
IL CONFUCIANESIMO



È una religione più legata ad una scuola di pensiero che ad una teologia.!

In Cina il termine "religione" (tsung-chiao), indica una linea di insegnamenti:

a) il sistema etico confuciano per la vita pubblica

a) taoista per ciò che riguarda i rituali

a) la concezione buddista per quanto riguarda il rapporto con la!
b) natura, il tema della salvezza e dell'aldilà!



Il fondatore del confucianesimo fu 
Kung fu tsu (Confucio), vissuto tra il 
551 ed il 479 a. C. In pratica visse 
nello stesso periodo in cui visse 
Buddha nel Nepal e la Grecia dava i 
natali ai grandi filosofi dell'antichità.!
Confucio riprese i concetti di base 
delle antiche religioni cinesi che 
ritenevano l'armonia del cosmo 
regolata dal rapporto delle due forze 
contrapposte e complementari: lo Yin 
e lo Yang.!



Ecco qui di seguito una scelta dei suoi pensieri più noti:!
!

L’uomo superiore è modesto nelle parole!
ma eccelle nell’azione.!

Se c’è rimedio perché te la prendi?!
E se non c’è rimedio perché te la prendi?!

Meglio un diamante con un difetto!
che un sasso perfetto.!

Esistono tre modi per imparare la saggezza:!
Primo, con la riflessione, che è il metodo più nobile;!
secondo, con l’imitazione, che è il metodo più facile;!
terzo, con l’esperienza, che è il metodo più amaro.!



Se nel prossimo vedi il buono, imitalo;!
se nel prossimo vedi il male, guardati dentro.!

Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore.

Non importa, se stai procedendo molto lentamente;!
ciò che importa è che tu non ti sia fermato.!



Lo Yin incarna l'elemento femminile, passivo, oscuro e 
debole. I suoi simboli sono la luna, l'acqua, le nuvole, la 
tigre, la tartaruga, il colore nero, il nord, il piombo, le cifre 
pari.!

Lo Yang incarna l'elemento maschile, attivo, creativo, 
chiaro e solido. I suoi simboli sono il sole, il fuoco, il drago, 
il colore rosso, il sud, il mercurio, le cifre dispari.!

Il simbolo del confucianesimo rappresenta la 
divisione dell'universo in Yin e Yang la cui 
unione permette di formare un intero !



Le divinità

Nel Confucianesimo esistono molte 
divinità suddivise gerarchicamente !

Ai vertici stanno il dio del Cielo e il dio 
della Terra!

Anche gli imperatori erano considerati dèi  
in quanto figli del Cielo



Vi sono dèi associati a località e palazzi, porte e mura 
della capitale!

Si crede anche nell'esistenza di esseri demoniaci che 
vivono nei boschi, sui monti e nelle acque. Per tenerli 
lontani gli ingressi delle case sono protetti dai "muri 
degli spiriti"!

Tra gli animali la rana, la tartaruga, la fenice e il drago 
sono ritenuti esseri potenti



La fede confuciana
Confucio propose il ritorno ai valori tradizionali 
e al culto degli antenati!

L'impero poteva essere rinnovato partendo da 
un buon governo che rafforzasse la vita della 
famiglia!

Importante la pratica delle virtù ed il rispetto 
rigoroso delle regole



L'imperatore stesso doveva  praticare le virtù e vigilare sulla sacra dottrina: 
in cambio avrebbe ricevuto il dono delle cinque specie di felicità e cioè 

LUNGA VITA, RICCHEZZA, SALUTE E CONTENTEZZA, AMORE PER 
LA VIRTÙ, UNA FINE BEATA.!

Questi doni li irradiava sui suoi sudditi



La morale
Confucio dette molta importanza al retto 
comportamento (LI) i cui principi erano: 
RISPETTO E VENERAZIONE DEI GENITORI-
ANZIANI-ANTENATI, RISPETTO PER I PRINCIPI 
E L'IMPERATORE!

Per Confucio il Li veniva praticato dai saggi e dai 
nobili che possedevano autocontrollo, umanità e  
bontà.



Il culto

Importanti sono il CULTO DEL CIELO 
(che prima della rivoluzione repubblicana 
del 1912 era celebrato ogni giorno 
dall'imperatore nel grande tempio di 
Pechino), il CULTO DELLA TERRA, IL 
CULTO DEGLI ANTENATI 






