia; ma 
quando Shang Di comandò, divennero soggetti a Zhou.” 

Il Classico di Storia, Libro di Zhou, paragrafo 6, 
afferma: "L'Onnipotente Cielo ha dato questo Regno di 
Mezzo con la sua gente e i suoi territori agli ex re.” 
Tian Di/Shang Di è onnisciente. 
Il Classico della poesia, Da Ya, Aneddoti del re 
Wen, Huang Yi, versetto 1: "Onnipotente Shang Di, 
vieni a noi nella Tua maestà, discernerai ciò che sta 
accadendo per la pace della gente". 
Tian Di/Shang Di è infinito. 
La Poesia, Xiao Ya, Aneddoti di Xiao Min, Qiao 
Yan, inizio del capitolo 1, afferma: "O vasto e grande 
Cielo, che sei chiamato nostro genitore ..." 
Tian Di/Shang Di è amore. 
Classico della storia, Libro di Zhou, La grande 
dichiarazione, sezione centrale, inizio del paragrafo 
4, afferma: “Il Cielo ama il popolo, il sovrano dovrebbe 
onorare il Cielo." 
Mo Zi, volume 7, La volontà del Cielo parte 1, 
paragrafo 5, afferma: "Come sappiamo che il Cielo ama 
le persone del mondo? Perché illumina universalmente". 

Tian Di/Shang Di è santo. 
Il Classico della storia, Il libro di Tang, Il consiglio 
di Great Yu di mezzo del paragrafo 21, afferma: "È 
la virtù che muove il Cielo. Non c'è distanza a cui non 
arriva. L'orgoglio porta alla perdita, l'umiltà porta 
ricompense. Questa è la via del Cielo. " 
Tian Di/Shang Di è generoso. 
Il Classico della storia, libro di Shang, Tai Jia, 
parte 2, versetto 2, afferma: "Il Grande Cielo ha 
gentilmente favorito la casa Shang e ti ha concesso, o giovane 
re, finalmente di diventare virtuoso, questa è davvero una 
grande cosa per le generazioni a venire." 
Il Classico di poesia, tributo, aneddoti di un 
bambino, Wen Yu, Huan, verso 1, afferma : "C'è 
pace in tutte le nostre numerose regioni, c'è stata una 
successione di anni abbondanti, il Cielo non si stanca a suo 
favore." 
Tian Di/Shang Di è fedele. 
Classico di poesia, tributo, tributi di Zhou, 
aneddoti di Qing Miao, Wei Tian Zhi Min, 
afferma: "Le ordinanze del Cielo, - quanto sono profonde e 
incessanti!" 
Il Classico della storia, libro di Shang, Tai Jia, 
parte 1, metà del paragrafo 2, afferma: "Il Cielo ha 
preso atto della sua virtù e ha affidato il suo grande mandato 
a lui, che dovrebbe calmare e sistemare il gran numero di 
regioni”. 

Il sacrifico di confine 
Tian/Shang Di viene venerato con il Sacrifico di 
Confine. Veniva chiamato così, sacrificio di 
“confine” perché veniva effettuato al di fuori delle 
mura della città, fuori dai confini della città. 
Nei Documenti storici, vol. 10, Cronaca 10, Xiao 
Wen e Vol, 28, Libro 6 Feng Shan, si afferma: “Nei 
tempi antichi, il Figlio del Cielo (cioè l'Imperatore) della 
Dinastia Xia, sacrificò personalmente e reverenzialmente a 
Shang Di al confine, è per questo che viene chiamato il 
Sacrificio di Confine.” 
Nessuna dinastia cinese ha mai fallito nel realizzare 
il culto del Sacrificio di Confine a Tian/Shangdi. 
Effettuare il Sacrificio di Confine era considerato 
tradizionalmente l’aspetto fondamentale del ruolo 
dell’Imperatore.  
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Consideriamo che la figura dell’Imperatore ha il 
ruolo di governare il popolo, ma a questo scopo si 
serve soprattutto dei suoi ministri. Il suo compito 
più delicato e più rilevante è quello di 
armonizzare la vita del popolo con quella della 
terra e del cielo e contemporaneamente quella di 
realizzate il “Mandato del Cielo” a lui affidato. 
Nelle Ventisei storie della dinastia Han Volume 
25, History of  the Border Sacrifice Volume 5, 
parte II, paragrafo 3, versetto 2, si afferma: “Per un 
imperatore, la cosa più importante è seguire i principi del 
Cielo. Nel seguire il Cielo, nulla è più importante del 
Sacrificio di Confine.” 
Nel libro dei riti si afferma che: "Onorare i riti è 
onorare il loro significato. Se il significato è perso, i sacrifici 
vengono semplicemente presentati come celebrazione. Quindi 
i requisiti possono essere soddisfatti ma il loro significato 
non è facilmente comprensibile. L'imperatore che comprende 
il significato e lo pratica, sarà in grado di governare la 
nazione". 
Si racconta che durante il periodo del regno di 
Shang Tang, il primo imperatore della dinastia 
Shang (1766-1754 a.C.) si verificò una carestia che 
durò 7 anni. In quella occasione venne ipotizzato 
dai sacerdoti un sacrificio umano che non era stato 
mai né immaginato e quantomeno realizzato fino 
a quel momento in Cina. Shang Tang venne 
interrogato in proposito e autorizzò questo 
sacrificio con lo stupore di molti ma, all’inizio 
della cerimonia nella quale il sacrificio doveva 
essere realizzato, affermò - con le parole che 
riportiam*Direttore di Olos e Logos 
Dialoghi di Medicina Integratao di seguito 
- che lui stesso sarebbe stato il soggetto 

di questo sacrificio che da allora va sotto 
il nome di Sacrificio Vicario. Shang Tang 

affermò: "Ho peccato; la gente non ha 
parte in ciò. Se, tuttavia, le persone hanno 
peccato, anche le offese devono poggiare 

su di me. Per favore, non lasciare che la 

mancanza di virtù della persona causi a 
Shang Di e agli spiriti di distruggere la vita 
della gente!" Con questo gesto fece capire 

che una persona, l’Imperatore, poteva 
offrirsi in sacrifico per tutto il popolo.

Dal periodo delle antiche dinastie il sacrificio di 
confine fu eseguito da tutte le dinastie successive 
fino al 1911. Si dice che un ulteriore sacrificio di 
confine venne realizzato anche nel 1914. 
Le varie dinastie cinesi costruirono degli altari su 
cui realizzare il culto del Sacrificio di Confine 
nelle varie capitali dalle quali, di volta in volta, 
veniva governata la Cina. A Pechino durante il 

regno della dinastia Ming il complesso del Tempio 
del Cielo fu edificato nel 1420. In questo luogo il 
sacrificio di confine fu organizzato ogni anno fino 
all’inizio del XX secolo. È tutt’ora visitabile a 
Pechino ed è uno dei monumenti più importanti 
della città.  

È abbastanza suggestivo che questo altare non sia 
situato all’interno di un tempio ma sia invece 
realizzato da una serie di piattaforme concentriche 
di forma circolare. Questo fatto conferma l’idea 
che Shang/Tian Di non dovesse avere una 
rappresentazione fisica, né potesse essere rinchiuso 
all’interno di una costruzione per quanto superba, 
magnifica, essa fosse. 
Il rito del Sacrificio era assai complesso, ne 
riportiamo i tratti salienti. 
Sei giorni prima del solstizio d’inverno 
l’Imperatore diffondeva un proclama che era 
riservato agli “spiriti.” Ricordo che i cosiddetti 
“spiriti” erano considerati di rango inferiore 
rispetto all’imperatore. 
"Nel primo giorno del prossimo mese, Io (Zhen) condurrò 
con reverenza i miei ufficiali e la gente per onorare il grande 
nome Shang Di, che dimora nei Cieli sovrani. Prima, vi 
informo, tutti voi spiriti celesti e terrestri, che vi invitiamo, a 
nostro nome, di esercitare le vostre influenze spirituali e 
mostrare la vostra vigorosa efficacia, comunicando il nostro 
desiderio a Shang Di, e pregandoLo misericordiosamente di 
concedere la sua accettazione e considerazione  e di essere 
soddisfatto di tutto ciò che presenteremo con reverenza. Per 
questo scopo ho fatto questo annuncio per vostra 
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informazione. Tutti voi spiriti dovreste essere ben consapevoli 
di ciò." 
L'imperatore e il suo seguito, di solito alcune 
migliaia di persone, arrivano alla porta occidentale 
del Tempio del Cielo prima del solstizio d'inverno 
perché il solstizio è il giorno in cui dal massimo yin 
si passa all’inizio dello yang. 
Da qui l’Imperatore si dirige al Tempio 
dell’Astinenza dove rimane in preghiera, 
contemplazione e astinenza dal cibo, dagli affari e 
dal sesso per tre giorni. Ovviamente questo 
mandato è rispettato anche da tutto il suo 
numerosissimo seguito. 
Successivamente l’Imperatore si dirige al santuario 
della Volta del Cielo nel quale non sono inserite 
immagini ma una tavoletta sopra un trono con la 

scritta “Imperatore Supremo dell’Alto del Cielo”. La 
tavoletta che vediamo nell’immagine è scritta in 
cinese ed in mancese perché risale alla dinastia 
Qing era di origine mancese. 
Veniamo ora agli animali del sacrifico: si trattava 
ovviamente sempre di capi perfetti “senza 
macchia”. 
Anche la musica faceva parte della cerimonia ed a 
questo scopo era presente all’interno del recinto 

dell’altare anche un “Conservatorio di Musica” 
dove alloggiavano fino a 2000 musicisti al tempo 
dell’Imperatore Qian Long. Questi musicisti 
riservavano la loro arte a Shang Di e quindi non 
erano mai più utilizzati dall’Imperatore in altre 

occasioni eccetto che in questa del sacrificio di 
confine. 
Il sacrificio veniva effettuato sull’altare del Cielo 7 
ore prima dell’alba del solstizio d’inverno e 
l’Imperatore che lo effettuava non doveva 
indossare delle scarpe (nonostante il rigido clima di 
Pechino il 21 di dicembre). 

L’imperatore doveva inchinarsi 9 volte e toccare il 
suolo con la fronte 3 volte come segno di umiltà di 
fronte al Sovrano Celeste. 
Ed ora veniamo ai testi delle preghiere che 
venivano recitate: 
In primo luogo il benvenuto a Huang Tian Shang 
Di: la  canzone "Zhong He" della “Pace del 
Centro”: «In principio, c'era il grande caos, senza forma e 
oscurità. I cinque pianeti non avevano iniziato a girare, né le 
luci si accendevano. Nel mezzo di esso non esistevano né 
forma né suono. Tu, Sovrano Spirituale, sei venuto avanti 
nella Tua sovranità, e prima hai separato l'impuro dal puro. 
Hai fatto il Cielo; hai fatto terra; hai fatto l'uomo. Tutto ha 
iniziato a riprodursi.» 
Poi la canzone "Yuan He" di “Inizio della Pace”: 
«Shang Di, quando hai separato lo yin e lo yang (cioè i cieli 
e la terra), il tuo lavoro creativo era iniziato. Hai prodotto, o 
Spirito, i sette elementi (cioè il sole e la luna e i cinque 
pianeti). Le loro luci belle e brillanti illuminavano il cielo 
circolare e la terra quadrata. Tutto procedeva bene. Io 
(Zhen), il tuo servo, Ti ringrazio di cuore e mentre io adoro, 
presento questo memoriale a Te, o Di (Imperatore), 
chiamandoti Sovrano.» 
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Tavoletta del tempio della Volta del Cielo: sono 
scritte  in cinese e in mancese con le parole "Huang 
Tian Shang Di" che significa "Il Signore Supremo 

nel Cielo Sovrano” 
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Siccessivamente veniva cantata l’offerta di gemme 
e seta o canzone"Xiu He": «Hai promesso, o Di, di 
ascoltarci, perché Tu sei nostro Padre. Io, tuo figlio, che non 
sono illuminato, non sono in grado di dimostrare i miei 
sentimenti. Ti ringrazio, di aver accettato la nostra 
dichiarazione. Onorevole è il tuo grande nome. Con 
reverenza offriamo queste gemme e sete, come le rondini che 
si rallegrano in primavera, lodano il Tuo amore 
abbondante.» 

Poi viene effettuata l’offerta di Zu: con la canzone 
"Yu He" di “Pace Confortevole”: «La grande festa è 
iniziata e il suono della festa è come un tuono. Lo Spirito 
Sovrano promette di rallegrarsi della nostra offerta e il cuore 
del tuo servo si sente come una particella di polvere. 
La carne è stata bollita nei grandi calderoni e sono state 
preparate le pietanze fragranti. Goditi l'offerta, O Di, allora 
tutto il popolo sarà benedetto. Io (Zhen), il tuo servo, sono 
colmo di ringraziamento. Quanto sono benedetto!» 
Successivamente la prima presentazione del vino - 
Danza marziale: canzone"Shou He" di “Longevità 
a Pace”: «Il grande e nobile Uno riversa la sua grazia ed 

il suo amore; quanto siamo indegni di riceverlo. Io, il suo 
servo sciocco, mentre ti adoro, tengo questo calice prezioso e 
Ti lodo, i Tuoi anni non hanno fine.» 
Infine la Preghiera: «O fantastico Creatore, ti guardo. 
Quanto sono imperiali i cieli in espansione. Ora è il tempo 
in cui cominciano ad apparire le energie maschili della 
natura e con le grandi cerimonie Ti onoro con reverenza. Il 
tuo servo, io sono solo canna o salice; Il mio cuore è come 
quello di una formica; eppure ho ricevuto il tuo Mandato, 
nominandomi al governo dell'impero. Nutro profondamente 
il senso della mia ignoranza e follia e ho paura di non 
dimostrarmi indegno della Tua abbondante grazia. Perciò 
osserverò tutte le regole e gli statuti, sforzandomi, 
insignificante come sono, di essere fedele. Lontano, guardo il 
Tuo palazzo celeste. Entro nel tuo prezioso carro all'altare. 
Tuo servo, chino la testa sulla terra, aspettando con 
reverenza la Tua abbondante grazia. Tutti i miei ufficiali 
sono qui sistemati insieme a me, danzando e adorandoTi. 
Tutti gli spiriti Ti accompagnano come guardie, da est a 
ovest. Tuo servo, mi prostro per incontrarti e reverentemente 
aspetto la Tua venuta, O Di. Mi auguro che prometterai di 
accettare le nostre offerte, e di considerarci, mentre ti 
adoriamo  perché la tua bontà è inesauribile.» 
Seconda presentazione del vino - Danza civile: 
canzone "Tai He" della “Pace Eccellente”: «Tutte le 
numerose specie di esseri viventi sono in debito con la Tua 
grazia per il loro inizio. Gli uomini e le cose sono tutti 
avvolti nella Tua benevolenza, O Di. Tutti gli esseri viventi 
sono debitori della Tua bontà, ma chi sa da Chi vengono le 
benedizioni. Sei Tu solo, o Signore, che sei vero Antenato di 
miliardi e trilioni di cose.» 
Terza Presentazione del vino. Canzone "Yong He" 
della “Pace Brillante”: «La festa preziosa è iniziata, le 
panche piene di gemme sistemate, il vino di perle presentato 
con musica e danze. Lo spirito dell’armonia è presente, 
l’uomo e le bestie sono felici. Il seno del Suo servo è 
preoccupato perché non è in grado di pagare i suoi debiti. 
Rimozione dell'offerta con la canzone "Xian He" 
della “splendida Pace”: «Il servizio delle canzoni è 
completato, ma la nostra povera sincerità non può essere 
espressa, la Tua bontà sovrana è infinita. Come un vasaio, 
hai fatto tutte le cose viventi. Grandi e piccoli sono protetti 
(dal Tuo amore). Impresso nel cuore del Tuo povero servitore 
è il senso della Tua bontà, in modo che il mio sentimento 
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Il Tempio dell’Astinenza nel complesso del  
 Tempio del Cielo
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non possa essere pienamente mostrato. Con grande 
gentilezza, Tu ci supporti e, nonostante i nostri demeriti, 
concedici la vita e la prosperità». 
Invio di Shang Di: canzone "Xi He" della “Pace 
Pura”: «Con reverenti cerimonie è stato presentato il disco e 
Tu, o Spirito sovrano, hai accettato il nostro servizio. Le 
danze sono state tutte eseguite e nove volte la musica ha 
risposto. Concedici, o Di, la tua grande benedizione per 
aumentare la felicità della casa. Gli strumenti di metallo e 
pietre preziose hanno dato la loro melodia. Le cinture 
ingioiellate degli ufficiali hanno emesso il loro suono 
tintinnante, Spiriti e uomini gioiscono insieme, lodando Di, 
il Signore. Mentre celebriamo il Suo grande nome, quale 
limite ci può essere, o quale misura? Per sempre Egli fissa i 
cieli in alto e stabilisce la solida terra. Il suo governo è 
eterno. Io suo indegno servitore, chino la testa, la depongo 
nella polvere, mi faccio il bagno della sua grazia e gloria.» 
Visualizzazione dell'offerta bruciata: canzone "Xi 
He" della “Pace Gloriosa”: «Abbiamo adorato e scritto 
il Grande Nome su questo foglio simile a una gemma. Ora lo 
mostriamo prima e lo mettiamo nel fuoco. Queste preziose 
offerte di sete e di carni pregiate bruciano con queste sincere 
preghiere, affinché possano salire in volute di fiamme fino al 
cielo lontano. Tutta la fine della terra guarda a Lui. Tutti gli 
esseri umani, tutte le cose sulla terra, si rallegrano insieme 
nel Grande Nome.» 
A questo punto, al termine della cerimonia il sole 
iniziava a sorgere. 
Tutta la parte finale della cerimonia veniva svolta 
all’Altare del Cielo, l’altare circolare a tre piani che 
si trovava nella zona meridionale del parco del 
Tempio del Cielo. 
La descrizione di questa cerimonia è un segno 
chiaro ed inequivocabile che l’Impero cinese, nel 
corso della storia più che millenaria delle dinastie 
che si sono succedute al suo comando, adorava un 
solo Dio che si ritiene sia, come abbiamo visto 
dalle citazioni che abbiamo riportato: immutabile, 
onnipotente, omnisciente, infinito, amorevole, 
santo, generoso, fedele.  
Questo Dio veniva denominato Shang Di o Tian 
Di, cioè Imperatore dell’Alto e dunque Supremo o 
Imperatore del Cielo. 
Questo Dio concedeva all’Imperatore ed alla 
dinastia regnante il Tian Ming il “Mandato 
Celeste” che era il fondamento del potere 
imperiale e contemporaneamente il compito da 
svolgere attraverso la gestione di questo potere: che 

il popolo vivesse in armonia con il Cielo e con la 
Terra.  
Tian Di veniva venerato in armonia con i cicli 
cosmici tant’è vero che la cerimonia del “Sacrificio 
di Confine” veniva effettuata il giorno del solstizio 
d’inverno che in Cina non è solo il giorno più corto 
dell’anno, ma anche lil momento in cui il massimo 
dello yin inizia a trasformarsi nel suo opposto, lo 
yang.  
Come sappiamo l’inizio della vita in Cina avviene 
perché “l’Uno produce il Due, il Due produce il 
Tre, il Tre produce i diecimila esseri” l’avvio della 
trasformazione yin-yang è il passaggio dal Due al 
Tre e cioè l’inizio e l’avvio di ogni fenomeno 
vivente. 
L’Uno è il “Cielo”, rappresentato in Cina da un 
ideogramma con un tratto orizzontale, il Cielo è 
l’elemento che “promuove la vita”, rappresenta il 
tempo che non ha inizio e non ha fine ed è 
“rotondo”. 
Il Due è la “Terra” rappresentata in Cina da due 

tratti orizzontali che rappresentano 
contemporaneamente due coppie di simboli: la 
prima è quella del suolo e del sottosuolo nel cui 
grembo ogni seme germina per dare la vita, la 
seconda è quella della coppia Cielo in alto e Terra 
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A sinistra dall’alto in basso l’Uno, il 
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Due, la Terra (due tratti orizzontali)

A sinistra dall’alto in basso il Due (due 
tratti orizzontali: il Cielo in relazione con 
la Terra) produce il Tre (un tratto centrale 

tra i due tratti orizzontali superiore ed 
inferiore = interazione Cielo e Terra)

Il Tre, il Taijitu, l’avvio della 
trasformazione yin-yang
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in basso “il Cielo promuove la vita e la Terra 
l’accoglie come accade per le sementi che fa 
germogliare”. Il Due rappresenta anche lo spazio 
che è divisibile ed è ”quadrato”. 
Il Tre è rappresentato da tre tratti orizzontali 
perché tra i due tratti del due (Cielo quello 
superiore e Terra quello inferiore) compare un 
tratto centrale che rappresenta la loro interazione, 
l’inizio della loro trasformazione.  
Tre è l’avvio del fenomeno vivente con l’inizio del 
Tai Ji Tu: la ruota dei “due pesci yin e yang che 
iniziano a trasformarsi incessantemente l’uno 
nell’altro perché finalmente da Cielo e Terra 
origina il vortice della vita, la spirale della vita, 
l’inizio della vita. 

Il tratto centrale del tre è posto tra quello superiore 
(il Cielo) e quello inferiore (la Terra) ed è 
considerato in relazione con l’uomo che l’unico 
essere che, possedendo la stazione eretta, è in grado 
di armonizzare e comprendere il due (due piedi su 
cui si appoggia per mantenere la stazione eretta, 
ma due è anche il numero della Terra) con l’uno 
(una testa che in alto mantiene la stazione eretta, 
ma uno è anche il numero del Cielo). 
Ma torniamo all’ideografia cinese per ricordare che 
imperatore “wang” in cinese si scrive unendo i 
tre tratti orizzontali del “tre” con un tratto 
verticale. Perché il primo compito dell’Imperatore 
(il Tian Ming cioè il Mandato Celeste) è appunto 

quello di fare si che il popolo viva in armonia con il 
Cielo e con la Terra. 
Se si aggiunge un tratto in alto all’ideogramma che 
significa imperatore si ottiene un nuovo carattere 
che significa “governare”, il compito appunto 
dell’imperatore. 
È a partire da tutte le considerazioni appena 
esposte che molti studiosi e fedeli cristiani cinesi 
sottolineano che il realtà Shang Di/Tian Di, cioè il 
Dio venerato in Cina di millenni ha alcune 
caratteristiche simili a quelle del Dio del Vecchio 
Testamento: immutabile, onnipotente, omnisciente, 
infinito, ma anche amorevole, santo, generoso, 
fedele.  
Questo Dio è stato venerato dall’Imperatore - a 
nome del popolo cinese - per millenni ed il culto 
descritto in questo articolo nel giorno del “sacrificio 
di confine” non è che un esempio del ruolo 
fondamentale ad Esso assegnato nella storia della 
civilizzazione cinese.  
Secondo questi studiosi la Cina aspettava da 
millenni la rivelazione cristiana che non è che il 
completamento di un percorso già intrapreso. La 
loro adesione al cristianesimo non è un tradimento 
della cultura e civiltà cinesi ma, al contrario, il loro 
completamento dopo la riscoperta e 
rivalorizzazione di antiche tradizioni. 
Shang Di sarebbe dunque il “Dio ignoto” cui si 
rivolse San Paolo nel famoso discorso 
dell’Areopago di Atene: «Cittadini ateniesi, vedo 
che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando 
infatti e osservando i monumenti del vostro culto, 
ho trovato anche un'ara con l'iscrizione: Al Dio 
ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io 
ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto 
ciò che contiene, che è signore del cielo e della 
terra, non dimora in tempi costruiti dalle mani dell' 
uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire 
come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui 
che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa.Egli 
creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, 
perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per 
essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro 
spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a 
trovarlo andando come a tentoni, benché non sia 
lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei 
vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi 
siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non 
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Analogia tra Bibbia ed antica 
ideografia cinese? 
La civilizzazione cinese inizia 4500 anni or 
sono. Tuttavia le più famose Scuole di 
pensiero o religioni cinesi originano assai più 
tardi: il Taoismo prende avvio nel 6° secolo 
a.C., il Confucianesimo nel 5° secolo a.C. ed 
anche il Buddismo nello stesso periodo, anche 
se arriva in Cina soltanto nel 1° secolo d.C.
Esistono dunque circa 2000 anni della storia 
della civilizzazione cinese precedenti l’avvio 
di queste tre grandi Scuole di pensiero e di 
tradizioni religiose che hanno poi improntato 
la cultura cinese fino ai nostri giorni.
Ma a cosa credevano i cinesi prima del 
Taoismo, del Confucianesimo e del 
Buddismo?
Nei due millenni precedenti il 5°-6° secolo 
a.C. i cinesi veneravano un Dio unico cui 
assegnavano il nome di Shang Di, il “Re” o 
meglio “l’Imperatore che vive in alto” “che 
sta in alto”, “che sovrasta”. In alcuni testi 
questo Essere supremo è invece definito anche 
Tian Di che significa “Imperatore del 
Cielo” (essendo il cielo, come evidenzia 
l’ideografia cinese, ciò che sovrasta un grande 
uomo, dunque contemporaneamente il cielo 
atmosferico che vediamo con i nostri occhi, 
ma anche l’idea di una grande Entità che sta 
sopra un “grande” uomo e lo sovrasta.  

Si Ma Qian, il primo storico cinese, afferma 
nel Classico della Storia che l’imperatore 
Giallo, il fondatore della civilizzazione cinese, 
costruì un tempio sul monte Tai Shan proprio 
per venerare Shang Di, questo Dio unico. 
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Vediamo cosa afferma a questo proposito lo 
Shi Jing (Vol 28, libro 6, pag 624): “Shang Di è 
un altro nome di Tian. Gli spiriti non hanno 
due sovrani”. Da questa affermazione si 
deduce che Tian Di e Shang Di non sono due 
Entità separate e diverse: si tratta di un unico 
Dio che viene definito in due maniere 
diverse. 
Dunque, a differenza di quanto accade nella 
gran parte del mondo occidentale e nelle 
civilizzazioni antiche che lo caratterizzano 
(come ad esempio l’egiziana, la babilonese ed 
assira, la cretese ed infine greca e romana) il 
mondo cinese precedente il V secolo a.C. ha 
un impianto monoteista che si fonda sulla 
presenza di un Essere Supremo definito 
Shang Di e/o Tian Di.

Abbastanza paradossalmente vista la 
distanza geografica delle due tradizioni, il 
Dio cinese ha caratteristiche simili a quelle 
descritte nella Bibbia per il Dio del Vecchio 
Testamento. 
Vediamo un passo degli antichi Classici 
cinesi che affronta questo argomento: 
«All’inizio c’era un grande caos scuro e senza 
forma. i cinque pianeti non avevano iniziato la 
loro rivoluzione e nemmeno le due luci (il sole e la 
luna) a risplendere (nel cielo). In questa nebbia 
non esistevano né forme né suoni. Tu, Spirituale 
Sovrano, assumesti la Tua Sovranità ed in primo 
luogo separasti il puro dall’impuro, creasti il cielo, 
creasti la terra e creasti l’uomo. (Ogni elemento 
del reale) Il reale prese vita e iniziò a riprodursi»
Questa antica descrizione cinese della 
creazione ha molte similitudini con quella del 
primo libro del Vecchio testamento: il libro 
della Genesi.
Genesi 1: 1-9
«In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 Ora la 
terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 3 
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. 4 Dio vide 
che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 
tenebre 5 e chiamò la luce giorno e le tenebre 
notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 6 Dio 
disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per 
separare le acque dalle acque”. 7 Dio fece il 
firmamento e separò le acque, che sono sotto il 
firmamento, dalle acque che son sopra il 
firmamento. E così avvenne. 8 Dio chiamò il 
firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo 
giorno. 9 Dio disse: “Le acque che sono sotto il 
cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia 
l'asciutto”. E così avvenne.»

Il libro della Genesi continua con gli 
avvenimenti dei giorni successivi fino ad 

arrivare alla creazione dell’uomo e della 
donna, di Adamo ed Eva, inizia poi il 
racconto dell’Eden, del primo peccato, della 
cacciata dal paradiso terrestre e della vita 
delle prime generazioni per arrivare infine al 
diluvio universale ed alla dispersione dopo 
l’inizio della costruzione della torre di Babele.

La scrittura cinese: dalla sua 
etimologia al racconto di episodi 
storici 
Nessuno sa quale sia stata la vera origine 
della scrittura cinese ma quello che è certo è 
che ha alle sue spalle migliaia di anni di 
storia e contemporaneamente viene ancora 
utilizzata nel mondo moderno e 
contemporaneo.
La scrittura cinese risale perlomeno al 
secondo millennio a.C.: esistono numerosi 
ritrovamenti risalenti a quest’epoca di 
carapaci di tartaruga e scapole di bue incisi 
con ideogrammi primitivi che sono gli 
antenati di quelli attuali. Per questo motivo la 
scrittura cinese è in grado di documentare, 
attraverso i suoi segni tramandati nei 
millenni, antichi avvenimenti storici.  Inoltre 
questa documentazione è arrivata 
praticamente intatta tramite gli ideogrammi 
fino a noi.
Nel periodo che va dal 2500 a.C.  al V-VI 
secolo a.C. accaddero numerosi eventi relativi 
alla storia della Cina che la scrittura cinese ha 
documentato e raccontato attraverso i suoi 
ideogrammi e la loro complessa etimologia. 
Tuttavia alcuni autori sostengono che anche 
molti episodi biblici ed in particolare quelli 
del primo libro del Vecchio Testamento - la 
Genesi - trovino un interessante ed 
incredibile riscontro nell’antica scrittura 
cinese. Ma com’era arrivata in Cina la loro 
conoscenza? Non lo sappiamo!
Ricordiamo inoltre che la scrittura cinese si 
fonda su due serie di elementi: 
⁃ i pittogrammi, cioè disegni che 
riproducono oggetti che vengono identificati 
e descritti dal e nel disegno; i pittogrammi 
disegnano oggetti che rappresentano dei 
simboli che per analogia suggeriscono 
significati a questi simboli correlati;
⁃ gli ideogrammi, cioè un insieme di più 
pittogrammi (detti radicali degli ideogrammi) 
che sono appunto simboli che dal loro 
reciproco rapporto suggeriscono per analogia 
idee, concetti che assumono un contenuto 
astratto.
Il rapporto tra i vari radicali di un 
ideogramma racconta dei rapporti, delle 
relazioni e dunque per estensione delle storie, 
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talvolta più storie contemporaneamente. Per 
certi versi si può affermare che gli 
ideogrammi rappresentano nella scrittura 
qualcosa di simile agli anagrammi 
dell’enigmistica. Dalla loro lettura ed 
interpretazione emerge un racconto.
Ciò significa che lo studio degli ideogrammi è 
in grado di proporre, di suggerire, ma anche 
di tramandare episodi storici o leggendari che 
li hanno informati.

Un tentativo di rilettura della Genesi 
con gli ideogrammi cinesi 
Proviamo ora a leggere o meglio rileggere gli 
episodi più salienti della del Libro della 
Genesi utilizzando ideogrammi cinesi; 
vedremo delle coincidenze che fanno 
immaginare che gli antichi cinesi non 
potessero non conoscere questi racconti dal 
momento che la loro antica scrittura li riporta 
fedelmente. Queste coincidenze non sono 
infatti correlabili ad altri racconti o leggende 
dell’antica tradizione cinese.

Iniziamo con la creazione.

Genesi 1: 26
«E Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra”».

Da questo testo emerge un fatto 
incontrovertibile: la parola di Dio “Dio disse” 
è “creatrice”.
Proviamo ad utilizzare la lingua cinese per 
leggere questo brano. Dobbiamo utilizzare il 
carattere “zao” che significa “creare”. Il 
carattere “zao” evidenzia in maniera 
inconfutabile che nell’ambito dell’ideografia 
cinese la “parola” è creatrice. Il carattere è 
composto da un radicale che significa parlare, 
“pronunciare una parola” e da un secondo 
radicale che significa muoversi, camminare: 
dunque la “parola” “muove” e dunque 
“crea”. Non appena una “parola” viene 
pronunciata appare un movimento creativo.
La Genesi continua con la descrizione della 
parola creatrice, non appena Dio pronuncia 
un parola questa dà la vita a ciò che viene 
descritto dalla parola stessa.
3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu….
6 Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque dalle acque»……
9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si 
raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». 
11 E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe 
che producono seme e alberi da frutto, che facciano 
sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la 
sua specie»…..
14 Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del 
cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano 
da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e 
servano da luci nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra»…..
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20 Dio disse: «Le acque brulichino di esseri 
viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al 
firmamento del cielo»……

24 Dio disse: «La terra produca esseri viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 
selvatiche secondo la loro specie»…..
26 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra».
27 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Attraverso la descrizione degli effetti di 
questa “parola creatrice” si arriva fino alla 
fine del sesto giorno ed al riposo del settimo 
ed infine alla benedizione da parte del 
Signore dell’uomo e della creazione.

Genesi 1: 22 
«E Dio li benedisse, dicendo: "Crescete, 
moltiplicate, ed empite le acque dei mari, e 
moltiplichino gli uccelli sulla terra”.»

I cinesi amano la parola “benedire”, in cinese 
“fu” che corrisponde ad un ideogramma che 
viene molto utilizzato anche come augurio 
per l’anno nuovo. Questo ideogramma nel 
giorno di capodanno cinese viene disegnato 
sulle cartoline, sulle porte, sui festoni perché 
significa anche “buona fortuna”, “prosperità” 
per la famiglia, per la casa, per il luogo di 
lavoro.
Proviamo ad analizzare il carattere “fu” che 
presenta diversi radicali: a sinistra un radicale 
che significa Dio, a destra, dall’alto verso il 
basso, tre radicali uno sopra l’altro che 

significano rispettivamente: “uno”, “uomo” e 
“giardino”. 
Dunque la benedizione, la prosperità, la 
buona fortuna sono l’esito di un rapporto tra 
“Dio” ed “un” “uomo” in un “giardino” 
pieno di frutti, in una famiglia piena di frutti, 
in un luogo di lavoro pieno di frutti.
È stupefacente che ancora oggi in un mondo 
che si dichiara prevalentemente agnostico 
come quello cinese l’ideogramma che viene 
utilizzato da tutti per indicare la buona 
fortuna nel giorno di capodanno faccia 
riferimento solo ad un “buon rapporto” tra 
Dio e l’uomo in un giardino (l’Eden?).
Continuiamo con il racconto della Genesi. 
Dio desidera una buona relazione con l’uomo 
e lo colloca nel giardino del paradiso 
terrestre.

Genesi 2: 15 
«Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse»
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Vediamo ora di trascrivere questo concetto in 
cinese e partiamo da come si scrive giardino : 
si tratta dell’ideogramma “yuan” che presenta 
quattro radicali sovrapposti all’interno di un 
confine rappresentato dal quinto radicale. 

I quattro radicali interni significano 
rispettivamente “argilla”, “respirare con la 
bocca” e al di sotto troviamo due persone: un 
“uomo” ed una “donna” che spunta dal suo 
fianco. Questi quattro radicali sono racchiusi, 

come anticipato, da un confine, un recinto e 
sono dunque in un giardino.
Dunque il giardino descritto dal carattere 
yuan è un luogo dove un uomo ed una 
donna che spunta dal suo fianco originati 
dall’argilla respirano, dunque esistono, Si 
tratta di una coincidenza straordinaria con 
racconto della Genesi.
Andiamo avanti con il racconto.

Genesi 2: 16-17 
«16 Il Signore Dio diede questo comando 
all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del 
bene e del male non devi mangiare, perché, quando 
tu ne mangiassi, certamente moriresti».

Dunque il Signore da’ ad Adamo ed Eva delle 
indicazioni relative alla loro vita nell’Eden ed 
anche un comando che contemporaneamente 
è una proibizione. Vediamo ora come si scrive 
in cinese proibire e dunque proibizione. Si 
utilizza l’ideogramma “jin” che, come al 
solito, è composto da più radicali: in alto due 
alberi che rappresentano un giardino e al di 
sotto un radicale che significa rivelare. 
Dunque questo ideogramma racconta e 
descrive la proibizione come una rivelazione 
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di origine divina relativa agli alberi di un 
giardino “non dovete mangiare” ”se 
mangerete, morirete”. Ma perché due alberi? 
forse perché rappresentano l’albero della 
vita e quello della conoscenza del bene e del 
male?

Ed infine compare finalmente la figura del 
serpente

Genesi 3: 1
«Il serpente era la più astuta di tutte le bestie 
selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla 
donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete 
mangiare di nessun albero del giardino?». 
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Inizia così il racconto della tentazione del 
serpente.
Vediamo come si scrive l’ideogramma “mo” 
che significa tentazione. Si tratta di un 
ideogramma piuttosto complesso che a sua 

volta è costituito dall’ideogramma di 
“spirito” “diavolo” “gui” più altri radicali. 
Vediamo prima “gui” che è costituito da un 
radicale che indica un “giardino” con un 
tratto al di sopra che significa “movimento”, 
al di sotto due tratti che indicano un uomo 
ed infine un piccolo tratto che significa 
“segreto” ”segretamente”. L’ideogramma 
può significare diavolo, ma anche qualcosa 
di sospettoso, un atteggiamento sospettoso 
e segreto. Il “diavolo” nell’ideogramma 
“mo” sta al di sotto di due alberi il tutto 
racchiuso da una copertura, il radicale 
esterno che copre e racchiude tutto.
Anche questo carattere sembra raccontare 
con grande dovizia di particolari l’episodio 
biblico della tentazione.

Ma le coincidenze non finiscono qui.

Genesi 3: 2-6
«Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli 
alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma 
del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino 

Sopra l’ideogramma “gui” “diavolo”e sotto 
l’ideogramma “mu” “tentazione” nel quale è  

inserito. 
A fondo pagina l’analisi dei radicali di diavolo 

e tentazione
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Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete». 4 Ma il 
serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 
5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si 
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male». 6 Allora la donna 
vide che l'albero era buono da mangiare, 
gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli 
ne mangiò.» 

Vediamo come si scrive “bramare, 
desiderare” in cinese, si utilizza 
l’ideogramma “lan” che, come i precedenti ha 
diversi radicali: in alto sempre i radicali di 
due alberi affiancati ed in basso quello di una 
donna. Dunque desiderare con bramosia 
corrisponde ad una donna al di sotto di due 
alberi. Pura coincidenza?
Analizziamo ora l’ideogramma cinese che si 
utilizza per indicare una “difficoltà”, una 
“preoccupazione”, uno “stress”. Si utilizza 

l’ideogramma “kun” che corrisponde ad un 
albero all’interno di un recinto. Un’altra 
strana coincidenza…..
Eva non resiste alla tentazione.

Genesi 3: 6-7
«Eva…..prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli 
ne mangiò. 7 Allora si aprirono gli occhi di tutti e 
due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero cinture.»

Dunque Adamo ed Eva mangiano il frutto 
proibito e commettono il primo peccato che 
in cinese si identifica con l’ideogramma “zui” 
a sua volta composto da tre radicali: in alto il 
radicale del numero 4 e al di sotto due 
radicali di due persone messe con la schiena 

L’ideogramma “lan” “bramare”: in alto due 
alberi ed i loro frutti ed in basso una donna

L’ideogramma “zui” “peccato”: in alto il 
radicale che significa 4 ed in basso due persone 

dorso a dorso che significano contro, 
opposizione, contraddizione
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della prima contro la schiena della seconda, 
dunque dorso a dorso. Queste due persone 
dorso a dorso significano “contro”. Dunque in 
totale l’ideogramma significa “4” “contro”, 
cioè 4 opposizioni, 4 contraddizioni. Secondo 
alcuni autori esistono 4 contraddizioni nel 
racconto biblico del primo peccato.
1 «Il serpente ….. disse alla donna: «È vero 
che Dio ha detto: Non dovete mangiare di 
nessun albero del giardino?». Si tratta della 
prima contraddizione perché Dio non aveva 
affermato così ma aveva detto che potevano 
mangiare tutti i frutti eccetto uno, non 
dovevano mangiare soltanto i frutti di un 
albero: quello del bene e del male.
2 «Non ne dovete mangiare e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete». Seconda 
contraddizione: Dio non aveva intimato di 
non toccare l’albero ma soltanto di non 
mangiarne i frutti.
3 «Ma il serpente disse alla donna: «Non 
morirete affatto!» Dio non aveva affermato 
questo ma al contrario aveva detto “se lo 
mangerete, morirete”.
4 «Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, 
si aprirebbero i vostri occhi e diventereste 
come Dio, conoscendo il bene e il male». Il 
serpente afferma che sarebbero diventati come 
Dio, ultima contraddizione.
Dunque, secondo questa interpretazione 
dell’ideogramma “zui”, il peccato è la 
conseguenza di 4 (radicale in alto) 
contraddizioni (radicali in basso).

Genesi 3: 7 
«Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si 
accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico 
e se ne fecero cinture.»

L’ideogramma che significa nudo è “luo” che, 
a sua volta, è costituito da più radicali, a 
sinistra un vestito che se ne va, ed a destra un 
frutto sopra un albero. Anche questa è una 
strana combinazione altrimenti inspiegabile 
secondo la tradizione cinese perché essere 
nudi dovrebbe essere messo in relazione con 
con un albero e con il suo frutto?

Genesi 3: 8 
«Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua 
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo 
agli alberi del giardino.»
«Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: 
«Dove sei?». 10 Rispose: «Ho udito il tuo passo 
nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e 
mi sono nascosto».

Nascondersi in Cina si identifica con 
l’ideogramma “duo” che come al solito è 
composto da più radicali: a sinistra il radicale 
“shenti” che significa corpo, a destra il 
radicale del numero 9 che sovrasta il radicale 

L’ideogramma “luo” “nudo”: a sinistra un 
vestito che se ne va, ed a destra un frutto sopra 

un albero

L’ideogramma “duo” “nascondersi”: a sinistra  
il corpo e a destra un albero, dunque mettersi 
dietro ad un albero che copra il proprio corpo
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con il mettersi dietro ad un albero che copra 
il proprio corpo, oppure fare si che il 
proprio corpo di identifichi con un albero.

Ma perché Adamo ed Eva si erano nascosti?
Perché sapevano di aver commesso un 
peccato e ne percepivano la colpa. In cinese 
colpa si identifica con l’ideogramma “kui” 
che, a sua volta, è composto dal radicale 
cuore a sinistra (la sede di tutti i sentimenti e 
di tutte le emozioni) e da quello diavolo a 

destra: dunque la colpa è avere il diavolo nel 
cuore. Così il peccato e la colpa si inserirono 
per la prima volta nella natura della vita 
dell’uomo.
Si potrebbe continuare a lungo ad analizzare 
il racconto del libro della Genesi e 
troveremmo tante altre affinità tra gli antichi 
ideogrammi cinesi e gli episodi di questo 
primo libro della Bibbia. Molti studiosi 
pensano che anche gli episodi del diluvio 
universale e della torre di Babele trovino un 
interessante riscontro nell’ideografia cinese e 
avanzano l’ipotesi che un fenomeno 
migratorio da Occidente verso Oriente abbia 
permesso al racconto biblico di arrivare fino 
in Cina e di arrivare con così tanta potenza da 
aver informato la scrittura di molti antichi 
ideogrammi che raccontano nella loro 
etimologia le stesse storie del racconto biblico 
o quantomeno storie simili e comunque 
parallele.

Concludo con l’analisi di due ultimi 
ideogrammi: quello che significa migrare, in 
cinese “qian” e quello che significa ovest “xi” 
in cinese.
Cominciamo con l’ideogramma “xi”, ovest 
che ci parla della storia di “un” “uomo” che 
vive in un “giardino”: il paradiso terrestre?

L’ideogramma “kui” “colpa”: a sinistra il 
cuore, sede dei sentimenti e a destra “gui” il 

diavolo. La colpa è il diavolo nel cuore

L’ideogramma “xi” “ovest”: “un” “uomo” che 
vive in un “giardino”, a fondo pagina l’analisi 

dei radicali dell’ideogramma
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L’Eden secondo la tradizione doveva essere 
tra Tigri ed Eufrate e dunque ad Ovest della 
Cina? Non lo sappiamo ma certamente non 
sappiamo nemmeno perché ovest si dovrebbe 
scrivere con un ideogramma che rappresenta 
un uomo in un recinto, in un giardino.

E infine l’ideogramma migrare “qian” che, a 
sua volta contiene il radicale “ovest”. Migrare 
è il “fermarsi”, lo stop dopo un “grande” 

“cammino” da o verso “ovest”.  Anche in 
questo caso non ci sono altre spiegazioni 
convincenti che giustifichino l’accostamento 
di questi radicali. 

Tutte coincidenze? Probabilmente si e 
certamente molto suggestive. Coincidenze che 
pongono domande cui per ora non sappiamo 
fornire risposte esaurienti!

L’ideogramma “qian” “migrare”: il “fermarsi” 
lo stop dopo un “grande” “cammino” e “ovest”

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

rn
o 

20
19



�24

Il Tempio del Cielo che è situato nella zona sud-est 
di Pechino, è il più grande tempio sacrificale 
esistente in Cina al giorno d’oggi.  
Durante il regno delle dinastie Ming e Qing, era il 
luogo dei sacrifici imperiali al Imperatore del Cielo 
Tian Di. Fu qui che l'imperatore conduceva i 
sacrifici elaborati e più elevati indirizzati al 
"Supremo Sovrano dell’Universo" il giorno del 
solstizio d’inverno. 

La costruzione del Tempio del Cielo iniziò 
nell'anno 1406 durante il regno dell'imperatore 
Ming Yongle. Ci vollero 14 anni per completarlo. 
Successivamente fu ampliato sotto gli imperatori 
Qing Qianlong (1736-1796) e Jiaqing (1796-1820). 
L'area del Tempio del Cielo è più del doppio di 
quella del Palazzo Imperiale. Le tre strutture 
principali utilizzate nei sacrifici sono circolari, 
corrispondenti alla presunta forma del Cielo che 
secondo la tradizione cinese è rotondo. I tetti di 
tegole smaltate degli edifici sono blu scuro e le 
piattaforme costruite con lastre di marmo bianco. 
Ciascuna delle tre piattaforme consiste di tre livelli, 
per un totale di nove livelli: nove nella cosmologia 
cinese rappresenta il Cielo. Il numero e la forma di 
ogni singola lastra utilizzata nelle piattaforme è 
fondato sui principi cosmologici cinesi. 

Originariamente il Tempio del Cielo aveva una 
sola porta principale, che si affacciava a ovest, ma 
dopo che fu destinato a parco pubblico nel 1949, 
furono aperte anche entrate sui lati settentrionale, 
meridionale e orientale. Il Ponte dei passi del 
cinabro (Danbiqiao), una passerella di pietra lunga 
360 metri, collega le principali strutture 

architettoniche del tempio: la Sala della Preghiera 
per un Buon Anno (Qiniandian) a nord e la Sala 
della Volta Celeste Imperiale ( Huanqiongyu) e 
l'Altare del Cielo (Huanqiu) a sud. 

La sezione del muro che racchiude l'estremità 
meridionale del terreno del tempio è quadrata, 
mentre quella all'estremità settentrionale è 
semicircolare, basata sull'antica nozione secondo 
cui la Terra è quadrata e il Cielo rotondo. Antichi 
alberi di cipresso circondano gli edifici, creando 
un'atmosfera spirituale. Il Tempio del Cielo ha due 
pareti con sezioni interne ed esterne, interne 
riservate a importanti strutture sacrificali e 
l'esterno occupato da edifici ausiliari. 

Tre giorni  prima che i sacrifici dovessero essere 
condotti, l'imperatore si recava al tempio per 
eseguire i riti preliminari. Trascorreva la notte a 
digiunare nella Sala dell'Astinenza, direttamente 
ad est del Ponte dei Cinabro. Questa sala quadrata 
è circondata da un fossato e un alto muro. A parte 
la sala principale, la zona notte, la sala degli 
orologi e il campanile, c'è un piccolo padiglione in 
pietra con una statua di bronzo. La statua ha una 
targa inscritta con "Regole del digiuno" per 
ricordare all'imperatore il suo compito. La 
leggenda sostiene che la statua è modellata su un 
ufficiale della Dinastia Tang che una volta era stato 
così audace da indicare le colpe dell'imperatore. 

Il Tempio del Cielo aveva anche un conservatorio 
di musica divina per addestrare i musicisti per i 
rituali e una camera di sacrificio dove gli animali 
erano preparati per il sacrificio. 
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All'estremità nord del ponte dei passi del cinabro si 
attraversa la porta di preghiera per un anno buono 
e si arriva n un grande cortile quadrato, al centro 
del quale si trova una piattaforma circolare in 
marmo di tre livelli con gradini che portano su 

quattro lati. Una pietra bianca riccamente scolpita 
lega ogni ringhiera. Sia le ringhiere che le grandi 
lastre piatte che separano ciascuna delle scale sono 
scolpite con draghi, fenici e volute di nuvole che 
descrivono l'ascesa del drago e della fenice. Nel 
centro della piattaforma si trova quello che è forse 
uno dei migliori esempi di architettura cinese in 
legno, la Sala della preghiera per un buon anno. Fu 
costruito per la prima volta nel 1420 e ricostruito 
secondo il piano originale nel 1890, dopo essere 
stato colpito da un fulmine. 

La sala circolare di preghiera per un buon anno ha 
un tetto a tre piani di piastrelle smaltate azzurre-
blu. Il vertice, a circa 38 metri da terra, è coronato 
da un ornamento sferico dorato. I pilastri e le staffe 
del tetto della sala, di 30 metri di diametro, sono 
supportati senza chiodi ma solo ad incastri. Dei 
suoi 28 pilastri, i quattro al centro - i cosiddetti 
Pilastri del pozzo del drago - sono alti 19,2 metri. 
Gli altri pilastri, di legno nanmu, sono disposti in 
base ai 12 mesi e ai 12 periodi in cui il giorno è 
diviso. Ogni pilastro è un enorme tronco di albero. 

Situato al centro del pavimento lastricato c’è una 
pietra di marmo venato rotondo con un modello di 
un drago e una fenice. La sala non ha pareti reali, 
solo porte a telaio. Due volte all'anno l'imperatore 
veniva in questa sala per celebrare i riti più 
dell'impero. Il quindicesimo giorno del primo mese 
lunare, sacrificava per garantire un abbondante 
raccolto di grano. Al solstizio d'inverno, esprimeva 
la sua gratitudine per le benedizioni del Cielo. 

La Sala della Volta Celeste Imperiale all'estremità 
meridionale del Ponte del Cinabro fungeva da sede 
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Pechino primavera 1984: il dott. Lucio Sotte ed il 
dott. Terenzio Cantoni - Presidente della So Wen 

di Milano all’altare del Tempio del Cielo

Panoramica del complesso 
del Tempio del Cielo a 

Pechino
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per la tavola spirituale del Supremo Sovrano 
dell'Universo (Huangtian Shangdi). Quando le 
cerimonie venivano condotte, la tavoletta era 
trasferita all'Altare del Cielo, situato direttamente a 
sud della Sala della Volta Celeste Imperiale. 
Durante i sacrifici, l'adorazione era offerta al 
Supremo Sovrano dell'Universo. Durante i periodi 
di siccità, venivano offerte preghiere per la pioggia. 
La Sala della volta celeste imperiale ha un'altezza 
di 19,5 metri e un diametro di 15,6 metri. Fu 
costruito per la prima volta nel 1530 e restaurata 
nel 1752. L'interno conserva la sua splendida 
decorazione originale. Intorno alla sala c’è un 
muro circolare costruito con mattoni ben aderenti. 
Un cancello si apre a sud, conducendo all'Altare 
del Cielo. 

L'Altare del Cielo è costituito da tre livelli  
concentrici di marmo verde e bianco, la 
circonferenza è circondata di una balaustra in 
marmo bianco. La superficie della piattaforma, le 
scale e le ringhiere sono costituite da lastre di 
pietra in multipli di nove. Quest numero è tratto 
dall'antica credenza cinese secondo cui nove era il 
simbolo numerico di Yang e simboleggiava il Cielo. 
La piattaforma superiore ha 33,3 metri di diametro 
e ha una pietra circolare al centro, considerata il 
luogo più sacro dell'impero cinese. Il primo anello 
di pietre intorno a questa pietra consiste di nove 
lastre, il secondo anello di 18, il terzo di 27 e avanti 
fino a raggiungere la nona e la più esterna fila che 
consiste di 81 lastre. Come il livello superiore, i 
livelli centrale e inferiore sono composti ciascuno 
da nove anelli concentrici di lastre che di nuovo 
disposti in multipli di nove. Ogni livello ha quattro 

ingressi - uno per ciascuna delle quattro direzioni - 
e le scale in questi punti hanno ciascuna nove 
gradini. A sud-est dell'altare si trova un braciere di 
piastrelle smaltate usato per bruciare offerte di seta, 
e a sud-ovest c’è una "piattaforma lanterna 
segnaletica". Quando nei giorni del solstizio 
d’inverno si accendevano questi fuochi prima 
dell'alba,dovevano dare una particolare atmosfera 
alla scena. 

La costruzione dell'Altare del Cielo fu iniziata nel 
1530. Fu ricostruito una volta nel 1749. Poiché i 
sacrifici si praticavano per venerare l’Imperatore 
del Cielo, si pensò che fosse meglio lasciare la 
struttura aperta al cielo. Poiché il cerchio 
simboleggia il Cielo, la piattaforma è rotonda. 
L’altare è circondato da due serie di mura; il muro 
quadrato esterno che simboleggia la Terra e il 
muro rotondo interno che simboleggia il Cielo. 

Una persona in piedi al centro dell'altare che parla 
sottovoce sentirà l'eco della propria voce. Gli altri 
sulla piattaforma non lo sentiranno perché il suono 
echeggia dalla balaustra circostante e ritorna 
direttamente al centro del cerchio. Inoltre, se ci si 
trova sulla prima lastra di pietra nella parte 
inferiore della scala che conduce alla porta 
d'ingresso meridionale della Sala della Volta 
Celeste Imperiale e si batte o si grida ad alta voce, 
viene prodotto un singolo eco; stando sulla seconda 
lastra, viene prodotto un doppio eco; e sul terzo si 
può sentire un triplo eco. Inoltre, nello stesso 
cortile, se due persone si trovano all'estremità 
orientale e ad ovest del muro circolare e parlano 
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sottovoce, il suono verrà spinto intorno alla 
persona sul lato opposto. 

Altri oggetti di interesse nel Tempio del Cielo sono 
il braciere di incenso in bronzo decorato con gli 
Otto Diagrammi e il treppiede di bronzo (ding) di 
fronte alla Sala di Preghiera per un Buon Anno, la 
Sala del Paradiso Imperiale (Huangqiandian), la 
Divina Cucina e i Settantadue Corridoi, così come 
il nodoso Cipresso del Nove-Drago, i cipressi 
intrecciati, le robinie e i Sette meteoriti. 

La visita al Tempio del Cielo è certamente uno 
delle esperienze più suggestive che ricordo di aver 
effettuato in Cina.  
L’ho visto per la prima volta 35 anni or sono, nella 
Pechino apparentemente disabitata dei primi anni 
’80 senza traffico, senza suoni, col cielo limpido! 
L’ho rivista durante la mia ultima visita a Pechino 
quando ho avuto all’uscita del Tempio del Cielo 
un’esperienza indimenticabile: due anziani cinesi 
stavano conducendo una gara di calligrafia 
tracciando sul pavimento di pietra dei bellissimi, 
splendidi ideogrammi di passi di poesia cinese che 
realizzavano dopo aver intinto i loro lunghi 
pennelli in secchi pieni di acqua.  
La traccia degli ideogrammi rimaneva visibile per 
pochi minuti prima che l’acqua evaporasse ed i 
due anziani si divertivano a commentare le frasi 
appena scritte valutando lo stile e l’armonia del 
senso che si mescolava con quella dei tratti. 

Non esiste nulla di simile nei nostri paesi: ho 
ancora negli occhi il luccichio dei loro occhi 

estasiati in questo gioco che univa il gusto del 
tratto calligrafico, la perfezione dei gesti della 
mano, il senso, la poesia. l’emozione della traccia 
di ogni singolo ideogramma.  
Ho avuto la certezza che il meglio della cultura e 
civiltà cinesi si stesse dispiegando proprio sotto i 
miei occhi in questa affascinante gara fatta dei 
gesti semplici che tracciavano caratteri che proprio 
nella loro evanescenza tramandavano il senso della 
vita attraverso i segni di una tradizione millenaria 
che si confrontavano davanti ai miei occhi con 
l’inizio del III millennio!  

Tempio del Cielo: un’anziano cinese che si 
diverte a tracciare gli ideogrammi di una poesia 
con un pennello intinto di acqua: evaporeranno 

nel giro di pochi minuti
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Un altro amico ci ha lasciati, un’altra luce della medicina cinese in Italia ed Europa si 
spegne. Resterà vivo nel nostro ricordo e nel nostro cuore per la sua competenza, 
dedizione, semplicità e profonda umanità. Grazie Federico di aver condiviso con noi la 
tua passione per la medicina cinese e l’amicizia sincera. Lucio Sotte 

Today is a day of  mourning, not only for the European Foundation of  TCM (FEMTC) 
but also for all our great family made up of  students, patients, professionals and 
supporters of  the TCM. 
There has been a great loss because today we say goodbye to our dear friend 
Federico Marmori, a great person with whom we have shared many moments not 
only in the professional and teaching field but also at a personal level for many years. 
Federico was the first European to obtain a PhD in Chinese Medicine from the University 
of  Beijing and during his long career in the field of  TCM, he has devoted himself  body 
and soul to this millenary medicine, both in teaching and in clinical practice. His passion 
for Chinese Medicine has made that throughout his life he kept doing his task of  
dissemination and research of  TCM, transmitting all his wisdom and knowledge and 
trying to help his patients.Today is a very sad day, which will always remain marked in 
our heart ... However, we will always try to remember him exactly as he was: a committed 
person, cheerful, happy and enthusiastic and, above all, a friend of  his friend
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La medicina cinese che si è diffusa in Occidente, 
in Europa ed in Italia è quella che si fonda 
soprattutto sulla diagnostica dei 5 movimenti (wu 
xing) e su quella degli organi e visceri (zang fu). 
Questo tipo di impostazione è di più semplice 
assimilazione e comprensione per noi europei 
perché è armonica con la nostra mentalità e con 
i procedimenti della medicina occidentale che 
parte dall’anatomia delle varie strutture del 
corpo per farne derivare successivamente 
fisiologia, patogenesi, clinica, diagnostica ed 
infine terapia. D’altra parte anche i nostri studi 
medici hanno la stessa impostazione: all’inizio lo 
studio della fisica e chimica, poi dell’istologia e 
biologia, anatomia, e successivamente fisiologia, 
patologia generale, medica e chirurgica per 
arrivare infine alla clinica. 
Potremmo affermare, parafrasando in altri 
termini, che la teoria degli organi e visceri (zang 
fu), pur essendo di impostazione “energetica” è 
quella più vicina al modello “organicistico” 
biomedico. Questa somiglianza è un’opportunità 
ma è anche un rischio perché può capitare che si 
utilizzi il modello organicistico biomedico più 
vicino alla nostra modalità di pensiero per 
inquadrare il paziente da un punto di vista 
diagnostico per procedere poi con una terapia 
“energetica” alla cinese. In questa maniera si 
compiono contemporaneamente due errori, 
tradendo entrambi i modelli di medicina e 
applicando l’energetica cinese al modello 
biomedico ed il biostrutturalismo occidentale a 
quello cinese. 
Inoltre la medicina tradizionale cinese non può 
essere confinata e sterilizzata nella teoria degli 

organi e visceri che pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga storia ha 
assimilato, sviluppato e maturato il sapere di molte 
Scuole di pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il sincretismo è una 
delle caratteristiche più importanti della medicina 
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La medicina tradizionale cinese non 
può essere confinata e sterilizzata 
nella teoria degli organi e visceri che 
pure è uno dei suoi aspetti più 
importanti e nel corso della sua lunga 
storia ha assimilato, sviluppato e 
maturato il sapere di molte Scuole di 
pensiero che si sono incontrate, 
succedute, meticciate tra loro. Il 
sincretismo è una delle caratteristiche 
più importanti della medicina cinese, 
correlato alla sua capacità di far 
incontrare e cooperare modelli di 
pensiero e di analisi apparentemente 
differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti. Per questo motivo 
ho pensato che i prossimi numeri della 
rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle 
principali Scuole di pensiero della 
medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 
anni. 
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cinese, correlato alla sua capacità di far incontrare 
e cooperare modelli di pensiero e di analisi 
apparentemente differenti valorizzandone i pregi e 
limandone i limiti.  
Tutto ciò ha un interessante riscontro in 
diagnostica e terapia perché si possono utilizzare 
sullo stesso paziente differenti griglie diagnostiche 
per inquadrare gli stessi sintomi ed avere così una 
visione pluridimensionale della sua situazione 
clinica che è molto utile per impostare una 
corretta terapia. 
Per questo motivo ho pensato che i prossimi 
numeri della rivista Olos e Logos saranno dedicati 
anche alla presentazione delle principali Scuole di 
pensiero della medicina cinese che si sono 
succedute nel corso degli ultimi 2500 anni. 
Non si tratta di “archeologia medica” ma di 
rinnovare antiche scoperte confrontandole con la 
medicina del III millennio. D’altra parte 
l’agopuntura che utilizziamo oggi sfrutta agopunti 
individuati 25 secolo fa! Il premio Nobel per la 
medicina è stato assegnato alla dott.ssa Tu Youyou 
nel 2015 per le sue ricerche sull’artemisina che lei 
ha studiato perché il medico Ge Hong la 
utilizzava nel III secolo d.C. per la terapia della 
malaria! 50 delle 150 ricette di fitoterapia cinese 
utilizzate al giorno d’oggi hanno alle loro spalle 
più di 1000 anni di storia!  
Vediamo ora prima un elenco delle principali 
Scuole di pensiero che si sono avvicendate e 
successivamente una breve sintesi delle loro 
principali caratteristiche. 

Principali Scuole di  pensiero della medicina cinese 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina taoista 
2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei classici 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina delle formule 
4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco del freddo 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della bonificazione della Terra 
e dottrina degli Zang Fu 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della detossificazione  
8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del deficit di yin ed 

eccesso di yang 
9 - Wen bu xue pai - Scuola della tonificazione e 

calcificazione 
10 - Wen bing xue pai - Scuola della malattie da calore 
11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina integrata 

Immagine dello Huang Di Nei Jing 

1 - Dao yi xue pai - Scuola di medicina 
taoista 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
regno della dinastia Zhou dunque a diversi secoli 
a.C. 
L’argomento centrale della Scuola è la 
preservazione della longevità, la prevenzione delle 
patologie, il tentativo di sviluppare tecniche di 
lunga vita. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Ge Hong, Sun 
Si Miao, Wang Bing, Zhang Jie Bing, quest’ultimo 
è vissuto nel 17° secondo d.C. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Dao zang 
(canone taoista), Qian jin yao fang, Qian jin yi 
fang, Lei jing, Jing yue qua shu. 

Lo Shang Han Lun di Zhang Zhong Jing 
prima edizione italiana - Rivista Italiana di Medicina 

Tradizionale Cinese, Civitanova Marche 1998 

2 - Yi jing xue pai - Scuola di medicina dei 
classici. 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo delle Primavere ed Autunni: V-VI sec. 
a.C. e lo sviluppo principale avvenne nel corso 
della seconda dinastia Han. 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
e lo studio del Huang di nei jing e di altri testi 
classici ad esso correlati. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono vissuti nei secoli 
precedenti ed appena successivi all’anno zero: Qin 
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Yue Ren, Hua Tuo, Zhang Zhong Jing, Huang Fu 
Mi. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Huang di nei jing, Huang di ba shi 
yi nan jing, Shang han lun, Jia yi jing. 

3 - Yi fang xue pai - Scuola di medicina 
delle formule 
Gli inizi documentati di questa Scuola risalgono al 
periodo della seconda dinastia Han.L’argomento 
centrale della Scuola è l’elaborazione e lo studio 
del Nei jing su wen, dello Shang han za bing lun e 
delle formule esperienziali classiche riportate in 
antichi testi cinesi. 
Questa Scuola si fonda sul lavoro di numerosi 
medici,  il più rappresentativo è Zhang Zhong Jing. 
I testi fondamentali sui quali si fondano le sue 
dottrine sono: Shang han za bing lun, Shang han 
lun, Jin kui yao lue fang lun. 

4 - Shang han xue pai - Scuola dell’attacco 
del freddo 
L’argomento centrale della Scuola è l’elaborazione 
della teoria dei sei livelli e delle relative patologie 
indotte dal freddo. 
Zhang Zhong Jing è l’autore dello Shang han lun 
che è il testo base di questa Scuola che tuttavia nel 
corso della lunga storia della medicina cinese è 
stato ampiamente commentato e rielaborato.  
Sono circa 600 i testi di commento allo Shang han 
lun che sono stati compilati e dati alle stampe a 
partire dal periodo del regno della dinastia Song. 

Liu Wan Su o Liu He Juan 

5 - He jian xue pai - Scuola di He Jian della 
refrigerazione del calore e del fuoco 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C., il suo 
principale sviluppo avviene durante il regno delle 
dinastie Song e Jin. 
Gli argomenti centrali sono i cinque movimenti 
“wu yun” (yun = girare dei cinque movimenti) e le 
sei energie “liu qi” cosmopatogene che si possono 
trasformare in calore che va ovviamente purificato 
per poter procedere correttamente nella terapia. 

Liu Wan Su (1120-1200) o Liu He Jian (He Jian è 
il nome della regione di origine di Liu Wan Su) è il 
nome del caposcuola. 
Il testo base è il Su wen xuan ji yuan bing shi. 

6 - Yi shui xue pai - Scuola della 
tonificazione della Terra e dottrina degli 
Zang Fu 
L’inizio della Scuola è fatto corrispondere al XII 
secolo d.C. 
L’argomento centrale è la tonificazione della Terra 
cui si associa anche la dottrina Zang Fu. 
Le varie intemperanze e le condizioni di vita 
agiscono sul movimento Terra, su Milza-pancreas 
e Stomaco che, indeboliti, determinano un 
indebolimento di yuan qi e quindi l’insorgere della 
malattia. Grande uso dei tonici (ren shen, huang 
qi, dang gui, bai zhu). 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono Zhang Yuan Su 
maestro di Li Gao, (1180-1251) (Li Dong Yuan). 
I testi più importanti sono: Zhang zhu nan, Pi wei 
lun. 

Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi 

7 - Gong xie xue pai - Scuola della 
detossificazione. 
L’inizio della Scuola è nel XII secolo d.C. quindi è 
praticamente contemporanea alla precedente. 
L’argomento centrale è lo studio di patologie 
correlate alle tossine ed il conseguente trattamento 
che ovviamente è antitossico. 
L’argomento centrale è la teoria delle sei porte 
“men” (i sei soffi cosmopatogeni) e dei tre metodi 
“fa” sudorificazione (40 droghe diaforetiche), 
vomificazione, purgazione (30 piante purgative). 
Vengono sottolineati  e studiati i perversi del cielo 
(6 qi cosmopatogeni), i perversi della terra (nebbia, 
rugiada, pioggia, fango, grandine e ghiaccio) ed i 
perversi dell’uomo (sei sapori). 
Zhang Cong Zheng (1150-1228) è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
Il testo base è: Ru men shi qin. 

8 - Dan xi xue pai - Scuola di Dan Xi del 
deficit di yin ed eccesso di yang  
L’inizio della Scuola è il 1281 d.C.  e si sviluppa 
nel corso dei secolo successivi e del regno della 
dinastia Yuan. 
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La teoria fondamentale che viene elaborata è 
correlata all’osservazione che lo yang è spesso in 
eccesso a causa del deficit di yin, si sviluppa così 
un eccesso di fuoco ministeriale che deve essere 
trattato. 
Zhu Zhen Heng o Zhu Dan Xi è il fondatore e 
principale rappresentante di questa Scuola. 
I testi base sono: Ju fang fa hui, Ge Zhi yun lun. 

9 - Wen bu xue pai - Scuola della 
tonificazione e calorificazione 
L’inizio della Scuola è 1486, la Scuola si sviluppa 
durante il regno della dinastia Ming. 
L'argomento centrale e quello del riscaldamento e 
della tonificazione del fuoco del ming men. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Xue Ji, Sun Yi 
Cui, Zhan Xian Ke, Zhang Jia Bin, Li Zhong Zi. 
I testi più importanti sono: Nei ke hai yao, Ci sui 
xuan zhu yu, Yi guan, Lei jing, Yi zona bi du. 

Ye tian shi 

10 - Wen bing xue pai - Scuola delle 
malattie da calore 
L’inizio della Scuola è 1641  e la Scuola si 
svilupperà durante i secoli XVI-XVII e XVIII-
XIX. 
L’argomento centrale è quello delle patologie 
tiepide e calde, si tratta delle patologie infettive ed 
epidemiche che vengono inquadrate secondo la 
teoria dei 4 strati e dei tre riscaldatori. 
Sono numerosi i medici che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo di questa Scuola, i più 
importanti e rappresentativi sono: Wu Yao Xing, 
Dai Tian Zhang, Yu Lin, Ye Gui, Xue Xue, Wu 
Tang, Wang Shi Xiong. 
I testi più importanti sono: Wen yi lun, Guang 
wen yi lun, Yi zhen yi de, Wen re lun zhi, Shi re 
tifo bian, Wen bing tiao bian, wen re jing wei. 

11 - Hui tong xue pai - Scuola di medicina 
integrata 
L’inizio della Scuola viene fatto risalire ai primi 
contatti tra medicina cinese e medicina 
occidentale. 

L’argomento centrale è quello dell’integrazione 
est-ovest. 
Wang Ang può essere considerato uno dei medici 
più rappresentativi dell’inizio di questa Scuola che 
tuttavia ha in questi ultimi decenni il suo 
momento di maggior sviluppo anche per la 
diffusione della MTC in tanti paesi dell’Occidente 
dove si sta incontrando e confrontando con la 
biomedicina.  
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Siamo convinti che il dialogo culturale tra Oriente 
ed Occidente che da anni percorriamo nell’ambito 
della medicina non possa non fondarsi anche su un 
serio confronto in ambito filosofico e religioso. Per 
questo motivo abbiamo deciso di presentare questo 
articolo sul rapporto tra Cristianesimo e cultura e 
religioni cinesi come tentativo di attivare questo 
confronto. 
La civiltà occidentale si fonda sull’innesto della 
tradizione giudaica e cristiana col mondo greco 
prima, romano poi; le invasioni barbariche e 
successivamente l’incontro con i popoli celtici, 
sassoni e germanici del Nord e gli slavi dell’Est 
hanno originato quel modo di essere, di vivere, di 
rapportarsi con il reale che è alla base della 
Cultura dell’uomo “europeo”; la scienza medica 
che pratichiamo è figlia di questa cultura. 
Credo che questo articolo debba interessare il 
lettore indipendentemente dal fatto che sia 
credente o non credente: è comunque una figlio 
della storia europea appena descritta che  non può 
dimenticare la sua origine se vuole rapportarsi 
correttamente con un mondo così interessante e 
così diverso come quello cinese.  

Lucio Sotte - Direttore Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese 

Summary  
Encounter between Christianity and the Chinese 
religions dates Back to the sixteenth century. 
However, the Church’s dialogue with Chinese 
religions today needs to be reactivated.  Quoting 
John Wu Ching-hsiung, who became first a 
Methodist and then a Catholic, Lazzarotto argues 

that just as the Chinese religious patrimony has 
been enriched by Christianity in the past so also 
today Christianity can help to combine the 
profound mysticism of  Lao Tze with the intense 
humanism of  Confucius.  

Riassunto 
L’incontro tra Cristianesimo e religioni cinesi risale 
al XVI secolo, tuttavia ha bisogno di essere 
riattivato oggi. Rifacendosi a John Wu Ching-
hsiung, prima Metodista e poi Cattolico, Angelo 
Lazzarotto suggerisce che il patrimonio religioso 
cinese è stato arricchito dall'incontro con il 
Cristianesimo che è in grado di realizzare un ponte 
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Nel 1998, precisamente 20 anni or 
sono,  avevo chiesto a Padre 
Lazzarotto, che all’interno del PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) si 
interessava della Cina, di inviarmi un 
articolo per la Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese che 
allora dirigevo. Ne ripropongo alcuni 
stralci ai lettori di Olos e Logos 
perché mi pare che sia un bel 
corollario a questo numero della 
rivista per sottolineare alcuni aspetti 
fondamentali del giusto rapporto tra 
Oriente ed Occidente: due mondi così 
distanti eppure complementari!
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tra il profondo misticismo di Lao Zi e 
l’umanesimo di Confucio. 

Rivista Italiana di MTC fascicolo 88 aprile-giugno 2002 
con l’articolo di Padre Lazzarotto 

Introduzione 
Il primo confronto approfondito da parte di 
cristiani con la cultura e le religioni cinesi risale a 
quattro secoli fa, quando giunsero nel Regno di 
Mezzo i primi  missionari gesuiti. L’italiano 
Matteo Ricci (1552-1610) seppe accostarsi alla 
millenaria  civiltà cinese  con  grande rispetto e 
ammirazione, come risulta dai suoi scritti.  
Pasquale D’Elia,  che ha curato l’edizione italiana 
della Storia dell’Introduzione del Cristianesimo in 
Cina1 , ne riassume così il pensiero: “I testi cinesi, 
dalle lontane origini di questo popolo fino 
all’avvento di Confucio e anche al di là, sono 
costanti nel riconoscere all’Imperatore Supremo 
(Shangdi) o Cielo (Tian) i principali attributi del 
vero Dio. Fin da quando Hammurabi regnava in 
Babilonia e Abramo lasciava la Mesopotamia, i 
Cinesi ammettevano che il Cielo o l’Imperatore 
Supremo è un Essere unico, personale, 
intelligente, signore e dominatore dell’universo, 
che conferisce e revoca a piacimento il mandato  
imperiale, che vede e sente tutto, che premia i 
buoni e punisce i cattivi, non solo durante la vita 
presente ma anche dopo la morte”. Per questo 
Ricci, riferendosi alla “pura dottrina antica” 
conservata, sviluppata e difesa dal  Maestro  
Confucio (551-479 a.C.), e dopo di lui dai filosofi 
Moti (479-381 a.C.), Mencio (372-289 a.C.), non 
aveva esitato ad affermare: ”Di tutti i popoli 
antichi e moderni, non rischiarati dalla luce della 
rivelazione cristiana, sarebbe difficile e forse 
impossibile  trovarne uno più religioso del popolo 
cinese”2 . 
Quanto al  giudizio negativo di Matteo Ricci circa 
il  taoismo e il buddhismo, vari autori osservano 

che egli  criticava specialmente il  modo con cui 
queste credenze erano concretamente vissute 
allora in Cina, e che in questo egli rispecchiava 
l’avversione prevalente  tra  i letterati confuciani 
nei confronti delle pratiche buddhiste e taoiste. Ma 
non c’è dubbio che tale giudizio di Ricci 
corrispondeva anche all’atteggiamento comune 
nella teologia cattolica di quell’epoca nei confronti 
delle “superstizioni pagane”.  P. Giuseppe Shih 
identifica le radici teologiche di questo  giudizio 
nell’enunciato di  S. Agostino circa il valore 
universale della razionalità  che è frutto della 
natura umana, su cui si basa la dottrina del 
Cristianesimo3 . Agostino confuta  (nel suo De 
Civitate Dei) la pretesa del filosofo Terenzio 
Varone di ridare valore di verità alla religione 
della Roma pagana: trattandosi, osserva Agostino,  
di dottrine e forme religiose nate in seno a 
specifiche culture dei diversi popoli, proprio per la 
loro pluralità e contradditorietà esse non possono 
essere tutte vere. Questa era la comune  posizione  
cattolica nel 16° secolo. 
Per Matteo Ricci, il valore delle antiche dottrine 
confuciane sta nella loro razionalità, e quindi nella 
loro corrispondenza con i valori della legge 
naturale e con  prescrizioni  morali universalmente 
valide, per cui si innestano senza difficoltà nel 
cristianesimo. Era questa stima sincera per le 
tradizioni antiche che attirava a Ricci  molti illustri 
letterati, che non avevano difficoltà a riconoscere 
nei suoi  insegnamenti il compimento delle loro 
aspirazioni più profonde. È il caso di Feng Ying-
ching (1560-1607), un integerrimo magistrato 
condannato a  3 anni di carcere duro per calunnie  
di un eunuco corrotto, che scrisse nella prefazione 
all’operetta  di Ricci “Libro delle 25 Parole”: 
“Non voglio nascondere il dono (che ho ricevuto 
da) un uomo santo dell’Occidente. Io auguro che 
tutti gli uomini che vivono sotto la stessa legge del 
cielo vedano dove dovrebbero andare”4 . Li Zhizao 
(1565-1630), uno dei primi letterati che si 
convertirono al cristianesimo, nota che la 
riflessione di Ricci mirava a dare compimento al 
confucianesimo, distanziandosi dal buddhismo5 .  
Le  scelte pratiche di Ricci intendevano infatti 
valorizzare la tradizione confuciana, che egli 
considerava particolarmente idonea a trasmettere 
il messaggio cristiano nel contesto della cultura 
cinese. Yang Tingyun (1557-1627), altro letterato 
confuciano convertitosi al cristianesimo e autore di 
importanti opere di teologia, ricollegava la 
predicazione del Vangelo  e la rivelazione di Gesù 
alla rivelazione naturale di Dio che in Cina era 
iniziata con Yao, Shun, il duca di Zhou e 
Confucio: egli attribuiva agli antichi santi e saggi 
cinesi un “insegnamento naturale” (xing jiao), che 
fu  completato dalla rivelazione fatta a Mosè  o 
“insegnamento scritto” (shujiao) e dalla dottrina di 
Gesù, o “insegnamento per grazia” (enjiao)6 .  
Una prima decisione di Matteo Ricci riguardava il 
termine con cui  esprimere il nome di Dio. Si 
trattò di una serie di scelte non facili, che  furono a 
lungo dibattute  all’interno  della sua stessa 
comunità religiosa.  In una  approfondita ricerca 
sul modo con cui fu presentato il cristianesimo 
nella Cina del  17° secolo, Gianni Criveller 
sottolinea il contributo del letterato Yang Tingyun 
per dare un volto cinese alla dottrina venuta 
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dall’Occidente, e nota: “un altro particolare 
aspetto della teologia di Yang è il concetto di Dio 
come ‘Grande Padre e Madre (Dafumu)”. Michael 
Yang  spiegava questo termine  collegandolo con il 
pensiero confuciano e con la cosmogonia cinese 
che si basa sul concetto di yang (elemento 
maschile) e yin (elemento femminile), una  
intuizione che comportava tra l’altro preziosi 
approfondimenti sul rapporto di Dio con 
l’umanità7 . Purtroppo, questo tentativo  di 
inculturazione della fede cristiana nella realtà 
cinese contribuì ad alimentare le dispute interne,  
paralizzando  il grande lavoro di quei primi 
decenni di evangelizzazione con la  sfortunata 
“questione dei Riti Cinesi”.  
Questa, come è noto,  ha compromesso per lungo 
tempo i molteplici aspetti del  dialogo con le realtà 
culturali di quel grande Paese.  Anche le sapienti 
norme che la Congregazione “de Propaganda 
Fide” aveva dato  nel 1659 per tutti i missionari, 
raccomandando loro lo studio e la stima delle 
culture locali, “rimasero in buona parte lettera 
morta”, come lamenterà tre secoli dopo 
l’arcivescovo Celso Costantini8 .  

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 95 - Gennaio-Marzo 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

Oriente e Occidente possono nuovamente           
incontrarsi 
Questo breve studio, senza ripercorrere le varie fasi 
di quel  lontano primo incontro, si limita ad  
evidenziare il contributo di alcuni cattolici cinesi 
che, in tempi  più vicini a noi, hanno saputo 
esprimere la loro fede cristiana attingendo  alle 
intuizioni e all’esperienza religiosa caratteristica 
della loro civiltà millenaria, e lo hanno fatto 
dialogando anche con la cultura  occidentale. 
Questo rinnovato incontro del cristianesimo con il 
mondo culturale cinese  è stato facilitato dal nuovo 
clima maturato in campo  cattolico nella prima 

metà del XX secolo, specialmente dopo l’enciclica 
“Maximum Illud” (1919) di Benedetto XV. 
Celso Costantini, mandato dal Papa come primo 
delegato apostolico in Cina nel 1922, si adoperò  
con impegno per  ristabilire  un  clima di rispetto e 
stima  con la cultura cinese, introducendo  lo 
studio dei classici cinesi nel curriculum dei 
seminari.  Già nelle deliberazioni del  Primo 
Concilio della Chiesa Cinese, che egli convocò a 
Shanghai nel 1924, fu introdotto  un articolo in cui 
si affermava che  “Confucio, Mencio etc. non 
vanno disprezzati”, trattandosi di “filosofi nati 
prima di Cristo, che hanno insegnato dei buoni 
principi morali, pur mescolati a vari errori”9 . 
Dal 1742, per decisione di Papa Benedetto XIV ai 
missionari cattolici operanti  in Cina era proibita 
qualsiasi discussione sui Riti Cinesi. Tale 
proibizione fu abolita solo due secoli  dopo, e 
questo fatto costituì  una importante svolta anche 
sul piano pratico10 . Le convinzioni personali 
dell’arcivescovo Costantini, divenuto nel frattempo  
Segretario della Congregazione “de Propaganda 
Fide”, aprirono una nuova fase, permettendo ai 
cattolici cinesi la partecipazione a cerimonie che 
erano importanti nella vita civile del Paese.  In una 
Istruzione dell’8 dicembre 1939, “Propaganda 
Fide”  infatti deliberava tra l’altro:  “Avendo il 
governo cinese affermato più volte  e apertamente 
che tutti sono liberi di professare la religione che 
preferiscono e che esso non intende emettere leggi 
o imposizioni riguardanti questioni religiose;  e 
pertanto che le cerimonie, che le autorità 
pubbliche o compiono o ordinano in onore di 
Confucio, non  si fanno con intenzione di  tributare 
un culto religioso, ma solo con il fine di favorire ed 
esprimere  il dovuto onore verso quest’uomo  
famosissimo e il doveroso culto verso le tradizioni 
dei padri;  è lecito ai cattolici partecipare a questi 
atti di onore  che si compiono  davanti 
all’immagine o alla tavoletta di Confucio, nei 
monumenti confuciani  o nelle scuole”11 .  
In quei decenni,  la classe intellettuale cinese  aveva 
vissuto  un periodo di drammatica crisi nei 
confronti della propria cultura tradizionale 
centrata sul confucianesimo, con la  rivolta 
giovanile conosciuta come Movimento  del 
“Quattro Maggio” 1919. Negli anni seguenti tale 
movimento aveva assunto anche aspetti di dura 
critica al cristianesimo, mentre  tra gli intellettuali  
si dibatteva la possibile rilevanza che esso poteva 
avere nella modernizzazione della Cina12 .  Da 
parte sua, il  filosofo Feng Youlan (1895-1990),  
assai noto in Occidente per la sua “Storia della 
Filosofia Cinese”, mentre auspicava  anche per la 
Cina una nuova era di modernizzazione, notava 
che “il contributo permanente dato dalla filosofia 
occidentale a quella cinese è nel metodo dell’analisi 
logica”, che egli  chiama “metodo positivo”,  e che 
contrappone al “metodo negativo” usato da 
buddhismo e taoismo13 . Osservando  come negli 
anni  1920-30 vari  missionari cristiani  avevano  
tradotto opere filosofiche  cinesi e scritto libri sulla 
filosofia cinese in lingue occidentali, Feng Youlan 
lamentava che  pochi invece hanno tradotto opere 
filosofiche occidentali e scritto libri sulla filosofia 
occidentale in cinese”14 .  
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Il patrimonio religioso cinese arricchito               
dal cristianesimo 
Una delle figure che nella prima metà del ’900 
meglio incarnò l’ideale confuciano  di servizio 
disinteressato alla società e di perfezionamento 
personale aperto al trascendente fu Lou Tseng-
tsiang (1871-1949), un  pubblico ufficiale  che si 
rese benemerito della Cina nella difficile 
transizione dall’impero alla repubblica,  come 
ambasciatore (1906-1911), come  ministro degli 
esteri (1912) e primo ministro (1915). Lou Tseng-
tsiang. dopo aver ricevuto il battesimo nella Chiesa 
cattolica, nel 1927 abbandonò la carriera 
diplomatica e abbracciò la vita monastica 
nell’Ordine  Benedettino. Uno dei suoi ultimi 
scritti fu un appassionato  appello all’incontro fra 
la millenaria cultura cinese e la cultura cristiana 
dell’Occidente sulla base dell’umanesimo, per 
costruire insieme  un durevole futuro di pace15 . In 
esso afferma: “In Cina troviamo l’influsso pluri-
millenario dei nostri letterati, formati alla scuola 
del confucianesimo.  Il confucianesimo è una 
grande scuola di cultura e di vita umana;  nella 
sua interpretazione antica, è una geniale 
interpretazione dei principi e delle prescrizioni 
della Legge naturale. Da questo semplice punto di 
vista, esso è immortale. E in Europa ci troviamo di 
fronte all’opera gigantesca di cultura letteraria, di 
insegnamento e di educazione  compiuta dalla 
Chiesa cattolica, che è riuscita a salvare il 
fondamento umano della civiltà occidentale: il 
tesoro dell’antichità greco-latina.  (…) Come 
possono tardare a incontrarsi di nuovo la Cina e 
l’Occidente, ambedue  umanisti, cioè  il 
confucianesimo e il cristianesimo?”16 .   

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 96 - Aprile-Giugno 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

E in una “Lettera ai miei compatrioti” scritta poco 
prima di morire, nel 1949, egli ribadiva: “Ciò che 

abbiamo di meglio, ciò che ha assicurato la nostra 
crescita cinque o sei volte millenaria, ciò che ha 
fatto di noi un quarto del genere umano, è 
certamente il confucianesimo, coronato dagli alti 
pensieri di Lao-tse ed arricchito, in modo 
unilaterale e troppo spesso erroneo, dalle 
aspirazioni religiose del buddhismo.  (…) Ci 
troviamo qui di fronte ad un fatto capitale, che ci 
suggerisce e ci detta una grande iniziativa da 
prendere e da portare a buon fine; un’alleanza da 
operare, da stipulare. Il confucianesimo e il 
cristianesimo debbono incontrarsi. Debbono 
unirsi ed allearsi”17 . 
Un altro uomo che gettò validi ponti fra la 
ricchezza culturale della Cina e l’Occidente 
cristiano fu John Wu Ching-hsiung (1899-1986), 
un brillante letterato e giurista. In una sua 
autobiografia che ebbe larga diffusione18 ,  John  
Wu descrive il suo itinerario spirituale, che lo 
portò prima ad abbracciare il cristianesimo nella 
Chiesa Metodista. Al culmine di una brillante 
carriera di giurista, nel 1937 egli approdò nella 
Chiesa  Cattolica a Shanghai, attraverso 
un’esperienza fortissima. Questa esperienza fu 
magistralmente descritta in un saggio pubblicato 
in lingua inglese già nel 1940 su “T’ien Hsia 
Monthly ”19 . Quel suo lungo saggio fu poi 
ristampato come libro intitolato “The Science of  
Love”,  che  in pochi  anni fu tradotto in 14 
lingue20 .  
Scrive John Wu: “Per me, come cinese, la 
grandezza del cristianesimo risiede nel fatto che 
esso combina il profondo misticismo di Lao Tze 
con l’intenso  umanesimo di Confucio. Il taoismo 
non ha mai immaginato che il Tao, entità 
puramente astratta e impersonale, potesse fare 
qualche cosa per gli uomini, mentre il 
cristianesimo ci insegna che il Verbo Divino ha 
preso carne  umana e un cuore caldo e palpitante 
per noi. Confucio disse ‘Uno che ha offeso il Cielo 
(Dio), prega invano’.  Lao Tze, invece, disse : 
“Perché gli antichi apprezzarono il Tao? Non è 
forse perché per mezzo del Tao chi cerca trova e 
chi è colpevole viene perdonato?’.  Ecco le due 
concezioni diverse di Dio: l’idea confuciana di Dio 
è personale, ma gretta, mentre la concezione 
taoista è vasta, ma impersonale. Il Dio del 
cristianesimo è un Dio personale, spirituale, 
eterno; ma la sua natura e personalità è ben 
superiore a ogni nostro concetto, ed è per questo 
che ha potuto assumere  la natura umana.” (p. 75).  
John Wu aveva avuto questa intuizione accostando 
l’esperienza mistica della giovane santa Teresa di 
Gesù Bambino, morta ad appena 24 anni: “Vi 
trovai, scrive,  la sintesi vivente di ogni paio di 
opposti, come umiltà e audacia, libertà e 
disciplina, gioie e dolori, dovere e amore, forza e 
tenerezza,  grazia e natura, follia e sapienza, 
ricchezza e povertà, appartenenza  e individualità.  
Mi sembrò che essa combinasse  il cuore di 
Buddha,  le virtù di Confucio, e il filosofico 
distacco di Lao Tse”21 .  
Nel 1943 John Wu cominciò a tradurre in versi 
classici cinesi i Salmi della Bibbia. E continuò poi 
con la traduzione dei Vangeli. Proprio meditando 
sul prologo del Vangelo di Giovanni, che tenta di 
esprimere in termini umani il mistero della vita 
divina e della sua manifestazione umana in Gesù, 
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Wu Ching-hsiung, forte della  propria esperienza 
religiosa, decise di usare  il termine Dao  per 
indicare il Verbo di Dio, che Giovanni non aveva 
esitato ad indicare come Logos, con un termine 
mutuato dalla filosofia greca.  Quando  Lou Tseng-
tsiang, divenuto nel frattempo abate benedettino,  
ricevette nel 1947 il manoscritto della versione 
cinese del Vangelo di Giovanni, che iniziava con 
l’affermazione: “In principio era il Dao…”, ne 
rimase incantato.  Quei primi 14 versetti  del 
Vangelo di Giovanni  risuonavano con lo stile 
lapidario dei classici  del  “Libro delle Odi” e Dom 
Lou  non esita a scrivere: “Tutti i letterati cinesi 
comprenderanno subito e perfettamente che tra il 
Dao di Lao-tse e il Dao di S. Giovanni corre una 
distanza analoga a quella che separa il Logos di 
Platone e dei filosofi greci dal termine Logos così 
saggiamente scelto da S. Giovanni per designare la 
persona di Gesù Cristo, il figlio dell’eterno Padre, 
che è  Dio”22 . 

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 97 - Luglio-Settembre 
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Il Manifesto del 1958 
Intanto, anche  tra  gli studiosi confuciani che dopo  
il 1949 hanno proseguito la ricerca e 
l’insegnamento  accademico in America, Hong 
Kong o Taiwan, continuava una riflessione  più 
serena  sull’eredità del passato. In questo contesto, 
vari di loro  non hanno mancato di sottolineare 
anche il posto che aveva l’Assoluto per i  filosofi 
antichi.  In realtà, mentre  gli studiosi di una 
generazione precedente, incluso Hu Shih, 
tendevano a sottolineare la dimensione secolare 
dell’umanesimo confuciano, altri che sono emersi 
dopo hanno mostrato, con poche eccezioni,  un 
apprezzamento più positivo della sua religiosità.  
Una tappa importante di questa riflessione è stata 
la presentazione nel 1958 di un Manifesto per una 

revisione della Sinologia e il Futuro della Cultura 
Cinese23 . Esso  iniziava dichiarando che la cultura 
cinese nella sua essenza non era stata capita dai tre 
gruppi di persone che vi si erano accostati, cioè 
missionari, sinologi e studiosi di politica e storia 
moderna. E vi si ribadiva che il segreto della 
continuità della cultura cinese, antica e ininterrotta 
nel tempo, stava nel suo spirito così speciale. I 
firmatari del Manifesto esaltavano come eredità 
fondamentale del confucianesimo l’armonia della 
“Via del Cielo” (o T’ien Tao) e della “Via 
dell’uomo” (o Jen Tao), anche se rimanevano  di 
solito reticenti  circa lo specifico  problema di Dio. 
Essi chiedevano maggiore attenzione da parte dei 
sinologi occidentali a questa spiritualità 
propriamente confuciana, e si dichiaravano 
convinti che un maggior rispetto e mutuo 
arricchimento tra le culture dell’Oriente e 
dell’Occidente favorirebbero  un futuro pacifico 
per il genere umano”.  
Nei decenni passati si è così sviluppata una nuova 
stagione di  sereno confronto, anche se non priva 
di contraddizioni,  tra l’esperienza vissuta dai 
cristiani e le ricchezze che riemergono dall’eredità 
dei saggi cinesi. A questo confronto non fa ostacolo 
il dibattito circa la natura del confucianesimo, cioè 
se esso  sia  religione o filosofia. Molti studiosi 
sottolineano la complessità di questo discorso, che 
tocca le differenze di linguaggio e di pensiero nelle 
culture occidentale e cinese. Essi fanno notare che 
nella terminologia classica cinese non esistono  
termini specifici per  indicare religione e filosofia. 
Sia il confucianesimo che il taoismo e il buddhismo 
sono chiamati jiao (insegnamento, dottrina), un 
termine dal significato molto ampio che include 
dimensioni religiose e filosofiche.  
Circa la consonanza che un cristiano trova nella 
propria identità cinese, Stanislao Lokuang, 
arcivescovo e studioso di fama internazionale, 
scriveva nel 1979: “Un autentico cinese deve avere 
una  profonda stima per i problemi spirituali. Deve 
rispettare il Cielo e i suoi antenati. Deve coltivare 
le cinque virtù della carità, giustizia, temperanza, 
fedeltà e prudenza. Deve avere  pietà filiale per 
costruire una  famiglia. Un vero cristiano deve 
amare Dio al di sopra di tutte le cose e il suo 
prossimo come se stesso. Deve osservare i dieci 
comandamenti. Deve mettere la vita eterna come  
scopo finale della sua vita. Chi vive nella pietà 
filiale e considera il benessere dei genitori come il 
più importante dovere della vita, capirà meglio la 
devozione filiale che è dovuta al Padre celeste e 
imiterà la pietà filiale di Gesù Cristo verso il suo 
Padre.  Chi è abituato all’amore confuciano per 
tutti gli uomini, farà una migliore esperienza 
dell’amore di Cristo che abbraccia tutto. Chi vive 
secondo l’insegnamento di Mencio preferendo la 
giustizia alla sua stessa vita, seguirà meglio Cristo 
nel Suo sacrificio di se stesso per amore della 
giustizia”24 . Anche il vescovo Paolo Chen Saikong 
di Tainan (Taiwan) ha espresso la stessa 
convinzione in un incontro internazionale: 
“Possiamo dire che da una parte il confucianesimo 
aiuta i Cinesi a  comprendere meglio la dottrina 
cristiana e che, d’altra parte, la dottrina cristiana 
aiuta i cinesi a conoscere il vero senso del 
confucianesimo, e che entrambe le dottrine 
conducono l’uomo verso il Signore Dio”25  
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Questo nuovo clima di dialogo culturale ha 
permesso di riproporre e discutere  senza polemica 
sia i grandi temi che avevano caratterizzato il 
primo incontro del cristianesimo con la cultura e 
le religioni cinesi nel XVII secolo, sia le nuove 
istanze imposte dalla modernizzazione. Merita 
attenzione uno studio comparato  tra il 
confucianesimo e il cristianesimo pubblicato a 
Tokyo nel 1977, da una donna, Julia Ching26 . 
Nata a Shanghai, Julia Ching approfondì i suoi 
studi sul patrimonio culturale cinese nelle più 
prestigiose università occidentali. In questo studio, 
compiuto negli anni in cui la Cina era segnata 
dalla Rivoluzione Culturale, Julia Ching prende in 
considerazione  specialmente preghiera e 
meditazione, misticismo e rituale, convinta che il 
terreno su cui cristianesimo e confucianesimo  
possono sviluppare un dialogo costruttivo può 
riguardare soprattutto l’uomo. Il discorso 
riguardante Dio si limiterà a sottolineare 
l’apertura dell’uomo al divino e al trascendente, la 
rilevanza che Dio ha per l’uomo27 .  

Rivista Italiana di MTC - Fascicolo 98 - Gennaio-Marzo 
2004 - Civitanova Marche 2004 
In copertina: Padre Matteo Ricci 

Essa afferma di  essere giunta ad una conclusione 
molto simile a quella  del missionari del 16° e 17° 
secolo, di Matteo Ricci e suoi confratelli: “Sono 
persuasa che il confucianesimo primitivo, anzi, la 
religione cinese prima di Confucio, presenta vere 
somiglianze col cristianesimo, nella sua vita di 
preghiera e culto, come pure nella teologia che 
presuppone”. Poi però aggiunge di non essere 
d’accordo con Ricci nel rimpiangere l’evoluzione 
del neo-confucianesimo. Si tratta di un’evoluzione 
interessante, osserva, che mette in evidenza certe 
differenze  tra il confucianesimo e il cristianesimo: 
Il confucianesimo, anche nella sua forma 
primitiva, è giunto solo ad essere quasi una 
religione profetica”28 .  Concludendo il suo studio, 

J. Ching afferma: “Si può dire che il 
confucianesimo lungo i secoli ha posto l’accento 
sul significato morale, religioso e anche cosmico 
della virtù di jen, scoprendo la trascendenza 
nell’esperienza di inter-soggettività, cioè nel 
rapporto tra gli uomini. Il cristianesimo, da parte 
sua, ha sempre considerato come cuore del 
proprio insegnamento l’affermazione che ‘Dio è 
amore', che riassume tutta la rivelazione fatta da 
Gesù Cristo”. E conclude citando Confucio (Anal. 
13,24): “Speriamo di poter incontrare amici sulla 
base della cultura (wen)  e far sì che la cultura 
serva alla crescita dell’umanità (jen)29 .  
In un altro libro scritto dieci anni dopo, J.  Ching 
prende in esame il crescente interesse che il 
confucianesimo va acquistando in numerosi Paesi 
dell’Asia e nella stessa Repubblica Popolare 
Cinese, come “una scoperta progressiva del valore 
dell’uomo, delle possibilità della grandezza morale 
e anche della saggezza, delle relazioni 
fondamentali agli altri in una società fondata su 
valori etici, di un’interpretazione della realtà e di 
una metafisica dell’io aperta alla trascendenza, 
come base per un vero senso della dignità umana, 
della libertà e dell’uguaglianza”30  

Etica e prassi cristiana 
È quindi il  campo dell’etica che permette il 
dialogo più proficuo e arricchente fra le due parti. 
Anche il cristiano, nel suo  impegno di imitare la 
perfezione del Padre Celeste (Mt. 5,48), può in un 
certo senso condividere l’aspirazione espressa 
dall’antico  detto cinese, secondo cui  “Il Cielo è 
l’uomo alla scala dell’infinito; l’uomo è il Dio alla 
scala del finito”31 .  
Secondo  Francis Huang (Huang Jiacheng), un 
cinese convertito al cristianesimo nel 1945 dopo 
aver studiato a Pechino, Lione e Parigi,  la dottrina 
di Confucio, per essere ancora rilevante  nella 
società che sta camminando verso la 
modernizzazione,  ha bisogno di essere integrata 
con quella di Moti. Spiega Francis  Huang: 
“Certo, il confucianesimo, affermando il primato 
dei valori spirituali, si apparenta al cristianesimo 
che è una religione “in spirito e verità”. La sua 
insistenza sulla cultura morale degli uomini, 
indipendentemente dal loro rango e dalla loro 
classe, si allea ad un personalismo di ispirazione 
cristiana. Il suo attaccamento alla pietà filiale, 
concepito come base di ogni virtù, può aiutare ad 
approfondire la esperienza cristiana della paternità 
divina”32 .  Egli nota che “il sacrificio di sé per 
l’ideale costituisce sì uno degli elementi della 
spiritualità confuciana, ma non è il fondamento 
stesso dell’atteggiamento spirituale di Confucio”. 
Osservando l’insistenza di Confucio  sul ‘giusto 
mezzo’  come regola della vita e del pensiero 
(“L’eccesso e l’insufficienza si congiungono”), 
Huang commenta: “Una  delle ragioni che hanno 
spinto pensatori come Lu Xun e Hu Shih a 
rivoltarsi contro lo spirito confuciano, è proprio 
questa concezione del ‘giusto mezzo’ che, 
attraverso la ricerca incessante di un mezzo 
sempre più giusto, sfocia alla fine nell’inerzia”33 . 
Huang è convinto  anche che il futuro 
cristianesimo cinese, vivendo in una società 
profondamente segnata dalla reazione contro la 
cristallizzazione della Cina tradizionale,  non 
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potrà prescindere dall’accentuazione che il Mo-
tismo ha dato alla  classica dottrina confuciana34 . 
Secondo Huang, tra le  cosiddette “cento scuole” 
sviluppatesi in Cina  nel 5° secolo prima di Cristo 
in continuazione ma anche in competizione con il 
confucianesimo, merita particolare attenzione 
quella di Moti che fa leva su tre punti: “Onorare il 
Cielo, servire gli spiriti, amare gli uomini”. 
Cercando un ideale moderno  da proporre per il 
perfezionamento umano, Huang accosta  
l’attivismo  di Moti con il quietismo di Lao-tse, e si 
chiede:“Seguendo l’esempio di Pascal, non 
possiamo vedere  nel cristianesimo  una  tensione 
tra  due contrari piuttosto che un giusto mezzo?  Il 
pensiero di Moti, impegnato nell’azione e 
incentrato sulla carità e la giustizia, e quello di 
Lao-tse, in cui il quietismo mette l’accento 
sull’umiltà e volge l’anima verso l’unione mistica 
con l’Assoluto, non formano due estremi in mezzo 
ai quali si pone la dottrina di Confucio?”35 . 
Quando si cerca di accostare l’esperienza cristiana 
con il pensiero tradizionale cinese, acquista 
un’importanza fondamentale la terminologia che 
si utilizza. Uno dei punti chiave del lavoro di 
Matteo Ricci era stato  di dimostrare che il 
concetto cristiano di Dio poteva  essere 
adeguatamente espresso con il termine  
“Tianzhu” (Signore del Cielo). Uno studioso 
contemporaneo, Nicholas Standaert, ha 
esaminato a fondo   il lavoro di un teologo laico 
cinese (Yan Mo) del   17° secolo, che  aveva 
collegato  i concetti di Shangdi e Tian al termine 
usato dai missionari occidentali Tianzhu.  Yan 
Mo si fondava  sulla propria triplice esperienza. 
Egli infatti era cosciente di aver fatto una 
esperienza personale di Dio, ma si vantava di  
appartenere contemporaneamente ad una 
tradizione cinese che conosceva Shangdi e Tian e 
ad una tradizione  cristiana che si riferiva a 
Tianzhu:  “Come molti altri Cinesi,  (Yan Mo) era 
un convinto confuciano e rimase tale dopo la sua 
conversione. Questa  ha significato per lui una 
nuova interpretazione di vari testi classici, cosicché 
una nuova dimensione si è aggiunta alla sua fede 
confuciana”36 . Il completamento del 
confucianesimo sta nel fatto che nel cristianesimo si 
accentua  anche un rapporto di Dio con 
l’individuo, con ogni essere umano.  Inoltre, 
mentre i saggi cinesi parlano del Cielo come di 
qualcosa alto e lontano, i cristiani ne parlano come 
di qualcosa di fascinoso, amabile, vicino, intimo, 
pieno di affetto37 . Tra i termini usati per indicare 
Dio, Yan Mo preferisce Shangdi, ma continua ad 
usare anche gli altri termini.  E d’altra parte 
Standaert, notando l’inadeguatezza di tutti questi 
concetti ad esprimere “l’ineffabile”, colui che “non 
si può nominare”,  pensa che possa essere utile 
usare una pluralità di nomi per esprimere le varie 
sfumature contenutevi; e aggiunge che forse il 
termine che meglio raggiunge  questo scopo è il 
termine Dao38 .  

Intuizioni della mistica 
Numerosi studi compiuti sia da studiosi cinesi che 
occidentali hanno messo in evidenza anche i 
condizionamenti che derivavano a Matteo Ricci 
dalla sua specifica formazione scolastica,  basata 
sul principio dell’essere. Era comprensibile che 

Ricci  non potesse ammettere una filosofia 
costruita sul “non essere”, (che egli  traduceva con 
“nulla”): egli non poteva accettare il “wu” (non 
essere) dei taoisti né il “kong” (vuoto) dei buddhisti 
come realtà ultima (Taiji). Come si poteva porre 
all’origine dell’universo e di ogni realtà esistente  
un “nulla”  che non ha principio e non ha fine, non 
ha forma? Ricci era  un uomo del Rinascimento, 
un umanista, anche nella pedagogia spirituale che 
lo aveva formato, e come tale non poteva accettare 
un  sistema che contraddiceva la fondamentale 
dottrina della creazione. Ricci  era convinto del 
valore delle virtù umane nella ricerca di Dio. La  
formazione dei Gesuiti in quell’epoca  si basava più 
sulla filosofia positiva e sulle scienze che sul 
misticismo39 .  

Riprese della trasmissione cinese “Acupunture 
Around the World” Il dott. Song Xuan Ke 

intervista il dott. Lucio Sotte davanti a Palazzo 
Ricci di Macerata: febbraio 2018 

Oggi la riflessione  filosofica e teologica nella 
Chiesa cattolica ha potuto approfondire tanti nuovi 
aspetti della realtà. Così, è possibile rivalutare in 
certa misura anche concetti come quello del 
“nulla”, collegandoli  con quelli usati  nella filosofia 
scolastica  quando si parla della “via negativa” 
nella ricerca di Dio, e pensando alla sottolineatura 
che nel cristianesimo orientale ha la cosiddetta 
“tradizione apofatica”. C’è la possibilità, cioè, di 
accostare certi principi filosofici del taoismo con il 
misticismo cristiano, pur nella netta distinzione col 
taoismo religioso in quanto tale.  
Anche tra gli studiosi  della nostra generazione non 
mancano importanti  tentativi di inculturare il 
messaggio cristiano nella tradizione cinese. Merita 
di essere segnalata la riflessione  del teologo gesuita 
Aloysius B. Chang Chun-hsen, che propone  una 
“cristologia della vita”, ispirandosi ad  un grande 
filosofo cinese  contemporaneo  Fang Dongmei 
(1899-1977). Fang aveva  iniziato la sua ricerca 
studiando la filosofia occidentale e solo durante la 
Guerra di Resistenza contro l’invasione giapponese 
si diede ad approfondire la filosofia cinese. Dal 
1948 al 1973 egli insegnò alla National Taiwan 
University,  dove scrisse le sue opere principali, 
alcune anche in inglese. Fang era convinto che il 
confucianesimo rappresenta il vero spirito della 
filosofia e della cultura cinese. Ma, pur 
dichiarandosi  seguace di Confucio, era cultore 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

in
ve

no
 2

01
9



�41

anche del taoismo e del buddismo. Il suo ideale 
era una sapienza che comprendesse scienza, 
filosofia ed arte, e una filosofia che amalgamasse il 
meglio della Grecia antica, dell’Europa moderna, 
dell’India e della Cina.   

Quaderni di Medicina Naturale della Rivista Italiana di 
MTC - La Cina e i Cinesi del 1600 - Civitanova Marche 

1995 

Il filosofo Fang non faceva mistero di considerarsi 
un panteista, eppure riusciva  a suscitare 
l’entusiasmo anche di quei suoi allievi che erano 
credenti e cristiani. Tra questi, Aloysius Chang, 
che  trova particolarmente seducente per un 
orientale l’insegnamento del prof. Fang, con la sua 
visione della progressiva  elevazione della 
personalità umana dalla sfera della vita fisica a 
quella biologica, psicologica, artistica e religiosa, 
per assurgere poi all’homo nobilis, l’uomo 
integrale, il saggio, l’illuminato, il santo che si 
avvicina alla divinità e al Dio invisibile. 
Affascinato da questa convincente apertura al 
trascendente e al divino, che gli  richiama il 
pensiero del noto antropologo cristiano  Teilhard 
de Chardin, Chang propone  una sintesi cristiana 
che chiama “Cristologia della Vita”40 . Al sommo 
rimane ancora il Mistero dei Misteri, il Dio 
nascosto, che si rivela  nell’uomo  integrale,  
l’uomo nobile per eccellenza, Gesù Cristo, di cui 
S. Paolo  ha detto: “Egli è l’immagine del  Dio 
invisibile, generato prima di ogni creatura…” (Col 
1, 15-17). 
Anche il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
Cattolica  Fu Jen di Taipei, con l’incoraggiamento 
del Prof. Stanislao Lokuang che fu per vari anni 
Rettore della stessa Università,  ha esplorato a 
fondo il possibile collegamento tra il pensiero 
cinese  e la dottrina cattolica, in uno studio 
comparato  della filosofia scolastica e del 
confucianesimo41 . 

Significativo mi è sembrato un seminario di 5 
giorni organizzato dalla Federazione dei Vescovi 
Asiatici, che si svolse nell’aprile 1996 presso un 
Centro di Ricerca  taoista in Taiwan sul tema: 
“Cristiani in dialogo col Pensiero  Confuciano e la 
Spiritualità Taoista”. In esso, una cinquantina di 
partecipanti provenienti da 10 paesi asiatici hanno 
studiato gli elementi  che nelle tradizioni 
confuciana e taoista  aiutano a capire l’armonia 
cosmica, interpersonale  e interiore a ciascun 
individuo, e anche la via per conseguire tale 
armonia.42  
Sembrano aprirsi orizzonti  nuovi, finora poco 
esplorati. Si tratta di tentativi che richiedono 
ancora  verifiche e ulteriore riflessione.  Ma è 
opinione diffusa anche nel mondo cattolico che il  
dialogo inter-religioso ad un livello profondo, 
attraverso lo  scambio di esperienze vissute tra 
credenti di varie tradizioni, possa favorire una 
vicendevole comprensione e un mutuo 
arricchimento, influendo positivamente sui futuri 
equilibri mondiali. Se l’inarrestabile processo di 
globalizzazione economica non deve soffocare  
l’uomo e i suoi valori più veri, non si potrà 
prescindere da un costruttivo incontro delle grandi 
culture e religioni mondiali.  
Ce lo ricorda con forza un passo  del Tao Te 
Ching (n.21), tradotto ed interpretato dal Dr. John 
Wu Ching-hsiung43 : 

	 Insito nella natura della Grande Virtù 
	 È l’invito a seguire il Tao ed il Tao solo. 
	 Cos’è dunque il Tao? 
	 Qualcosa che sfugge, che elude. 
	 Sfuggente ed evasivo! 
	 Eppure racchiude una Sostanza. 
	 Indistinto e oscuro! 
	 Eppure racchiude un Germe di Vitalità. 
	 Il Germe di Vitalità è reale, 
	 E possiede l’infallibile Sincerità. 
	 Sino a noi è giunto il Suo Nome, 
	 Richiamando l’Inizio di tutte le cose. 
	 Come conosco l’origine di tutte le cose? 
	 Dall’Intima Luce. 

*Simposio “Religioni e Pace”, Pechino, 14-16 
Settembre 2000 
** Senior Advisor Italian-Chinese Institute for 
Economic and Cultural Relations 
°Pubblicato su bollettino 107-2001/2 del 
Pontificium Consilium pro Dialogo inter 
Religiones, Città del Vaticano 
1 Pasquale D’Elia, Fonti Ricciane, 3 voll., Roma, 
1942- 49. L’opera di D’Elia  rimane  una miniera 
di informazioni su quegli inizi. 
 2 D’Elia, l.c., vol. 1, p.  XLI s.  
 3 M. Ricci, N. Trigault, Histoire de l’expédition 
chrétienne au royame de la Chine 1582-1610, 
Desclée de B. Paris, 1978, Introduction par J. 
Shih, p. 46 ss. 
4 Citato nella prefazione del P. Shih, Histoire de 
l’expédition…, p. 58. 
 5 Egli lo afferma nella prefazione scritta per il 
libro di Ricci “Il Vero Significato del Signore del 
Cielo”: cit.  in Gianni Criveller, Preaching Christ 
in Late Ming China, Taipei, 1997, p. 56. 
6 La figura e l’opera di Yang Tingyu sono state 
approfondite da Nicholas Standaert. Cf. G. 
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