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IL TAOISMO 
 
di Bernardo Cervellera  

 
Non vi è cinese al mondo che non abbia un sottofondo di taoismo, a qualunque religione appartenga. Le 
origini di questa fede si fanno risalire a un personaggio semi-leggendario, Laozi, contemporaneo o di 
poco precedente Confucio (VI sec. a.C.). Diverse fonti hanno contribuito a costruire il bagaglio di 
dottrine, riti, pratiche del mondo taoista. Anzitutto la visione della natura vista come un segno di qualcosa 
di più profondo (divinità, essere, spirito, assoluto), presente nelle religioni cinesi ancestrali; una critica al 
confucianesimo, vista come una serie di regole formali; elementi buddisti;  infine un libro divenuto 
famoso anche in occidente, il Daodejing (li libro del Tao e della virtù), scritto intorno al III sec. a.C., che 
assieme al Zhuangzi e al Liezi formano la trilogia degli antichi testi taoisti. 
Il “Tao” è propriamente “la via”, il metodo” attraverso cui si esprime l’ordine cosmico; esso giunge fino 
ad essere un principio assoluto, metafisico, che sovrintende all’ordine della realtà attraverso l’equilibrio 
degli aspetti antitetici e complementari dello yin e dello yang. Ogni realtà è classificabile come binomio 
di questi aspetti: lo yin è il principio femminile, umido, terroso, freddo, lunare, ombroso, passivo; lo yang 
è il principio maschile, secco, arioso, celeste, caldo, solare, luminoso, attivo. 
Il principio morale del taoismo è spogliarsi dei modi parziali con cui noi comprendiamo la vita per 
abbandonarsi al ritmo naturale, che contiene in sé “la via”. “Non agire” è il massimo principio etico, dove 
l’agire ha una connotazione negativa e significa andare contro natura. Non dobbiamo pretendere di 
dominare e controllare la natura, ma piuttosto inserirci nel suo corso. Questa mentalità spiega il successo 
del taoismo nel mondo contemporaneo, così dominato dai temi ecologici e spiega perché il taoismo si è 
sempre opposto al confucianesimo, alle sue regole, al suo progetto di costruzione di una società ordinata 
sotto l’imperatore. Il carattere naturalista e anarchico del taoismo ha spinto molti a vivere come eremiti e 
a rifiutare la vita corrotta della corte imperiale, criticando le regole della società. Molte ribellioni 
all’ordine costituito – come la ribellione del Taiping (XVII secolo) -  avevano un sottofondo taoista. 
L’avvento del maoismo e del comunismo in Cina ha sradicato solo in apparenza questa religione. Il 
periodo di libertà dopo la Rivoluzione Culturale lo ha riportato in auge. Attualmente vi sono templi, 
comunità monastiche (come al Tempio della Nuvola Bianca a Pechino), pubblicazioni, gruppi taoisti che, 
seppure controllati dal governo, crescono sempre più, anche fra i giovani. 
Fra le divinità onorate dai taoisti vi è anzitutto la Madre di tutte le cose, una personificazione del Tao 
eterno; l’Imperatore di Giada; l’Imperatrice Madre dell’Ovest; gli Otto Immortali; il Laozi deificato. 
L’adesione alla natura porta il taoista a vedere il corpo come un microcosmo, legato in modo invisibile al 
macrocosmo. La ricerca dell’armonia col tao spinge a tecniche respiratorie, digiuni, ginnastiche, pratiche 
sessuali, speciali diete, fra cui quelle che danno l’immortalità (mistura di cinabro e oro). Nei riti è 
importante la figura del sacerdote per benedizioni, esorcismi, matrimoni. I singoli o i gruppi offrono alle 
divinità taoiste (spesso mescolate con quelle buddiste) incenso, banconote (false) di carta, frutta. Molto 
comuni sono le pratiche geomantiche (del feng-shui, dell’armonia fra vento e acqua) per inserire 
costruzioni, posizioni dei mobili, delle tombe in sintonia con la natura. Il monachesimo taoista ha dato nei 
secoli un grande contributo all’arte cinese della pittura e della calligrafia. 
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IL CONFUCIANESIMO 
 
di Bernardo Cervellera 

 
 
L’insegnamento di Confucio (Kung fuzi, il grande maestro Kung) è un pilastro della mentalità cinese ed 
estremo-orientale. Cina, Taiwan, Singapore, Vietnam, Corea, Giappone in qualche modo si rifanno ad 
esso. Più che una religione, esso è una morale personale e sociale. I valori dell’abnegazione, del servizio 
educato, del sacrificio per la famiglia, il clan, lo stato sono tuttora presenti in tali paesi, tanto che diversi 
studiosi li reputano il motivo del successo economico dei cosiddetti “5 dragoni”: Giappone, Taiwan, 
Hong Kong, Singapore, Corea. 
Confucio è nato a Qufu, nello Shangdong (Cina nord-est) nel VI secolo a.C. Insegnante e funzionario 
pubblico, egli è percosso dalla situazione di violenza e divisione presente nel suo paese. Come risposta 
egli offre una serie di regole morali – presenti nella tradizione precedente - ispirate all’equilibrio, 
all’educazione, alla ricerca del bene comune. Egli è il primo a fondare in Cina una vera e propria scuola o 
accademia. Il suo insegnamento, tramandato da discepoli come Mengzi (Mencio) e altri, è contenuto nei 5 
Classici  e nei 4 Libri. I 5 Classici sono: Shijing (libro delle Odi); Yijing (Libro delle mutazioni); Shujing 
(Libro dei documenti); Chunqiu (Libro della Primavera e Autunno); Liji (Libro dei Riti). Un sesto, quello 
sulla Musica, è perduto. I 4 Libri sono: Lunyu (Discorsi, almeno in parte attribuibili allo stesso Confucio); 
Mengzi (Mencio, che riporta il pensiero di lui); Daxue (la Grande Dottrina) e Zhongyong (la Via di 
Mezzo). Fu il grande filosofo confuciano Zhu Xi (1130-1200) a selezionare questi 4 Libri e porli come 
l’essenza del confucianesimo. Dal 1313 fino al 1905 essi divennero i testi base per gli esami con cui si 
selezionavano i funzionari dello stato e i mandarini. In tal modo il confucianesimo è divenuto il pilastro 
dell’impero cinese. 
Il presupposto del confucianesimo è che l’uomo è buono. Attraverso l’educazione egli può giungere a una 
vita virtuosa, acquisendo influenza e un ruolo nella società. L’educazione avviene anzitutto nella 
famiglia, dove il figlio apprende la pietà filiale (xiao), fatta di obbedienza, deferenza, sottomissione, aiuto 
al padre nella vecchiaia. 
Un altro ambito di educazione è la società, dove si apprendono le virtù della giustizia e rettitudine (yi), 
l’altruismo e il perdono (shu), la benevolenza (ren). Quest’ultima è la virtù cardine del pensiero 
confuciano, base per una ideale relazione interpersonale. Un’altra importante virtù è il li , l’ordine rituale, 
cerimoniale che esprime il corretto modo di rapportarsi.  
Un terzo ambito è lo stato, dove l’uomo apprende la virtù della lealtà-fedeltà (zhong) verso il suo sovrano. 
Va notato che tutte queste virtù suppongono sottomissione a un’autorità più alta; nello stesso tempo, 
perché vi sia armonia, l’autorità (padre, marito, fratello maggiore, amico, imperatore) è chiamata a vivere 
nella benevolenza (ren). È interessante notare che famiglia e stato sono simili: lo stato è una “famiglia 
allargata”, dove l’imperatore fa da padre. Le azioni umane virtuose divengono esecuzione dell’ordine del 
Cielo (Tian) sulla Terra (Di). A questo proposito vale la pena notare che Confucio è sempre stato schivo a 
parlare di divinità, sebbene vi sia in lui un sottofondo religioso. Nel neo-confucianesimo medievale 
invece la sua dottrina viene ripulita da riferimenti trascendenti creando una perfetta ideologia di stato, a 
carattere conservatrice. 
La fine dell’Impero cinese, nel 1911, segna la fine del confucianesimo come sistema statico. Ma con la 
Repubblica cinese di Sun Yat Sen si ritorna a un’influenza confuciana. Anche nella Cina comunista, dopo 
la Rivoluzione Culturale, che aveva lanciato una campagna contro Confucio fino a distruggere la sua 
tomba, si assiste oggi a un revival. Tale ripresa ha motivi di gloria nazionale e di freno morale alla 
corruzione, ma è sostenuto soprattutto dalla leadership comunista come strumento per ricondurre alla 
sottomissione e al rispetto per l’autorità. 
Nelle altre nazioni “confuciane” e fra i cinesi d’oltremare si assiste a una rinascita di due tipi: una a 
sfondo religioso, ritornando all’insegnamento originario del Maestro; una a sfondo pragmatico e ateo. 
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IL BUDDHISMO IN CINA  
 
di Angelo S. Lazzarotto 

 

L’ingresso del buddhismo in Cina  

Il buddhismo fu la prima grande religione importata in Cina dall'estero. Originato in India nel VI sec. 
a.C., si crede che fosse conosciuto nelle regioni occidentali della Cina già nel I sec. a.C., grazie ai nutriti 
rapporti commerciali che attraverso lo Xinjiang si sviluppavano con i paesi dell'Asia centrale. Ma il suo 
ingresso "ufficiale" si pone tradizionalmente intorno agli anni 65-68 d.C., quando l'imperatore Mingdi 
della dinastia Han orientale avrebbe inviato verso i "regni dell'ovest" una delegazione che condusse in 
Cina alcuni monaci buddhisti indiani, con dei loro libri sacri; il monastero del Cavallo bianco (Baimasi) a 
Luoyang nello Henan ne conserva la memoria.  

Il primo saggio in lingua cinese, Sutra in quarantadue articoli, è attribuito a questi primi monaci, ma 
probabilmente risale alla fine del I sec.; si tratta di un piccolo manuale introduttivo alla dottrina del 
Piccolo Veicolo. Anche i monaci che seguirono, per la maggior parte Serindi, Parti o Indo-Sciti, fecero 
traduzioni o adattamenti assai approssimativi dal Piccolo Veicolo. Ma dal sec. III è la corrente del Grande 
Veicolo che si sviluppa in Cina. Da allora, mentre il buddhismo cominciò a far breccia nell'aristocrazia 
dell'impero, specialmente nel nord della Cina dove la dinastia Han aveva la capitale, si sviluppò un nutrito 
scambio culturale e religioso attraverso le piste carovaniere della seta dell'Asia centrale, e più tardi anche 
dal sud, per via mare. Molti missionari buddhisti giunsero così in Cina, dedicandosi principalmente alla 
traduzione di opere religiose, mentre non pochi cinesi si recavano in pellegrinaggio verso l'India per 
approfondirvi la conoscenza della nuova religione, riportandone in patria molti testi sacri nelle lingue 
originali. Fu una lunga fase preparatoria, dedicata principalmente al lavoro di volgarizzazione, commento 
e adattamento delle opere classiche buddhiste al contesto cinese. 

 

Sviluppo del buddhismo 

La prolungata instabilità politica che seguì alla caduta della dinastia Han, con la conseguente divisione 
del Paese in diversi regni rivali, creando un diffuso clima di insicurezza, sembrò giovare alla diffusione 
della nuova religione che si preoccupava della salvezza dell'uomo. In quell'epoca non mancarono 
governanti di uno Stato o dell'altro che divennero ardenti sostenitori del buddhismo. 

All'inizio il buddhismo aveva incontrato non poche difficoltà, oltre che per la resistenza del 
confucianesimo che si considerava detentore della saggezza tradizionale del Paese, anche per la difficoltà 
del popolo a comprendere, per es., l'idea del celibato proposto dai monaci buddhisti: idea che ripugnava 
all'etica tradizionale concentrata sulla pietà filiale e quindi sul dovere di assicurare un figlio maschio che 
continuasse la linea familiare. In realtà, solo nel 335 d.C. fu permesso ai cinesi di abbracciare la vita 
monastica accanto ai confratelli venuti dall'estero. Ma ben presto la pratica si estese, favorita anche 
dall'interpretazione data dalla corrente Mahayana, secondo cui i meriti di una vita consacrata potevano 
estendersi anche ai familiari ed antenati. 

Gli Annali della dinastia Wei ricordano che circa l'anno 518 d.C. già più di 30 mila monasteri e templi 
erano stati costruiti in Cina; assai diffusa anche la riproduzione di statue di Buddha, in pietra o in metallo. 

Gli imperatori cinesi hanno più tardi favorito anche il cosiddetto lamaismo, cioè la particolare forma di 
buddhismo di tradizione Mahayana, modificato da molti elementi locali di sciamanesimo e da complesse 
pratiche ritualistiche, che fiorì in Mongolia e nel Tibet; attraverso le sue forti strutture gerarchiche e la sua 
organizzazione sociale, l'imperatore poteva meglio controllare quelle popolazioni. 

Come le altre religioni, anche il buddhismo conobbe in Cina alterne vicende; a periodi in cui godette della 
protezione della classe dirigente oltre che del favore delle masse, successero momenti in cui ebbe a subire 
persecuzioni da parte di imperatori che si ispiravano piuttosto al taoismo o di burocrati che vedevano 
minacciato il prestigio e l'egemonia del confucianesimo nella vita pubblica. Con la sua rapida crescita, 
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infatti, il buddhismo acquistava anche un potere economico, e i suoi monaci si trovarono non poche volte 
coinvolti in intrighi di corte, tanto che l'imperatore Wendi della dinastia Sui (intorno al 588) non esitò ad 
imporre un controllo statale sul buddhismo, utilizzandolo per fini politici. Ma sotto la stessa breve 
dinastia Sui, nel 606 fu stabilito per decreto imperiale un "Ufficio per la traduzione dei classici 
buddhisti", a Luoyang nello Henan. 

Il buddhismo raggiunse il suo massimo splendore sotto la dinastia Tang, che regnò dal sec. VII all'inizio 
del X. Ma fu proprio un imperatore di questa dinastia, Wuzong (840-'46), a proscrivere il buddhismo con 
un editto dell'845: ne seguì la distruzione di cinquemila monasteri e quarantamila templi e santuari, con la 
confisca dei beni, mentre duecentomila monaci furono costretti a lavori di pubblica utilità in regioni 
lontane. Era lo stesso imperatore che aveva messo al bando il cristianesimo nestoriano e lo zoroastrismo. 

Dal sec. X in poi, il buddhismo in Cina sembra aver perduto il suo vigore creativo, iniziando la lunga fase 
di lento declino, pur avendo potuto godere di un atteggiamento tollerante da parte della dinastia dei Song 
(960-1276) e del favore dell'imperatore mongolo Qubilai Khan (1260-'94), specialmente per quel che 
riguarda il lamaismo. 

A quel tempo esistevano già traduzioni cinesi delle scritture del Piccolo e del Grande Veicolo, oltre ai tre 
canoni fondamentali (Tripitaka) e a molti commenti. Si parla di 300-400 trattati di buddhismo tradotti o 
composti da monaci cinesi; alcuni tra i circa 3.000 testi in 15 mila volumi, giunti fino ai nostri giorni, 
sono particolarmente preziosi, perché traduzioni di originali in lingua sanscrita che si sono perduti nel 
corso dei secoli. 

Probabilmente le elaborate teorie filosofiche associate con il buddhismo rappresentavano un'attrattiva per 
molti intellettuali stanchi del rigido determinismo dell'ortodossia confuciana. Anche la ricca liturgia e 
l'apertura a nuove espressioni artistiche attrassero forse i cinesi. Inoltre, di fronte alle religioni tradizionali 
della Cina che privilegiavano la classe aristocratica, il buddhismo dava importanza all'individuo, 
proponendo il problema della salvezza a ciascun uomo. E le concrete rappresentazioni del buddhismo 
Mahayana circa la vita, la morte e l'oltretomba sembravano riempire un vuoto spirituale e rispondere ad 
un'esigenza largamente sentita nella società cinese, tradizionalmente interessata alla sorte degli antenati. 

La "sangha" (comunità monastica) era stata il fulcro della diffusione del buddhismo e aveva dedicato per 
secoli le migliori energie alla presentazione della nuova religione al mondo cinese. Ma, accumulando 
terreni e tesori, frutto di donazioni dei devoti, col tempo i monasteri finirono per attrarre anche molta 
gente che cercava prestigio o una vita tranquilla. Si sviluppò così più un tipo di specialisti di riti religiosi 
che dei contemplativi e dei teologi. Organizzando grandi cerimonie di penitenza e di sacrifici per gli 
antenati defunti, gareggiavano con il taoismo nel soddisfare le richieste della devozione popolare. E si 
alienarono sempre più gli intellettuali. 
 
 

Caratteristiche del buddhismo cinese   

Come già accennato, la forza del buddhismo che ebbe maggior sviluppo in Cina fu quella del cosiddetto 
Grande Veicolo, o Mahayana. Già in India, il buddhismo aveva dato origine a due principali linee di 
pensiero: l'Hinayana o Piccolo Veicolo, più vicino alla forma primitiva, si sviluppò specialmente nei paesi 
del sud-est asiatico; mentre il Mahayana fu una elaborazione susseguente che prese piede, con 
caratteristiche differenti, nell'Asia centrale e nella Cina, passando poi da questa alla Corea e al Giappone. 
La scuola Hinayana insegna che il principe indiano Gotama, nato nell'India settentrionale verso il 560 
a.C., fu l'unico Buddha (= illuminato) della storia; era un grande maestro che ha additato a tutti la via 
della illuminazione e della liberazione, ma non una divinità, per cui non si devono offrirgli preghiere, 
invocazioni ed offerte. Al contrario nel Mahayana si crede che Gotama era uno della serie di incarnazioni; 
egli ascolta le preghiere dell'umanità, accettandone le offerte e rispondendo alle invocazioni. Parimenti, 
l'Hinayana considera la salvezza un affare personale, mentre il Mahayana crede che il "Bodhisattva" 
(santo che antepone al conseguimento del Nirvana la "compassione" operante per gli altri) possa 
estendere ad altri il beneficio dell'illuminazione e della salvezza. 

Ma anche il buddhismo Mahayana, non rinnegando la propria origine indiana, crebbe in Cina con 
peculiarità propria e con accentuate forme religiose che attingevano abbondantemente alle credenze 
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popolari, per cui con i secoli perse ogni connotazione straniera integrandosi pienamente nel nuovo 
contesto sociale. È degno di nota il fatto che, a differenza di quanto avvenne in altre aree del sud-est 
asiatico dove la religione buddhista portò ad un rinnovamento totalizzante nella cultura e nella vita dei 
popoli, in Cina il buddhismo si presentò non come una contestazione e un'alternativa, ma piuttosto come 
un'integrazione delle forme religiose preesistenti, divenendone una specie di complemento. Il buddhismo 
non tentò cioè di ricostruire la cultura cinese secondo la propria immagine indiana, ma anzi prese esso 
stesso un volto cinese che gli diede pieno diritto di cittadinanza. È degno di nota il fatto che il buddhismo 
cinese non abbia sentito il bisogno di conservare come lingua ecclesiastica il pali o il sanscrito; anzi, la 
traduzione dei testi originali fu accompagnata da adattamenti alle esigenze della lingua e del tradizionale 
mondo filosofico cinese, finendo per modificare anche il pensiero originale. 

In tal modo, il buddhismo esercitò grande influsso sulla vita spirituale dell'intero paese, fecondandone 
l'arte e il pensiero filosofico, suscitando elaborate teorie sulla reincarnazione, sulla ricompensa delle 
azioni buone e cattive oltre il limite della presente esistenza, offrendo concrete rappresentazioni del cielo 
e dell'inferno. Iniziative di verità e di pubblica utilità erano intraprese nella speranza di acquistarsi meriti. 
Questo spiega anche la vivacità con cui si svilupparono in Cina diverse scuole o sette, anche originali, che 
accentuavano aspetti specifici della comune dottrina, senza peraltro contrapporsi fra loro in modo 
esclusivo. Al nord del Paese, il buddhismo ebbe uno sviluppo prevalentemente dottrinale e filosofico, 
mentre al sud, dove si diffuse soltanto dal V sec. d.C., ebbe un timbro piuttosto ascetico e devozionale. 

Di scuole se ne enumerano otto o dieci, sorte tra i sec. VI e IX come risposta ai grandi interrogativi 
rimasti nel buddhismo: l'illuminazione è possibile a tutti gli uomini o è solo per alcuni privilegiati? 
avviene d'improvviso o gradatamente attraverso lo sforzo umano? qual è la consistenza e il valore delle 
realtà esterne che ci circondano? Tratti comuni ad alcune scuole sono, pur con accentuazioni diverse, 
l'importanza data alla disciplina ascetica e alla meditazione contemplativa. Ci limitiamo a indicare 
qualche tratto caratteristico delle principali scuole buddhiste cinesi. La scuola Chan, sviluppata 
successivamente in Giappone e nota oggi anche in Occidente con il termine giapponese di zen, sostiene 
che l'illuminazione avviene d'improvviso, come fu per Gotama; meditazione, opere buone, studio e 
ascetismo possono esserne al più una remota preparazione. Assolutizzando il valore della 
contemplazione, il buddhismo chan disprezza la speculazione teologica e il culto dei testi scritti. In 
reazione a questa tendenza sorse la scuola Tiantai, dal nome della montagna nella provincia dello 
Zhejiang dove visse uno dei suoi fondatori. Sul piano filosofico questa scuola espresse un accentuato 
idealismo già sostenuto dal monaco Xuanzang nel sec. VII. Essa considera il Buddha in un contesto teista 
e dà grande importanza ad una combinazione di meditazione, disciplina morale, studio e riti. 

La più popolare è la scuola Qingtu o della "pura terra". Professa fede in Amitabha, uno dei Buddha 
riconosciuti nella corrente Mahayana, che la leggenda ricorda come un antico monarca che volle 
diventare Buddha per salvare i suoi consimili, fondando un nuovo regno (il "paradiso occidentale") in cui 
tutti possono godere gioia, sapienza, felicità eterna. Questo "regno occidentale" o "terra pura" (che 
sostituisce il Nirvana indiano) si può raggiungere invocando il nome di Amitabha ("Nanmo Amituofou" = 
adorazione ad Amitabha Buddha). Tra i Bodhisattva del "paradiso occidentale" di Amitabha è assai 
venerata anche la divinità femminile Guanyin, considerata la dea della misericordia. Non esigendo di 
ritirarsi dal mondo per abbracciare la vita monastica, questa scuola ebbe molto seguito tra i laici. 

Un altro importante ramo del buddhismo cinese è la scuola Zhenyan ("vero verbo"), conosciuta anche 
come tantrismo (dal sanscrito tantra = formula efficace); in essa si dà preminenza a complesse cerimonie 
e formule magiche come scorciatoia alla salvezza. 
 
 

Il buddhismo nella nuova realtà cinese 

Sotto la dinastia mancese dei Qing il declino intellettuale e morale dell'istituzione monastica sembrò 
senza speranze, compensato solo in parte dall'impegno di alcuni validi studiosi laici. Questi tentarono, 
all'indomani della proclamazione della Repubblica (1912), di costituire un'Associazione buddhista pan-
cinese, ma il frazionamento e il campanilismo prevalente non lo permisero. Intanto una forte corrente di 
opposizione da parte di giovani intellettuali, combattendo le "superstizioni", reclamava la confisca dei 
beni dei monasteri e dei templi per sovvenzionare la riforma della pubblica istruzione. Lo stesso governo 
nazionalista, negli anni 1929-'33, tentò una severa regolamentazione dei templi e del clero buddhista; le 
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istituzioni buddhiste che nel 1930 (calcolate in 20 delle 28 province cinesi) erano quasi 270 mila, con 
oltre 700 mila monaci e monache, furono assai ridotte di numero. Eppure, proprio mentre era oggetto di 
tante critiche e attacchi, il monachesimo, stimolato anche dall'esempio dell'attività caritativa e culturale 
delle missioni cristiane, sembrò conoscere una fase di ripresa. Si distinsero particolarmente in quest'opera 
di rinnovamento i monaci Taixu (1890-1947) e Yuanying (1878-1953), che riuscirono tra l'altro a 
costituire e a far riconoscere dal governo nel 1931 l'Associazione buddhista cinese; ma i due leaders si 
trovarono presto su posizioni opposte quanto al metodo da seguire. Tuttavia in quei decenni turbolenti che 
precedettero la vittoria delle forze comuniste in Cina, furono fondati centri per la formazione dei giovani 
monaci e altri istituti scolastici con organizzazioni giovanili e si diede avvio ad opere caritative come 
ospedali e orfanotrofi. Sul piano culturale, oltre alla ristampa sistematica di molte opere antiche, l'abate 
Taixu diede nuovo stimolo all'idealismo Chan, moltiplicò contatti di studio con altri Paesi buddhisti 
dell'Asia, rinnovando a Chongqing nel 1939 l'Associazione buddhista cinese. 

Alla proclamazione della Rpc (1949), non erano uniformi i sentimenti della "sangha" e dei laici buddhisti 
verso il governo popolare. Da una parte sentivano affermazioni rassicuranti sulla "libertà di credenza", 
codificata nel Programma comune alla cui elaborazione avevano contribuito anche due leaders buddhisti. 
Dall'altra, numerosi fatti inquietanti erano avvenuti nelle "zone liberate", dove erano stati distrutti 
monasteri, maltrattati e uccisi monaci, bruciati libri sacri, statue rimosse o fuse. 

Da parte loro, le autorità non esitavano a ripetere di voler "proteggere" il buddhismo come le altre 
religioni, pur non nascondendo la volontà di porlo sotto controllo e di farne uno strumento per la 
realizzazione della rivoluzione. 
La riforma agraria (1950) segnò una fase decisiva per le sorti del buddhismo in Cina. Le vaste terre che 
assicuravano il mantenimento di templi e monasteri furono confiscate, gli edifici adibiti ad usi pubblici; 
nelle campagne se ne facevano di solito depositi per grano o altro, in città erano spesso trasformati in 
"palazzi della cultura" per il popolo. Preti e monaci buddhisti, laicizzati e costretti a lasciare la vita 
comunitaria, erano impegnati in attività produttive nelle campagne o fabbriche; a volte i templi stessi 
erano trasformati in laboratori di artigianato; alcuni monaci aprirono ristoranti che si specializzavano in 
piatti vegetariani secondo la tradizione buddhista. Secondo i resoconti di un gruppo di buddhisti che 
avevano abbandonato il continente, nel 1954 restavano aperti in Cina meno di un centinaio di centri 
religiosi, rispetto ai 130 mila che si contavano nel 1947; i monaci rimasti si calcolavano non più di 2.500, 
compresi numerosi agenti comunisti che si preoccupavano di "cambiare la mentalità". Non mancava 
intanto anche fra i monaci stessi chi, collaborando con il nuovo regime, tentava di salvare il salvabile, 
come l'abate Juzan; quando nel 1950 il governo decise di pubblicare una rivista Buddhismo moderno (in 
cinese), Juzan ne divenne direttore, pur con poteri ben limitati. Nel novembre 1952, una ventina di 
dirigenti buddhisti, radunati a Pechino sotto la guida di Li Weihan, capo del dipartimento del Fronte unito 
nel Pcc, decidevano di dar vita ad una nuova Associazione buddhista cinese (quella già esistente si era 
trasferita a Taiwan). L'inaugurazione avvenne nell'estate 1953. Presidente fu eletto il vecchio abate Yuan 
Ying, che moriva poco dopo; gli succedeva il tibetano Shirob Jaltso, mentre diveniva segretario generale 
Zhao Puchu, un noto laico buddhista di Shanghai, che si era distinto per le sue posizioni progressiste. 
L'associazione era praticamente ristretta ai 93 membri del Consiglio, senza alcuna ramificazione o attività 
periferica. Tra gli scopi patriottici che si proponeva: il sostegno della riforma agraria, della lotta ai 
controrivoluzionari, la campagna contro gli Stati Uniti d'America e in favore della guerra in Corea (la 
guerra rivoluzionaria era considerata non contraria ai principi di Buddha) e la formazione dei buddhisti al 
dovere di rinnovare la religione secondo la nuova realtà sociale. 

Come organizzazione culturale collegata al Fronte unito, l'Associazione fu largamente utilizzata per 
dissipare i dubbi e le preoccupazioni dei Paesi buddhisti del sud-est asiatico, oltre che per guadagnarsi la 
fiducia delle minoranze etniche della Mongolia e del Tibet; nel primo Consiglio il 30% dei posti era 
andato ai Tibetani e ai Mongoli, mentre il Dalai Lama e il Panchen Lama erano eletti assieme a un abate 
della Mongolia tra i quattro presidenti onorari. Nel 1955 una delegazione cinese partecipò al VI Concilio 
buddhista di Rangoon, in occasione del 2500° anniversario della nascita del Buddha; dal '52 al '66 furono 
undici le delegazioni cinesi inviate all'estero, mentre quelle di buddhisti stranieri ricevute in Cina furono 
quasi una quarantina. 

La stampa cinese destinata all'estero dava risalto a questi scambi. Erano anche esaltate le vecchie glorie 
del buddhismo cinese: si veda, per es., come sono ricordati i due antichi pellegrini Faxian e Xuanzang in 
un sommario di storia pubblicato in inglese a Pechino nel 1958 (An outline History of China, pp. 96-113). 
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Questa "valorizzazione" del buddhismo in politica estera subì una crisi con la rivolta dei Tibetani e la 
fuga del Dalai Lama nel 1959; al suo posto fu messo il giovane Panchen Lama, che però nel 1964 fu a sua 
volta arrestato e internato, come "nemico del popolo, della patria e del socialismo". 

L'Associazione buddhista cinese tenne la sua seconda conferenza nazionale nel 1957 e la terza nel '62. 
Cessò ogni attività nell'estate del 1966; la rivista Buddhismo moderno aveva cessato le pubblicazioni già 
da oltre un anno. Con la Rivoluzione culturale ogni traccia di attività buddhista veniva spazzata via. E per 
una decina d'anni in Cina non rimase un sol tempio aperto, una sola comunità monastica funzionante. 

Con la caduta della Banda dei quattro e il ricupero del Fronte unito, nella riconvocazione della 
Conferenza politico-consultiva del popolo (febbraio 1969) riapparvero anche alcuni esponenti buddhisti, 
tra i quali il Panchen Lama e altri monaci tibetani, mongoli e cinesi. Molti templi furono restaurati e 
cerimonie di culto buddhista cominciarono a tenersi in qualche tempio riaperto da poco, ad uso 
prevalentemente dei visitatori stranieri e dei cinesi d'oltremare. Tuttora c'è una certa rinascita, con il 
restauro di numerosi templi e la ricostituzione di comunità monastiche.  
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L’ISLAM  IN  CINA 
 

di Bernardo Cervellera 
 
La Grande Moschea di Xian è forse uno dei luoghi più antichi dell’Islam in Cina. Posta nella zona est 
dell’antica città imperiale, capitale della dinastia Tang (618 - 906), secondo alcuni la sua fondazione 
risale addirittura ai parenti stretti del Profeta. Al di là delle leggende, resta il fatto che l’Islam è giunto in 
Cina nel tardo VII secolo, via terra, percorrendo la Via della Seta e giungendo a Xian (l’antica Chang’an), 
o via mare, giungendo ai porti di Canton, Hangzhou, Zhangzhou. A differenza di quanto è avvenuto in 
Medio Oriente e nell’Africa del Nord, l’Islam in Cina si è diffuso in modo pacifico e attraverso la via del 
commercio. Alcuni scontri e diatribe con milizie arabe nell’VIII secolo non hanno cambiato la situazione 
di tranquilla convivenza fra arabi, persiani musulmani e la popolazione locale.  
I musulmani hanno sempre vissuto una certa tranquillità grazie alla cura che l’impero aveva per il 
commercio con l’Asia centrale e – attraverso di essa – con l’occidente. 
È anche vero che il mondo cinese confuciano ha sempre disprezzato tutto quanto aveva a che fare col 
commercio e se da una parte ha permesso la presenza di musulmani stranieri, non si è mai interessato alla 
loro religione e anzi ha sempre cercato di “educarli” e “cinesizzarli”, renderli cioè meno “barbari” e più 
illuminati dalla cultura Han, la cultura cinese del Fiume Giallo. A causa di questo disprezzo non si trova 
nella cultura cinese alcuno scritto sulla religione islamica fino al XVI secolo. E questo anche se nel 
periodo Yuan (1279-1368) e Ming (1368 -1644) diverse personalità musulmane hanno fatto parte della 
corte imperiale. Essi però sono ricordati per i loro contributi come astronomi, dottori, ammiragli, ma non 
per la loro religione. 
Solo nel XVI secolo appare qualche scritto incentrato sulla fede islamica, quando alcuni musulmani 
cinesi, le cui famiglie erano state convertite da secoli, hanno cominciato a mostrare e a spiegare come la 
fede islamica non era lontana dagli insegnamenti di Confucio, pur criticando il grande saggio per il suo 
rifiuto di riconoscere il Dio unico, ossia del monoteismo. (Per questa parte cfr. la voce “Islam in China” 
in ELIADE M (Ed. in chief),  The Encyclopedia of Religion, New York,1993, voll. 7&8, pp. 377-383). 
 
L’Islam cinesizzato degli Hui 
Tale atteggiamento di superiorità della cultura cinese – portato avanti perfino da Mao Zedong – spiega 
perché dopo tanti secoli l’Islam non è molto diffuso in Cina. Gli stessi elementi rituali del mondo 
islamico (proibizione di bere alcolici e di mangiare carne di maiale) fanno a pugni con la tradizione 
culinaria e familiare della Cina che ha in questi due prodotti gli ingredienti fondamenti di ogni festa e vita 
quotidiana. 
Quanto l’Islam si sia “cinesizzato” lo dimostra proprio la Grande Moschea (Ta Qing Zhen Si), che non si 
differenzia in nulla da un tempio buddista o taoista: cortili, pagode, giardini, tetti a punta e in fondo a 
tutto una grande sala per la preghiera. La struttura attuale del tempio è quella costruita nel XVIII secolo 
ed è il frutto di una sempre maggiore cinesizzazione assorbita dai musulmani per essere accettati e lasciati 
liberi almeno di esprimere la propria fede, almeno nel recinto degli edifici sacri. 
L’Islam cinesizzato è tipico di un gruppo etnico detto degli Hui, diffuso soprattutto nel Ningxia (Cina 
centrale), nello Shaanxi , nel Qinghai e a Pechino. I suoi membri si aggirano sui 15 milioni. La loro è una 
fede che si basa sugli insegnamenti del Corano, che pratica la preghiera alla moschea, ma che non si 
interessa della politica e non osa criticare la politica religiosa attuale del governo, ma l’accetta come un 
condizionamento inevitabile, anzi la esalta per la sua liberalità. 
Un elemento strabiliante di questa “cinesizzazione” è il sostegno che viene dato alle moschee “per sole 
donne” dove l’insegnamento viene offerto da signore imam e non da maschi. Secondo alcuni studiosi 
questa innovazione è in realtà una ripresa dell’Islam antico, che aveva dottori coranici donne, poi 
scomparse per l’influenza dell’Islam wahabita, più fondamentalista. 
Come per tutte le religioni ufficialmente riconosciute dal governo, anche l’Islam ha le associazione 
patriottiche che controllano e gestiscono la vita delle comunità: gli imam, le pubblicazioni del Corano, i 
pellegrinaggi annuali alla Mecca. Tutto questo però, sembra non fare problema a questo tipo di Islam 
addomesticato, alla cui minoranza il governo concede anche di non seguire la politica del figlio unico, dà 
sovvenzioni economiche per l’haj, garantisce posti all’università, ma non permette l’educazione religiosa 
ai figli prima dei 18 anni. 
Anche i musulmani – come tutte le religioni – durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976) hanno subito 
le violenze più efferate su persone e luoghi di culto. Perfino la Grande Moschea di Xian è stata pressochè 
rasa la suolo e ricostruita negli anni ’80 con il contributo del governo (e di alcuni paesi arabi). 
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Persecuzione e violenza fra gli Uiguri 
 
Tutta un’altra aria nella zona del Xinjiang (nord-ovest della Cina), abitata dagli Uiguri, una etnia di 
derivazione turca, stanziata lì da secoli e musulmana, che a fasi alterne – nel passato e nel presente - ha 
lottato per l’indipendenza e l’autonomia, resistendo alla “cinesizzazione”. Qui Pechino ha potuto solo 
colonizzare la regione spingendo alla migrazione la popolazione Han a cui vengono affidati posti nella 
burocrazia, nel commercio, nelle banche, dando loro facilitazioni fiscali e lasciando gli Uiguri in una 
situazione di semi-emarginazione sociale. Il Xinjiang è stato sempre una spina nel fianco di Pechino. Dal 
1911 al 1949 vi è stato perfino il tentativo di dichiarare una Repubblica indipendente del “Turkestan 
Orientale”. Questo nome è rimasto ai gruppi uiguri che combattono per l’indipendenza dalla Cina 
(Movimento Islamico del Turkestan Orientale), e che nel recente passato hanno eseguito attentati contro 
sedi del Partito, a bus e discoteche in città come Urumqi, Wuhan e  Pechino, facendo decine di morti. 
La Cina continua a rispondere con la repressione: negli ultimi anni centinaia di uiguri sono stati 
condannati a morte o fatti sparire senza alcun processo. Insieme alla sottomissione demografica della 
popolazione uigura (circa 9 milioni), vi è una vera e propria occupazione militare dell’Esercito di 
Liberazione e una rete di spionaggio per il controllo di scuole, aziende, mercati. 
Tale controllo è divenuto ancora più asfissiante dopo l’11 settembre 2001. Il timore che Osama Bin Laden 
abbia dei seguaci anche fra gli uiguri ha spinto Pechino ad usare la mano pesante, stabilendo leggi 
speciali per la sicurezza e arresti a non finire. Per frenare l’ondata di fondamentalismo, nel 2001 la Cina 
ha pure fondato il gruppo “Organizzazione di Shanghai per la Sicurezza”, di cui fanno parte, oltre alla 
Cina, la Russia e i 5 paesi dell’Asia Centrale, anch’essi alle prese con il terrorismo islamico. Essendo la 
regione ricca di petrolio, la Cina propone da anni una “Marcia verso il Far West” a investitori stranieri e 
cinesi, per soffocare nello sviluppo economico l’insorgere del terrorismo. 
Il 12 aprile 2005 l’organizzazione Human Rights Watch ha pubblicato un dossier di denuncia contro i 
metodi da guerriglia usati da Pechino per reprimere espressioni religiose e istanze democratiche degli 
uiguri (cfr.:  Devastating Blows. Religious Repression of Uighurs in Xinjiang), giustificati come lotta 
contro il terrorismo. Il dossier si basa su documenti ufficiali del Partito comunista cinese e su denunce ed 
atti stilati dalla pubblica sicurezza della regione, fino allora rimasti segreti. I dati raccolti mostrano che le 
autorità statali impediscono a tutti gli imam una predicazione regolare  e li costringono a  tenere delle 
“sessioni di auto-critica”. La polizia sorveglia le moschee, allontana dalle scuole gli insegnanti che 
professano una fede religiosa, censura poeti e scrittori che trattano temi legati alla religione anche in 
modo vago. Secondo un giornale ufficiale dello Xinjiang, nel 2005 la Cina ha arrestato 18.227 uighuri per 
"minacce alla sicurezza nazionale" (cfr. AsiaNews.it, 23 gennaio 2006). 
Il controllo asfissiante è pero quasi impossibile, a causa della grande estensione del territorio (circa 7 
volte l’Italia), della dispersione della popolazione (in tutto 19,5 milioni), e delle frontiere quasi inesistenti 
con i paesi dell’Asia Centrale. Anzi: dai vicini Kirghizistan e Uzbekistan giungono nel Xinjiang 
pericolosi predicatori del fondamentalismo e armi per la rivolta nazionalista. 
Anche lo sviluppo economico e l’invito aperto a ditte straniere a giungere nel Xinjiang sta divenendo 
un’arma a doppio taglio. Grazie infatti ai rapporti economici i musulmani uiguri riescono a mettersi in 
contatto con altri musulmani della Turchia, del Pakistan, dell’Afghanistan. Fino all’anno scorso essi 
andavano fino in Pakistan a ricevere il visto per l’Arabia Saudita e l’haj. Il pellegrinaggio alla Mecca era 
pure l’occasione di costruire rapporti e solidarietà internazionale con altri musulmani nel mondo e 
scoprire una fede più integralista.  
Nel tentativo di controllare tale flusso, da quest’anno la Cina ha obbligato l’Arabia Saudita a dare i visti 
per il pellegrinaggio solo a cittadini cinesi che si rivolgono al consolato saudita a Pechino e solo a chi si 
presenta con il permesso dell’Associazione Patriottica Islamica. La nuova regola vale per gli Uiguri e per 
gli Hui. Il governo cinese è infatti preoccupato che anche fra gli Hui, di solito “tranquilli”, serpeggi un 
integralismo sempre più forte che rischia di creare tensioni sociali. In molte zone Hui, una volta famose 
per il loro Islam liberale, si vedono sempre più spesso partecipazioni massicce alla preghiera, donne 
velate, con un sempre maggior numero di giovani che vogliono studiare l’arabo e il Corano. 
Pechino rimane divisa fra una politica “liberale”, che lo mette in buona luce in tutti i paesi islamici, e un 
controllo ferreo. Ma si assicura l’amicizia dei due paesi che più esportano il fondamentalismo, l’Arabia 
Saudita e l’Iran. Con essi la Cina ha rapporti economici sempre più vasti, grazie al suo crescente 
fabbisogno di petrolio. In cambio la Cina è divenuta il loro avvocato nella comunità internazionale, 
frenando all’Onu mozioni di embargo contro Teheran e chiudendo volentieri un occhio sulle critiche 
mondiali all’Arabia Saudita a proposito dei diritti umani. 
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LA CHIESA IN CINA 
 

 di Bernardo Cervellera 
 
La persecuzione verso i cristiani in Cina non avviene solo con l’arresto di vescovi, sacerdoti e laici o con 
il controllo delle liturgie e delle ordinazioni episcopali. Ve n’è una più sottile: la manipolazione della 
storia, il sotterramento della lunga tradizione della fede e del suo contributo alla cultura della Cina.  
 
Molto spesso, nei miei viaggi in Cina, studenti universitari e guide turistiche mi domandano preoccupati: 
“E’ vero che il papa trama per far cadere il governo cinese?”. Anche la dolcissima Lettera di Benedetto 
XVI ai cattolici cinesi, pubblicata lo scorso 30 giugno, è stata giudicata da funzionari del governo come 
“l’ennesimo tentativo” di riportare indietro l’orologio della storia,  incatenando ancora al papa di Roma la 
Chiesa in Cina, “ormai indipendente”. Questa lettura ideologica e nazionalistica della presenza della 
Chiesa in Cina dimentica che il cristianesimo nell’Impero di Mezzo ha una storia di oltre 1400 anni. Ed è 
una storia di grandi contributi culturali e sociali verso il popolo cinese. 
 
Il primo documento che narra la presenza del cristianesimo in Cina è la stele di Xian, conservata nel 
museo delle “10 mila stele (Bolin)”. Si tratta di una pietra alta più di 3 metri, scritta in cinese e in siriaco, 
dove si racconta del monaco Alopen, che nel 635 giunge nella capitale dell’impero Tang – Chang An, a 
quel tempo forse la città più cosmopolita del mondo – e lì predica la “religione della luce” (jing jiao). 
Chang An aveva già visto l’arrivo di un’altra religione straniera: il buddhismo. Tempo dopo giungerà 
anche l’Islam. L’imperatore Tang Taizhong, in un decreto del 638 ne permette la diffusione, giudicandola 
“eccellente… vivificante per l’umanità, indispensabile”. La comunità a Chang An è la prima, 
documentata comunità cristiana in Cina. Si tratta, molto probabilmente di una comunità di monaci siriaci 
(antenati nestoriani della Chiesa caldea), giunti a Chang An lungo la Via della Seta, che collegava il 
commercio del Mediterraneo con quello dell’Estremo Oriente. 
La struttura di queste comunità suscita perplessità: essi danno uguale dignità a nobili e gente comune, 
ricchi e poveri; non hanno schiavi o schiave e tendono a non accumulare ricchezze. Nell’845 – su 
influenza della corte confuciana - l’imperatore proibisce tutte le religioni straniere. Le comunità siriache 
fuggiranno nell’Asia centrale, non lasciando quasi alcuna traccia fino al 1997. In quell’anno, uno studioso 
americano, Martin Palmer scopre nella pagoda Da Qin - a Lou Guan Tai, nei dintorni di Xian - figure e 
statue che ricordano l’iconografia cristiana d’oriente. Attualmente la pagoda è usata da una comunità 
buddhista. Va detto che grazie al lavoro di inculturazione (come diremmo oggi) svolto dai monaci siriaci, 
almeno fino al periodo Ming, Gesù e Maria sono perfino entrati nel pantheon taoista. La storia delle 
comunità siriache sfata il mito falso di un cristianesimo come religione “troppo recente” (è giunto in Cina 
solo pochi secoli dopo il buddhismo) e come un corpo estraneo, e dimostra come fosse invece ben 
integrato nel rapporto con le altre religioni cinesi. 
 
Che il papa non fosse – come non lo è adesso – un cospiratore anti-Cina è evidente anche dalla seconda 
ondata di evangelizzazione nell’impero cinese, ai tempi di Marco Polo. Nel XIII secolo, Papa Innocenzo 
IV e il re di Francia Luigi IX inviarono più volte francescani e domenicani alla corte del Gran Khan, sotto 
la dinastia Yuan. Non si tratta di veri e propri missionari, ma di inviati per raccogliere notizie e  avviare 
una presa di contatto diplomatica. Fra essi va ricordato fra’ Giovanni di Pian del Carpine, che giunge fino 
a Karakorum (1245-47), il fiammingo Guglielmo di Rubruck (1253-55) e soprattutto fra’ Giovanni da 
Montecorvino che arriva a Kambalik (vicino all’attuale Pechino) nel 1294, coadiuvato da alcuni frati (fra 
cui Arnaldo da Colonia e Odorico da Pordenone). Montecorvino rimane in Cina fino alla morte, avvenuta 
nel 1328. Nel 1307 papa Clemente V lo nomina arcivescovo di Pechino e Patriarca dell’Oriente, un titolo 
di cui si è onorato perfino il vescovo patriottico di Pechino, mons. Michele Fu Tieshan, morto lo scorso 
anno. La missione di Montecorvino ebbe un discreto successo. In un resoconto ai suoi superiori egli parla 
di “seimila battezzati; 150 bambini formati a scuola”. Ai francescani si deve pure la prima traduzione 
della Bibbia in lingua mongola. 
Anche la famiglia Polo, andata in Cina per il commercio, è stata strumento di evangelizzazione. Fra 
l’altro, Matteo e Nicolò Polo erano stati incaricati da Khubilai Khan a tornare in Italia, chiedendo al Papa 
di inviare in Cina dei sapienti cristiani per fondare una università. Ma le lotte fra papato e regni nazionali 
in Europa non permisero di soddisfare la domanda. E la vittoria della dinastia Ming (1368 – 1644) 
cancellò ancora una volta la presenza cristiana. 
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Ma sarà ancora l’evangelizzazione – questa volta ad opera soprattutto dei gesuiti – ad aiutare la Cina a 
modernizzare la sua cultura che rischiava l’asfissia per la chiusura delle frontiere nel periodo Ming e 
Qing. Quando Matteo Ricci, il “sapiente d’occidente” giunge dopo molte peripezie a Pechino (1601), egli 
porta con sé la conoscenza nelle scienze naturali, matematica, geografia, astronomia, tanto da divenire 
astronomo di corte. Dopo di lui, altri gesuiti occuperanno questo posto (Adam Schall, Ferdinand 
Verbiest....). A Pechino, sulle mura della città antica, sul cosiddetto “secondo anello”, si può ancora 
ammirare l’osservatorio da loro costruito. Grazie a Ricci e ai suoi successori le scienze dell’occidente 
aiutano la Cina ad avanzare nella fisica, nell’idraulica, nella geometria, nelle tecnologie dei metalli e 
perfino nella fusione dei cannoni. Il contributo scientifico dei gesuiti è riconosciuto ancora oggi da molti 
studiosi cinesi. Non si parla però del motivo per cui Ricci ha fatto tutto questo: l’amore cristiano al popolo 
cinese, il desiderio che esso conoscesse la persona del Salvatore. Solo in questi ultimi anni, rari studiosi 
dell’Accademia delle Scienze di Pechino mostrano il sottofondo religioso come la ragione di tutto il suo 
impegno a favore della Cina. Grazie a Ricci vi è il tentativo di mostrare il cristianesimo come il 
compimento della religiosità cinese e la morale cristiana come il perfezionamento della morale 
confuciana. 
La presenza dei gesuiti e il benvolere degli imperatori porterà la comunità cristiana di Pechino fino a oltre 
100 mila fedeli nel XVIII secolo. 
L’incomprensione del metodo di inculturazione usato dai gesuiti porta alla proibizione ai cristiani di 
partecipare ai riti in onore dei defunti e di Confucio (bolle papali del 1715 e 1742, sollecitate dai 
francescani). Sui cristiani cade il sospetto che essi siano una setta che cospira contro la stabilità 
dell’impero. Così l’influenza dei gesuiti si indebolì sempre più finché gli imperatori giunsero a proibire 
l’evangelizzazione, anche se essa continuò con discrezione. In realtà, il vero colpo all’evangelizzazione 
della Cina fu la soppressione – ad opera delle potenze europee – dello stesso ordine dei gesuiti (1773). 
 
Una nuova ondata di incontro fra Cina e cristianesimo avviene nel XIX secolo, ad opera di missionari 
cattolici e protestanti. Essi giungono in Cina dopo i due Trattati Ineguali che l’impero Qing è costretto a 
firmare a conclusione delle due “guerre dell’oppio” (1842 e 1862). La libertà di evangelizzare viene 
garantita dai due trattati e voluta dalle potenze coloniali. Questo segnerà quasi fino ad oggi la presenza 
cristiana come “straniera” e come “serva dell’imperialismo”. In realtà la maggioranza dei missionari ha 
combattuto anch’essa contro il commercio dell’oppio fatto dagli inglesi. Mons. Simeone Volontari, del 
PIME, vescovo di Kaifeng, ha lettere di fuoco contro l’immorale vendita dell’oppio da parte degli 
stranieri. Grazie ai missionari e alle suore si innesca ovunque un movimento di progresso scientifico e 
sociale: nascono le prime scuole femminili, orfanotrofi per bambini (e bambine) abbandonati, ospedali, 
dispensari e scuole tecniche; si introducono nuove colture agricole e boschive (vite, pomodori, patate, 
orzo, salici, trifoglio, tecnica del maggese,...) per migliorare l’agricoltura e sconfiggere le continue 
carestie; nascono le prime università cattoliche a modello scientifico  (Fu Ren a Pechino, Aurora a 
Shanghai). Anche la Chiesa – grazie all’opera del primo Delegato Apostolico, mons. Celso Costantini - 
cerca di essere “più cinese”: i primi sei vescovi cinesi sono ordinati nel 1926; l’architettura delle chiese si 
rifà ai modelli e colori tradizionali, l’educazione nei seminari è integrata con la cultura tradizionale. Ai 
missionari e alle suore si deve la prima rivolta contro i “piedi fasciati” delle donne. Fin da bambine esse 
subivano questa tortura che portava alla rottura delle ossa del piede e alla suppurazione della carne, solo 
per mostrare “piedini piccoli” ritenuti un eccitante sessuale per i maschi cinesi. Solo con Mao Zedong si 
varerà una legge che proibisce questa tortura. 
 
Nel ‘900, il confronto con l’occidente, coi suoi mezzi militari, gli oggetti della tecnica e della scienza 
manifesta ancora di più l’arretratezza, la chiusura, lo sbriciolamento dell’impero diffondendo risentimento 
e odio verso gli stranieri. Proprio l’odio e la fragilità dell’impero determinano la ribellione dei Boxers, un 
movimento-setta religioso-militare che nell’estate del 1900  prende di mira la presenza degli stranieri in 
Cina. Ben 30 mila cattolici locali sono trucidati in nome del nazionalismo, ma anche per costringerli a 
rinnegare la fede. Fra essi muoiono martiri anche alcuni vescovi e missionari stranieri, canonizzati poi da 
Giovanni Paolo II nel 2000 insieme a centinaia di martiri cinesi. 
Di lì a poco, nel 1911, l’impero crolla e nasce la Repubblica della Cina, con a capo Sun Yat Sen, che 
avendo ricevuto un’educazione cristiana nelle Hawaii, cerca di inserire alcuni valori cristiani nella 
mentalità e cultura cinese tradizionali. 
Vi sono perfino personalità dell’esercito, come il gen. Feng Yuxiang, che riconosce il cristianesimo come 
la “forza degli occidentali” e vieta ai suoi soldati il fumo, il bere, la prostituzione, organizza omelie e ritiri 
spirituali, insegna a leggere e scrivere e mestieri utili alle truppe. 
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In questo confronto serrato con l’occidente, nel tentativo di imparare la sua potenza e la sua forza, i cinesi 
si imbattono nel marxismo, visto come la “scienza sociale” più efficace. Durante la Lunga Marcia e nella 
lotta contro Chiang Kai-shek i cristiani appoggiano o guardano con simpatia l’esercito di straccioni e 
contadini che vuole eliminare la corruzione e l’insicurezza che domina il Paese. Ma grazie all’appoggio di 
Stalin, alla presa del potere (1949), Mao Zedong si rivela “scientificamente” antireligioso e inizia a 
distruggere gerarchie e associazioni cristiane per eliminare ogni “superstizione”. Nell’impossibilità ad 
eliminare la Chiesa, Mao tenta di dominarla creando l’Associazione Patriottica (Ap) che ha il compito – 
anche adesso – di costruire una chiesa indipendente da Roma (ma dipendente dal Partito). Dagli anni ’50 
fino ad oggi la Chiesa cinese è divenuta una Chiesa di martiri: non vi è famiglia cattolica in Cina che non 
abbia il padre, la madre, il fratello, un sacerdote morto sotto tortura, nei lager, o in prigione. Fra i tanti 
testimoni della fede, vale la pena ricordare alcuni vescovi: Ignazio Gong Pinmei di Shanghai; Domenico 
Tang Yiming di Guangzhou, Giuseppe Fan Xueyan di Baoding. Tutti loro hanno passato decine di anni 
nei campi di lavoro forzato perché si rifiutavano di tagliare il loro legame col papa. L’ultimo è morto a 
causa delle torture nel 1992. Dopo mesi di sequestro, è stato riportato dalla polizia morto, depositato nella 
notte davanti alla porta della casa dei familiari, il cadavere racchiuso in un sacco di plastica, con evidenti 
segni di tortura. 
Una morte simile – mentre era in prigione - è toccata il 9 settembre scorso a mons. Giovanni Han 
Dingxian;  e due anni prima, nel 2005 a un altro vescovo sotterraneo, mons. Giovanni Gao Kexian. 
 
Quelli citati sono tutti vescovi della Chiesa sotterranea, che si rifiuta di aderire all’Ap. Ma anche vescovi 
e sacerdoti che vi hanno aderito – per timore, per realismo, per paura – prima o poi hanno subito la 
persecuzione. Soprattutto durante la Rivoluzione culturale (1966-1976) essi hanno subito il dispregio e il 
lager. Uno di essi è mons. Antonio Li Duan, morto nel 2005 come arcivescovo di Xian. Da sacerdote egli 
ha subito 10 anni di lager e ritornando libero con le aperture di Deng Xiaoping è divenuto uno dei più 
grandi artefici della riconciliazione fra Chiesa patriottica e Chiesa sotterranea. Il suo legame con il papa 
era così noto alla polizia, che veniva controllato in tutti i suoi spostamenti e contatti. Grazie a lui la 
diocesi di Xina è oggi fra le più vive della Cina, impegnata in progetti di evangelizzazione, 
alfabetizzazione, scuole agricole e carità verso i poveri e i migranti. 
Durante gli anni ’80 papa Giovanni Paolo II ha aperto le braccia alla riconciliazione di molti vescovi della 
Chiesa ufficiale che ormai può dirsi unita in toto alla Chiesa cattolica. L’Ap ha cercato ancora una volta 
di dividere la Chiesa con le ordinazioni illecite di tre vescovi, ma essi sono emarginati dai fedeli e dai loro 
colleghi. Ormai la Chiesa cattolica in Cina è unita e impegnata in una grande “primavera 
dell’evangelizzazione” (come mi ha detto anni fa mons. Li Duan). Sebbene non diminuiscano i controlli e 
gli arresti (dei vescovi e preti sotterranei), oggi la Chiesa della Cina è giovane e unita: in molte diocesi 
l’età media dei sacerdoti è sui 34-35 anni; in molte aree fioriscono vocazioni religiose femminili a 
carattere diocesano, anche se rimane il divieto governativo a far nascere e radunare vocazioni religiose 
maschili. Anche gli impegni ecclesiali sono maturati: da una semplice pastorale di sopravvivenza, i 
cattolici sono passati a un impegno massiccio nella carità verso orfani, anziani, malati di Aids. In molti 
casi, nella Cina che  ha eliminato ogni sostegno sociale, essi offrono cure mediche gratuite ai poveri. Ma 
soprattutto, nella società cinese contemporanea, dove domina il materialismo consumista, 
l’individualismo sfrenato, l’incuria verso persone, la gente “ha sete di Dio”. “La Chiesa – mi ha detto un 
professore universitario – è chiamata ad ascoltare il grido silenzioso nel cuore della gente”. 
 
 


