Montagne Sacre
La Repubblica Popolare Cinese
è ufficialmente atea ma la
popolazione osserva vari Credo
e/o Tradizioni che si possono
considerare
<fedeltà
agli
antenati> e si esprimono
principalmente
in
tre
‘religioni’: il Confucianesimo,
il Taoismo ed il Buddismo ma,
naturalmente come ‘religioni’
in Cina sono presenti anche il
Cristianesimo,
l’Islamismo,
l’Ebraismo, lo Sciamanesimo
antico che sopravvive in forme
moderne, oltre un vario numero
di culti <popolari> legati alla
vita quotidiana con le sue feste
ed i suoi costumi.
Effettivamente
il
cinese
‘comune’ non pone confini tra
un credo e l’altro e manifesta
una grande fede in Buddha
partecipando alla costruzione
dei templi in Suo onore e in
qualche giorno osserva la dieta
vegetariana dei buddhisti;
contemporaneamente segue il
Taoismo per lo svolgimento di
alcuni riti quali il celebrare i
matrimoni e le funzioni per i
defunti; infine, fa riferimento
agli insegnamenti di Confucio
relativamente
alle
norme
morali che regolano la vita
familiare e sociale.
Sembrerebbe, pertanto, che i
cinesi
‘comuni’
abbiano
riassunto, dalla Tradizione
culturale antica, il sistema di
raggiungere la <perfezione>
utilizzando le tre <Vie>
contemporaneamente.
Con la premessa di ben tre
religioni base di quella
estensione, sono numerosi i
Monti Sacri importanti per
ognuna di quelle espressioni
religiose ad iniziare dalle
<Cinque Grandi Montagne>.

Le Cinque Montagne Sacre

Confucio (551-479 a.C.) creò un sistema ideologico basato sulla
tradizione culturale e sul culto degli antenati limitandosi a recuperare e
riordinare il patrimonio delle antiche religioni cinesi proponendo il
ritorno ai ‘valori tradizionali’ ed al ‘culto degli antenati’, ammettendo
l’esistenza di numerose divinità dal Dio del Cielo a quello della Terra
nonché quello di diversi animali e perfino alberi.

Confucio

2540° compleanno di Confucio

Xunzi (289-238 a.C. ?)
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Zhu Xi (1130-1200 d.C.)

confuciani

L’idea di “Dio” equivale a
quello di “Spirito Supremo
della Natura” e, nella storia di
questa religione non vi sono
stati apostoli, martiri, redentori
ma soltanto “grandi uomini”,
“santi” ed “immortali” come
tramandato dalle antiche scuole
sciamaniche.

Mencius (372-289 a.C.) – confuciano
famoso gran pensatore quasi quanto fu
lo stesso Confucio.

A partire da questi concetti,
Confucio ed in seguito i suoi
seguaci svilupparono una
filosofia
esistenziale
che
portava ad una armoniosa
convivenza umana, con nessun
dogma e con nessuna casta
religiosa,
soltanto
un
complesso
di
dottrine
filosofiche e di comportamento
i cui precetti furono incorporati
nella Legge Cinese nel 210
d.C.
Per
tutto
ciò,
il
Confucianesimo si prestava ad
essere
utilizzato
come
‘Religione di Stato’, il sovrano
era anche Sommo Sacerdote ed
era in grado di governare per il
<mandato ricevuto dal Cielo>.
Un’altra Via di Vita originaria
della Cina è l’insegnamento del
Tao che, secondo la leggenda,
fu fondata da Zhang Daolimg
nel II secolo a.C. ma scaturita
dall’antica filosofia cinese
unita all’opera spirituale di
Laozi (VII-V sec. a. C,)

Laozi

Zhuangzi

Il Tao, la Via, è l’essenza prima che costituisce le cose che esistono, è il
respiro primordiale che supporta la vita stessa. Il fine è di ricercare
l’armonia con la natura per poter raggiungere la completezza e l’unione
con l’essenza dell’universo.

Monti Qingcheng (sacri per i Taoisti)

Monti Longhu (sacri per i Taoisti)

Monti Wudang (sacri per i Taoisti)

Il Tao è l’U<no che si manifesta attraverso la produzione della vita e
dell’esistenza; l’uno si scinde in due nella seconda fase e nella terza è
simboleggiato dai 3 Puri: il Puro di Giada, il Puro Superiore ed il Grande
Puro.

Testo sacro di questa fede è il Tao Te Ching scritto dal fondatore di questa
Via, Laozi, che riunisce il ‘Culto degli Antenati’ con la ‘Venerazione
della Natura’.
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Sacro Monte

Una delle più antiche e più
diffuse religioni al mondo è il
Buddismo originatasi nell’
India nord-orientale tra il VI ed
il V secolo a. C. dall’esperienza
mistica del personaggio storico
Siddhartha Gautama detto
Shakyamuni, Saggio della
Tribù, il Buddha, ‘Colui che si
è risvegliato’ e va alla ricerca
della soluzione del problema
dell’eterno morire e rinascere
dell’uomo nel ciclo delle sue
esistenze.

Monte Emei – ‘Monte alto ed elevato’ dedicato al culto di Samantabhadra. E’ una delle quattro
famose montagne buddhiste del Regno di Mezzo (con M. Putuo, Wutai e Jiuhua. I circa cento
edifici sacri della Montagna ospitavano diverse migliaia di monaci, oggi solo venti templi sono in
attività. Di pomeriggio, pellegrini ed escursionisti possono ammirare l’ <Aureola di Buddha> un
fenomeno causato dagli anelli dell’arcobaleno e dalla rifrazione delle particelle dell’acqua.

Il culto fu introdotto in Cina intorno al I secolo d.C. diramandosi in
‘Buddismo del Grande Veicolo’ o Mahayana importante per il culto dei
Bodhisattva, gli esseri viventi destinati a diventare un Buddha, un
Risvegliato; il ‘Piccolo Veicolo’ o Hinayana, il Buddismo monastico ed
il Lamaismo del Tibet e della Mongolia.

Monte Jiuhua – ‘Monte delle nove
Bellezze’ i cui templi sono dedicati al
sovrano dei morti Ksitigarbha protettore
degli esseri dei regni infernali - buddismo

Monte Wutai (Buddismo) – Monte dei Cinque Altopiani o delle Cinque Terrazze dedicato a
Manjusri o Buddha Wenshu il ‘Principio della Saggezza di tutti i Buddha – considerato il
Bodhisattva della Consapevolezza

Monte Putuo – consacrato alla dea della
misericordia e della compassione
Guanyin – oggetto di grande culto poiché
si crede che possa guarire corpo e spirito
dei sofferenti.- buddismo

Taer Lamasery ai piedi del Monte Lianhus (Lotus) - Sulla riva del fiume Huangshui – Una delle
sei lamaseries costruite dalla Setta Gelugpa seguace del Buddismo Tibetano.
E’ circondata da otto picchi montuosi che sembrano gli otto petali di un fiore di loto.
Le otto pagode ricordano gli otto avvenimenti occorsi a Sakyamuni dal momento della sua nascita
al suo raggiungimento del Nirvana.
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E’ un’impresa quasi impossibile fornire l’elenco di tutte le montagne della Cina considerate importanti dal
punto di vista spirituale o storico o culturale o paesaggistico, tuttavia cerchiamo di approfondire la
conoscenza di quelle più famose che sono, tra l’altro, associate ai miti più antichi delle religioni cinesi nonché
ai vari punti cardinali

Le Cinque Grandi Montagne

Monte TAI - A EST, si innalza dalla pianura del Fiume Giallo. Nel I sec. a.C. fu individuata dall’imperatore come incarnazione sacra della “Dea
delle Nuvole di Smeraldo” e da allora è sempre stata mèta di pellegrinaggio di imperatori, notabili e di tutti i sudditi. Ancora oggi vi sorgono 22
templi tra cui i bellissimi del “Cammino del Paradiso” e quello della “Roccia Divina”

Monte HENG - A SUD, (Hunan) Il complesso montuoso si estende per oltre 150 km e conta ben 72 vette di cui la più celebre è il Picco Zhurong.
E’ una montagna sacra per i Taoisti fin dall’anno 25 d.C. epoca d’inizio della Dinastia ‘East Han’, ma vi coesistono anche monasteri buddisti dal
200 circa dell’e.v.

Monte Hua Huashan ovvero ‘Monte Splendore’ - A OVEST, nella provincia dello Shaanxi. Vi si ergono 5 picchi principali a sud.est dell’Altopiano
del Loess, nel bacino del Fiume Giallo. Raggiungere la vetta del Monte Hua è impresa per i più coraggiosi poiché i sentieri sono i più pericolosi al
mondo, così stretti ed a strapiombo da consentire il passaggio ad una persona alla volta. Sacro sia ai Taoisti che ai Buddisti, già nel II secolo a.C.
vi era un Tempio Daoista i cui fedeli credevano che nella montagna vivesse il dio del mondo sotterraneo.

A NORD, Monte HENG (Shanxi)
L’Hanging Temple costruito 1500 anni fa
Secondo una leggenda taoista Zhang Guolao uno degli Otto Immortalisi rifugiò su questa montagna per vivervi una vita da recluso. Durante la Dinastia
Han fu costruito il Tempio Beiyue Miao, il ‘Tempio del Picco Settentrionale’, dedicato al dio della montagna, l’unico rimasto solo al taoismo.
Il ‘Tempio sospeso’ fu costruito dal solo monaco Liao Ran circa 1500 anni fa durante la Dinastia dei Wei Settentrionali; fu ristrutturato e ampliato
durante le Dinastie Ming (1368/1644) e Qing (1644/1911). Ospita ben ottanta statue dedicate a tutte e tre le religioni.

AL CENTRO, la quinta Montagna Sacra è il ‘Monte SONG’ – Tre orogenesi formarono questa area: la ‘Songyang’ 2.500 milioni di anni fa, la
‘Zhongyue’ 1.850 milioni e la ‘Shaolin’ 570 milioni. Ospitava una delle quattro più importanti Accademie religiose dell’antichità. Il Monte Shaolin
è considerato il luogo di nascita del Buddismo Zen. Vi coesistono templi di tutte e tre le religioni.
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