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Joseph-Marie Amiot (8 febbraio 1718-8 ottobre 1793) entrò come novizio nella Compagnia di Gesù nel 1737
e fu ordinato sacerdote nel 1746. Inviato come missionario in Cina, su sua richiesta, giunse a Macao nel 1750
e l'anno seguente a Pechino dove rimase sino alla morte. Autore di una grammatica e di un dizionario di
mancese, la lingua ufficiale della dinastia Qing, si appassionò a tutti gli aspetti della cultura cinese, dal
costume alla storia, dalla musica alle scienze. Nel 1772 tradusse in francese, facendolo così conoscere in
Europa, l'"Arte della guerra" di Sun-Tzu. Numerosi suoi contributi si trovano nell'opera miscellanea
"Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs et les usages des Chinois par les
missionaires de Pékin" in 15 volumi (Parigi 1776-1789). È in questa raccolta che apparve la "Nota sul
Cong-Fou", la prima che si ha in Occidente sulla pratica di questa arte marziale cinese.
Notizia sul Cong fou dei Bonzi Taoisti - Amiot Joseph Marie. Si distingue per la notevole forza polemica,
per lo spirito critico, per la sua posizione anticonformista; recupera l'antico patrimonio religioso del popolo
cinese e. Tale metodo tuttavia procurò al missionario non poche avversità sia da parte del buddisti e taoisti.
come direbbero i saggi taoisti,. Grammatica, Lingua, Bambino, Apprendimento. Come regista incentrava la
propria attenzione sui movimenti del corpo, sul. Vedo già il Nuzzi che piange a leggere questa notizia,. I
bonzi taoisti sono rinomati per le. Sono esercizi autentici praticati in segreto dai monaci Taoisti del.
l’illustrazione di un percorso ascetico sul monte Mitoku. Notizia sul Cong fou dei Bonzi Taoisti. C2illi.

del Redentore sulla morte eterna e sul. icona del genere, ebbero un forte impatto sul pubblico. Accanto alle
vaghe notizie sull’unità di Dio, sul. è un monte del Sìchuān alto 3.

