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1 - Prevenzione e terapia delle 
patologie respiratorie: quale 
integrazione tra le medicine?
Lucio Sotte*
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OLOS E LOGOS

Il terzo numero di Olos e Logos 
è dedicato alla prevenzione e 
terapia delle patologie 
respiratorie. Si tratta di malattie 
ad altissima diffusione sociale 
tanto che, dopo quelle 
cardiovascolari e neoplastiche, 
sono la terza causa di morte nel 
nostro paese. 
Queste patologie rappresentano 
un importantissimo capitolo 
della medicina di base e di quella 
specialistica: quelle delle alte vie 
respiratorie sono il campo di 
applicazione 
dell’otorinolaringoiatria, quelle 
delle basse vie rientrano nella 
vera e propria pneumologia. 
Tuttavia l’origine allergica di 
molte di queste malattie ha fatto 
sì che questo l’allergologia sia 
divenuta nel tempo sempre più 

indipendente dalle precedenti 
fino a ricavarsi un suo spazio 
autonomo. Anche il sistema 
immunitario gioca un ruolo 
determinante della genesi e nello 
sviluppo delle patologie 
respiratorie che assai spesso 
originano perché la sua 
“sorveglianza” è deficitaria, 
come accade spesso nella prima 
infanzia ed in tarda età, ma 
anche nel caso che un “eccesso 
di difesa” determini reazioni 
sproporzionate, come accade 
nelle forme allergiche o 
iperergiche. 
Una immunocompetenza 
equilibrata rappresenta inoltre 
un ulteriore fattore su cui 
lavorare in caso di pazienti affetti 
da patologie respiratorie 
ricorrenti. 

La biomedicina affronta queste 
patologie con sempre maggior 
efficacia avvalendosi di 
metodiche sempre più raffinate 

(tac, risonanza, endoscopie...) 
che permettono una sempre 
maggiore accuratezza nella 
diagnosi e contemporaneamente 

* Direttore
Olos e Logos
Dialoghi di 
Medicina 

“prevenzione e terapia 
delle patologie 
respiratorie. Si tratta 
di malattie ad 
altissima diffusione 
sociale tanto che, 
dopo quelle 
cardiovascolari e 
neoplastiche, sono la 
terza causa di morte 
nel nostro paese”
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utilizza da tempo dei presidi farmacologici di 
grande efficacia come gli antibiotici, i cortisonici, i  
broncodilatatori, gli antistaminici.
Quale è dunque lo spazio che le medicine 
complementari possono ricavarsi in un ambito già 
così ampiamente occupato dalla biomedicina? 
La mia impressione è che sia molto ampio sia in 
ambito preventivo (alimentazione, protezione 
dagli inquinanti ambientali, prevenzione delle 
patologie stagionali, controllo dell’influenza dei 
fattori cosmopatogeni, promozione delle difese 
organiche etc.) che in ambito terapeutico, 
attraverso strategie che, proprio perché diverse da 
quelle biomediche, si possono con esse 
favorevolmente integrare o talora sostituire 
(promozione dell’immunosorveglianza, riequilibrio 
immunoendocrino, promozione del drenaggio 
siero-mucoso, ginnastiche respiratorie, terapie 
drenanti etc). 
In Cina ad esempio le terapie proposte per le 
patologie respiratorie si avvalgono di farmaci che,  
a differenza di quelli della biomedicina, non sono 
prodotti di sintesi ma di origine naturale. Molte 
ricette hanno alle loro spalle una storia di qualche 
secolo e talora di millenni, come accade per il 
decotto di Efedra, una formula ad azione 
antiasmatica utilizzata da oltre 1800 anni che 
compare per la prima volta in un testo compilato 
nel II secolo d.C. o come la “polvere del 
paravento di giada” che è presentata in questa 
rivista e risale al 1481. Anche l’agopuntura, la 
moxibustione (cioè il riscaldamento dei punti di 
agopuntura), la coppettazione, il massaggio e 
persino le ginnastiche mediche (attraverso 
interessanti metodi di ginnastica respiratoria 
addominale) sono utilizzate sia in prevenzione che 
in terapia.  
La fitoterapia occidentale ha messo a punto uno 
studio sistematico su alcuni prodotti che hanno 
dimostrato di possedere interessanti effetti 
terapeutici. A parte i derivati dell’oppio utilizzati 
da millenni anche in biomedicina come ad 
esempio la codeina, ricordiamo numerosi altri 
fitofarmaci usati da secoli come eucalipto, issopo, 
timo, ma anche quelli introdotti più recentemente 
come l’echinacea.
Questo numero presenta inoltre numerosi altri 
contributi che sottolineo all’attenzione dei lettori 
come l’articolo di Carlo Moiraghi sui “libri 
antichi”, quello di Sing Hee Lam sull’agopuntura 
dell’anello ombelicale, il contributo di Aldo Stella 
su dogmatismo, relativismo e intenzionalismo, la 
terza ed ultima parte dell’articolo di Yan Chunyou 
sul Tao di Zhuangzi, la riflessione di Riccardo 
Bosi sul senso della vecchiaia e del “fine vita”...
e visto che siamo in periodo prenatalizio, lo studio 
di Teodoro Brescia sulla stella dei magi che unisce 
le ricerche astrofisiche all’archeoastronomia.
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8 - Le malattie infettive respiratorie stagionali: trattamento 
energetico
Leonardo Paoluzzi
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La vita inizia con un “soffio” - il primo “vagito”- e 
l’attività ritmica del polmone la sostiene e 
l’accompagna silenziosamente per tutta la sua 
durata fino alla conclusione, alla fine dei giorni, 
esalando l’ultimo “respiro”.
D’altra parte il polmone è l’unico organo ad avere 
il suo “debutto” alla nascita perché nel feto, 
all’interno dell’utero materno, il cuore già batte, il 
rene drena, il fegato metabolizza, mentre il 
polmone deve aspettare il parto per inaugurare 
con il primo vagito il suo “respiro” così 
fondamentale per la vita. Questo fenomeno è così 
vero, così evidente che da sempre tutte le antiche 
tradizioni associano l’inizio ed il perpetuarsi della 
vita al “respiro”, al “soffio”.

Proviamo a leggere il più antico libro che 
possediamo in Occidente: la Bibbia.
Nel secondo capitolo della Genesi, dopo aver 
creato il cielo e la terra, «Il Signore Dio plasmò 
l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere 
vivente» (Gen 2,7). È attraverso un “soffio” che il 
Signore “alita” e dunque trasmette la vita che 
attraverso le narici si comunica all'uomo perché 
divenga un “essere vivente”.
Questo “soffio” vitale non solo dà origine all’uomo 
ma ne mantiene l’esistenza «Finché ci sarà in me 
un soffio di vita e l’alito di Dio nelle mie 

narici» (Gb 27,3),  «Lo spirito di Dio mi ha creato 
e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere» (Gb 33,4).
La parola del Signore “crea” nel momento in cui 
viene “pronunciata” ed il “soffio” della Sua bocca 
mantiene la vita. «Dalla parola del Signore furono 
fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro 
schiera» (Sal 33,6).
Questo “alito” del Signore non solo origina la vita 
ma si identifica con l’“anima”, la parte più sublime 

dell’uomo (dal latino anima, connesso col greco 
ànemos, «soffio», «vento»). Dunque anche l’anima 
che - secondo il pensiero cristiano, ma anche di 
molte altre tradizioni spirituali, culture e religioni - 
sopravvive alla morte fisica del corpo col quale si 
riunirà solo alla fine dei tempi è un “soffio”, un 
ànemos. 
«Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta 
la vostra persona, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo» (Ts 5,23). 
È per questo che l’“anima” rappresenta la parte 
spirituale ed eterna dell’essere vivente, correlata 
con il corpo, ma in qualche maniera distinta dalla 
parte fisica; in molte civiltà, in molte lingue la si 
associa alla coscienza, alla personalità di ogni 

«La vita inizia con un “soffio” - il primo 
“vagito”- e l’attività ritmica del 
polmone la sostiene e l’accompagna 
silenziosamente per tutta la sua 
durata fino alla conclusione, alla fine 
dei giorni, esalando l’ultimo “respiro”»

Il “soffio” della vita: tra Oriente ed 
Occidente
Lucio Sotte*
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«Il Signore Dio plasmò l'uomo con 
polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo divenne 
un essere vivente» (Gen 2,7). È 
attraverso un “soffio” che il Signore 
“alita” e dunque trasmette la vita che 
attraverso le narici si comunica 
all'uomo perché divenga un “essere 
vivente”»
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essere umano, e assai spesso  anche nel linguaggio 
comune è sinonimo di «spirito», «mente» e in 
qualche maniera caratterizza l’«io».
La nostra biomedicina sottolinea il ruolo 
particolarmente importante della funzione 
respiratoria (dunque del polmone che la governa) 
che, insieme con quella circolatoria (governata dal 
cuore), permette il mantenimento dell’esistenza. 
Se le funzioni respiratoria e cardiocircolatoria 
sono il fondamento della vita quotidiana, lo sono a 
maggior ragione quando l’organismo è in 
condizioni critiche. Le manovre di rianimazione 
per mantenere la vita sono primariamente e 
prevalentemente respiratorie nella prima fase e 
subito dopo cardiocircolatorie. Ce lo insegnano i 
rianimatori che iniziano quasi costantemente il 
loro soccorso con l’intubazione del paziente che 
permette di stabilizzare la funzione respiratoria, 
per verificare subito dopo le condizioni cardiache 
e sostenere il battito e la circolazione.
Anche in Estremo Oriente è il “soffio” che 
possiede un ruolo fondamentale nell’origine e nel 
mantenimento dell’esistenza. Il termine con cui i 
cinesi definiscono questo “soffio vitale” è qi, (si 
legge “ci” con una “c” molto dolce che deve dare 
l’idea della vitalità). 

L’ideogramma di qi, contiene due radicali, quello 
in basso e a sinistra indica il “riso” e rappresenta 
la parte “materiale” del qi, mentre quello in alto 
ed a destra rappresenta una “voluta di vapore” 
che sale in alto, un “soffio” che si solleva e 
rappresenta la parte “energetica”. 
Nella cultura cinese il qi è il risultato 
dell’interazione del Cielo e della Terra. Lie Zie nel 
III sec. a.C. afferma: «Gli elementi più puri e 

leggeri tendono verso l’alto e producono il Cielo, 
quelli più grezzi e pesanti tendono verso il basso e 
producono la Terra». La vita non può accadere 
fino a che il Cielo si leva in alto e la Terra si 
raccoglie in basso senza una reciproca 
contaminazione, è solo con l’inizio dell’interazione 
del Cielo e della Terra e della loro trasformazione 

reciproca che originano lo yin e lo yang che, a loro 
volta, si trasformano reciprocamente ed 
incessantemente generando il qi. 
In Cina si afferma che il Cielo “promuove 
l’iniziativa della vita” che viene “raccolta e portata 
a compimento” dalla Terra. Per questo motivo il qi 
deve possedere un elemento yin “il riso” che 
rappresenta in modo simbolico la sua origine 
“terrestre” e dunque “alimentare” ed uno yang “il 
vapore” che è di origine “celeste”, è certamente 
più impalpabile e si collega al fenomeno 
“respiratorio”. 
Secondo la filosofia cinese tutto ciò che esiste nel 
cosmo è il risultato della trasformazione reciproca 
di yin e yang ed è dunque una “forma” del qi. 
Wang Fu Mi nel XVII sec. d.C. afferma: «Il vuoto 
è pieno di qi che allo stato di condensazione è 
visibile ed è chiamato ‘essere’ ed allo stato di 
dispersione è invisibile ed è chiamato ‘non essere’» 
ed ancora: «Il qi è un continuo di materia che, 
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«Anche in Estremo Oriente il 
“soffio” possiede un ruolo 
fondamentale nell’origine e nel 
mantenimento dell’esistenza. Il 
termine con cui i cinesi definiscono 
questo “soffio vitale” è “qi”»
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condensandosi, determina una forma che prende 
il nome di xing; xing è un discontinuo di materia 
che, disperdendosi, perde la forma e si trasforma 
in un elemento immateriale energetico che prende 
il nome di qi».
Zhang Cai  nel XII sec. d.C. afferma: «Il ‘grande 
vuoto’ consiste di qi. Il qi si condensa per 
trasformarsi nei diecimila esseri. I diecimila esseri 
si disintegrano e ritornano al ‘grande vuoto’» ed 
ancora: «Ogni nascita è una condensazione, ogni 
morte una dispersione. La nascita non è un 

guadagno e la morte non è una perdita... quando 
si condensa, il qi diviene essere vivente, quando si 
disperde, è il substrato delle mutazioni».
Quando ho iniziato a studiare la medicina cinese 
il qi  si denominava “soffio vitale” ma poi, in 
pratica, spesso lo si traduceva con il termine 
“energia”. Solo col tempo ho imparato che questa 
traduzione era gravemente erronea perché 
sottolineava prepotentemente l’aspetto yang del qi 
(la “voluta di vapore” immateriale ed energetica) 
trascurando del tutto l’elemento yin (il “riso”). È 
per questo motivo che da molti anni preferisco 
utilizzare soltanto il termine cinese qi senza tentare 
un’avventata, limitata e praticamente impossibile 
traduzione italiana.
«L’uomo assimila il qi del «Cielo» e della «Terra» 
e lo trasforma in qi «umano» attraverso l’azione 
degli organi e visceri; la sua vita è resa possibile 
dalla trasformazione, circolazione e distribuzione 
del qi e dalla sua continua rettificazione.
A sua volta, il qi dell’uomo può essere definito con 
varie denominazioni a seconda del ruolo che 
svolge nel corpo. Ad esempio, quello più rarefatto 
che corrisponde al nostro psichismo prende il 
nome di shen qi (e governa gli elementi mentali 
correlati ai vari organi), quello più condensato 
relativo all’identità personale e alla trasmissione 
della vita prende il nome di jing qi (risiede nel 
sistema “renale” dove sovraintende all’identità 
gametica, genetica, immunitaria, cellulare), quello 
che svolge attività nutritiva prende il nome di ying 
qi, mentre wei qi è la denominazione del qi che 
svolge funzione difensiva. Quindi all’interno 
dell’unico qi umano si possono distinguere varie 
forme di qi specializzate in specifici compiti e 
incarichi.
Gli organi e i visceri sono il luogo di assimilazione, 
trasformazione ed eliminazione e, 
contemporaneamente, il luogo del metabolismo e 
dell’immagazzinamento del qi per il 
mantenimento della vita.
Il sistema dei vasi e dei canali o meridiani 
rappresenta il complesso circuito vitale (rete di 
canali di distribuzione) che permette al qi di 
diffondersi in tutto l’organismo allo scopo di 
mettere in comunicazione e di nutrire
gli organi, i visceri, i tessuti, gli apparati, le varie 
strutture del nostro corpo.
La salute si mantiene se il qi viene assimilato, 
trasformato, distribuito, purificato correttamente; 

ogni alterazione di questi fenomeni è in grado di 
provocare lo squilibrio che porta alla malattia. 
Tutte le tecniche di terapia della medicina cinese 
(comprese le ginnastiche mediche che a questo 
scopo si servono in maniera assai brillante proprio 
del governo del “respiro” e dunque del “soffio”) 
sono orientate a favorire il mantenimento di 
questa armonia energetica interna e la 
sintonizzazione del singolo con l’armonia 
energetica del macrocosmo.»
Ma proviamo a ritornare alle funzioni respiratorie 
correlate al qi.
La medicina cinese assegna al polmone il compito 
di essere il “maestro del qi” perché quest’organo 
svolge un ruolo fondamentale nella sua 
produzione, trasformazione e distribuzione. 
Questo fenomeno è così determinante che la 
cronobiologia cinese assegna al polmone il 
“comando” della prima ora del giorno per 
sottolineare come il suo ruolo non sia solo quello 
di permettere che il qi prodotto circoli 
incessantemente nel corpo nutrendo tutti gli 
organi e tessuti ma anche di governare la sua 
“messa in movimento”. Molti antichi testi 
descrivono il Polmone come un “grande mantice” 
che permette la respirazione e dunque 
l’assimilazione del “qi del Cielo” e 
contemporaneamente governa la propulsione e 
circolazione del “qi dell’uomo”.
Secondo la medicina cinese tutti i fenomeni 
respiratori sono governati dal Polmone: sia la 
respirazione toracica, che permette lo scambio di 
ossigeno ed anidride carbonica, che quella 
cellulare, che determina la combustione del 
glucosio e la trasformazione di ADP in ATP, sono 
governate dal polmone. D’altra parte anche in 
biomedicina si parla di “respirazione” polmonare 
e cellulare. Non è un caso che il sintomo più 
specifico delle patologie croniche del polmone 
secondo la medicina cinese sia l’astenia che è una 
carenza di energia del nostro corpo, dunque di 
ATP si direbbe in Occidente. 
Quanto affermato fino ad ora giustifica la grande 
attenzione che la medicina cinese dedica a 
quest’organo, tonificandolo attraverso i punti di 
agopuntura ed il massaggio o con l’uso di cibi o 
erbe medicinali che sono in grado di rinforzarne le 
funzioni. Nella ginnastica medica si allena il 
polmone attraverso il governo del respiro che 
facilita le sue funzioni e ne elimina i blocchi di 
origine fisica o psichica.
Desidero concludere sottolineando che è molto 
suggestivo verificare come sia in Cina come in 
Occidente il “soffio vitale” sia stato così 
diffusamente studiato, descritto e addirittura 
“venerato” e se nel nostro mondo è servito a 
denominare l’aspetto più prezioso di ogni uomo: 
la sua “anima”, in Cina è la base dello shen come 
afferma Wang Chong nel  I secolo d.C.: «Il qi 
produce il corpo umano come l’acqua si trasforma 
in ghiaccio. L’acqua si congela nel ghiaccio, il qi si 
coagula nel corpo umano. Quando il ghiaccio si 
scioglie, si trasforma in acqua; quando la persona 
muore, diviene di nuovo spirito».

“è molto suggestivo verificare come 
sia in Cina come in Occidente il 
“soffio vitale” sia stato così 
diffusamente studiato, descritto e 
addirittura “venerato””
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“ogni stato d' animo é fedelmente riflesso da uno stato 
fisiologico del sistema immunitario”
Questa affermazione cambia completamente 
l’approccio terapeutico nei confronti di tali 
patologie, in quanto chiama in causa la relazione 
esistente tra Psiche, Sistema Nervoso, Apparato 
Endocrino ed Immunità (PNEI).
Partendo da questo dato scientifico possiamo 
affermare che le malattie infettive respiratorie 
stagionali, per lo meno quelle banali, quelle che ad 
ogni autunno-inverno si ripresentano, dipendono 
da noi, ovvero dalla nostra costituzione (legno, 
fuoco, terra, metallo, acqua) e dalla nostra 
partecipazione emozionale (collera, gioia, 
ruminazione, tristezza, paura) agli eventi che si 
susseguono e ci circondano.  La capacità di 
adattamento è ciò di cui si ha bisogno in queste 
situazioni. Certo la situazione climatica ha la sua 
intrinseca patogenicità, come pure l’età del 
soggetto, ma la costituzione e  l’emozionale fanno 
tutto il resto.

Occorre puntualizzare che, fino ad una ventina di 
anni fa, termini come "mente", "emozione" o 
"coscienza" non erano nemmeno menzionati nei 
testi di medicina, in quanto il modello medico  
ufficiale considerava il corpo come unica realtà 

fisica e la mente un concetto estraneo alla scienza, 
non indispensabile al funzionamento del corpo e 
soprattutto che non potesse partecipare alle 
risposte organiche.
Considerare la possibilità che un raffreddore o 
una influenza trovassero un terreno favorevole in 
un soggetto psicologicamente fragile e quindi 
predisposto, era ed è un concetto ancora estraneo 
alla maggior parte dei medici allopatici. Che ci 
possa essere una energia debole e precaria 
incapace di difenderci dall’attacco virale e che tale 
debolezza possa essere determinata da una cattiva 
alimentazione o da una condizione di paura o 
ansia o altro, non era assolutamente ipotizzabile.
In neurofisiologia si riteneva che il cervello 
"producesse" il pensiero e che il suo 
funzionamento fosse quello di un computer, basato 
su una semplice logica di acceso-spento. La 
scoperta dei primi mediatori sembrava avvalorare 
questa concezione puramente meccanicista, ad 
esempio un neurotrasmettitore "eccitava" un 
neurone che "attivava" un muscolo mentre un 
secondo mediatore "inibiva" il neurone e 
"rilassava" il muscolo. 
Oggi non è più così in quanto  le scoperte della 
Candace Pert sui neuropeptidi, hanno scardinato 
completamente questo modello poichè i 
neuropeptidi devono essere considerati delle 
molecole "psichiche", in quanto non trasmettono 
solo informazioni ormonali e metaboliche, ma 
"emozioni" e segnali psicofisici: ogni stato emotivo 
(amore, paura, piacere, dolore, ansia, ira... ), è 
veicolato nel corpo da specifici neuropeptidi. 
Anche la vecchia divisione  tra neurotrasmettitori 
e ormoni è diventata obsoleta, in quanto entrambi 

Le malattie infettive respiratorie 
stagionali: trattamento energetico
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sono da considerarsi categorie di neuropeptidi. 
Contrariamente alle aspettative, questi 
neuropeptidi e i loro recettori sono stati rinvenuti 
in ogni parte del corpo e non soltanto nel sistema 
nervoso: inoltre la semplice meccanica 
dell’"acceso-spento" è stata soppiantata dalla 
logica estremamente più complessa della 
"neuromodulazione", ovvero di quel complesso 
sistema di regolazione nervosa o chimica globale 
che interessa tutto il corpo.
Ogni stressor che perturba l'omeostasi 
dell'organismo richiama immediatamente delle 
reazioni regolative neuropsichiche vegetative , 
emotive, locomotorie, ormonali e immunologiche.
Questo significa che l’intero corpo "pensa", che 
ogni cellula o parte del corpo "sente" e prova 
"emozioni", elabora le proprie informazione 
psicofisiche e le trasmette ad ogni altra parte 
attraverso una fittissima rete di comunicazioni di 
estrema varietà comunicativa.

Finalmente la medicina scopre che il corpo non è 
una macchina!
Ebbene solo attraverso queste brevi ed essenziali 
considerazioni, possiamo dire che il trattamento 
delle sindromi da raffreddamento della stagione 
autunno-inverno, possono e devono essere 
affrontate con una azione di sostegno del sistema 
immunitario che passa attraverso quello psichico.
Quindi se pensiamo di usare gli oli essenziali, che 
rappresentano il jing della pianta, penseremo ad 
oli che avranno certamente un’azione antibatterica 
o antivirale intrinseca, ma che soprattutto 

mireranno a rinforzare il jing e lo shen del soggetto 
malato.
Nasce così la “Terapia Olfattiva di Regolazione” 
ossia la possibilità di agire con gli oli  essenziali a 
livello della struttura limbica, i centri di 
regolazione delle emozioni, l’amigdala, 
l’ippocampo eccetera.
Sulla base di tutto ciò avremo oli che stimolano il 
simpatico o il parasimpatico e oli che agiranno al 
contrario, ovvero che frenano il simpatico e il 
parasimpatico.
In particolare parlando dell’olio essenziale di 
Eucalipto, che rappresenta l’olio più usato e 
conosciuto per l’apparato respiratorio, diremo, in 
termini più ampi, che  può essere considerato 
come il principale olio per il trattamento delle 
patologie da esterno: libera l’esterno dal vento 
freddo, espelle il catarro umidità e drena l’umidità. 
Varie possono essere le preparazioni: in diluizione 
al 10% l’Eucalipto citriodora (50%) insieme alla 
Lavanda (30%) e alla Menta piperita (20%) è  la 
miscela più adatta a trattare il calore esterno e il 
catarro calore; per trattare il vento freddo 
miscelare Eucalipto globulus (50%), terebentina 
(20%) e Rosmarino (30%);  per il vento calore 
interno Eucalipto radiata (50%), Timo linalolo 
(30%), Lavanda (20%); per calore estivo Eucalipto 
citriodora (50%), Patchouli (30%), Cardamomo 
(20%). Per il catarro freddo nei polmoni Eucalipto 
polibractea è risultato estremamente attivo sia 
come antivirale influenzale che per herpes virus.

“Questo significa che l’intero 
corpo "pensa", che ogni cellula o 
parte del corpo "sente" e prova 
"emozioni", elabora le proprie 
informazione psicofisiche e le 
trasmette ad ogni altra parte 
attraverso una fittissima rete di 
comunicazioni di estrema varietà 
comunicativa”
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Nella storia del pensiero umano e della 
cultura, che delle idee è il prodotto, è possibile 
distinguere due grandi periodi. Il primo periodo è 
stato caratterizzato dalla consapevolezza del valore 
dell’unità intesa in senso metafisico, cioè del valore 
fondante della verità assoluta, ma tale 
consapevolezza è stata molto spesso affiancata 
dalla pretesa di determinare tale unità (verità). 
Poiché la verità, se è effettivamente assoluta, non è 
determinabile, la sua determinazione si è 
configurata come la decisione di una auctoritas. Per 
questa ragione, il primo periodo può venire 
definito “dogmatico” e in esso la ragione veniva di 
fatto limitata da principi sanciti dalla Tradizione o 
dall'autorità religiosa o anche dall'autorità politica: 
tali principi non potevano venire discussi, perché 
era su di essi che veniva fondata la discussione, era 
a muovere da essi che si svolgevano il 
ragionamento e il discorso.

Il secondo periodo, invece, ha coinciso con 
la svolta culturale prodotta dalla filosofia 
illuministica. Si potrebbe pertanto affermare, per 
usare una nota espressione di Kant, che la 
concezione dogmatica è stata progressivamente 
sostituita dalla concezione critica. Se nella 
“concezione dogmatica” si riconosceva il primato 
dell’auctoritas, di contro la “concezione critica” si 
fonda sul primato della ragione rispetto all’autorità: 
la ragione non intende sottostare ad alcun 
principio sancito dogmaticamente, poiché vuole 
esercitare su ciascuno di essi la sua capacità critica.  
La ragione, proponendosi cartesianamente come 
dubbio metodologico, è disposta ad accettare 
come indubitabile solo ciò che, investito dal 
dubbio, emerge oltre di esso, perché esibisce 
ragioni forti che ne dimostrano la piena 
intelligibilità. 

In questo senso, la ragione è disposta a 
riconoscere un'unica autorità: sé stessa, nella 
convinzione che l'autorità della ragione non sia 
un’autorità dogmatica, ma l'unica autorità 
legittima: la forza della ragione contrapposta alla 
ragione della forza. Kant, pur affermando il valore 
della ragione critica, ha tuttavia riconosciuto 
anche i limiti della ragione naturale, limiti che non 
le consentono di applicarsi ad ambiti che eccedano 
quelli dell'esperienza, all'interno della quale la 
ragione svolge non solo una funzione regolativa, 
ma, più radicalmente, una funzione costitutiva. 

Proprio in virtù del fatto che la ragione 
costituisce l'esperienza, essa è legittimata a 
conoscere tale esperienza, ritrovando sé stessa 
nella realtà che ha davanti a sé. L'idealismo, forte 
dell’intuizione kantiana, ha inteso evidenziare 
come la ragione, che sia in grado di riconoscere i 
propri limiti, in effetti li abbia trascesi e li abbia 
trascesi nell'atto stesso dell'averli riconosciuti. La 
ragione diventa così ragione universale, ragione 
assoluta: essa è l'unico fondamento, perché anche 
l'altro, ciò che ragione non è, è un suo concetto. 

Anche l’inconoscibile, il noumenico, è un 
concetto espresso dalla ragione e lo stesso si deve 
dire di tutto ciò che inizialmente si presenta come 
ad essa contrapposto: i fatti, i dati d'esperienza, la 
materia, le emozioni, e così via. È in virtù del 
pensiero che acquista realtà ciò che si contrappone 
al pensiero; è in virtù della coscienza che si 
afferma l'inconscio; è in virtù della ragione che la 
natura è colta nelle sue leggi, dunque nella sua 
essenza ultima, che è appunto la sua struttura 
razionale. 

Se non che, l’assolutizzazione della ragione 
ha avuto, come conseguenza, il configurarsi della 
seguente aporia: o la ragione cessa di valere come 
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esercizio critico, riproponendo così forme 
dogmatiche, oppure, in alternativa, essa vale come 
assolutizzazione della critica e finisce per scadere 
ad ipercritica, dunque approda ad una concezione 
nichilistica. Se, infatti, la ragione, consapevole 
della propria forza e del proprio valore, assume i 
contenuti in cui storicamente si esprime come se 
fossero  “verità”, come le forme in cui l'assoluto si 
manifesta – secondo l'interpretazione hegeliana –, 
allora essa riproduce una nuova forma di 
dogmatismo. Se, per contrario, essa intende 
assolutizzare la propria capacità critica, allora 
cade nella contraddizione dello scetticismo 
assoluto, il quale dice di negare l'assoluto, ma 
assume come assoluta questa stessa negazione. 

Come uscire, allora, dall’aporia? Questa è 
precisamente la domanda che intendiamo porci, 
tesa ad individuare una strada nuova, che vada 
oltre il dogmatismo e il relativismo, che sono 
entrambe concezioni inaccettabili. 

Ripetiamo: da un lato, la concezione 
dogmatica tende a riproporsi, se la ragione assume 
come verità assoluta le forme in cui storicamente 
si esprime; dall’altro, la critica finisce per diventare 
ipercritica, ed approda ad una concezione 
nichilistica, se la ragione assolutizza il proprio 

porsi come dubbio radicale, come negazione in 
atto di ogni dato, di ogni fatto. Come evitare, 
allora, da una parte il ritorno ad un dogmatismo 
precritico e, dall'altra, l'esito nichilista? A noi pare 
che l'unica via per sottrarsi all’aporia sia cogliere 
la ragione per l'aspetto del suo tendere alla verità, non 
per la volontà di possederla e di inglobarla. 

La volontà di inglobare la verità si traduce 
nell’assunzione dei contenuti del sapere come 
indubitabili, come definitivamente certi e fondati. 
La verità della ragione si identifica, qui, con la 
verità dei suoi prodotti, non con la verità della sua 
intenzione. Detto con altre parole: lo in-tendere la 
verità si capovolge nel pre-tendere di essere già 
pervenuti ad essa, cioè nella pretesa di possederla. 

Se la ragione pretende di essere pervenuta 
alla verità, essa, per un verso, abbandona ogni 
tensione, venendo meno al suo essere ricerca in 
atto; per l'altro, si trasforma in un'autorità e in 
un'autorità violenta, che, nella presunzione di 
avere risolto in sé il fine del suo tendere, finisce per 
imporre le sue certezze, abbandonando ogni 
critica e, soprattutto, ogni autocritica. 

Di contro, l'intenzione è l’essenza di ogni 
ragione, che si mantenga effettiva e, dunque, valga 
come ricerca critica e autocritica, come 
consapevolezza del limite intrinseco di ogni 
contenuto del sapere, sempre relativo al contesto 
del suo porsi e per questo mai assolutizzabile. La 
concezione che coglie la ragione per questo suo 
aspetto può venire definita intenzionalismo. 
L’intenzionalismo riconosce l'universalità della 
ragione, ma intesa nel suo valore più essenziale: 
l'intenzione di verità, appunto. 

È l'intenzione di verità, infatti, ciò che 
costituisce il fondamento di ogni ragione 

particolare e soggettiva, l'aspetto autenticamente 
universale che fonda ogni ragione particolare, il 
valore oggettivo che trascende ogni soggettività e ogni 
punto di vista. La purezza dell'intenzione non è 
una retorica descrizione della sua natura, bensì 
l'essere che la caratterizza e cioè il volgersi alla 
verità, e solo alla verità, nonché il suo operare 
purificandosi da tutto ciò che la vincola a 
presupposti, a premesse infondate, prima fra tutte 
quella rappresentata dall’ego e dal limite che 
connota ogni soggetto. 

L'intenzione esprime, quindi, l'aspirazione 
della ragione ad essere autenticamente universale, 
emancipandosi dal condizionamento 
dell'opinione, della certezza soggettiva, 
dell'arbitrio del punto di vista, sempre particolare 
e limitato. E solo volgendosi alla verità è possibile 
realizzare l’ideale di libertà. L’intenzionalismo, 
pertanto, costituisce l'unica fondazione non solo 
della prospettiva teoretica, ma altresì della 
dimensione etica, giacché è soltanto l'intenzione 
pura, che si volge al bene e alla giustizia, ciò che 
può fondare l'azione morale, la quale, in quanto 
vincolata a fatti e a contesti empirici, può valere 
come autenticamente morale solo per la 
trasformazione che l'intenzione determina in essa: 
da azione subordinata e segnata da limiti ad atto 
libero, perché reso vero dal fine verso cui si 
protende. 

Un fine al quale l'intenzione non può che 
affidarsi, confidando che sia il fine stesso a nobilitare il 
gesto umano che, idealmente coincidente con 
verità e giustizia, cessa di essere solo un fatto, un 
evento vincolato al tempo e subordinato alle 
circostanze, per elevarsi a valore. L’intenzionalismo 
è l'autentica apertura al valore perché configura 
l'unica forma di trascendimento del dogmatismo e 
del relativismo, che ipotecano la vita degli uomini 
e impediscono loro di accedere alla vita dello 
spirito.
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Il Polmone è anatomicamente situato sopra il 
diaframma, accanto al cuore, il capo e sovrano di 
tutto l’organismo. Per questa sua posizione di 
privilegio e vicinanza gli è attribuito il titolo di 
“primo ministro”. Mentre il cuore regge e dirige il 
sangue, il polmone regge e governa il qi. 
La tradizione cinese sottolinea questo suo ruolo 
affermando che “i diversi tipi di qi appartengono 
tutti al polmone” (Suwen) perché è lui che li 
governa e li diffonde in tutto il corpo consentendo 
in tal modo l’espletarsi di tutte le attività vitali 
dell’organismo. Ne consegue – in altre parole – 
che le attività vitali dell’organismo possono 
avvenire solo se il qi diffonde in tutto il corpo, solo 
se i suoi movimenti diffusivi possono avvenire 

liberamente e con regolarità.
I movimenti del qi sono la salita [sheng], la discesa 
[jiang], l’uscita [chu] e l’entrata [ru]. Tali movimenti 
sono riflesso dei movimenti respiratori del 
polmone ed il ritmo delle inspirazioni ed 
espirazioni, nella loro successione fisiologica, 
stimola e regolarizza i movimenti di salita, discesa, 
uscita ed entrata in tutto l’organismo. Se la 

respirazione non è regolare tutti i movimenti del qi 
sono disturbati.
Il polmone, luogo di riunione dei “cento vasi”, con 
l’espirazione si svuota eliminando il qi torbido 
[zhuoqi] che gli è veicolato dai meridiani e vasi di 
tutto il corpo mentre con l’inspirazione si riempie 
di qi puro [qingqi]. In questo modo il polmone 
espelle il vecchio ed accoglie il nuovo, realizza uno 
scambio tra interno ed esterno. Può fare questo 
perché è un organo interno aperto verso l’esterno, 
come conferma la sua struttura anatomica; dal 
punto di vista energetico tale peculiarità è 
sottolineata dal suo legame con la pelle. A livello 
cutaneo il polmone diffonde il qi difensivo [weiqi] 
regolando l’apertura e la chiusura dei pori e dello 
spazio interstiziale [couli], contribuendo così alla 
secrezione del sudore. Il polmone può fare questo 
perché, attraverso la sua funzione diffusiva, 
controlla e regge la circolazione dei liquidi in tutto 
il corpo. In tal senso la medicina cinese afferma 
che il polmone regge la via delle acque [shui dao]  
con un ruolo attivo non solo nella 
movimentazione dei liquidi ma anche nella loro 
eliminazione che si compie a) attraverso la discesa 
degli elementi più impuri verso il jiao inferiore ed il 
rene, b) attraverso la sudorazione, c) mediante 
l’evaporazione legata alla espirazione. La sua 
posizione elevata nel corpo, paragonata 
tradizionalmente al baldacchino posto sopra i 
carri di corte, consente al polmone di espletare da 
una ubicazione quanto mai favorevole il suo 
compito di inspirare il puro e far discendere i 
liquidi che, essendo di natura yin, tendono al 
basso. La funzione di diffusione [xuan] e quella di 
discesa [jiang] sono fisiologicamente 
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interdipendenti: essendo legate a movimenti diversi 
del qi appaiono al tempo stesso opposte e 
complementari, legate al punto tale da essere 
interdipendenti condizionandosi reciprocamente in 
corso di patologia.
Solo quando tutte le funzioni descritte del polmone 
possono espletarsi in modo regolare il qi può 
entrare ed uscire, inspirazione ed espirazione 
possono avvenire in modo fisiologico con scambio 
di qi ed aria tra interno ed esterno, i liquidi 
diffondono e le vie respiratorie sono libere. Tutto 
ciò che può ostacolare questi delicati ed intrecciati 
processi fisiologici è in grado di determinare 
l’asma, cioè una mancata discesa del qi di polmone 
con perdita della regolare funzione respiratoria.
Riassumendo ed ampliando in parte i concetti 
esposti possiamo affermare che la funzione 
disperdente del polmone comprende quattro 
aspetti:
- trasporto delle essenze alimentari prodotte dalla 
milza sino al jiao superiore;
- distribuzione del qi di difesa [weiqi] sulla 
superficie del corpo;
- distribuzione dei liquidi sulla superficie del corpo;
- espirazione e con essa rimozione del qi torbido 
dal corpo.
La funzione di discesa del polmone è invece 
sintetizzabile in tre aspetti:
- inalazione del qi puro dall’ambiente e sua discesa 
nel polmone;
- trasporto del qi puro agli organi;
- discesa dei liquidi dal jiao superiore a tutto il 
corpo, specie al jiao inferiore
È infine importante sottolineare che la posizione 
elevata del polmone, la sua struttura anatomica 
aperta verso l’esterno e cava all’interno (come un 
nido di api) ed il suo legame con la cute espongono 
fortemente l’organo alle influenze dei sei fattori 
perversi esterni [liuqi] che possono penetrare 
attraverso il naso, la bocca e la pelle. Tali influenze 
sono molto poco tollerate dal polmone che è un 
organo “fragile” [jiaonen] e “sensibile” [jiaozang] con 
una resistenza molto scarsa sia al freddo che al 
caldo. In modo diverso anche il freddo ed il calore 
interni, provenienti da altri organi, possono 
facilmente ledere e alterare la fisiologia del 
polmone.

L’asma: concetti introduttivi
In medicina cinese il concetto di asma è insito nei 
termini chuan e xiao. Il termine chuan indica una 
difficoltà respiratoria con respiro corto, effettuato 
spesso a bocca aperta, con movimenti su e giù delle 
spalle ed utilizzo dei muscoli respiratori accessori. 
La denominazione xiao designa un respiro 
sibilante, rumoroso, associato a dispnea. È evidente 
che i due termini insieme sono quanto mai 
estensivi, possono infatti essere applicati a diverse e 
molteplici patologie polmonari tra cui l’asma. 
L’asma è dovuta alla mancata discesa del qi di 
polmone.
Tale evento può avere due origini: una ostruzione 
del qi di polmone (quadro da eccesso) o una sua 
marcata debolezza (quadro da deficit). Nel primo 
caso il qi del polmone non può discendere perché 
bloccato, nel secondo perché è debole e non 
possiede la “spinta” sufficiente per giungere al rene 
che lo deve “afferrare” in modo da completare 

l’atto inspiratorio. È questa una tappa essenziale 
poiché il rene con la respirazione riceve 
continuamente dal polmone lo yang puro dell’aria:  
lo afferra, lo immagazzina, lo usa per produrre e 
sostenere il suo yang e lo yangqi di tutto 
l’organismo.
Un’asma o una dispnea dove sia presente difficoltà 
inspiratoria o inspirazione [xi] incompleta deve 
sempre far pensare ad una alterazione di questo 
meccanismo fisiologico con possibile 
coinvolgimento del rene. Per questo si suole 
affermare che il polmone regge l’espirazione [hu].
Un altro importante elemento patogeno dell’asma 
è il flegma [tan], tanto che tale patologia si 
manifesta più facilmente in sua presenza. Il flegma 
può derivare dalla penetrazione di patogeni esterni 
oppure essere legato ad un deficit di milza o rene. 
Il deficit della milza comporta un’alterata funzione 
di trasporto con accumulo di umidità e flegma. 
Anche un deficit di rene facilita la produzione di 
flegma: un deficit dello yang di rene può 
determinare un accumulo di liquidi che possono 
poi trasformarsi in flegma, mentre un deficit dello 
yin di rene può causare un prevalere del fuoco che 
brucia i liquidi e li condensa in flegma. Per questo 
la tradizione afferma “i reni sono la sorgente del 
flegma, la milza li trasforma, il polmone li 
immagazzina”. 
Nel trattare un’asma è dunque sempre importante 

considerare la presenza di flegma e la sua 
provenienza. 
I tre organi descritti sono gli stessi implicati e 
coinvolti nelle forme di asma di origine allergica. 
Il corpo continuamente “lavora” per impedire la 
penetrazione di patogeni e per eliminarli 
dall’organismo attraverso la pelle e le diverse 
funzioni escretrici dei visceri [fu]. Questo lavoro 
avviene per opera del qi che in tale attività si 
consuma. La radice da cui trae vigore l’azione di 
purificazione e difesa è dunque la formazione del 
qi.
Un qi indebolito o deficitario sarà meno capace di 
preservare il corpo, al tempo stesso la presenza e la 
penetrazione di patogeni consumerà ulteriormente 
il qi che diventerà ancora più debole creando un 
circuito che tende a perpetuarsi indebolendo 
progressivamente l’organismo. Alcuni patogeni 
possono risultare particolarmente dannosi poiché - 
per loro caratteristiche energetiche – vanno ad 
impattare proprio nel punto debole 
dell’organismo: sono i fattori che definiamo, con 
linguaggio moderno, allergici. Qualsiasi sostanza è 
potenzialmente un allergene, non lo diventa perché 

“In medicina cinese il concetto di 
asma è insito nei termini chuan e 
xiao. Il termine chuan indica una 
difficoltà respiratoria con respiro 
corto, effettuato spesso a bocca 
aperta, con movimenti su e giù 
delle spalle ed utilizzo dei muscoli 
respiratori accessori. La 
denominazione xiao designa un 
respiro sibilante, rumoroso, 
associato a dispnea”
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BroncoNotan Sciroppo Fluidificante 
 
Composizione: 
Succo concentrato di mela, estratto fluido di: Grindelia, Pino marittimo, 
Eucalipto, Altea, Poligala; estratto secco di: Carmantina, Nespolo del 
Giappone, Inula, Albicocco, Mandarino, Noce del Malabar; aroma di Liquirizia. 
 
Azioni e indicazioni: 
 ll nuovo integratore Bronconotan fluidificante si compone di erbe 
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni erboristiche 
della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti benefici sulle vie 
respiratorie. La formula comprende estratti vegetali di piante officinali con 
valenza fluidificante del materiale secreto dalle mucose respiratorie (catarro) 
del quale viene facilitata l’espulsione (espettorazione). Questa bevanda 
fornisce giovamento in tempi brevi. 
Un buon effetto lenitivo favorisce la protezione delle prime vie aeree. 
 

Presentazione:  
Flacone da 200 ml. 
 
Modalità di assunzione:  
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. 
 
Cod. PS242 
 
 
 

BroncoShifei Sciroppo Lenitivo 
 

Composizione:  
Succo concentrato di mela; estratto fluido di: Papavero rosso, Inula, Lichene 
islandico, Liquirizia; estratti secchi di: Dioscorea opposita, Ophiopogon 
japonicus, Schisandra chinensis, Albicocco, Carmantina. 
 
Azioni e indicazioni: 
l nuovo integratore Broncoshifei per tosse secca si compone di erbe 
sapientemente miscelate in una formula che riprende le tradizioni 
erboristiche della cultura cinese ed occidentale in modo da avere effetti 
benefici in caso di tosse con particolare attenzione a lenire gli effetti della 
tosse secca. I derivati dalle erbe contenute in questa bevanda sono pertanto 
particolarmente adatti nel caso di gola irritata accompagnato dal fastidioso 
ripetersi dei colpi di tosse.Il disagio della tosse può trovare sollievo in poco 
tempo grazie all’azione lenitiva dei derivati da erbe che tradizionalmente 
vengono da lungo tempo suggeriti a tale scopo. 
Bevanda interamente naturale e gradevole al gusto, agisce favorevolmente 
sugli effetti dell’irritazione e protegge la mucosa. 

Presentazione: Flacone da 200 ml. 
 
Modalità di assunzione:  
1 cucchiaio da tavola (10 ml) 3 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. 
 
Cod. PS243 
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il corpo la mantiene al suo esterno o perché la 
trasforma in modo adeguato. Per questo le allergie 
sono legate in primis al polmone che protegge 
l’esterno e alla milza che trasforma quanto viene 
immesso all’interno dell’organismo. Il rene ha 
importanza per quanto concerne familiarità e 
predisposizione ereditaria e per il suo legame con 
l’energia di difesa [weiqi].
Polmone e milza sono anche gli organi base 
deputati alla formazione e messa in circolo della 
yingqi: se essi non riescono a trattare 
adeguatamente i fattori patogeni, yingqi sarà 
impura e potranno comparire sintomi in parti 
diverse del corpo, sia come espressione 
dell’alterata funzione degli organi, sia per 
l’eccessiva attivazione della secrezione indotta per 
espellere i patogeni. 
In modo più ampio tutti gli organi partecipano 
alla elaborazione del qi corporeo e dunque tutti 
possono partecipare e soffrire una condizione di 
allergia o di intolleranza, anche se i principali 
riferimenti restano gli organi citati.
Infine va ricordato che ripetuti attacchi di asma, 
specie se caratterizzati dalla permanenza del 
disturbo per lunghi periodi, possono indebolire il 
polmone che risulta così nel tempo più esposto ai 
fattori patogeni esterni e meno attivo nel 
promuovere diffusione e discesa: tale condizioni 
aprono la porta all’instaurarsi di uno stato di asma 
cronica o di male asmatico.
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Siccome il Tao varia indefinitamente, è 
differente secondo il tempo e il luogo, non vi sono 
cose immutabili per sempre. Così non possiamo 
misurare le cose o le azioni con un standard 
generale, astratto e rigido; altrimenti, sarebbe 
controproducente. Viene violato il Tao se uno 
rema con la barca sulla terra e guida la carrozza 
nell’acqua. La ragazza brutta che imita Xishi (la 
ragazza molto bella nella Cina antica), fa in modo 
di essere ancora più brutta, anche questo è una 
violazione del Tao: non sa che il cipiglio su Xishi è 
bello, ma non è bello su lei. La bellezza di Xishi 
non è a causa del cipiglio, ma il cipiglio è bello a 
causa di Xishi. E questa bellezza appare solo in 
quella persona, in quel luogo, in quel momento e 
in quell'umore. Quindi, «basta che tu pervenga al 
Tao e nulla vi sarà che tu non possa» (p.119, Il 
Cielo ruota). Se si possiede il Tao non c'è nulla che 
non funzioni; se si perde il Tao, non c'è nulla che 
funzioni. Ma questo Tao cambia secondo il tempo 
e il luogo.

Poiché tutte le cose originano dal Tao e 
ritornano nel Tao, non esiste il vero apparire e il 
vero scomparire. Con le parole di Zhuangzi è 
«mai morti e […] mai vivi» (p.142, La felicità 
somma). L’apparire e lo scomparire delle cose 
accade in funzione del Tao. Questa funzione 
sottile, Zhuangzi la chiama “Ji”: «i semi hanno un 
ciclo: nell'acqua formano le lenticchie d'acqua, nel 

limite tra terra e acqua formano il muschio da 
rane e da ostriche, […] gli uomini entrano nel 
ciclo. Tutte le creature escono dal ciclo e rientrano 
nel ciclo» (p.142, La felicità somma). Nei semi si 
nasconde la potenza misteriosa e la funzione 
sottile che si può chiamare “Ji”. Secondo alcune 
condizioni, Ji produce i vari esseri in ordine e 
infine produce l’uomo; alla fine l’uomo ritorna nel 
Ji. Tutte le cose sono state prodotte da questo Ji, e 
tutti ritornano nel Ji. Così il termine “i semi” nel 
paragrafo, non si deve comprendere 
semplicemente come i semi delle piante, ma come 
il Tao; esso è “i semi” in “tutte le cose sono i 
semi”. Solo così si può dire che “tutte le creature 
escono dal ciclo e rientrano nel ciclo”. Il 
cosiddetto Ji, non è una sostanza esistente in o al 
di fuori del Tao, ma deve essere la funzione 
concreta e sottile del Tao, forse come ha detto 
Laozi “mistero del mistero, porta di tutti gli 
arcani”. Solo che Laozi lo indica nel senso 
astratto, Zhuangzi, invece nel senso concreto. 
Quindi possiamo chiamarlo Xuanji (la potenza 
misteriosa). Il motivo per cui abbiamo detto che Ji 
non è una sostanza, è che non è un oggetto reale. 
Non è una borsa che può contenere a pieno carico 
tutte le cose preparate; in caso contrario, che cosa 
viene prodotto dal Ji dipende dalla condizione. Il 
cosiddetto “tutte le creature escono dal ciclo e 
rientrano nel ciclo” significa che produrre e 
scomparire sono causa del Ji. Questa scomparsa 
non vuol dire che le cose diventano il vuoto 
assoluto, ma si conservano ancora nel Ji. Queste 
parole di Zhuangzi dimostrano che non è 
l’evoluzione d’essere vivente, come pensano tante 
persone, ma inesistenza dei confini chiari in 
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assoluto tra le varie cose; si possono 
trasformare l’una nell’altra secondo le condizioni; 
oppure le cose differenti possono diventare un 
unitario processo dal Tao: tutte le cose sono forme 
differenti dal Tao; naturalmente, queste forme 
differenti vengono prodotte dalla funzione del Ji. 
Così sembrerebbe che le cose vive non siano mai 
vive, perché le loro radici esistono nel Ji; e le cose 
morte non sono mai morte, perché sono nascoste 
nel Ji. Un passaggio di Zhuangzi in “I discorsi 
affidati ad altri” rende questa idea più profonda: 
«tutte le creature sono della stessa specie e si 
trasmettono forme dissimili. Principio e fine sono 
come un circolo, di cui nessuno afferra la ragione. 
Questa è la regolarità del Cielo: la regolarità del 
Cielo è la spontaneità» (p.228, I discorsi affidati ad 
altri). Dal punto di vista che da ogni cosa si può 
produrre l’altra, ogni cosa può essere considerata 
come un seme, quindi da ogni cosa può crescere 
una nuova cosa. Così le cose si sostituiscono 
mutevolmente in forme varie, dall’inizio alla fine, 
la fine di una forma è l’inizio dell’altra, come un 
anello, non troviamo né l’inizio né la fine. Questa è 
la creazione della natura, ossia, la creazione del Ji.

Questo è il Tao di Zhuangzi. Tale Tao è 
molto misterioso ed è l'esistenza ultima. La 
supremazia del Tao si ha non solo perché esso è 
l’origine e la base di tutte le cose, ma anche perché 
è l’ultimo confine della conoscenza umana. 
Qualunque forte capacità cognitiva abbiamo, 
qualunque nostra conoscenza che non ha confine 
concreto, non siamo in grado di trascenderne il 
confine ultimo. Altrimenti, il Tao non sarebbe più 
l’esistenza suprema. Avvertiamo ovviamente 
l’esistenza del Tao, ma non possiamo dirlo 
precisamente, per questo viene detto: «arrestarsi 

senza sapere perché è così dicesi Tao» (p.14, 
Discorso sull'identità delle creature). Numerosi 
fenomeni mostrano l'esistenza del Tao: «i soffi sono 
dissimili in diecimila modi e si governano da sé 
[…] Chi li stimola affinché da sé prendano 
impeto?» (p.10, Discorso sull'identità delle 
creature). Non possiamo sapere i motivi per cui 
questi fenomeni vengono prodotti, ma stanno 
esistendo effettivamente. Tuttavia le cose possono 
cambiare da sé, ma perché? Devono esserci dei 
fattori che permettono dei cambiamenti.«Senza la 
spontaneità io non sarei, senza di me essa non 
avrebbe un dominio. Ad essa siamo vicini, ma non 
sappiamo a qual fine comandi. È come se vi fosse 
un vero signore di cui appunto non cogliamo il 
segno. Che possa operare lo crediamo, ma non ne 
vediamo la forma. Le cento ossa e i nove orifici 
esistono come complesso: quale mi è più caro? Sei 
contento di tutti o hai delle parzialità? Allora, li 
tratti come servi e serve? E se questi servi e queste 
serve non sono in grado di governarsi fra loro, si 
alternano a fare da principe e da sudditi? Deve 
esservi un vero principe! Sia che si possa sia che 
non si possa coglierne le qualità, nessun 
accrescimento o diminuzione ne deriva alla sua 
realtà» (p.11, Discorso sull'identità delle creature). 

Sentiamo che c’è un dominatore, ma non vediamo 
il suo segno. Comunque, a prescindere che lo 
sappiamo o meno, non cambia da sé. «Le creature 
si trasformano senza conoscere il loro trasfondersi. 
Sanno forse dove finisce e dove comincia? Lo 
aspettano e basta» (p.161, L'albero della 
montagna). Tutte le cose cambiano e crescono, 
tuttavia non sappiamo come tutte le cose si 
sostituiscono mutevolmente, non possiamo sapere 
l’inizio e la fine del processo del cambiamento. È il 
Tao, quello “sconosciuto” che detrmina tutti i 
fenomeni apparsi. Tutti i vari fenomeni davanti a 
noi mostrano che esiste una forza grande che non 
siamo capaci di descrivere. È il Tao che promuove 
i processi delle cose nel nascere, crescere e morire. 
Lo chiamiamo inadeguatamente il Tao. Per quanto 
riguardo il Tao, non possiamo sapere come è e 
come esso promuove le cose nel crescere e morire. 
Questa conoscenza del Tao, Zhuangzi la chiama 
“la sapienza dell'insipienza”.

La trascendenza del Tao è già difficile da 
comprendere, ma ci sono aspetti ancora più difficili 
da capire. Come è già stata affermato, il Tao non 
ordina solo la qualità di tutte le cose, ma anche la 
loro quantità. Ciò significa che i rapporti tra 
qualsiasi cosa, gigantesca o minuta, sono stati 
ordinati dal Tao. “I rapporti” includono 
qualitativo e quantitativo, anche il tempo e lo 
spazio. In breve, includono tutte le proprietà. Per 
esempio, un organo è stato formato da centinaia 
milioni di cellule, ma i rapporti tra tutte le cellule 
sono determinati; anche così i rapporti tra 
differenti parti più piccole nella cellula. Anche ogni 
nostro capello è stato già progettato, è così anche i 
processi completi di ogni fenomeno. 
L’ordinamento e la funzione del Tao, negli aspetti 
piccoli, raggiungono l’elemento più minuto; negli 
aspetti grandi non esistono elementi enormi che si 
possano omettere. È impossibile immaginare come 
gli uomini possono trattare i rapporti così 
complessi. L’uomo non possiede 
fondamentalmente tale capacità e non ha 
un'intelligenza così avanzata. Tale intelligenza 
supera grandemente la nostra e supera anche la 
nostra comprensione. È incomprensibile e 
inconcepibile.

Tale Tao, dal punto di vista umano, è il 
confine ultimo della conoscenza. Il cosiddetto 
“ultimo” vuol dire che non è possibile trascenderlo. 
La conoscenza umana non può afferrare il Tao, 
perché esso è infinito e la conoscenza è sempre 
limitata. Se si può dire che tale Tao sconosciuto è 
un mare grande, la nostra conoscenza è una goccia 
d'acqua piccola. Così Zhuangzi disse: «non 
conoscerlo è profondità, conoscerlo è 
superficialità» (p.180, Il viaggio di Sapienza verso 
settentrione). L'uomo non può avere la conoscenza 
del Tao, perché ci sono sempre cose sconosciute e 
cose non viste; e il Tao trascende sempre al fuori 
delle opinioni preparate. Inoltre, anche se lo 
conosciamo, non possiamo esprimerlo in una 
lingua. Per questo motivo, Laozi e Zhuangzi 
pensavano di avvicinarsi al Tao eliminando la 
conoscenza, così, si possono eliminare i pregiudizi 
e le ostinatezze, per fare sì che il Tao appaia.

La restrizione del Tao alla conoscenza umana 
è anche sul suo cambiamento. Il Tao sta 
cambiando indefinitamente, è difficile prevederlo. 
Il Tao è come la musica che riempie l’universo, «le 

“La supremazia del Tao si ha non 
solo perché esso è l’origine e la 
base di tutte le cose, ma anche 
perché è l’ultimo confine della 
conoscenza umana”
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stagioni sorgono alternandosi e le creature 
vivono adattandosi. Ora è splendore ora è 
decadenza nei ricorsi di potenza civile e di 
prepotenza militare, ora è purità ora è impurità 
nell'accordo dello yin e dello yang. Nelle sue note 
scorrono luci ed ombre, quando tutto è quiete 
impaurisce col rombo del tuono. Non ha coda alla 
fine né capo all'inizio, ora è morte ora è vita, ora è 
caduta ora è ascesa, le quali non hanno limite nel 
loro perpetuarsi né di esse si può accogliere con 
favore una sola» (pp.111-112, Il Cielo ruota). 
Questa musica sembra ci sia, è anche che non ci 
sia, alta e bassa, cambia in modo infinito, così 
«volevi riflettere ma non riuscivi a comprendere, 
guardare ma non riuscivi a vedere, seguire ma non 
riuscivi a raggiungere» (p.112, Il Cielo ruota). Per 
tale musica universale con la vitalità che «l'ascolti 
e non ne odi il suono, la guardi e non ne vedi la 
forma, riempie e colma il Cielo e la Terra, 
avviluppa i sei punti cardinali» (pp.112-113, Il 
Cielo ruota), come possiamo afferrarla e averla?

Si dice spesso che la conoscenza umana è 
anche infinita, quindi il mondo essenzialmente è 
conoscibile. Non capiscono che l'infinità della 
conoscenza umana è una infinità falsa, perché 
qualunque conoscenza umana è definita, possiede 
una limitazione, cioè in sostanza è ancora limitata. 
Non importa quanto sarà profonda la conoscenza, 
non ci si avvicina affatto all'infinità, perché 
l’infinità non è possibile avvicinarla a noi, quello 
che è possibile avvicinare è la limitazione. Quindi 
l’infinità è il limite finale della conoscenza umana. 
Poiché c’è sempre il mondo sconosciuto infinito al 
di fuori della fine della nostra conoscenza, come 
possiamo dire che il mondo è conoscibile? Infatti 
non sappiamo se il mondo è conoscibile o no. Il 
Tao che ha affermato Zhuangzi non è 
inconoscibile, ma trascende la nostra capacità 
della conoscenza. Non è possibile che il Tao 

diventi il nostro oggetto.
Tale forza o esistenza infinita, illimitata e 

instabile, è fondamentalmente mistica, perché non 
sappiamo perché è così, non sappiamo la causa 
della sua esistenza. Poiché questo mondo è 
infinito, significa che sul tempo non possiamo 
limitare nel suo passato e futuro; sullo spazio non 
possiamo scoprire i suoi limiti, pertanto non 
possiamo sapere tutte le sue nature. Come una 
sabbia ha una natura infinita. C’è sempre un 
mondo sconosciuto profondo dietro ogni cosa 
conosciuta. È inevitabile che non sappiamo la 
natura della cosa conosciuta in questo mondo 
sconosciuto, quindi essenzialmente non sappiamo 
la natura di questa cosa. Questo “inconoscibile” è 
l’origine del mistero che fa diventare tutte le cose 
inconcepibili, e non sappiamo perché è esistente, 
per quale motivo è esistente, perché è esistente in 
questo modo. Da qui è stato deciso che non 
possiamo parlare chiaramente di questo mondo in 
modo essenziale; solamente riteniamo che 
possiamo. 

Tale mistero dà ugualmente a noi un timore 
reverenziale. Non solo Dio che ci fa riverire, ma 
anche la natura o il Tao senza volontà e scopo ci 
fanno riverire. Questa natura grande, la sua 
profondità, la sua ampiezza, il suo tempo infinito, 
la sua profonda sapienza e sovrumanità, il suo 
cambiamento instabile, come può non farci 
riverire? La natura grande non può pensare e 
considerare, ma tutto ha il suo destino. Tutte le 
cose possano divenire secondo le sue “volontà’’, 
ma alla fine c’è sempre un limite che non si può 
superare. Una volta superato il limite, la cosa 
andrà a scomparire. Non ritieni che non c’è un 
Dio che possa fare i propri comodi, se non ti dai 
un limite, il Tao te lo darà!

L'intelligenza della natura crea ogni cosa, 
nonostante una mosca, una formica, sono tutte 
opere della sua intelligenza profonda e il frutto 
della sua saggezza; e l’uomo è il capolavoro della 
grande natura. Non possiamo limitare questa 
intelligenza infinita, pertanto non possiamo 
comprendere totalmente ogni esistenza, perfino le 
nostre esistenze stesse sono incomprensibili. La 

“l’infinità non è possibile avvicinarla a 
noi, quello che è possibile avvicinare è 
la limitazione. Quindi l’infinità è il 
limite finale della conoscenza umana” D
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grande natura è sacra e tutte le cose create 
da Lei sono sacre. Di fronte alla saggezza della 
grande natura, è mai possibile che avevamo una 
profonda riverenza in mente?

Di Tao o Natura, certamente non possiamo 
parlare chiaramente e completamente, ma questo 
non significa che sia senza senso come qualche 
filosofo occidentale ritiene. Dicono che si deve 
parlare soltanto delle cose di cui si può parlare 
chiaramente, si deve stare in silenzio 
sull'argomento di cui non si può parlare 
chiaramente. Loro non sanno la ragione “lo 
sconosciuto è profondo e il conosciuto è 
superficiale”. Poiché c’è un mondo sconosciuto e 
infinito dietro al mondo conosciuto, come si può 
dire che la tua conoscenza è il vero sapere? Come 
si può dire che puoi parlarne chiaramente? Della 
cosa infinita non si può parlare chiaramente, ma 
l’infinità non è che non esista, e delle cose di cui 
puoi parlare chiaramente non è necessaria 
l’esistenza. Il Tao non è un concetto puro che 
indica nulla, il suo corrispondente è l'esistenza 
reale, solo che non ce la facciamo a parlarne 
chiaramente. Per quando riguarda la sua esistenza 
il Tao è conoscibile; ma d’altra parte, siccome non 
possiamo parlarne chiaramente e afferrarlo, non 
possiamo dire che è inconoscibile o conoscibile.

    Ammettiamo che non parliamo 
chiaramente del mondo in modo essenziale, non è 
insignificante, al contrario, ha un significato molto 
importante. Se ritenessimo che possiamo parlare 
del mondo chiaramente, si creerebbe l’idea che 
l’uomo può sconfiggere sicuramente la natura, 
cercare di controllare la natura, rendere la natura 
come schiava sotto i piedi, la natura diventerebbe 
il giocatolo nelle mani umane, così non sarebbe 
possibile avere riverenza verso la natura. Se 
ammettiamo che non possiamo parlare 
chiaramente del mondo in modo essenziale, 
avremo rispetto verso la natura, non oseremo 
sperare invano di conquistarla, non oseremo farle 
cose seguendo i nostri desideri, controlleremo le 
nostre azioni. Riverire la natura, infatti è riverire 
noi stessi. Quando vediamo la natura misteriosa e 
sacra con un atteggiamento di riverenza, noi stessi 
diventiamo sacri.

[Tradutrice dottoressa  Huang Ping]
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Il numero di giugno 2012 del Journal of  
Traditional Chinese Medicine pubblica un’analisi 
retrospettiva condotta da Wang Yu-guang, del 
Dipartimento di Pneumologia dell’Ospedale di 
medicina tradizionale cinese di Pechino, e da 
alcuni collaboratori in cui viene valutata la 
persistenza della contagiosità in corso di influenza 
A sostenuta dal virus sottotipo H1N1, 

confrontando i risultati ottenuti mediante terapia 
con il farmaco antivirale oseltamivir e con farmaci 
della medicina tradizionale cinese (MTC) 
impiegati singolarmente o in associazione. 

Pazienti, metodo diagnostico e terapia 
Lo studio è stato condotto su 963 pazienti 
ricoverati in otto diversi ospedali cinesi tra i mesi 
di maggio e giugno del 2009. L’età dei pazienti 
variava tra meno di 5 anni e oltre 65, con una 
sostanziale equivalenza tra maschi e femmine. 
La presenza di infezione da virus H1N1 era 

confermata con il metodo della trascrizione 
inversa della catena della polimerasi (RT-PCR). 
In genere, i pazienti con temperatura corporea 
compresa tra 38 e 38,9°C furono sottoposti a 
terapia con oseltamivir alla dose di 75mg due volte 
al dì per via orale oppure con farmaci della MTC, 
quelli con temperatura ≥39°C associando le due 
opzioni terapeutiche, mentre i pazienti con febbre 
lieve (temperatura inferiore a 38°C) o apiretici non 
ricevettero alcun trattamento. La temperatura 
corporea venne pertanto assunta come 
discriminante per la scelta terapeutica.

Oseltamivir 
Oseltamivir è un farmaco antivirale disponibile 
sotto forma di sale fosfato con caratteristiche di 
pro-farmaco. Metabolizzato nel fegato nella sua 
forma attiva oseltamivir carbossilato, agisce come 
inibitore selettivo della neuraminidasi, 
glicoproteina presente sulla superficie del virus 
influenzale il cui blocco inibisce la replicazione e la 
patogenicità del virus.

Prescrizioni della MTC
I farmaci della MTC erano costituiti dalle seguenti 
tre formulazioni: 
1) Shuang Huang Lian soluzione orale, 
somministrata alla dose di 20 mL tre volte al dì.                     
2) Lian Hua Qing Wen, somministrata alla dose di               
quattro capsule quattro volte al dì.
3) Shu Feng Jie Du, somministrata alla dose di 
quattro capsule tre volte al dì.
La composizione delle tre prescrizioni è indicata 
nel successivo paragrafo.

Influenza A e farmacologia cinese: 
un’analisi retrospettiva
a cura di Piero Quaia*
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contagiosità in corso di influenza A 
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della medicina tradizionale cinese 
(MTC) impiegati singolarmente o in 
associazione»
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Analisi tradizionale cinese e 
farmacologica delle formule
1) Shuang Huang Lian
Jin yin hua (flos Lonicerae) si rivolge al canale di 
Polmone, purifica il calore tossico du e il calore al 
Polmone, libera il biao dal vento-calore. È  dotato 
di azione antipiretica, antiinfiammatoria e 
antibiotica. 
Huang qin (radix Scutellariae) purifica il calore al 
jiao superiore e al Polmone e tratta il calore tossico 
du. Svolge azione antipiretica e  antibiotica.
Lian qiao (fructus Forsythiae) purifica il calore 
tossico dal jiao superiore, libera il biao dal vento-
calore. È antiinfiammatorio e antipiretico.
Nel complesso la prescrizione si rivolge al 
Polmone e al jiao superiore con un’intensa attività 
purificatrice sul calore, antiinfiammatoria e 
antipiretica, utilizzabile nei pazienti il cui decorso 
di malattia è caratterizzato prevalentemente dalla 
febbre, in assenza o con limitata espressione di 
altri sintomi.
2) Lian Hua Qing Wen 
Lian qiao (fructus Forsythiae) e jin yin hua (flos 
Lonicerae), vedi paragrafo precedente.
Ma huang (herba Ephedrae) libera il biao dal vento-
freddo, seda la tosse. Aumenta la traspirazione, è 
dotato di effetto antipiretico e broncodilatatore.
Ku xing ren (semen Armeniacae amarum) tratta la 
tosse e la dispnea, dirige il qi di Polmone verso il 
basso. Svolge azione sedativa della tosse e 
antiasmatica.
Shi gao (Gypsum fibrosum) è diretto al Polmone, 
purifica il calore e disperde il fuoco, promuove la 
formazione dei liquidi. È antipiretico e stimola il 
sistema immunitario.
Ban lan gen (radix Isatidis) purifica il calore tossico 
du, rinfresca il sangue e porta beneficio alla gola. È 
dotato di azione antibiotica e stimola il sistema 
immunitario.
Guan zhong (rhizoma Cyrtomii), denominato  
anche rhizoma Dryopteris, purifica il calore 
tossico du e rinfresca il sangue. Antibiotico, 
previene l’influenza.

Yu xing cao (herba Houttuyniae) purifica il calore 
tossico du, drena il calore-umidità. È antivirale, 
antibatterico, analgesico. 
Huo xiang (herba Agastaches seu Pogostemi) libera 
il biao, disperde il calore estivo, tratta il qi ni di 
Stomaco. È dotato di attività antiemetica.
Da huang (radix et rhizoma Rhei) purifica il calore, 
rinfresca e muove il sangue, drena il calore-
umidità. È dotato di azione analgesica, 
antiinfiammatoria, antipiretica e antispastica.
Rhodiola integrifolia appartiene più alla 
farmacopea tradizionale tibetana. Svolge attività 
analgesica e adattogena in condizioni di stress 
ossidativo.
Mentholum, derivato dalla menta piperita, è 
analgesico e decongestionante.
Gan cao (radix Glycyrrhizae) tonifica il qi di Milza-
Pancreas, umidifica il Polmone. Stimola il sistema 
immunitario, è antiinfiammatorio, sedativo della 
tosse, analgesico.
Nel suo complesso la prescrizione si presenta a 
spettro più ampio rispetto alla precedente unendo 
all’azione antiinfiammatoria e antipiretica 
un’attività sintomatica su tosse, faringodinia e 
vomito e broncodilatatrice, nonché di stimolo sul 
sistema immunitario. 
3) Shu Feng Jie Du
Hu zhang (rhizoma Polygoni cuspidati) purifica il 
calore, dissolve i tan e tratta la tosse. 
Lian qiao (fructus Forsythiae), gan cao (radix 
Glycyrrhizae) e ban lan gen (radix Isatidis), vedi 
paragrafi precedenti.
Bai jiang cao (herba Patriniae) purifica il calore 
tossico du, elimina il pus. È dotato di azione 
antibatterica.
Ma bian cao (herba Verbenae) purifica il calore, 
rinfresca il sangue. Agisce sulle raccolte ascessuali.
Chai hu (radix Bupleuri) muove il qi di Fegato, 
elimina il vento-calore dallo shaoyang. Svolge 
azione antipiretica, analgesica, antiinfiammatoria, 
sedativa, immunostimolante, attiva la liberazione 
da parte dell’ipotalamo del fattore di rilascio della 
corticotropina (CRF) e la secrezione di ACTH.
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Lu gen (rhizoma Phragmitis) purifica il calore di 
Polmone e Stomaco, tratta il qi ni di Stomaco. 
Possiede azione sedativa della tosse, antiemetica, 
antipiretica, immunomodulatrice.
In aggiunta all’azione delle precedenti, la 
prescrizione svolge anche azione sedativa, riduce 
le secrezioni, sostiene in generale l’organismo ed è 
immunomostimolante.
A conclusione dell’analisi delle tre prescrizioni, va 
osservato che gli Autori non indicano il dosaggio 
di ogni singolo componente.

Modalità di trattamento e risultati 
Complessivamente i pazienti trattati con 
oseltamivir furono 268, di cui 172 entro i primi 
due giorni dall’esordio della malattia e 96 dopo i 
primi due giorni, 208 furono quelli trattati con 
farmaci della MTC e 390 quelli sottoposti a 
trattamento combinato, di cui 256 entro i primi 
due giorni e 134 successivamente, e infine 97 
pazienti non ricevettero alcun trattamento. I 
pazienti trattati con i farmaci della MTC furono 
complessivamente 598, di cui 416 con due 
formulazioni in associazione e 182 con una sola 
formulazione. Come già osservato, in 390 di questi 
casi le formulazioni della MTC vennero associate 
al farmaco antivirale. Gli Autori tuttavia non 
specificano in quanti casi ogni singola 
formulazione venne utilizzata, né quali criteri si 
adottarono nella scelta della prescrizione da 
impiegare da sola, associata a un’altra o ancora 
associata all’oseltamivir.
Per valutare l’efficacia della terapia fu presa in 
considerazione la durata della contagiosità del 
virus sulla base del fatto che il controllo della 
diffusione della malattia rappresenta un 
fondamentale obiettivo del trattamento contro il 
virus H1N1. La durata della contagiosità fu 
definita come il periodo di tempo che intercorreva 
tra il giorno di insorgenza della sintomatologia e la 
negativizzazione del test RT-PCR in due tamponi 
faringei o nasofaringei consecutivi.
L’analisi statistica dei dati ottenuti venne 
realizzata, secondo il caso, con i test ANOVA, del 
chi-quadrato e il test esatto di Fisher.
Rispetto ai pazienti non trattati, la durata della 
contagiosità del virus non subì una riduzione 
significativa nei pazienti apiretici o con febbre 
lieve trattati con oseltamivir o con le formulazioni 
della MTC. Queste ultime si dimostrarono invece 
efficaci nel ridurre la durata della contagiosità nei 
pazienti con temperatura corporea ≥38.1°C 
rispetto a quelli non sottoposti ad alcuna terapia, 
portando alla conclusione da parte degli Autori 
che questa opzione terapeutica può essere la scelta 
migliore per ridurre la contagiosità nei pazienti 
febbrili. Confrontando le due modalità di 
somministrazione dell’antivirale, vale a dire entro 
due giorni dall’esordio della malattia e dopo due 
giorni, la riduzione della contagiosità si 
dimostrava significativamente più efficace con la 
prima modalità. Sempre nel confronto con i 
soggetti non trattati, la tardiva somministrazione 
di oseltamivir, vale a dire dopo due giorni 
dall’esordio della malattia, portava addirittura a 
un prolungamento della durata della contagiosità. 
Gli Autori osservano inoltre che il trattamento 
secondo la MTC può costituire un’efficace 
alternativa alla terapia con oseltamivir in 

condizioni di sviluppo di resistenza all’agente 
antivirale causata dal suo uso ripetuto in caso di 
recidiva di infezione da virus H1N1. L’utilizzo 
combinato delle due opzioni terapeutiche non 
sembra produrre significativi vantaggi.
A conclusione del loro lavoro, gli Autori 
sottolineano il limite dello studio essendosi trattato 
di una raccolta e un’analisi retrospettiva dei dati, 
suggerendo la necessità di ulteriori studi a 
conferma delle osservazioni riportate. Inoltre, sarà 
necessaria l’individuazione più precisa di 
sottogruppi da trattare con le formulazioni della 
MTC utilizzate nello studio, sia individualmente 
che in associazione.
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Introduzione
Con queste note vorremmo sollecitare l'attenzione 
sul fenomeno del "ridere", come risposta a stimoli 
diversi, ed esaltarne gli aspetti fisiologici, in 
particolare, muscolare e nervoso, a convalida della 
tesi che “ridere” fa bene ed ipotizzarne il possibile 
utilizzo come criterio di formazione psicofisica 
dell’atleta di vertice e dello sportivo in genere. 
Personalmente, consideriamo il “ridere” il più 
semplice ed efficace esercizio di respirazione, 
perché capace di sollecitare l’impegno di molte 
strutture organiche in modo complesso ed essere, 
quindi, criterio importante per mantenere 
l'equilibrio umorale che definisce il nostro stato di 
salute e di benessere. 

Nel corso della vita i motivi per ridere o piangere 
possono essere molti, scegliere dipende da come 
interpretiamo ciò che ci accade. Di fatto, l’uomo 
ha riso e pianto sin dalla sua prima presenza sulla 
terra e continua a farlo come risposta a 
motivazioni emozionali. Per carattere, poi, o per 
saggia valutazione, affronta le situazioni 
controverse con ottimismo, anche ridendo, filosofia 

del bicchiere mezzo pieno, convinto che ridere 
rappresenti un comportamento che facilita il 
mantenimento di un sano equilibrio psicofisico, o 
con pessimismo, filosofia del bicchiere mezzo 
vuoto, rammaricandosi o disperandosi inutilmente.
Molti grandi pensatori hanno affrontato il 
fenomeno del ridere secondo prospettive diverse, e 
le speculazioni offerte dalla filosofia e dalla 
psicologia sono così numerose che occorrerebbero 
centinaia di pagine per condensarne i contenuti. 
Bergson, lo ha definito un problema “di non facile 
soluzione, sempre d’attualità, che svanisce e torna 
subito a galla come una sfida impertinente lanciata 
alla speculazione filosofica”. Darwin ha sviluppato 
la tesi che l’ominide sia diventato uomo quando ha 
incominciato a ridere. Forse, esiste nella coscienza 
umana la capacità di prevedere ciò che è buono e 
ciò che è nocivo e pericoloso per l’individuo e per 
la collettività. Concretamente, poi, la 
neuroanatomia ha individuato che un centro delle 
emozioni è situato nella parte più vecchia del 
cervello, paleoencefalo e rinencefalo, che non sono 
cambiati molto nel corso dell’evoluzione, ed hanno 
mantenuto pressoché intatto il loro ruolo di 
regolatori di molte funzioni organiche 
fondamentali. Nell’evoluzione della specie, infatti, 
lo sviluppo della corteccia ha messo solo in parte le 
emozioni sotto il controllo della ragione e 
dell’intelligenza. 
Il bisogno di ridere è, quindi, insito in noi, come 
dimostra l’apparire del sorriso già nel primo mese 
di vita ed il riso sonoro, il ridere vero e proprio, già 
a quattro mesi d’età. Confermando il ruolo 
comunicativo del riso e la sua valenza nei rapporti 
interpersonali. La saggezza popolare ne conferma, 
universalmente, la positività con detti e proverbi, 

«...vorremmo sollecitare l'attenzione 
sul fenomeno del "ridere", come 
risposta a stimoli diversi, ed esaltarne 
gli aspetti fisiologici, in particolare, 
muscolare e nervoso, a convalida 
della tesi che “ridere” fa bene ed 
ipotizzarne il possibile utilizzo come 
criterio di formazione psicofisica 
dell’atleta di vertice e dello sportivo in 
genere»

Allenarsi ridendo: fisiologia del 
ridere
Alfredo Calligaris* 
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sensazioni che esso stimola e a valutare il piacere e 
gli effetti corroboranti che ne derivano, sia 
immediati, sia a lungo termine.

Perché ridiamo
Il riso è provocato, prevalentemente, da stimoli 
psichici ed intellettuali e rappresenta la risposta 
fisica, ad una sollecitazione piacevole, costituita 
dalle contrazioni muscolari, involontarie, dei 
muscoli facciali accompagnandole, spesso, con 
l’emissione di suoni, provocati dai movimenti di 
contrazione e di decontrazione del diaframma.
In termini fisiologici il riso è il risultato di una 
risposta riflessa, come dimostrano sia il fenomeno 
del solletico, sia l’effetto dei gas esilaranti. Il 
solletico, oltre che riso e piacere può produrre 
anche fastidio, sofferenza o indifferenza, ed ogni 
differente reazione dipende dalla predisposizione 
emotiva e dalla disponibilità al gioco del solleticato 
e dallo stato di piacere espresso da chi agisce. Il 
gas esilarante, invece, mette in azione un riflesso 
più complesso determinato dall’intervento della 
sostanza utilizzata.  
In termini organici il riso coinvolge, in maniera 
coordinata, gli apparati muscolare e respiratorio e 
si manifesta con una vera e propria scarica 
motoria. Tale scarica sollecita, progressivamente, 
l’impegno di tutta la muscolatura, volontaria ed 
involontaria, mettendo in azione i muscoli facciali, 
della laringe, i muscoli respiratori, il diaframma e 
molti muscoli dell’addome, del dorso e degli arti 
superiori ed inferiori. Il rilassamento, invece, che 
quando si ride si determina in molti settori 
muscolari è altrettanto involontario e può 
coinvolgere gli sfinteri. Il detto “pisciarsi addosso 
dal ridere”, infatti, non è solo un modo di dire, ma 
una reazione assolutamente fisiologica.
I muscoli del viso, rappresentati dai piccoli 
muscoli, piatti e circolari, responsabili della nostra 
espressività, comprendono, simmetricamente, il 
muscolo frontale, il muscolo temporale, i muscoli 
piccolo e grande zigomatico e gli orbicolari delle 
labbra e delle palpebre. Con la loro contrazione 

sollevano gli angoli della bocca e delle palpebre e 
creano la classica espressione cosi detta “ridente” 
mentre, contemporaneamente, si rilassano i 
muscoli masseteri.

I muscoli della laringe e le corde vocali, invece, 
sono i muscoli responsabili della sonorità del riso, 
provocata dalle profonde inspirazioni e dalle brevi 
e spasmodiche contrazioni del diaframma e dei 
muscoli accessori della respirazione, scaleni, 
intercostali e piccoli dentati. Tali muscoli 
mobilizzano la gabbia toracica in senso verticale, 
trasversale e anteroposteriore, con il 
coinvolgimento, complementare dei muscoli 
toracici e dorsali più importanti. 
I muscoli espiratori, intercostali interni, grandi 
obliqui e trasversi dell’addome, partecipano 
anch’essi alla meccanica del ridere, ma con un 
impegno minore e svolgono, quindi, un ruolo 
meno importante rispetto ai muscoli respiratori, 
perché l’espirazione deriva, principalmente, 
dall'elasticità dei tessuti polmonari. 
In pratica, ridere, ma anche cantare, tossire e 
starnutire, sollecita l’espirazione ben oltre quanto 
sarebbe possibile per l’azione isolata dei polmoni, 
contribuendo ad una più consistente 
mobilizzazione della gabbia toracica. Di fatto, 
meccanica respiratoria e meccanica muscolare 
agiscono in perfetta sintonia, sollecitando un 
incremento degli scambi respiratori e 
trasformando il “riso” in un vero e proprio 
esercizio di educazione respiratoria. 
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Ridere è respirare
Nel complesso delle reazioni organiche con fini 
strutturali, la respirazione rappresenta una parte 
del processo di degradazione metabolica 
necessario a produrre energia, mentre l’insieme 
delle reazioni che supportano i bisogni energetici 
delle cellule, con particolare riferimento alla 
contrazione muscolare, attività secretoria, attività 
nervosa, crescita dei tessuti ed organi e messa in 
riserva di materiale energetico, si concretano nel 
processo metabolico. 
La respirazione risponde a due diversi tipi di 
sollecitazione:
- quella del sistema nervoso vegetativo, molto 
complessa, che concerne l’aspetto omeostatico e 
soddisfa le necessità vitali fornendo ossigeno ed 
eliminando anidride carbonica,
- quella del sistema nervoso centrale, che risponde 
alle sollecitazioni della volontà, 
indipendentemente dalle finalità omeostatiche.
L’apparato respiratorio è costituito da centri e vie 
nervosi, dal diaframma, dai muscoli toracici e 
addominali e dalla gabbia toracica, il cui scopo è 
modificare il volume dei polmoni. Questi sono in 
comunicazione con l’aria ambientale attraverso le 
prime vie aeree, la trachea e le vie bronchiali. 
Nel corso dell'inspirazione la gabbia toracica, che 
è una struttura semirigida, si dilata per 
l’innalzamento delle costole e l’abbassamento 
della cupola diaframmatica. Quando il torace si 
dilata la pressione endopleurica negativa provoca 
la dilatazione dei polmoni e l’aria ambientale, che 
ha una pressione lievemente superiore, è 
risucchiata nei polmoni. 
L’espirazione, invece, è un fatto passivo che deriva 
dal rilassamento dei muscoli respiratori e 
dall’elasticità dei polmoni.
Il coinvolgimento del sistema respiratorio, che si 
estende dalla laringe, attraverso la trachea e i 
bronchi, fino agli alveoli, determina anche la 
partecipazione attiva del sistema circolatorio, con 
un’azione polivalente sulla totalità dell’organismo.
Parallelamente agli effetti determinati 
dall’intervento della muscolatura volontaria sono 
sollecitati gli interventi del sistema nervoso 
autonomo, da cui derivano il coinvolgimento dei 
muscoli del cuore e dei muscoli lisci delle arterie e 
dei bronchi, con conseguente modificazione della 
frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e 
della ventilazione polmonare.
Ridere, quindi, deve essere considerato non solo 
un valido esercizio di controllo del respiro, ma 
anche un criterio per incrementare la propria 
capacità vitale attraverso la mobilizzazione 
dell’aria di riserva che il polmone può espellere 
con l'espirazione volontaria forzata.

Neurofisiologia e riso
Ridere mette, dunque, in atto l’intervento di 
strutture nervose, quali la corteccia, i sistemi 
nervosi autonomi, simpatico e parasimpatico, e 
molti mediatori neuro-ormonali. La corteccia, 
struttura più recente nell’evoluzione del nostro 
cervello, è la sede del pensiero, della ragione e 
della riflessione, e dove sono collocate le aree 
motorie, sensitive, visive, olfattive, uditive, della 
memoria e del linguaggio, distribuiti nei due 

emisferi o singolarmente nell’emisfero destro o 
sinistro. 
Per quanto concerne il fenomeno del ridere, il 
determinante corticale è situato nell’emisfero 
destro, più precisamente in una zona della 
corteccia prefrontale. Nella stessa zona è situato 
anche il centro delle risposte emozionali ed 
intellettuali, che oltre al riso può comprendere 
l’ansia, la disperazione, l’estasi e l’ottimismo. Per 
l’elaborazione delle risposte tale centro è in 
costante interazione con il sistema limbico. 
La localizzazione nell’emisfero destro del centro 
del ridere, chiarisce perché le situazioni comiche 
siano percepite in forma complessiva, vale a dire, 
non accettano l’analisi del fatto comico, perché se 
illustrato nei dettagli perde la sua validità ilare. La 
distruzione accidentale, patologica o sperimentale,  
del centro del ridere comporta l’inibizione assoluta 
del ridere. 

I circuiti cerebrali, per la realizzazione delle 
interconnessioni neuronali, ricorrono pressoché 
tutti a processi chimici, mentre i processi elettrici 
servono a liberare i neurotrasmettitori a livello 
della sinapsi. L’azione interneuronica 
dell’acetilcolina, della dopamina, dell’acido 
gamma-amino-butirrico, della serotonina e della 
noradrenalina è nota, ma non si hanno certezze 
per quanto concerne il loro impiego nel riso, ed 
appare verosimile che esso possa essere attivato da 
una sostanza specifica. Di fatto, alcuni ricercatori 
hanno messo in luce che la risata (i pazienti 
guardavano un film comico) può incrementare la 
produzione dell’ACTH, del cortisolo del Gh e 
della prolattina ed esercitare un’influenza 
significativa sul sistema immunitario, in particolare 
sulla blastogenesi dei linfociti e sull’attività delle 
cellule “natural Killer.  

Allenarsi ridendo (o almeno sorridendo)
Negli anni ’80-’90, vi è stata una riscoperta del 
“ridere”, come aspetto comportamentale, che ha 
sollecitato la realizzazione di molte opere a 
convalida degli effetti distensivi e terapeutici dello 
stesso, del suo valore come atteggiamento 
individuale positivo e criterio di tutela e di 
potenziamento della salute. In alcune di queste 
opere si anticipava che la ricerca biochimica 
avrebbe finito col dimostrare, in termini scientifici, 
lo stretto rapporto tra umore e salute e come, in 
termini fisiologici, divertimento e riso determinino 
il realizzarsi di un più corretto equilibrio tra le 
attività dei sistemi simpatico e parasimpatico, 
riducendo l’attività delle ghiandole surrenali, con 
conseguente eliminazione delle paure mentali.

“Di fatto, alcuni ricercatori hanno 
messo in luce che la risata (i pazienti 
guardavano un film comico) può 
incrementare la produzione 
dell’ACTH, del cortisolo, del Gh e della 
prolattina ed esercitare un’influenza 
significativa sul sistema immunitario, 
in particolare sulla blastogenesi dei 
linfociti e sull’attività delle cellule 
“natural Killer””
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Molte opere, purtroppo, erano e sono solo 

antologie di barzellette e motti di spirito, spesso, di 
scarso valore sia ilare, sia culturale, ma in tutte è 
stato sempre ipotizzato che ridere poteva 
contribuire a guarire molti malanni, sollecitando 
una più corretta interazione tra fisico e mentale. 
Proprio per migliorare la fondamentale 
interazione mente-corpo, come criterio di 
educazione organico-motoria, ci siamo convinti 
che “l’esercizio del ridere” potrebbe essere 
utilizzato in ambito sportivo come complemento 
formativo, ad ogni livello, per garantire il 
realizzarsi di un corretto equilibrio omeostatico, 
turbato, spesso, dagli eccessi d’impegno formativo 
ed agonistico. 
In questa visuale, siamo impegnati nella 
definizione di nuovi criteri metodologici d'utilizzo 
del “ridere” e dell’umorismo, con finalità 
rilassanti, rigeneratrici e di potenziamento del 
sistema immunitario, per facilitare “l’homo 
athleticus” a migliorare la sua capacità di 
prestazione psicofisica.
Tutto ciò potrà sembrare una fantasticheria 
lontana dal mondo della ricerca scientifica e dalla 
definizione metodologica, ma come dice il fisico 
Tullio Regge ragione, creatività e fantasia sono 
mondi meno lontani di quanto si creda. Quindi, 
l’impegno, non solo mio, dovrà essere quello di 
combinare metodologia e fantasia, perché 
importante, nella scienza è cercare per trovare.
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“come dice il fisico Tullio Regge 
ragione, creatività e fantasia sono 
mondi meno lontani di quanto si 
creda”
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Nel pensiero orientale l’energia denominata qi 
assume il basilare significato di identità, di 
equivalenza tra la stessa e la materia e si manifesta 
mediante l’alternanza del moto perpetuo del 
movimento in un continuum minimo-massimo. 
Secondo l’antica concezione dello yin, dello yang e 
dei cinque movimenti, l’uomo interagisce quindi 
costantemente con l’energia dell’etere, con quella 
dell’ambiente fisico e sociale e risente, nelle sue 
funzioni biopsicologiche, del rapporto di 
proporzione nel divenire perenne della 
trasformazione, senza soluzione di continuità, tra i 
due stati della materia e dell’energia.

Secondo il fisico teorico Grichka Bogdanov 
infatti “l’universo fisico osservabile non è fatto di 
nient’altro che di fluttuazioni minori su un 
immenso oceano di energia. Così le particelle 
elementari e l’universo avrebbero come origine 
quell’ ‘oceano di energia’: non soltanto lo spazio-
tempo e la materia nascono in questo piano 
primordiale di energia infinita e di flusso 
quantistico ma sono anche continuamente animati 
da esso”.2

Nel trattato di agopuntura e di medicina cinese 
(primo volume) il dr. Lucio Sotte associa l’uomo 
all’energia del cosmo e cita: “l’uomo risponde alle 
leggi del macrocosmo”. “l’uomo deve rispondere 
sempre al cielo e alla terra”, aggiungendo che 
“ogni persona vive assimilando l’energia del cielo 
da qi attraverso i polmoni con il meccanismo della 
respirazione (…)”.3Nella M.T.C. lo yin e lo yang 
simboleggiano le due espressioni dell’energia. Il qi 

(ci), il soffio vitale viene definito ‘forza causale’ ed è 
alla base di ogni manifestazione della vita: lo yin e 
lo yang infatti permeano tutta la materia vivente 
compresa ogni parte del corpo umano. Lo yin è 
evocativo di organico e di possibile accumulo di 
materia, lo yang invece di funzionale e di possibile 
sovraconsumo di materia. Le patologie umane e 
tra queste quelle respiratorie sono concepite ed 
interpretate come uno squilibrio energetico tra yin 
(potenziale sintomo cronico) e yang (potenziale 
sintomo acuto) e conseguentemente le varie 
terapie adottate per curarla, saranno di tipo yin o 
yang. Tramite i ‘meridiani’ il qi fluttua in tutto il 
corpo creando continuamente campi energetici 
variabili e tra loro in armonia o disarmonia, 
similmente al fluire neurofisiologico espresso 
dall’onda grafica. Così, come l’invisibile forza 
energetica rappresenta per la cultura orientale 
l’assunto di base di tutta la medicina tradizionale 
cinese, altrettanto il comportamento scrittorio 
rivela, mediante le alternanze pressorie e le 
variazioni energetiche impresse sul foglio di carta, 
la qualità del livello e del soffio vitale 
dell’individuo.

Nella metodologia grafologica, oltre ad 
innumerevoli altri aspetti, troviamo due 
fondamentali modalità di base per valutare la 
funzione respiratoria dello scrivente:

• il ritmo energetico grafomotorio 
prevalentemente espanso;

• il ritmo energetico grafomotorio 
prevalentemente contratto.

Deficit di qi nella medicina 
tradizionale cinese e grafopatologia 
respiratoria: analogia, correlazioni, 
simbolismi
Alberto Bevilacqua* 
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Il grafologo N. Palaferri afferma, ad esempio, che quando 
prevale la contrazione scrittoria, combinata in vario modo 
con altri segni grafologici di ‘sofferenza’, si producono le 
disgrafie. “Tali turbe toccano in pratica i vari blocchi del 
cervello che determinano le prassie, il tono, le frequenze, 
l’utilizzazione e la trasmissione dell’energia nervosa e lo stesso 
orientamento spaziale. Sospensioni nervose, cariche e 
scariche, scoordinamenti prassici, turbe talamo-striate, 
midollari, cerebellari e corticali vanno neurofisiologicamente 
ipotizzate nelle disgrafie. Ma è impossibile scindere questi 
fenomeni di risultanza comportamentistica grafica dalle 
condizioni affettive, emotive e quindi sociali che hanno 
determinato sviluppi o alterazioni funzionali (respiratorie) a 
meno che non si tratti di traumi fisici”.4 

Nel 1926 il prof. M. L. Patrizi di Recanati presentò al 
Corso di Fisiologia dell’Università di Bologna una 
comunicazione dal titolo ‘Respiro e pensiero’. Nello stesso 
anno sulla Rivista Sperimentale di Freniatria apparve un 
altro suo lavoro dal titolo ‘Per lo studio dei rapporti fra i 
movimenti del respiro e la parola scritta ed articolata’. 
Un’ulteriore ricerca che rese nota alla Società di Biologia 
Sperimentale – Sez. di Bologna, trattava di ‘un procedimento 
fisiologico per la identificazione della firma: la sua iscrizione 
cronometrica ed autografica sulla curva del respiro’.

Attraverso vari esperimenti Patrizi dimostrò che esistono 
delle correlazioni tra i ‘moti del respiro e la grafia’ usando 
uno strumento chiamato pneumostilografo, la cui 
particolarità era quella di avere una ‘penna elettrica’ con due 
punte, una di ferro e l’altra di rame, collegata ad un circuito.

Al torace del soggetto veniva applicato un apparecchio per 
la misurazione del respiro e la penna registrava in turchino le 
lettere coincidenti con l’inspirazione e in rossastro quelle 
coincidenti con l’espirazione.

Patrizi fece delle prove anche su se stesso e riscontrò che in 
relazione al tempo totale, rimanevano invariati i ‘tempuscoli’ 
delle singole unità motrici che determinano il ritmo e la 
forma della firma

Nei suoi testi, ad esempio, si legge: “Appar d’una dozzinale 
evidenza che il ripetere un certo numero di volte la propria 
firma è l’azione psichica la più automatica e la meno 
consapevole che si possa immaginare (…). Tanto è 
automatico il firmare (e lo scrivere) e tanto poco consapevole 
che, se non ci si rifletta espressamente, non si sa dire in 
quante e quali fasi il meccanismo si svolge. La catena dei 
singoli atti muscolari grafici si consolida in una forma 
immutabile, come il passo, come il gesto, come le contrazioni 
modulatrici della voce (…) e naturalmente non soltanto nella 
figura calligrafica ‘nello spazio’, ma anche ‘nel tempo’, nelle 
battute e negli intervalli cronologici dell’esecuzione”.5

Tali studi, anche se datati, restano tuttora più che attuali e 
confermano l’utilità della valutazione qualitativa del ritmo 
neurofisiorespiratorio del soggetto utilizzando la sua scrittura 
dove le pause, gli stacchi, gli spazi, per il grafologo, non solo 
sono indici rivelatori della personalità in generale ma altresì 
del sincronismo/asincronismo dell’attività respiratoria e delle 
eventuali turbe psicofisiologiche presenti (ad esempio l’asma), 
anche se non ancora resesi palesi clinicamente.

Non v’è dubbio che riferendoci ai disturbi del ‘soffio 
respiratorio’ non possiamo non prendere in considerazione il 
fenomeno dell’ansia: l’equivalente degli ‘shen’ disturbati della 
medicina tradizionale cinese che abitano il corpo umano e 
dei quali il ‘po’ staziona costantemente nel polmone. Per se 
stessa l’ansia si manifesta allorché l’individuo sperimenta che 
il valore essenziale per la sua esistenza, la sicurezza è 

minacciata. L’ansia è allora una provvidenziale funzione 
naturale che permette al soggetto di prevedere il pericolo, di 
aumentare il suo stato di vigilanza e di attivare 
conseguentemente comportamenti compensatori, idonei per 
salvaguardare la sua congruità biologica.

Già più di cento anni fa il dr. N. H. Allen pubblicava in un 
articolo dal titolo ‘Gli effetti delle emozioni psichiche sulla 
produzione dell’asma e della dispnea in generale’, 
affermando con convinzione che gli influssi nervosi, le 
preoccupazioni, le sofferenze, le ansietà finiscono 
inevitabilmente col determinare una crisi di asma in coloro 
che sono ad essa predisposti.

L’esasperazione dello stato ansioso può però facilmente 
sfociare anche in angoscia e a tal proposito C. Odier ne 
intravede l’elemento scatenante nello stato di insicurezza e 
inadeguatezza che possono raggiungere persino lo stato puro.

Freud la considera così primitiva da ritenerlo un fenomeno 
di natura biologica al punto che afferma: “Di essa (angoscia) 
affermeremo che è la reazione alla percezione di un pericolo 
esterno, cioè di un danno atteso, previsto; che è collegata al 
riflesso della ‘fuga’ e che può essere considerata una 
espressione della pulsione di autoconservazione (…) – (stato 
yin). Il termine ‘angoscia’ – angustiae (in tedesco Enge: 
strettezza) – sottolinea il carattere del restringimento del 
respiro (…)”.6

La stessa cellula può trasformarsi in tumorale se viene a 
trovarsi in un costante stato di anossia. Il premio nobel O. 
Warburg, biochimico tedesco, studiando i processi fisiologici 
elementari della respirazione ha individuato l’enzima 
respiratorio cellulare (un cromoproteide contenente ferro) 
implicato nei processi organici ossido-riduttivi dei tessuti 
(fermento respiratorio giallo di W.) corresponsabile delle patologie 
oncologiche respiratorie.7

M
O

DA
M
EN

SI
LM

EN
TE

 0
2 

lu
gl

io
 2

01
2

«il qi fluttua in tutto il corpo creando 
continuamente campi energetici variabili e tra 
loro in armonia o disarmonia, similmente al 
fluire neurofisiologico espresso dall’onda 
grafica. Così, come l’invisibile forza 
energetica rappresenta per la cultura 
orientale l’assunto di base di tutta la medicina 
tradizionale cinese, altrettanto il 
comportamento scrittorio rivela, mediante le 
alternanze pressorie e le variazioni 
energetiche impresse sul foglio di carta, la 
qualità del livello e del soffio vitale 
dell’individuo»

«Attraverso vari esperimenti Patrizi dimostrò 
che esistono delle correlazioni tra i ‘moti del 
respiro e la grafia’ usando uno strumento 
chiamato pneumostilografo, la cui 
particolarità era quella di avere una ‘penna 
elettrica’ con due punte, una di ferro e l’altra 
di rame, collegata ad un circuito»



Odier sottolinea anche che la crisi d’angoscia, 
indiscutibilmente psicogena e per la quale i suoi elementi 

organici non scompaiono mai, “è accompagnata da penose 
sensazioni che si localizzano a livello del petto e nella gabbia 
toracica ed i muscoli intercostali e diaframmatici risentono di 
come respira lo spirito della persona!” 8 (analogia con lo 
spirito shen della cultura orientale).

W. Reich sostiene che le persone affette da stati ansiosi 
vivono sensazioni di angoscia e inibizione ed il loro ‘blocco 
vegetativo’ viene percepito nella regione del ‘ganglium 
coeliacum’.9

Anche A. Porot ribadisce che i fenomeni fisiologici di tali 
emozioni negative si manifestano anche nell’apparato 
respiratorio (tachipnea, bradipnea, talora dispnea).10

O. Raknes ne sostiene l’impostazione psicorganica quando 
afferma che : “il respiro è caratterizzato dalle contrazioni ed 
espansioni del protoplasma non soltanto nell’apparato 
respiratorio, ma nell’intero organismo (…).11 Paura ed ansia 
specialmente tendono a far trattenere il respiro e poiché sono 
emozioni che spesso hanno una certa durata, le tensioni usate 
per calmarle tendono a divenire permanenti sotto forma di 
stasi muscolari e di rigidità”.

Dopo questa breve rassegna di opinioni e ricerche di grandi 
studiosi dei biocomportamenti umani, spostandoci 
dall’argomento medico-clinico a quello grafologico è utile 
sottolineare come N. Palaferri, approfondendo gli studi 
iniziati da G. Moretti 12, arrivi ad interessanti conclusioni 
nell’affermare che un segno grafico particolare: ‘lettere 
addossate’, precedentemente già individuato dal caposcuola 
della grafologia italiana, sta ad indicare l’emergere di 
improvvisi timori psicomotori della mano scrivente nel 
procedere verso il vettore simbolico di destra (rappresentante, 
tra l’altro, dell’espansione dell’energia) del foglio di carta, 
rivelando una “tendenza ad improvvise ansie che non 
ineriscono al solo presente esistenziale, bensì a un sottofondo 
ansiogeno che ormai giace nella psiche”.13

Chi scrive, a conclusione degli studi di formazione 
grafologica, ha effettuato nel 1981 una ricerca in ambito 
medico presso l’Ospedale Regionale di Ancona,  ipotizzando, 
con presupposti scientifici, la possibile stretta correlazione tra 
l’ansia e l’asma rilevabile nella scrittura prodotta da soggetti 
ricoverati affetti da patologie respiratorie, ed in alcuni casi 
persino tumorali, giungendo a delle prime provvisorie 
conclusioni : “la verifica portata avanti, a nostro avviso, ha 
offerto dei dati di una certa rilevanza in merito 
all’opportunità che anche la grafologia possa indagare sui 
fenomeni patologici della respirazione (…). In base alla 
semeiotica morettiana sembra che il grafologo abbia tutto il 
diritto di sospettare, in presenza di segni scrittori di 
cedimento e affievolimento grafoenergetico o di eccessiva 

rigidità neuromuscolare (in linea con quanto sostiene W. 
Reich) l’esistenza di probabili sindromi o di vere e proprie 
patologie respiratorie”.14

Resta comunque significativo scientificamente il fatto che 
un’inibizione emotivofisiologica della naturale pulsazione 
polmonare e dei ritmi grafoenergetici, rappresenti 
l’espressione clinica di un blocco biologico. Nella fattispecie le 
dita dello scrivente, ad esempio, perdendo la loro vera ed 
autentica carica tonico-energetica naturale possono produrre 
in effetti nella scrittura contemporaneamente sia tremolii, 
crispazioni, segni di chiusura e retrazione sia, a livello 
simbolico, movimenti grafoespansivi falsamente interpretabili 
come indici di estroversione e di equilibrio psicorganico 
mentre più realisticamente indicano l’esigenza di occupare lo 
‘spazio-aria’ che in termini medici viene notoriamente 
definito come ‘fame d’aria’ dei sofferenti di malattie delle vie 
aeree. Possiamo così spiegarci, ad esempio, il perché indici 
grafologici tra loro evidentemente contraddittori 
grafologicamente coesistano in scritture di pazienti affetti da 
questo tipo di patologie. 

Possiamo altresì comprendere come l’angoscia (che può 
scatenare lo spasmo fisico con conseguente restringimento del 
lume del bronco polmonare) e il desiderio ‘sofferto’ di 
ricercare e conservare a lungo l’aria nei polmoni, possano 
convivere nel soggetto e nella sua scrittura fino al punto di 
ingenerare anche incompatibilità fisiologiche e rischi di 
somatizzazione.

In quest’ultima condizione, ad esempio, il trattenimento 
prolungato dell’aria nella fase inspiratoria (fase contrattiva) 
che tende a stabilizzare il torace in posizione sollevata e 
disarmonica è in antitesi con il naturale funzionamento dei 
muscoli intercostali, dei grandi muscoli pettorali, di quelli 
delle spalle e delle scapole e potrebbe produrre nel tempo un 
aumento della pressione sanguigna, la dilatazione 
cronicizzata della gabbia toracica, il sovraccaricamento 
cardiaco e gravi patologie come l’enfisema polmonare.

Sul piano più prettamente bioenergetico la persona 
potrebbe avvertire delle impressioni di accentuato peso nella 
parte alta del petto e un senso di costrizione alla gola (una 
‘espressione somatizzata’ potrebbe essere rappresentata dal 
‘bolo isterico’), come conseguenza di traumi psicoaffettivi che 
potrebbero aver marchiato nel tempo e in profondità la sua 
psiche.

Per tali condizioni organiche lo studio della grafia appare 
pertanto, sotto il profilo patognomico, un mezzo diagnostico-
predittivo di peculiare rilevanza scientifica.

Un’ulteriore  ricerca, effettuata sempre dal sottoscritto nel 
1995 presso un centro ospedaliero per le cure delle patologie 
respiratorie della Provincia di Ancona, ha messo in evidenza 
come nei pazienti con diagnosi medica di ‘asma’ le 
condizioni cliniche erano altamente coincidenti con 
particolari segni neurografici indicanti, secondo la semeiotica 
grafologica, stati energetici fortemente carenti.

Gli stessi deficit del qi, dell’energia che la M.T.C. aveva 
subito considerato come premessa fondamentale per la 
valutazione, la comprensione e come mezzo per la correzione 
ed il recupero degli equilibri psicorganici alterati dell’uomo. 
Le due discipline si trovano così ad essere fortemente 
accomunate ed ambedue i sintonia con l’affermazione del 
fisico delle alte energie Fritjof  Capra che sottolinea come gli 
organismi viventi siano costantemente attraversati 
dall’energia.15

La millenaria filosofia medica orientale e la più recente 
grafologia, con la sua peculiare possibilità di evidenziare nel 
ductus scrittorio segni patognomici riferibili a rischi di 
patologie ed in particolare di quelle respiratorie, con le loro 
numerose correlazioni, analogie e simbolismi, possono 
pertanto collaborare fattivamente ai fini di una più integrata 
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«Nella fattispecie le dita dello scrivente, ad 
esempio, perdendo la loro vera ed autentica 
carica tonico-energetica naturale possono 
produrre in effetti nella scrittura 
contemporaneamente sia tremolii, crispazioni,  
segni di chiusura e retrazione sia, a livello 
simbolico, movimenti grafoespansivi 
falsamente interpretabili come indici di 
estroversione e di equilibrio psicorganico 
mentre più realisticamente indicano l’esigenza 
di occupare lo ‘spazio-aria’ che in termini 
medici viene notoriamente definito come 
‘fame d’aria’ dei sofferenti di malattie delle vie 
aeree»



azione preventiva, terapeutica e riabilitativa dell’essere 
umano.

Esempi di grafie relative a patologie respiratorie 
con: indicazione del sesso, dell’età, della diagnosi 
medica e di una breve e sintetica analisi 
grafologica.

Grafie maschili Anni Diagnosi medica

58

Neoplasia polmonare dx in 
p o r t a t o r e d i e s i t i 
pleuropolmonari di  malattia 
tubercolare.

Atteggiamento regressivo per diffidenza.  Inibizione delle 
tendenze spontanee  dei sentimenti. Rigorismo psico- 
mentale che attinge particolarmente alle energie più 
istintuali.  Preoccupazione dell’Io. Socialità ammanierata ed 
ingannevole. Carattere resistivo. Eccessivi meccanismi di    
controllo assimilati durante l’evoluzione .  Astenia 
respiratoria.

Atteggiamento regressivo per diffidenza.  Inibizione delle 
tendenze spontanee  dei sentimenti. Rigorismo psico- 
mentale che attinge particolarmente alle energie più 
istintuali.  Preoccupazione dell’Io. Socialità ammanierata ed 
ingannevole. Carattere resistivo. Eccessivi meccanismi di    
controllo assimilati durante l’evoluzione .  Astenia 
respiratoria.

Atteggiamento regressivo per diffidenza.  Inibizione delle 
tendenze spontanee  dei sentimenti. Rigorismo psico- 
mentale che attinge particolarmente alle energie più 
istintuali.  Preoccupazione dell’Io. Socialità ammanierata ed 
ingannevole. Carattere resistivo. Eccessivi meccanismi di    
controllo assimilati durante l’evoluzione .  Astenia 
respiratoria.

22 Asma bronchiale allergica.

Grafia molto stentata. Evidente insicurezza soggettiva che 
determina forte trattenimento del respiro. Disorientamento 
sul piano comportamentale. Tensioni che sfociano 
nell’irrigidimento psiconeuromuscolare con perdita della 
sincronia ritmica. Ansia oltre i limiti della norma. Difficoltà 
di respirazione affettiva che incide su quella fisiologica.

Grafia molto stentata. Evidente insicurezza soggettiva che 
determina forte trattenimento del respiro. Disorientamento 
sul piano comportamentale. Tensioni che sfociano 
nell’irrigidimento psiconeuromuscolare con perdita della 
sincronia ritmica. Ansia oltre i limiti della norma. Difficoltà 
di respirazione affettiva che incide su quella fisiologica.

Grafia molto stentata. Evidente insicurezza soggettiva che 
determina forte trattenimento del respiro. Disorientamento 
sul piano comportamentale. Tensioni che sfociano 
nell’irrigidimento psiconeuromuscolare con perdita della 
sincronia ritmica. Ansia oltre i limiti della norma. Difficoltà 
di respirazione affettiva che incide su quella fisiologica.

51

Bronchite cronica 
riacutizzata con 

insufficienza respiratoria 
globale

Inflessibilità ed animo poco incline al sentimento e alla 
tenerezza. Esagerata resistività che non agevola il deflusso 
delle energie psicofisiche. Rigidezza di idee che inducono ad 
atteggiamenti stroncanti.  Il ritmo fisiologico è disarticolato e 
la respirazione risulta anomala, corta,  prevalentemente 
diaframmatica e poco o nulla addominale.

Inflessibilità ed animo poco incline al sentimento e alla 
tenerezza. Esagerata resistività che non agevola il deflusso 
delle energie psicofisiche. Rigidezza di idee che inducono ad 
atteggiamenti stroncanti.  Il ritmo fisiologico è disarticolato e 
la respirazione risulta anomala, corta,  prevalentemente 
diaframmatica e poco o nulla addominale.

Inflessibilità ed animo poco incline al sentimento e alla 
tenerezza. Esagerata resistività che non agevola il deflusso 
delle energie psicofisiche. Rigidezza di idee che inducono ad 
atteggiamenti stroncanti.  Il ritmo fisiologico è disarticolato e 
la respirazione risulta anomala, corta,  prevalentemente 
diaframmatica e poco o nulla addominale.

Grafie femminili Anni Diagnosi medica

55 Bronchite cronica ostruttiva 
e sinusite cronica

Orgoglio individuale sostenuto. Non omogeneità della 
pressione scrittoria prodotta da energie psicofisiche che si 
manifestano in maniera allarmante e discontinua. 
Preoccupazione, sospensione dell’animo, ansia e persino 
vaghi sentimenti di  angoscia. Difficoltà di adattamento per 
tendenze all’impulsività. Inquietudine e ipersensibilità. 
Incapacità a relazionarsi autenticamente.

Orgoglio individuale sostenuto. Non omogeneità della 
pressione scrittoria prodotta da energie psicofisiche che si 
manifestano in maniera allarmante e discontinua. 
Preoccupazione, sospensione dell’animo, ansia e persino 
vaghi sentimenti di  angoscia. Difficoltà di adattamento per 
tendenze all’impulsività. Inquietudine e ipersensibilità. 
Incapacità a relazionarsi autenticamente.

Orgoglio individuale sostenuto. Non omogeneità della 
pressione scrittoria prodotta da energie psicofisiche che si 
manifestano in maniera allarmante e discontinua. 
Preoccupazione, sospensione dell’animo, ansia e persino 
vaghi sentimenti di  angoscia. Difficoltà di adattamento per 
tendenze all’impulsività. Inquietudine e ipersensibilità. 
Incapacità a relazionarsi autenticamente.

28 Ascesso polmonare dx
Elevata emotività non canalizzata. Ansia ed insicurezza 
stabilizzate che si manifestano costantemente. Incapacità a 
rilassarsi . La scrivente risente particolarmente delle 
improvvise scariche  energetico-emotive che investono tutti i 
ritmi fisiologici compreso quello respiratorio. Temperamento 
incapace di esprimersi  adeguatamente per difficoltà a fare 
buona sintesi delle relazioni vissute.

Elevata emotività non canalizzata. Ansia ed insicurezza 
stabilizzate che si manifestano costantemente. Incapacità a 
rilassarsi . La scrivente risente particolarmente delle 
improvvise scariche  energetico-emotive che investono tutti i 
ritmi fisiologici compreso quello respiratorio. Temperamento 
incapace di esprimersi  adeguatamente per difficoltà a fare 
buona sintesi delle relazioni vissute.

Elevata emotività non canalizzata. Ansia ed insicurezza 
stabilizzate che si manifestano costantemente. Incapacità a 
rilassarsi . La scrivente risente particolarmente delle 
improvvise scariche  energetico-emotive che investono tutti i 
ritmi fisiologici compreso quello respiratorio. Temperamento 
incapace di esprimersi  adeguatamente per difficoltà a fare 
buona sintesi delle relazioni vissute.

30 Tubercolosi bronchiale

La mente è costantemente sotto sforzo per ansia, 
preoccupazione e per stati d’animo allarmati.  Sensazione di 
forte isolamento dal mondo per insoddisfazione di sé e della 
vita. Percezione di inadeguatezza che si riflette sul piano 
organico e si traduce in un respiro sospeso e sospiratorio. La 
condizione di isolamento psicologico acuisce lo stato d’ansia 
teso ad aspirare troppo lontano da sé per cui  la spontaneità 
dei rapporti interpersonali ne risente in maniera particolare.

La mente è costantemente sotto sforzo per ansia, 
preoccupazione e per stati d’animo allarmati.  Sensazione di 
forte isolamento dal mondo per insoddisfazione di sé e della 
vita. Percezione di inadeguatezza che si riflette sul piano 
organico e si traduce in un respiro sospeso e sospiratorio. La 
condizione di isolamento psicologico acuisce lo stato d’ansia 
teso ad aspirare troppo lontano da sé per cui  la spontaneità 
dei rapporti interpersonali ne risente in maniera particolare.

La mente è costantemente sotto sforzo per ansia, 
preoccupazione e per stati d’animo allarmati.  Sensazione di 
forte isolamento dal mondo per insoddisfazione di sé e della 
vita. Percezione di inadeguatezza che si riflette sul piano 
organico e si traduce in un respiro sospeso e sospiratorio. La 
condizione di isolamento psicologico acuisce lo stato d’ansia 
teso ad aspirare troppo lontano da sé per cui  la spontaneità 
dei rapporti interpersonali ne risente in maniera particolare.
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Yu ping feng san – Polvere del paravento
di giada è il nome di un’antica ricetta cinese che 
compare la prima volta nel Dan Xi Xin Fa, Gli 
Insegnamenti di Dan Xi, un testo compilato da Zhu 
Zhen-Heng, editato nel 1481 e che si utilizza 
dunque da più di 5 secoli.
“Paravento di giada”, il nome assai suggestivo di 
questa formula, è correlato intimamente al suo 
effetto farmacologico che consiste in medicina 
cinese nel “riparare o proteggere dal vento” 
l’organismo di una persona debilitata, che suda 
facilmente, che risulta sensibile all’azione delle 
energie cosmopatogene vento, freddo, umidità e 

che, conseguentemente, si ammala facilmente di 
patologie respiratorie ricorrenti.
Si tratta di una formula che tratta un quadro 
clinico che in Cina viene definito “deficit di qi di 

polmone” che corrisponde ad una debolezza delle 
funzioni di difesa dell’organismo che è così 
predisposto ad ammalarsi frequentemente e 
ripetutamente di patologie prevalentemente (ma 
non esclusivamente) respiratorie e che è 
caratterizzato da astenia, sudorazione spontanea e 

al minimo sforzo, sensibilità al vento ed al freddo e 
conseguente ricerca di ambienti non ventilati, 
pallore, talora leggero affanno del respiro. La 
sintomatologia appena descritta caratterizza tutti 
gli stati di convalescenza da patologie respiratorie 
acute che generalmente si risolvono nel giro di 
pochi giorni, non appena il paziente si riprende, 
ma che talora si prolungano nel tempo a causa del 
“deficit di qi” e predispongono a flogosi ricorrenti 
delle prime vie aeree, come accade 
frequentemente soprattutto nei bambini, ma anche 
negli anziani. La ricetta è indicata anche in altre 
situazioni in cui, a causa delle scarse difese del 
“mantello cutaneo”, il vento, il freddo, l’umidità 
possono “penetrare nel corpo” e determinare 
quadri sindromici di varia natura come: patologie 

«si tratta un quadro clinico che in Cina 
viene definito “deficit di qi di 
polmone” che corrisponde ad una 
debolezza delle funzioni di difesa 
dell’organismo che è così predisposto 
ad ammalarsi frequentemente e 
ripetutamente di patologie 
prevalentemente (ma non 
escusivamente) respiratorie... flogosi 
ricorrenti delle prime vie aeree come 
accade frequentemente nei bambini 
ma anche negli anziani suscettibili alle 
patologie respiratorie»

La polvere del “paravento di giada”: un 
immunostimolante per il “polmone” 
dall’antica farmacologia cinese
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**

«La ricetta è indicata anche in altre 
situazioni in cui a causa delle scarse 
difese “cutanee” il vento, il freddo, 
l’umidità possono “penetrare nel 
corpo” e determinare quadri 
sindromici di varia natura come: 
patologie reumatiche, contratture 
muscolari, paralisi del facciale a 
frigore»
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reumatiche, contratture muscolari, paralisi del 
facciale a frigore etc.
Utilizziamo spesso questa formula per stimolare il 
sistema immunitario soprattutto del bambino che 
avendo un apparato respiratorio ancora 
“immaturo” è più sensibile agli attacchi esterni.
   
Formula
- huang qi radix Astragali 15-30 g
- bai zhu rhizoma Atractylodis 12-15 g
macrocephalae
- fang feng radix Ledebouriellae 12-15 g
I dosaggi qui citati sono quelli del decotto 
tradizionale. Nel caso dell’utilizzo di estratti secchi 
i dosaggi vanno ovviamente ridotti.

Origine
Dan Xi Xin Fa o “Insegnamenti di Dan Xi”, 1481.

Preparazione
Nel testo originale si consiglia di decuocere gli 
ingredienti in acqua; terminata la decozione, 
assumere il filtrato in 3 dosi giornaliere.
Il testo originale consiglia anche di macinare gli 
ingredienti sino a ridurli in una polvere fine e di 
confezionare con questa polvere pillole da 
assumere, alla dose di 3-6 g, con un decotto di 
sheng jiang (rhizoma Zingiberis recens).
Attualmente si utilizzano gli estratti secchi dei 
rimedi da miscelare tra loro e da assumere 
sciogliendoli in un dito di acqua tiepida. Sono 
disponibili inoltre delle compresse (patent 
medicine) confezionate anche queste con gli 
estratti secchi secondo le stesse percentuali della 
formula.

Azioni in medicina tradizionale cinese
Tonifica il qi, consolida l’esterno, esercita effetto 
anidrotico.

Azioni in biomedicina
La fomula ha dimostrato di possedere effetto 

immunostimolante caratterizzato da un aumento 
delle IgG ed IgA e da un aumento del numero e 

dell’attività delle NK cells 1,	  2, possiede inoltre in 
vitro effetto antivirale caratterizzato da una 
riduzione della replicazione dei virus 
dell’influenza A3 ed ha dimostrato di possedere 
anche effetto nefroprotettivo nel coniglio 
determinando una riduzione marcata della 
creatininemia negli animali da esperimento trattati 
con questa formula se confrontati con quelli di 
controllo.4

Indicazioni
Sindrome iperidrotica da deficit di qi difensivo.

Sintomatologia
- Sudorazione spontanea;
- facilità a contrarre patologie da raffreddamento;
- avversione alle correnti d’aria;
- pallore;
- lingua pallida, leggermente gonfia e improntata;
-‐ polso superficiale fu, in deficit xu e molle ru.

Eziopatogenesi
Secondo la medicina cinese questa patologia è in 
relazione con un deficit della distribuzione 
superficiale del qi difensivo. Tale situazione clinica 
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« La formula ha dimostrato di 
possedere effetto 
immunostimolante caratterizzato 
da un aumento delle IgG ed igA e 
da un aumento del numero e 
dell’attività delle NK cells, possiede 
inoltre in vitro effetto antivirale 
caratterizzato da una riduzione 
della replicazione dei virus 
dell’influenza A ed ha dimostrato di 
possedere anche effetto 
nefroprotettivo»
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Yu Ping Feng San  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione:  
Huang Qi - Astragalus membranaceus Bung. (radice), Bai Zhu - Atractylodes 
macrocephala Koidz. (rizoma), Fang Feng - Saposhnikovia divaricata Turcz. 
(radice). 
 
Confezione:  
Flacone 70 tavolette da 300 mg. gr. 21 
 
Posologia:  
Da 2-3 compresse tre volte al dì, da assumere con un po’ di acqua. 
 
Cod. PP190 
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è frequente nei pazienti affetti da un’insufficienza 
di qi di Polmone. In questi casi il paziente suda 

facilmente perché il qi difensivo è insufficiente e 
non riesce a controllare adeguatamente il 
meccanismo di apertura e chiusura delle 
ghiandole sudoripare. Questa carenza è anche il 
motivo dell’avversione alle correnti d’aria e della 
facilità a contrarre patologie da raffreddamento. Il 
polso è superficiale ed in deficit a causa della 
carenza di qi difensivo del mantello cutaneo dove 
avviene l’attacco cosmopatogeno che poi 
svilupperà la malattia.

Applicazioni
Stati di convalescenza dopo patologie febbrili, 
prevenzione delle patologie respiratorie ricorrenti 
del bambino e dell’anziano, bronchite cronica, 
asma bronchiale, rinite allergica, enfisema 
polmonare, patologie reumatiche ricorrenti 
correlate alle modificazioni climatiche.

Analisi tradizionale cinese della formula
Nelle ricette cinesi si distinguono sempre 
l’“imperatore” che è il farmaco principale, il 
“ministro” che è un farmaco di sostegno ed uno o 
più “consiglieri” che invece svolgono effetti di 
rinforzo o di contorno a quelli dei primi due 
rimedi.	  L’imperatore di questa ricetta è huang qi 
(radix Astragali),che tonifica il qi di Polmone, 
fortifica il Riscaldatore Medio, solleva lo yang e ha 
un’azione specifica nella stabilizzazione della 
superficie.
Bai zhu (rhizoma Atractylodis macrocephalae), 
ministro di questa prescrizione, è un tonico che si 
rivolge soprattutto a Polmone e Milza-Pancreas e 
promuove, attraverso una sua specifica azione a 
livello cutaneo, il controllo dell’esterno del corpo. 
Questo farmaco agisce sul Polmone anche 
indirettamente, tonificando la Terra, madre del 
Metallo.
Fang feng (radix Ledebouriellae), il consigliere,
espelle il vento dalla superficie e in questa maniera 
la rinforza; fortifica dunque l’azione tonica degli 
altri due rimedi.

Analisi biomedica della formula
Huang qi (radix Astragali) ha dimostrato di 
possedere vari effetti che sono stati studiati in 
biomedicina: antipertensivo, antibiotico (è in 
grado di inibire Diplococcus pneumoniae, 
Corynebacterium diphteriae, Bacillus dysenteriae, 
Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus 
Streptococco beta-emolitico), immunostimolante 
(la somministrazione di huang qi stimola la 
produzione di IgM, provoca aumento

nel numero dei globuli bianchi e leucociti), 
epatoprotettivo ed emopoietico.
Bai zhu (rhizoma Atractylodis macrocephalae) ha 
dimostrato di possedere effetto diuretico, 
antiaggregante piastrinico, immunostimolante 
(incrementa l’attività dei macrofagi, il numero dei 
neutrofili e linfociti e le IgG) ed antineoplastico.
Fang feng (radix Ledebouriellae) ha dimostrato di 
possedere effetto antipiretico (il decotto di fang feng 
alla dose di 2 g/kg ha un moderato effetto 
antipiretico in soggetti con febbre indotta 
artificialmente) ed antibiotico (fang feng ha mostrato 
di avere effetto inibitorio su Shigella, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 
aureus. Fang feng esercita anche un
effetto inibitorio sul virus dell’influenza).

Modifiche
Nel caso il paziente presenti rinite cronica 
allergica, completare la ricetta con cang er zi 
(fructus Xanthii) 4.5-9 g.
Se ci sono segni di penetrazione delle energie 
cosmopatogene vento e freddo a livello dei 
muscoli, aggiungere gui zhi (ramulus Cinnamomi) 
3-9 g e bai shao yao (radix Paeoniae albae) 6-15 g.
In caso di predisposizione alle patologie flogistiche
bronchiali, aggiungere chen pi (pericarpium Citri
reticulatae) 3-9 g, da zao (fructus Ziziphi jujubae) 
3-10 p. e shan yao (radix Dioscoreae) 9-30 g.
Se la traspirazione cutanea è particolarmente 
abbondante, completare con altri farmaci 
astringenti come fu xiao mai (semen Tritici levis) 
9-15 g, ma huang gen (radix Ephedrae) 3-9 g e mu li 
(concha Ostreae) 9-30 g.
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“Applicazioni: stati di convalescenza 
dopo patologie febbrili, prevenzione 
delle patologie respiratorie ricorrenti 
del bambino e dell’anziano, bronchite 
cronica, asma bronchiale, rinite 
allergica, enfisema polmonare, 
patologie reumatiche ricorrenti 
correlate alle modificazioni 
climatiche”
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Nel corso del tempo le rappresentazioni sociali e i 
significati legati al fumo di tabacco si sono 
profondamente trasformati. Questo cambiamento 
sembra essere in gran parte legato all’emergente 
consapevolezza, non solo della non innocuità di 
tale comportamento, ma della sua tossicità oltre 
che per il fumatore anche per chi non fuma ma 
condivide con lui ambienti di vita e/o di lavoro. 
Inoltre, l’inserimento del fumo di tabacco nel 
DSM-IV come ‘patologia da dipendenza’ con 
l’evidenza degli effetti psicoattivi e tossici della 
nicotina, della sua capacità di provocare 
modificazioni comportamentali e organiche, della 

facoltà di indurre, in caso di privazione, un 
comportamento finalizzato alla ricerca della 
sostanza, ha connotato il fumo di sigaretta come 
una vera e propria patologia, indirizzando 
l’approfondimento scientifico verso lo sviluppo di 
possibilità terapeutiche in ambiti diversi – 
farmacologico, psicologico e comportamentale – e 
ipotizzando la possibilità di una loro integrazione.
La combinazione, infatti, degli effetti 
psicofarmacologici delle numerosissime sostanze 
contenute nelle sigarette e di quelli psicosociali 
induce, oltre alla già citata dipendenza, una serie 
di rinforzi positivi immediati che consolidano il 
comportamento stesso mentre gli effetti negativi 
sono dilazionati nel tempo e considerati come 

probabilistici. Ciò rende particolarmente 
difficoltosa la disassuefazione dal fumo 
evidenziando la necessità di un approccio 
integrato al fumatore e di una sua presa in carico 
in senso ‘olistico’.
Sulla base di tali presupposti e considerato 
l’elevato impatto che la dipendenza da fumo 
produce all’interno dell’ambiente di lavoro, sia 
riguardo la salute del fumatore attivo, sia riguardo 
quella dei colleghi astinenti, sia in termini di 
perdita economica e produttiva per le aziende, si è 
considerato importante incentivare il trattamento 
terapeutico della dipendenza da nicotina tra gli 
operatori sanitari e i lavoratori del comparto sanità 
attraverso la realizzazione di attività di counseling 
motivazionale di gruppo.
In particolare, nell’ambito del progetto/ricerca 
‘Applicazione di interventi di counseling per gli 
abusi da alcol e da fumo in lavoratori del 
comparto sanità’ finanziato dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale e attuato in 
collaborazione con la casa di cura Villa Silvia di 
Senigallia, sono stati organizzati due corsi per 
smettere di fumare ‘Smoke free’.

Materiali e metodi
I corsi ‘Smoke free’ si rivolgono a tabagisti di 
ambo i sessi con priorità di trattamento per le 
persone affette da patologie fumo correlate. 
Per ogni corso è previsto un numero di 15-20
partecipanti.
Ogni fumatore è inserito in un ciclo di attività
comprendenti 9 incontri di gruppo della durata di 
2 ore ciascuno, a cui seguono 3 incontri di gruppo 

«.....della sua tossicità oltre che per il 
fumatore anche per chi non fuma ma 
condivide con lui ambienti di vita e/o 
di lavoro»

“Smoke free” corsi per smettere di 
fumare per operatori sociosanitari
Stefano Berti,* M.A. Pizzichini**, Pamela Barbadoro***, Isidoro Annino****
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(follow-up) a distanza di 3, 6, 12 mesi dall’inizio 
del corso e una verifica
telefonica a 24 mesi.
All’interno del colloquio e al fine di una migliore 
definizione diagnostica è prevista la 
somministrazione del test di Fagerström, del 
MAC-T, della scala BDS (Beck Depression Scale) 
e del test ‘Perché fumo?’ con la compilazione di 
una cartella clinico-anamnestica. Il trattamento 
‘Smoke free’ prevede, in una fase preliminare, 
anche una visita medica specialistica con prove di 
funzionalità respiratoria e misurazione del 
monossido di carbonio (CO) espirato, che è 
ripetuta anche nei follow-up previsti.
I sostituti nicotinici e il bupropione sono gli 
strumenti farmacologici utilizzati come supporti 
terapeutici; soprattutto il bupropione è consigliato 
a quei fumatori che presentano particolari 
difficoltà ad aderire alle indicazioni terapeutiche 
di tipo cognitivo-comportamentale. È stata 
proposta anche la possibilità di utilizzo, a carico 
dei corsisti perché non prevista dal progetto 
originario, della nuova molecola antifumo 
(Vareniclina-Champix).
Fondamentale importanza nella strategia 
terapeutica utilizzata è stata attribuita 
all’auricoloterapia secondo il protocollo Acudetox. 
Le applicazioni, in totale 12, vengono eseguite a 
giorni alterni nelle prime 4 settimane di corso per 
una durata di 45 minuti l’una. A essa, sempre in 
campo di medicina non convenzionale, sono stati 
affiancati esercizi di respirazione/rilassamento 
(pratica dei ‘Cinque tibetani’) e preparazioni 
fitoterapiche (tisane). Durante il trattamento, 
come strategia di supporto al disagio della 
disassuefazione, che spesso assume la forma di 
modificazione del comportamento alimentare, 
vengono proposti due incontri di gruppo con un 
dietologo. Analizzando le abitudini alimentari dei 
partecipanti, raccolte mediante un apposito 
questionario, lo specialista fornisce 
raccomandazioni dietologiche e indicazioni di 
buona pratica alimentare allo scopo di evitare 

l’aumento ponderale che spesso inficia il 
mantenimento dell’astinenza dal fumo. Inoltre si 

promuove l’attività motoria da svolgere con 
regolarità in modo strutturato o libero, come 
rinforzo al cambiamento del proprio stile di vita. 
Tra gli strumenti operativi impiegati e messi a 
disposizione dei partecipanti, particolare risalto è 
stato dato: al ‘diario del fumatore’, in cui 
trascrivere le sigarette fumate, l’ora, lo stato 
d’animo, il grado di bisogno o la motivazione che 
ne hanno indotto l’accensione o, al contrario, che 
hanno portato a rinunciarvi; e al ‘contratto’, in
cui ciascuno sottoscrive il proprio impegno, 
riconosce di aver sperimentato la propria 
astinenza e si impegna a continuarla per un 
periodo di tempo ritenuto idoneo.
In sintesi ogni corso ha avuto la seguente sintetica 
organizzazione.
1. Fase di accoglienza
1 colloquio individuale di valutazione della 
motivazione al cambiamento con la metodologia 
del colloquio motivazionale;
somministrazione di test psicodiagnostici (‘Perché 
fumo?’, MAC-T, BDS); compilazione della cartella 
clinico-anamnestica; prove di funzionalità 
respiratoria; misurazione della dipendenza fisica 
da tabacco attraverso il test di Fagerström; 
misurazione del CO espirato.
2. Fase delle terapie
9 sedute di terapia di gruppo;
12 applicazioni di agopuntura (auricoloterapia 
secondo il protocollo Acudetox);
NRT (sostituti nicotinici prescritti per tutta la 
durata del programma);
bupropione (uso facoltativo a partire dalla quinta 
seduta per chi mostra particolare difficoltà a 
ridurre o smettere di fumare).
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«Fondamentale importanza nella 
strategia terapeutica utilizzata è 
stata attribuita all’auricoloterapia 
secondo il protocollo Acudetox»
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Risultati
Complessivamente la sperimentazione di 
disassuefazione dal fumo è stata effettuata su 30 
soggetti fumatori. I risultati sono stati elaborati 
separatamente per i due corsi effettuati
(Gruppo A e Gruppo B).
Gruppo A
Sono stati effettuati 15 ‘primi colloqui’ di 
valutazione individuale della motivazione al 
cambiamento. Le persone che di fatto hanno 
partecipato al corso sono state 13, in quanto 2 
soggetti hanno successivamente deciso di 
rinunciare per sopraggiunti impedimenti di tipo 
familiare o lavorativo.
Gruppo B
Sono stati effettuati 20 ‘primi colloqui’ di 
valutazione. Le persone che hanno effettivamente 
partecipato al corso sono state 16, poiché 4 hanno 
deciso di ritirare la propria adesione in quanto 
non disponibili a intraprendere un programma 
così impegnativo per frequenza e durata; 1 
paziente in stato avanzato di gravidanza, a causa 
di impedimenti contingenti, ha chiesto di 
effettuare un percorso di disassuefazione con 
modalità leggermente diverse, preferendo un 
approccio individuale pur con un iter parallelo e 
corrispondente al trattamento di gruppo. È stato 
pertanto raggiunto un totale di 17 pazienti in 
trattamento.
Tra i partecipanti del Gruppo B, rispetto all’altro 
gruppo, aumenta fino all’80% la presenza in casa 
di altri fumatori conviventi, mentre i contatti con 
fumatori in ambiente di lavoro è esperienza del 
100% dei partecipanti.

Aspetti terapeutici specifici
Durante le sedute di gruppo è stato proposto 
l’utilizzo dell’agopuntura auricolare secondo il 
protocollo Acudetox per tre giorni ogni settimana. 
In entrambi i gruppi tutti hanno scelto di usufruire 
di quest’opportunità, ma
solo 6 casi nel Gruppo A e 11 nel Gruppo B 
hanno partecipato in maniera assidua alle sedute 
di applicazione. È stato inoltre suggerito l’utilizzo 
di sostituti nicotinici (NRT) nelle varie 
formulazioni: tali presidi sono stati impiegati nel 
Gruppo A da 4 fumatori sotto forma di gomme da 
masticare e di inalatori; nel Gruppo B sono stati 
impiegati da 5 fumatori soprattutto sotto forma di 
gomme da masticare e di pastiglie, e comunque 
per brevi periodi di tempo. Infine, alla quinta 
seduta di gruppo è stato offerto l’utilizzo di 
bupropione, quale presidio farmacologico rivolto 
principalmente ai non astinenti con elevato 
numero di sigarette fumate: nel Gruppo A nessuno 
ne ha usufruito, nel Gruppo B invece due 
partecipanti hanno assunto il farmaco per l’intero 
periodo prescritto, senza segnalare effetti 
collaterali rilevanti. Si segnala inoltre nel Gruppo 
B la scelta, da parte di tre fumatori di utilizzare a 
proprie spese la vareniclina come presidio 
antifumo.
Nessuno ha completato il periodo terapeutico 
indicato. In un caso si è reso necessario 
interrompere immediatamente il trattamento, in 
quanto avrebbe provocato un effetto rebound di 
necessità impellente e continua di fumare 
sigarette; in un altro caso si sono manifestati 

persistenti disturbi dispeptici e gastrici al 
raggiungimento della posologia completa; 
nell’ultimo caso il partecipante ha interrotto l’uso 
del farmaco subito dopo aver raggiunto l’obiettivo 
della cessazione (dopo circa 2 settimane di 
trattamento).

Risultati al termine delle attività di 
counseling di gruppo
Gruppo A
Sono giunti a fine trattamento 10 dei 13 
partecipanti al corso: 3 sono stati considerati drop 
out (abbandoni) non avendo raggiunto un numero 
di presenza superiore al 50% degli incontri 
programmati.
Al termine del corso sono risultati totalmente 
astinenti 8 corsisti: tra questi 3 stavano ancora 
assumendo sostituti nicotinici.
Gruppo B
Sono giunti a fine trattamento 13 dei 17 iscritti al 
corso; 4 sono stati valutati ‘abbandoni’ avendo 
fatto registrare meno della metà di presenze agli 
incontri previsti.
Al termine del trattamento sono risultati astinenti 
12 corsisti. In realtà tutti hanno sperimentato una 
fase di cessazione della durata minima di 2 
settimane circa. Una persona alla seduta finale 
aveva ripreso a fumare, da un paio di giorni, un 
numero ridotto di sigarette (circa 4/die) rispetto 
alle 30 iniziali.

Conclusioni
Volendo fornire un quadro d’insieme della 
sperimentazione effettuata sulla disassuefazione 
dal fumo di sigaretta attraverso i corsi ‘Smoke 
free’, dai questionari anonimi è emerso che il 29,4 
% dei rispondenti era fumatore abituale con un 
grado di dipendenza medio, alto o molto alto 
complessivamente nel 72% dei casi. Di questi il 
68% non aveva mai provato a smettere di fumare 
e nessuno aveva in precedenza partecipato a 
programmi di disassuefazione. Sono stati 
inizialmente reclutati per i colloqui di valutazione 
complessivamente 35 soggetti che sono stati 
sottoposti alle valutazioni diagnostiche in due 
gruppi in due momenti distinti, distanziati di 3 
mesi. Dopo l’autoselezione che ne è conseguita 
(motivata da difficoltà di alcuni a garantire la 
propria presenza a un numero di sedute almeno 
corrispondente alla metà più uno degli incontri 
programmati), sono stati inscritti 30 soggetti, ma 
solo 23 fumatori hanno poi completato il 
programma.
In termini di risultato il tasso di cessazione del 
fumo a fine corso, tra quelli che lo hanno portato 
a termine, è stato dell’87%, mostrando 
un’evidente efficacia del programma terapeutico.
Rispetto ai risultati a distanza, si è evidenziato, un 
forte tasso di ricaduta precoce che ha portato la 
percentuale di astinenti, a distanza di 3 mesi 
dall’inizio del corso, al 52% dei soggetti trattati. 
Tra le motivazioni che hanno indotto la ricaduta 
la maggiore frequenza è da attribuire alla valenza 
socio-affettiva del fumo: la sigaretta rappresentava 
per quei pazienti una ‘compagna’ in situazione di 
solitudine o di ‘vuoto’ o era vissuta come 
valorizzante i momenti di socialità/convivialità 
con amici e/o colleghi.
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I risultati di efficacia a 6 mesi per il Gruppo A 
(50%) e per il Gruppo B (53,8%) e a 12 mesi per il 
Gruppo A (30%) e per il Gruppo
B (46%) mostrano, nel Gruppo B una maggiore 
tenuta del tasso di ricaduta nel tempo. 
Raggiungere e mantenere la condizione di non 
fumatore sono i due obiettivi prioritari di un 
programma di trattamento antifumo.
Numerosi sono i fattori che vengono chiamati in 
causa affinché tali obiettivi si realizzino, e molti 
sono i determinanti ancora non chiariti 
soprattutto relativamente alla possibilità di evitare 
le ricadute. Ormai indiscussa è la capacità della 
nicotina di indurre dipendenza con un’azione sia 
centrale sia periferica.
Tali proprietà sembrerebbero, però, risultare 
rilevanti se inserite all’interno di un complesso 
contesto di fattori ambientali e individuali che, 
associati agli stimoli neurobiologici, sarebbero 
responsabili della formazione di uno schema 
cognitivo proprio del fumatore. Tra i trattamenti 
di cosiddetto secondo livello, il counseling è 
ritenuto da molti primario nei processi di 
disassuefazione e il colloquio motivazionale 
presenta caratteristiche tali da risultare 
particolarmente appropriato per i fumatori. Tra 
gli strumenti di supporto, l’agopuntura, in 
particolare il metodo Acudetox, è una delle 
tecniche della medicina tradizionale cinese 
maggiormente usata e, nonostante i risultati a 
volte contraddittori, è provato che agisca sulle basi  
neurobiologiche delle tossicomanie, con una 
funzione lenitiva della crisi di astinenza grazie al 
rilascio di endorfine.
Partendo da questi presupposti, nella presente 
sperimentazione, si è dunque osservato che il fumo 
di sigaretta e la dipendenza che esso produce 
rappresentano un sistema complesso in quanto 
caratterizzato da numerosi elementi, non solo 
biochimici o neurobiologici, ma anche psicologici, 
comportamentali, ambientali e sociali che 
interagiscono in modo non lineare e che non è 

possibile prevedere una condizione causa-effetto 
nel produrre la disassuefazione, bensì è necessario 
considerare le relazioni dei singoli elementi tra 
loro e con l’ambiente. 
La raccolta e lo studio degli strumenti efficaci sulla 
pratica clinica ha portato quindi alla scelta
di un’integrazione tra strumenti ‘tradizionali’ e 
‘non convenzionali’ con l’obiettivo di 
massimizzare l’efficacia delle prestazioni, rendere 
appropriato il consumo di farmaci e aumentare il 
livello della compartecipazione dei fumatori alla 
gestione della propria salute. Tale approccio si 
inserisce a pieno titolo in quello della medicina 
integrata, cioè una medicina orientata alla salute, 
che mette in primo piano il rapporto medico-
paziente e integra il meglio delle medicine 
cosiddette ‘alternative’ con il meglio della 
medicina convenzionale. I corsi ‘Smoke free’ si 
collocano, appunto, come una sperimentazione 
dell’integrazione di varie tecniche centrate il più 
possibile sulla persona che è cuore e motore del 
proprio cambiamento, sia nell’utilizzo del 
colloquio motivazionale come stile di counseling, 
sia nella scelta del protocollo Acudetox e degli 
esercizi di respirazione, senza dimenticare 
l’importanza dell’approccio farmacologico nella 
triplice forma dei sostituti nicotinici, del 
bupropione, della vareniclina, per permettere una 
scelta individualizzata sulla base del grado di 
dipendenza, delle caratteristiche personali, 
relazionali e ambientali di ciascuno.
Analizzando le dinamiche osservate nei due 
gruppi e i risultati ottenuti in seguito all’utilizzo 
dell’approccio sopra descritto, è possibile sostenere 
che l’importanza dei fattori ambientali è stata 
elevatissima. In primo luogo la distribuzione 
oraria del lavoro: la turnazione e soprattutto il 
lavoro in orario notturno, con alternanza di 
momenti di ‘emergenza’ ad altri di ‘attesa’, 
attivano come risposta immediata il ricorso al 
fumo di sigaretta come modalità elettiva sia 
rilassante sia stimolante. Questi
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meccanismi, associati alla ritualità del gesto, al 

ripetersi delle stesse situazioni e la già citata 
dipendenza, risultano difficoltà da non 
sottovalutare nel mantenimento dello stato di non 
fumatore anche una volta sperimentata e superata 
l’astinenza. A ciò va ad aggiungersi l’elevatissima 
presenza di colleghi di lavoro fumatori 
(sottolineata da tutti i partecipanti del secondo 
gruppo) che hanno un significato di rinforzo al 
comportamento di consumo e alla ricaduta, di 
trasgressione condivisa rispetto alle norme e di 
ostacolo alla disassuefazione, in quanto la 
mancanza della sigaretta va ad associarsi a una 
modificazione del significato dei momenti di pausa 
e socializzazione. Altro fattore importante emerso 
può essere identificato nella situazione affettiva del 
partecipante con particolare riferimento alla 
presenza di persone conviventi: sia che essi 
condividano e supportino il fumatore nel suo 
tentativo, sia che ne rimangano indifferenti, 
svolgono comunque un’importante funzione di 
contenimento delle ansie, dei malesseri, delle 
difficoltà che s’incontrano nella primissima fase di 
dismissione, soprattutto in età matura. Tra le 
persone che nella nostra esperienza hanno avuto 
maggiore difficoltà a mantenere la cessazione si 
segnalano almeno 3 persone che vivono da sole. 
Su questa linea, e in accordo a quanto verificatosi 
in precedenti esperienze, le persone che 
intraprendono un percorso di dismissione dal 
fumo di sigaretta difficilmente comprendono fin 
dall’inizio la necessità di investire nel 
cambiamento per un periodo di tempo 
sufficientemente lungo e considerano il momento 
della dismissione come quello più difficile, 
dimenticando, o non volendo considerare e 
tollerare, la fase della mancanza nel medio 
periodo e la possibilità che episodi di ‘memoria’ 
del piacere della sigaretta sono possibili, in forma 
intensa anche a distanza di tempo. In questo senso 
la frequenza costante alle sedute di counseling in 
gruppo rappresenta, anche secondo quanto 
affermato dai partecipanti, un elemento di 
rinforzo della motivazione e del sostegno reciproco 
e lo scoprirsi a vivere situazioni difficili in 
compagnia permette uno scambio di risposte,
strategie e risorse a cui attingere. D’altra parte la 
fase relativa al mantenimento della cessazione, 
presenta forse un minor numero di strumenti di 
aiuto da utilizzare soprattutto per chi sceglie di 
non fare ricorso ai supporti farmacologici. In tale 
fase anche il protocollo di agopuntura auricolare 
Acudetox è di fatto concluso e, nonostante la 
disponibilità dei terapeuti a procrastinarlo per chi 
ne avesse fatto esplicita richiesta, la possibilità di 
aderirvi si scontra spesso con problemi
pratici di disponibilità a livello organizzativo e di 

tempo. Resta il fatto che quello dell’agopuntura ha
rappresentato un importante supporto alle sedute. 
Nonostante l’impegno richiesto ai partecipanti in 
termini di tempo, 20 persone sulle 23 che sono 
giunte a fine trattamento si sono sottoposte con 
assiduità a tale protocollo dichiarando di 
ottenerne benefici in termini di serenità e gestione 
dei ‘momenti difficili’, specie durante la fase di 
riduzione del numero di sigarette.
In conclusione l’esperienza effettuata evidenzia 
l’importanza di un approccio di trattamento 
integrato in cui strumenti diversi possono essere 
più facilmente accettati e insieme produrre, come 
dimostrato da revisioni cliniche e progetti di 
ricerca, un’efficacia maggiore rispetto al loro 
utilizzo singolo. Tale sperimentazione riafferma 
inoltre la necessità di proseguire nella conoscenza 
sempre più accurata dei fattori neurobiologici che 
stanno alla base della dipendenza da nicotina e 
della migliore definizione dei fattori socio-
demografici, clinici e di tipo cognitivo che 
sembrano poter essere in relazione tra loro nel 
favorire oppure ostacolare il processo di 
cessazione, mantenendolo nel tempo.
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“In conclusione l’esperienza 
effettuata evidenzia l’importanza di un 
approccio di trattamento integrato in 
cui strumenti diversi possono essere 
più facilmente accettati e insieme 
produrre, come dimostrato da 
revisioni cliniche e progetti di ricerca, 
un’efficacia maggiore rispetto al loro 
utilizzo singolo”
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Con due tratti, 丿,  piě  e 乀, nà, si scrive il 
carattere 人,  che si  pronuncia rén,  e significa uomo, 
in senso di umano, di persona e popolo, non nel 
senso di opposizione e contrasto tra uomo e 
donna.  Si tratta di un carattere indipendente che 
tuttavia può essere utilizzato come come radicale 
allo scopo di manifestare che il significato del 
carattere complesso in cui  compare ha a che 
spartire con l’uomo. 

Chi  è l’uomo?  Platone,  il filosofo occidentale più 
amato dal popolo cinese, sentenziò che si trattava 
di un bipede sfornito di piume e caratterizzato 
dalla statura eretta. Che coincidenza! Si tratta 
propio del significato mostrato da questo carattere! 
Ma questo carattere fu inventato migliaia di anni 
or sono ed i  suoi inventori non conoscenvano 
Platone e la sua descrizione dell’uomo. Il carattere 
è precisamente una stilizzazione di un uomo in 
piedi su due gambe. Esiste un proverbio che 
afferma che l’uomo deve mantenere la statura 
eretta che è descritta dal suo carattere 人. 

La cultura tradizionale cinese può essere definita 
la cultura dell’uomo e non quella di Dio. Al 
popolo cinese piace affermare che per essere un uomo, 
per comportarsi da uomo l’uomo deve agire da uomo e 
parlare la lingua dell’uomo e agire e trattare la gente da 
uomo cioè seguendo l’umanesimo. Una condanna 
grave ad una persona consiste nell’affermare tu non 
sei un uomo! O porre la domanda tu sei un uomo? 
Nella visione della cultura tradizionale cinese 
l’uomo è il protagonista del mondo, lo scopo della 
vita.

L’uomo è realmente un grande problema per 
l’uomo. Come comportarsi per essere un uomo 
buono?  Come costruire una vita buona da uomo? 
Il Confucianesimo ed il Taoismo suggeriscono vie 
differenti. Il Confucianesimo sottolinea che l’uomo 
deve comportarsi responsabilmente relativamente 
alla famiglia,  agli amici,  alla società ed alla natura 
e contemporaneamente deve gioire di tutto ciò. 
All’opposto il Taoismo suggerisce una vita di 
libertà, una libertà del cuore. Che significa che 
l’uomo deve essere libero dagli  scopi opprimenti 
della vita sociale e indipendente dell’intrattenere 
relazioni che affaticano l’esistenza.

Non è vero che nel cuore del popolo cinese non 
esista nessun credo spirituale trascendente, ma è 
altrettanto vero che il popolo cinese non presta 
particolare attenzione alla vita religiosa monastica. 
Esistono gruppi di monaci buddisti nella società 
cinese che vivono raccolti nei monasteri buddisti 
anche se la vita buddista è piuttosto lontana dalla 
mentalità cinese. Persino durante il regno della 
dinastia Tang 619-907 d.C., in un periodo in cui il 
Buddismo influenzò notevolmente la vita 
quotidiana ed esisteva un numero rilevante di 
monaci, alcuni studiosi proposero, seguendo 
l’ottica confuciana, che il governo avrebbe dovuto 
intervenire nei templi buddisti per fare sì che i 
monaci si comportassero da uomini!  Cioè che 
l’imperatore favorisse il ritono dei monaci 
all’interno delle loro famiglie di origine perché la 
vita del monaco all’interno del tempio non 
corrispondeva alla vita dell’uomo nella famiglia e 
nella società. 

人
Finalmente il Buddismo cinese evolve come un 

Buddismo basato sulla vita quotidiana condotta 
generalmente del popolo.  Uno degli esempi in 
questo senso è la setta Zen. La dottrina tipica di 
questa setta  afferma che lo Zen esiste nel 
mangiare e nel dormire, cioè lo Zen esiste nella vita 
dell’uomo e non solo nel tempio. In ogni caso in 
Cina la vita religiosa è assorbita e riconciliata con 
la vita quotidiana. Amleto è famoso in Cina per la 
sua famosa affermazione, essere o non essere, questo è il 
dilemma. Se fosse stato cinese avrebbe potuto 
affermare essere o non  essere un  uomo, questo è il 
dilemma.

« Con due tratti, piě e nà, si scrive il 
carattere  rén, e significa uomo, in 
senso di umano, di persona e popolo, 
non nel senso di opposizione e 
contrasto tra uomo e donna»

Primo carattere: essere un uomo
林国旺 Johann Lin*
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«Si tratta di un carattere indipendente 
che tuttavia può essere utilizzato 
come radicale allo scopo di 
manifestare che il significato del 
carattere complesso in cui compare 
ha a che spartire con l’uomo»



Il diffondersi del problema “obesità” ha ormai 
dei caratteri talmente epidemici da far coniare il 
termine “Globesity”, ad indicare come, l’estensione 
della patologia vada di pari passo alla 
globalizzazione dei modelli alimentari 
consumistici.

Il grande paradosso è che, oggi, a diventare 
obesa è la popolazione più povera, anche in paesi 
in via di sviluppo, e non basta invocare fattori 
sociali, come il passaggio da una economia rurale 
ad una urbana, ed economici, connessi al fatto, ad 
esempio, che in molti paesi, frutta e vegetali siano 
più costosi di grassi, zuccheri e carne e la Coca-
cola sia più economica dell’acqua minerale.

Neanche il fatto, seppur vero, che la vita 
prevalentemente sedentaria abbia contribuito ad 
un bilancio energetico sempre più positivo, basta 
da solo a spiegare perché il mondo stia diventando 
sempre più “grasso”.

La ricerca dell’ultimo decennio si è orientata 
sulla possibile influenza di sostanze ambientali sul 
metabolismo, e si è raccolta una quantità 
impressionante di prove su una serie di sostanze 
chimiche, a cui è stato dato il nome di “interferenti 
endocrini” (endocrine disruptors: ECDs), che hanno 
come target i recettori presenti nel Sistema 
NeuroEndocrino, modificandone i meccanismi 
omeostatici2.

Nel tessuto adiposo essi interferiscono con 
l’adipogenesi ed il controllo del bilancio 
energetico.

Gli ECDs sono stati definiti come “molecole esogene 
in grado di interferire con la produzione, il rilascio, il 

trasporto, il legame, il metabolismo e l’eliminazione degli 
ormoni naturali responsabili del mantenimento 
dell’omeostasi nell’organismo e della regolazione dei processi 
di sviluppo” e la stessa Commissione Europea per la 
salute umana e l’ambiente li definisce “sostanze 
esogene in grado di causare danni alla salute sia 
nell’organismo che nella sua progenie in seguito ad 
alterazione dell’assetto ormonale”3 .

Sono stati classificati oltre un centinaio di 
interferenti endocrini  tra le innumerevoli sostanze 
di sintesi immesse dall’uomo nell’ambiente, negli 
ultimi cinquant’anni. 

Le categorie principali sono:
Esteri dell’acido ftalico: usati come additivi nelle 

materie plastiche per aumentarne la morbidezza e 
la elasticità (PVC)

Insetticidi: DDT e suoi metaboliti, che svolgono 
azione antiandrogena, e competono con i recettori 
del Testosterone. Pur essendo ormai vietato da 
diversi anni, continua ad essere utilizzato in molti 
Paesi in via di sviluppo e, attraverso la catena 
alimentare, si sono trovate tracce persino nel latte 
delle donne Eschimesi…

Erbicidi e anticrittogamici;

«Il diffondersi del problema “obesità” 
ha ormai dei caratteri talmente 
epidemici da far coniare il termine 
“Globesity” ad indicare come 
l’estensione della patologia vada di 
pari passo alla globalizzazione dei 
modelli alimentari consumistici»

“Obesità” e fattori ambientali
Simonetta Marucci*
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Herbicides 
2,4-D
2,4,5-T
Alachlor 
Amitrole 
Atrazine 
Metribuzin 
Nitrofen 
Trifluralin 

Fungicides 
Benomyl 
Hexachlorobe
nzene 
Mancozeb 
Maneb 
Metiram-
complex
Tributyl tin
Zineb 
Ziram 

Nematocides 
Aldicarb 
DBCP 

Insecticides 
Carbaryl 
Chlordane
Dicofol 
Dieldrin 
DDT and 
metabolites
Endosulfan 
Heptachlor
Heptachlor 
epoxide 
Lindane 
Methomyl 
Methoxychlor 
Mirex 
Oxychlordane 
Parathion
Synthetic 
pyrethroids 
Toxaphene 
Transnonachlo
r 

Industial Chemicals 
Alkyl phenol polyethoxylates 
Alkyl phenols
Cadmium
Dioxins and Furans
Kepone 
Lead
Mercury 
PBBs
PCBs
Pentachlorophenol
Penta- to nonylphenols 
Phthalates
Styrenes 



Tensioattivi: molto utilizzati in preparati destinati 
alla agricoltura;

Antiossidanti: presenti negli additivi alimentari;
Policlorobifenoli (PCB): si formano in seguito a 

pirolisi di composti clorurati e nei processi di 
incenerimento dei rifiuti solidi urbani o industriali.

L’azione degli ECDs sull’equilibrio ormonale si 
esplica attraverso un legame coi recettori degli 
ormoni steroidei, all’interno della cellula, nella 
quale riescono ad entrare grazie alle loro proprietà 
lipofile.    Il loro bioaccumulo avviene 
prevalentemente proprio a  livello del tessuto 
adiposo e questa caratteristica giustifica le loro 
proprietà tossicologiche poiché si può verificare 
una elevata assunzione attraverso i latticini, il 
grasso della carne ecc. laddove gli animali 
destinati ad uso alimentare vengano allevati in 
ambienti inquinati.

L’azione degli interferenti endocrini 
nell’organismo si esplica non solo nel 
metabolismo, ma anche sulle funzioni riproduttive 
e sullo sviluppo pre e postnatale, e le donne 
esposte ai pesticidi per motivi professionali, hanno 
un numero maggiore di aborti.

Queste sostanze prendono anche il nome di 
xerormoni poichè, legandosi in maniera competitiva 
agli organi bersaglio, possono simulare l’azione 
dell’ormone endogeno in senso stimolante o 
inibitorio.

L’effetto finale sull’organismo è diverso a 
seconda del periodo in cui avviene la massima 

esposizione e, naturalmente, sarà la fase della 
embriogenesi e dell’organogenesi quella più 
suscettibile di influenze patogene, anche a dosaggi 
molto bassi e privi di effetto negli individui adulti.

Il problema più grosso è dimostrare il nesso 
causale tra la esposizione e la espressione degli 
effetti sull’organismo, poiché i tempi di latenza 
sono piuttosto lunghi e molte influenze sulla 
attività riproduttiva e sulla funzione tiroidea, 
derivanti da esposizione nella vita intrauterina, 
correlate ad interferenze con le funzioni ormonali 
steroidee, si possono rilevare solo in età adulta.

Gli interferenti endocrini sono soggetti a 
bioaccumulo, per cui, anche se la esposizione non 
è elevata, essendo però persistente e, praticamente, 
ubiquitaria, gli effetti vanno considerati non a 
breve ma a lungo termine.

Obesità come patologia ambientale
Negli ultimi anni, grazie alla mole crescente di 

studi sugli effetti degli ECDs, è stato possibile 
fornire un inquadramento più articolato e 
convincente anche al grandissimo allarme per 
l’incremento della obesità, dichiarata dall’OMS 
come uno dei 10 rischi per la salute nel mondo, 
dove ormai si calcola che gli adulti sovrappeso 
superino il miliardo e gli obesi siano oltre 300 
milioni, con un incremento preoccupante del 
problema in età infantile: gli esperti mettono in 
guardia dalle patologie legate alla obesità infantile 
che danno a questi bambini una aspettativa di vita 
inferiore a quella dei propri genitori.

Il rischio per la salute è legato alla Sindrome 
metabolica, cardiopatie, epatopatie, problemi 
psicosociali e riproduttivi4e la prevenzione diventa 
di cruciale importanza.Accanto a fattori 
comportamentali, legati alla riduzione della 
attività fisica, alimentari, soprattutto legati alla 
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centinaio di interferenti endocrini  
tra le innumerevoli sostanze di 
sintesi immesse dall’uomo 
nell’ambiente, negli ultimi 
cinquant’anni»
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grande abbondanza di cibo ipercalorico, e 
genetici, ci sono ormai prove inconfutabili sul 
ruolo delle sostanze chimiche ambientali, di 
provenienza industriale o agricola, come 
interferenti con le vie metaboliche e neuro 
endocrine di modulazione dei meccanismi della 
fame e della sazietà.

È stata dimostrata l’associazione degli ECDs con 
l’induzione dell’ obesità, attraverso il loro effetto 
sullo sviluppo degli adipociti e sul controllo 
omeostatico dell’adipogenesi e del bilancio 
energetico, promuovendo l’accumulo di lipidi5.

L’esposizione intrauterina e nelle prime fasi dello 
sviluppo gioca un ruolo fondamentale nel rischio 
di sviluppare una obesità in età adulta, alterando 
epigeneticamente i geni coinvolti nella 
strutturazione degli equilibri metabolici6, e 
favorendo soprattutto l’obesità viscerale, la 
insulinoresistenza e la sindrome metabolica.

Sostanze quali pesticidi, organo fosfati, 
policlorobifenili, bifenili polibromurati (ritardanti 
di fiamma), ftalati, bisfenolo A, metalli pesanti ed 
alcuni solventi si sono rivelati causa di aumenti di 
peso in numerosi studi su animali, alterando gli 
ormoni che controllano il peso e la sensibilità ai 
neurotrasmettitori responsabili dei meccanismi 
omeostatici7.  Alcuni di questi prodotti, del resto, 
sono stati progettati proprio allo scopo di 
incrementare la crescita del bestiame aumentando 
i depositi lipidici.

Anche i fitoestrogeni, tra cui la genisteina e la 
daidzeina, contenuti in particolare nella soia, 
influenzano l’accumulo e la distribuzione del 
tessuto adiposo, soprattutto nei maschi, 
determinando anche un aumento della 
insulinoresistenza8.

Il Tessuto adiposo è un complesso organo PNEI 
(PsicoNeuroEndocrinoImmunitario), che è 
preposto alla regolazione dell’appetito in relazione 
alla situazione metabolica, ed è strettamente 
connesso con il sistema Immunitario e le risposte 
infiammatorie.

I depositi di grasso sottocutaneo e viscerale sono 
costituiti da adipociti differenziati e preadipociti 
capaci di proliferare, incorporati in una matrice di 
tessuto connettivo.  Lo stroma contiene anche 
cellule endoteliali e mast-cellule, fibroblasti e 
macrofagi che contribuiscono alla attività 
metabolica complessiva rilasciando Adipochinine 
come TNF-α e IL-6.   Il grasso viscerale, che 
rappresenta un maggiore fattore di rischio per lo 
sviluppo della sindrome metabolica e per 
patologie cardiovascolari, secerne più IL-6 e meno 
leptina ed adiponectina, anoressizzanti e 
antiinfiammatorie, rispetto al grasso sottocutaneo.

Aumentati livelli di IL-6 si associano ad 
aumentato rischio cardiovascolare e 
contribuiscono alla situazione infiammatoria 
presente negli obesi e confermata da livelli 
mediamente elevati di Proteina C reattiva9.

Il TNF-α, potente citochina infiammatoria, 
prodotta dal tessuto adiposo, agisce in maniera 
paracrina regolando la sensibilità insulinica 
attraverso una interferenza con il trasportatore del 
glucosio (GLUT4), e stimolando la lipolisi con 
aumento degli Acidi Grassi liberi.

L’esposizione agli ECDs interferisce sul 
metabolismo energetico, sia attraverso un 
meccanismo ormonale, sia attraverso l’attivazione 
di reazioni infiammatorie che l’organismo mette in 
atto per difendere la propria omeostasi e che 
determina una serie di modificazioni biochimiche 
e molecolari che finiscono col contribuire 
all'insorgenza della obesità.

Gli ormoni sessuali, inoltre, influenzano la 
quantità e la distribuzione del grasso, e sono stati 
individuati numerosi xenoestrogeni ed 
antiestrogeni che agiscono inibendo le aromatasi 
ed alterando così i rapporti tra estrogeni ed 
androgeni10.   Il metabolismo è influenzato anche 
da un’interferenza con la funzionalità tiroidea da 
parte di  ECDs, a partire dalla vita intrauterina, e 
con l’asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene soprattutto 
per quello che riguarda il controllo dell’appetito e 
le reazioni adattative alle alterazioni dell’apporto 
nutrizionale, come avviene, ad esempio, nel 
digiuno, dove si attiva l’asse dello stress allo scopo 
di attivare quelle reazioni di “risparmio” 
finalizzate alla difesa del peso corporeo ed alla 
sopravvivenza. 

ECDs ed epigenetica
L’esposizione agli ECDs è, come si è detto, più 

pericolosa nel feto, sia perché esposto ad un 
maggiore bioaccumulo legato al fattore “tempo”, e 
ad un metabolismo molto attivo, sia perché non 
sono presenti, in questa fase dello sviluppo, tutti 
quei sistemi di riparazione del DNA, di 
appropriatezza delle difese immunitarie, di 
efficienza della Barriera Emato Encefalica, che 
rendono l’adulto più protetto.

Alcuni spiegano il tasso di obesità attuale con 
l’accumulo di contaminanti ambientali iniziato nei 
neonati di circa 20 anni fa11.  A conferma di 
questa ipotesi abbiamo i dati sulla esposizione al 
Dietilstilbestrolo (DES), che veniva somministrato, 
negli anni ’40-’70, a donne con gravidanze a 
rischio e che hanno dato esito ad un aumento di 
incidenza di tumori nei nati che erano stati esposti 

al trattamento prenatale.   Modelli animali da 
esperimento hanno confermato il nesso di 
causalità tra esposizione e patologia ed hanno 
rivelato, inoltre, una maggiore incidenza di 
aumento di peso ed insulinoresistenza nei topi 
esposti al DES.
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“Alcuni spiegano il tasso di obesità 
attuale con l’accumulo di 
contaminanti ambientali iniziato nei 
neonati di circa 20 anni fa”



L’esposizione di più generazioni avviene 
attraverso l’esposizione materna, con alterazione 
da parte degli ECDs degli ormoni, del cervello, 
del comportamento, fino ad un cambiamento 
della programmazione epigenetica attraverso una 
molteplicità di meccanismi molecolari.  Il neonato, 
poi, continua ad essere esposto anche attraverso il 
latte materno o artificiale, (non dimentichiamo 
neanche le materie plastiche dei biberon…), e può 
subire alterazione delle proprie cellule germinali 
che si renderanno poi manifeste nella generazione 
successiva! 

E’ quindi anacronistico ed irrealistico attribuire 
le problematiche dell’obesità solo a scelte personali 
che coinvolgano la quantità degli alimenti e la 
corretta attività fisica, ma occorre considerare una 
maggiore complessità di elementi causali che 
vedono un ruolo importante giocato dai fattori 
ambientali.

La cosiddetta “ipotesi obesogena ambientale” è ormai  
sostenuta da molti dati della letteratura scientifica 
che obbligano a rivedere il paradigma 
dell’approccio a questa patologia.  E’ evidente che 
la salute umana, fino a poco tempo fa considerata 
una problematica per lo più individuale, diventa 
ora sempre di più legata a fattori indipendenti 
dalle scelte più o meno “virtuose”, ma è esposta a 
scelte fatte da altri, motivate il più delle volte da 
motivazioni politiche ed economiche più che di 
prevenzione e promozione della salute.

Alcune scelte possono essere certamente fatte dai 
consumatori, riguardo alla conservazione, alla 
cottura, alla preferenze di cibi biologici, e a 
prodotti freschi a Km0, ma il consumatore non 
può incidere in maniera significativa sulle 
condizioni dei propri rischi di esposizione ad 
EDCs, la presenza dei quali, ad esempio, spesso 
non viene indicata nelle etichette.

Questo è un motivo fondamentale per cui 
occorrerà sempre di più tenere alta la guardia 
sulla presenza di queste sostanze nell’ambiente e 
agire come consumatori informati oltre che, come 
medici e nutrizionisti, cercare di educare i nostri 
pazienti orientandoli verso scelte consapevoli.

Note
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Il qi gong (letteralmente governare - gong la 
propria energia - qi, il proprio soffio vitale) è una 
modalità di ginnastica medica che si utilizza in 
Cina da millenni per prevenire e trattare numerose 
patologie.

Presentiamo in questo articolo un esercizio di 
qi gong particolarmente utile per rinforzare 
l’apparato respiratorio che appartiene ad una 
antica serie che va sotto il nome di “Sei 
Ideogrammi e Sei suoni”: si tratta del Suono xia.

Metodiche generali
I Sei Ideogrammi ed i Sei Suoni si eseguono 

allo scopo di ottimizzare l’equilibrio psico-fisico e 
vengono svolti coordinando tre aspetti 
fondamentali nell’esercizio:

1. esecuzione di un movimento fisico che, 
attraverso la mobilizzazione di ossa, articolazioni, 
muscoli, tendini e tessuti determini l’apertura dei 
canali di agopuntura che percorrono le zone che 
vengono mobilizzate, regolarizzi l’energia-qi  
dell’organo corrispondente a questi specifici canali 
o meridiani (ad esempio nel Suono xia, lo scorrere 
delle mani lungo il percorso del canale del 

Polmone mobilizza l’energia del canale stesso e, 
consensualmente, regolarizza l’organo ed il sistema 
ad esso correlato);

2. visualizzazione mentale del percorso del canale 
che, attraverso la concentrazione mentale, 
determina una sorta di attivazione biologica dei 
rispettivi tessuti allo scopo di promuovere la 
circolazione ed in questa maniera agire sull’organo 
correlato;

3. vocalizzazione di un suono che, attraverso la 
produzione di una specifica vibrazione, permetta 
di stimolare la circolazione energetica dell’organo, 
del canale, dei tessuti e delle funzioni ad essi 
correlati (il suono xia è stato studiato allo scopo di 
dinamizzare biologicamente il qi del Polmone e di 
tutti i tessuti ad esso corrispondenti nel nostro 
organismo: secondo la medicina cinese in questa 
maniera viene stimolato anche il tessuto cutaneo).

Metodo di respirazione e Forma di 
Regolarizzazione

Quando si è pronti ad iniziare l’esercizio, 
occorre cercare di sentirsi rilassati e “vuoti” ed 
allontanare i pensieri che possono nuocere alla 
concentrazione. Quando si è distratti, non vale la 
pena di inquietarsi inutilmente perché non ci si 
riesce a concentrare: è meglio accogliere i pensieri 
come se fossero simili a onde che avanzano e 
indietreggiano. L’importante è essere concentrati 
su se stessi.

Nell’esecuzione dei Sei Ideogrammi e Sei 
Suoni si utilizza all’inizio la respirazione naturale 
che poi va sostituita dalla respirazione “tallonare” 
o “del tallone” tipica anche di molte arti marziali 

«Il qi gong (letteralmente governare - 
gong - la propria energia - qi, il 
proprio soffio vitale) è una modalità di 
ginnastica medica cinese che si 
utilizza in Cina da millenni per 
prevenire e trattare numerose 
patologie»

Un esercizio di ginnastica medica 
cinese per tonificare il polmone: il 
suono xia
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cinesi. All’emissione del suono (espirazione) si 
contraggono il basso addome ed il perineo e si 
“sigillano” gli orifizi (sfinteri) anale ed uretrale. Per 
effetto indiretto di queste contrazioni il peso del 
corpo si sposta automaticamente dalla pianta del 
piede all’indietro, cioè sul tallone. All’inspirazione 
che segue l’emissione del suono, si rilassa 
l’addome, si rilassa la lingua e la si appoggia al 

palato (in “alto”  così che il qi del “Cielo” possa 
penetrare nel corpo) ed il peso si riporta 
gradualmente anche sull’avampiede. 

Vediamo ora di esaminare i vantaggi della 
“respirazione del tallone”.

1.  Il “sigillare” gli orifizi del basso (sfinteri 
anale ed uretrale) che sono stimolati dalla 
respirazione del tallone esercita una spinta 
“controaddominale” che determina una sorta di 
spremitura delle strutture pelviche, perineali e 
successivamente addominali con miglioramento 
della loro circolazione. Migliorano così le funzioni 
prostatica, uterina e degli annessi, vescicale, 
uretrale, ureterale e, di conseguenza, renale, ma 
anche quelle degli organi e visceri del sistema 
digerente: intestino, stomaco, fegato e della milza.

2.  Lo spostamento del peso dall’intera 
pianta del piede al tallone durante l’emissione del 
suono permette di aprire i punti di partenza dei 
meridiani yin del piede che sono localizzati 
sull’avampiede (1KI-yongquan tra i due cuscinetti 
plantari, 1SP-yinbai e 1LR-dadun, localizzati 
rispettivamente agli angoli ungueali interno ed 
esterno dell’unghia dell’alluce). Ciò, secondo la 
medicina cinese, favorisce la risalita dello qi di 

natura yin lungo i canali corrispondenti cioè yin 
del Rene, del Fegato e della Milza-pancreas e la 
detersione dei canali stessi. Secondo i Classici 
questo fenomeno permette di «condurre il qi yin 
della Terra in alto a nutrire il sangue». Nella 
successiva fase inspiratoria, con la lingua 
appoggiata al palato, il rilassamento e la 
conduzione mentale del qi al dantian, «il qi yang del 
Cielo» viene assimilato dall’alto e portato in basso 
a nutrire il qi dell’organismo.

3.  Analizzando la “respirazione tallonare” 
in termini biomedici si scopre che essa determina 
un aumento dell’escursione diaframmatica che 
promuove un automassaggio addominale che 
favorisce i movimenti intestinali, la digestione e 
contemporaneamente una attivazione della 
circolazione del sangue nel cuore e nel polmone. 
Praticamente si produce un aumento della 
pressione endoaddominale ed una riduzione 
consensuale della pressione endotoracica correlata 
alla maggiore escursione diaframmatica. Ciò 
determina vari effetti secondari:

3.1.  l’aumento della differenza pressoria 
toraco-addominale  favorisce il ritorno venoso al 
cuore destro richiamando il sangue nella vena 
cava inferiore: di conseguenza migliorano le 
condizioni del circolo di ritorno endoaddominale 
e dei distretti limitrofi della regione 
sottodiaframmatica compresi i plessi peridurale ed 
emorroidario;

3.2.  l’aumento della pressione 
endoaddominale esercita un effetto di 
“spremitura” meccanica di tutti gli organi interni 
come fegato, milza, pancreas, utero, prostata 
favorendone il drenaggio;

3.2.  l’aumento dell’escursione diaframmatica 
determina un consensuale aumento della 
respirazione della base del polmone che migliora 
l’ossigenazione e la cessione alveolare di CO2 
riducendo lo shunt artero-venoso di questi distretti 
polmonari normalmente perfusi dal sangue ma 
scarsamente ventilati.

Secondo la tradizione cinese durante 
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l’emissione del suono, il qi affluirà 
naturalmente con la contrazione dei muscoli 
addominali. Quando termina l’emissione del 
suono, occorre portare la lingua al palato, 
rilasciare la tensione nei muscoli addominali e 
degli orifizi, immaginare che ci si stia sbarazzando 
di tutte le tensioni ed emozioni negative ed infine 
ricondurre il qi al dantian (che si trova in regione 
sovrapubica e sottombelicale) ed alla pianta del 
piede attraverso il percorso dei meridiani di 
discesa che di volta in volta sono segnalati. 

Tale pratica può essere aiutata da una 
meditazione mentale sui seguenti motti:

1. “lingua al palato”
2. “addome rilassato”
3. “qi al dantian”.
All’inizio occorre cercare di respirare in modo 

naturale e regolare senza forzare seguendo il 
proprio ritmo individuale, facendo una pausa fra 
gli esercizi ogni volta che se ne avverta il bisogno. 

Dopo ogni esercizio occorre seguire 
mentalmente la discesa dell’energia lungo le 
gambe ed attraverso la pianta dei piedi, fin dentro 

il terreno. 
Quando si imparano gli esercizi, l’emissione 

del suono deve prodursi in modo abbastanza 
sostenuto. Dopo qualche mese di pratica 
quotidiana basterà sussurare il suono, avendo 
sempre cura che le posizioni della lingua e della 
bocca siano corrette. 

Il Suono “Xia”
Canali: in salita Fegato e Polmone (vedi figura), 

in discesa Intestino Crasso e Stomaco.
Indicazioni: tutti i disturbi correlati a 

disfunzioni del Polmone e tessuti corrispondenti.
Preliminari
Postura: assumere la postura di base. 
Lingua: appoggiata inferiormente con la punta 

contro gli incisivi inferiori perché così permette al 
qi del Polmone di scendere ed a quello del Rene di 
salire.

Bocca: aperta durante l’emissione del suono 
che deve risultare potente, breve ed esplosivo. La 
bocca rimane aperta fino a che le braccia si 
aprono ai lati del corpo, avendo cura di 
prolungare mentalmente il suono durante tutto il 
movimento di apertura orizzontale delle braccia. 
Tale posizione permette al qi torbido di essere 
eliminato. In molti antichi testi questo suono è 
definito “si”, noi preferiamo il suono “xia” perché 
nel dizionario dell’Imperatore Kang Xi del XIX 
secolo si afferma chiaramente che questo suono 
deve essere “esplosivo”.

Alluci: ancorati al suolo.
Occhi: chiusi o semichiusi.
Modalità di esecuzione
Chiudere le braccia in cerchio, palme rivolte in 

alto, estremità delle dita in contatto, taglio delle 

mani appoggiato sulla regione pubica.
“Sigillare” i muscoli addominali e gli sfinteri e 

sollevare le mani fino al livello toracico; giunti a 
livello della regione claveare in corrispondenza 
con il punto 1LU-zhongfu, ruotare velocemente le 
mani ed aprirle portando gli indici in alto, i pollici 
in basso in contatto tra loro, le palme in avanti ed  
il dorso verso il corpo. Tenere i gomiti abbassati. 

Premere gli alluci sul suolo.
Consensualmente con questa rotazione ed al 

massimo grado della contrazione addominale, 
pronunciare molto rapidamente ed in maniera 
esplosiva il suono “xia”, allargando poi le braccia 
ai lati, all’altezza delle spalle fino a che non siano 
completamente aperte. Una volta realizzata 
l’apertura completa, con la bocca sempre 
spalancata, occorre spingere il più possibile 
lateralmente con le mani, che formano un angolo 
di 70-90° gradi con i polsi, fino alla più completa 
estensione delle braccia.

Come per tutti gli esercizi di questa serie si 
deve avere chiaramente in mente il percorso dei 
meridiani interessati (Fegato e Polmone). Si 
guiderà mentalmente il qi, prima lungo il canale 
del Fegato (dal punto 1LR-dadun, sull’alluce, verso 
la gamba ed  il perineo prima, poi verso l’addome 
e infine verso i polmoni e la gola), quindi, dopo 
aver pronunciato il suono Xia, lungo il braccio 
seguendo il percorso del canale del Polmone fino 
all’estremità del pollice. Dopo un po’ di pratica si 
dovrebbe avvertire una sensazione di calore nelle 
dita delle mani alla fine della pronuncia del suono.

Dopo una breve pausa togliere il “sigillo” 
addominale e degli sfinteri e diminuire, 
consensualmente, la tensione delle braccia e delle 
mani, abbassando le braccia lentamente e 
spingendo la “sfera”  fino a quando le mani 
s’incrociano sul dantian. Condurre, poi, il qi fino 
alla pianta del piede seguendo i meridiani di 
discesa.

Il suono “xia” viene pronunciato in maniera 
esplosiva ma poi dura per tutto il movimento di 
spinta sui lati e viene, infine, prolungato 
mentalmente ‘con la bocca sempre aperta’ fino 
all’estensione completa delle braccia. Il suono 
deve risultare potente ed essere emesso tutto ad un 
tratto. Deve dare la sensazione di uscire 
dall’addome e non dalla gola. Non dimenticare di 
tenere le spalle sempre rilassate.

“l’aumento dell’escursione 
diaframmatica determina un 
consensuale aumento della 
respirazione della base del polmone 
che migliora l’ossigenazione e la 
cessione alveolare di CO2 riducendo 
lo shunt artero-venoso”
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Osservando dei neonati in particolare le teste, le teste una 
accanto all’altra come si vedono al Nido, in maternità, non 
si può non riconoscere che sono tutte molto simili. La stessa 
circonferenza, le fontanelle aperte, i capelli lanuginosi, 
qualche bozza o asimmetria di troppo. 

Un lattante di pochi mesi è venuto alcuni giorni fa nel 
mio studio portato dal nonno: i genitori si scusano, ma sa, 
lavorano sempre, così sono venuto io…. È impacciato. Ci 
sorridiamo. È un nonno di campagna, abbronzato, rughe, le 
mani callose. Stavolta è la somiglianza della testa del 
vecchio con quella del bambino che balza agli occhi. In 
entrambe - pelate - campeggiano come fari due occhi 
limpidi, d’un azzurro di cielo d’alba il primo, di un celeste 
lacrimoso, tenero e antico il secondo. Si somigliano davvero 
tanto.

Teste simili, certo, eppure ovvie le enormi differenze di 
contenuto di quelle due scatole craniche. Differenze - mi dico 
- custodite nelle pieghe delle meningi, nascoste chissà dove 
tra le circonvoluzioni della corteccia.  

Mentre visitavo il bimbo, e valutavo - erano lì per questo 
- l’integrità delle competenze neuro-motorie, mi sono 

sorpreso a riflettere a lungo. La mente parte. La sera stessa 
avevo già messo giù - di getto - alcune idee nel mio taccuino 
“di viaggio”. Eccole. Pretesa di teorizzare? Per carità. 

Piuttosto una provocazione a me stesso. Mai perdere la 
capacità di sapersi stupire dell’ovvio, perché l'ovvio sovente 
cela il mistero. Ecco tutto. Il mistero degli estremi della 
parabola, ad esempio. Mistero che è nel contempo miracolo, 
così discreto che avviene sotto i nostri occhi ogni giorno e non  
ce ne accorgiamo. Milioni di volte. Da milioni di anni. 
Dovunque.

La vita va dal totalmente elastico, modificabile, 
leggero, plastico, idratato, intercambiabile, 
originale, iperattivo dell’età del bambino piccolo 
fino alla rigidità, fissità, strutturazione, pacatezza, 
secchezza, “pesantezza”, scarsa modificabilità  
dell’anziano.  

Si nasce totalmente “plastici” e nel contempo 
“vuoti”, leggeri, “acquosi”, disponibili ad 
incamerare dati, a capitalizzare esperienze, a 
memorizzare emozioni, competenze, immagini, 
procedure, volti, strategie, modelli di 
comportamento. Si deve imparare tutto: dal 
linguaggio alle prassie più elementari (le prassie 
sono comportamenti e schemi motori), come 
legarsi le stringhe o dare un calcio ad un pallone; 
dalla gestione degli affetti e delle emozioni alla 
scoperta del proprio corpo, dell’esistenza, del 
proprio “sé”, del mondo e degli altri, fino alle 
scelte più decisive della vita. 
 Mentre il bambino è “elastico ma vuoto”, 

l’anziano è “rigido ma pieno”.
Ha combattuto la sua battaglia: ha fatto le sue 

scelte, ha imparato dai suoi errori, si è saziato dei 
suoi amori. Le infinite strutture cerebrali, i 
collegamenti neuronali, le reti di pensiero, le 
ragnatele della memoria, i labirinti delle emozioni,  
i sentieri coraggiosi delle scelte mano a mano si 
cristallizzano, si vetrificano, si strutturano. L’uomo 

Gli estremi della parabola: i 
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modificabile, leggero, plastico, 
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strutturazione, pacatezza, 
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comincia dalla prima infanza a “riempire” e 
plasmare i suoi circuiti che divengono sempre più 
fitti, interdipendenti, strettamente correlati tra loro. 
La “memoria” di tutto ciò che è avvenuto durante 
la vita va trovando, (anche attraverso delle 
operazioni di cancellazione di dati) un suo 
originalissimo equilibrio, va prendendo la sua 
“forma”, forma apparentemente invisibile eppure 
assai più reale ed essenziale di quella esterna, 
somatica (di quanto siamo belli o brutti, insomma).

Tutte queste misteriose connessioni (che 
“ospitano” emozioni, memoria, affetti, intelligenza) 
diventano col passare del tempo rami sempre più 
solidi, sempre più antichi, più complessi e 
immodificabili. 

Potremmo paragonarli ad un albero che, dopo 
avere vissuto la stagione della crescita, il momento 
della gemmazione, la fioritura e l’abbondanza dei 
frutti, tende ad una forma definitiva. Con 
l’architettura dei suoi rami, con la larghezza dei 
suoi anelli, con la complessità delle sue radici, 
l’albero parla, è la voce narrante di una vita. Dopo 
avere ospitato uccelli di ogni tipo, salutato cieli e 
stagioni, sofferto gelate, mutilazioni e potature, il 
tronco ormai vecchio - spesso custode di secoli - 
rimane alfine spoglio ed inerte, patriarca della 

memoria. 
Contorti e feriti da venti e tempeste, ma belli 

come coralli e unici come frattàli, anche i rami del 
vecchio - la linfa vitale apparentemente esaurita -  
si stagliano essenziali e definitivi nel cielo. L’uomo, 

quell’uomo, è pronto a restituire “pieno” quel 
contenitore misterioso ed affascinante quale è la 
sua mente, ospitata ormai da un corpo cadente.

Appare “naturale” che, dopo aver vissuto infinite 
esperienze, conosciuto migliaia di volti, provato 
amori, affetti, separazioni, lutti, distacchi, gioie e 
dolori di ogni tipo, ad un certo punto si reclami 
l’infinito e l’eterno come libertà dai limiti del 
tempo e dello spazio. 

È la vita stessa, radice ormai troppo grande, bella 
e ricca per poter dimorare in un vaso diventato 
così piccolo e fragile, che chiede di cambiare 
“stato”, di avere una definitiva “muta”. Non 
entrando più nell’involucro che l’ha contenuta - 
ormai fragilissima teca - manda il suo ultimo 
segnale. 

La  visita è terminata. Colgo un dolcissimo sguardo 
d’amore del vecchio per il bambino. Vorrei dire tante cose, 
ma non c’è tempo, non è il caso, la gente fuori aspetta, altri 
bambini piangono. "Addio nonno, ma lo sa che lei è prezioso 
per suo nipote, lei è come un albero secolare, potrebbe 
insegnargli tante cose…la giusta forma dei rami, 
l’importanza dei frutti, o la bellezza del poter fare ombra". 
Mi legge nel pensiero? Non lo so, ma incrocio un suo ultimo 
sguardo così limpido e grato che mi fa piacere pensare di sì.

“È la vita stessa, radice ormai 
troppo grande, bella e ricca per 
poter dimorare in un vaso 
diventato così piccolo e fragile, che 
chiede di cambiare “stato”, di 
avere una definitiva “muta”. Non 
entrando più nell’involucro che l’ha 
contenuta - ormai fragilissima teca 
- manda il suo ultimo segnale”
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Introduzione
Il segno del Messia, ovvero la stella che annunciò 
l’avvento di Cristo, è un grande enigma che 
dall’età moderna ha interessato i maggiori storici e 
astronomi, laici e non2. Se oggi siamo nel 2012 è 
perché la tradizione cristiana ha sostenuto che 
all’epoca quel segno apparve in cielo e che ciò 
accadde 2013 anni fa, anno che perciò abbiamo 
rinominato 1 a.C.
Da un lato la tradizione ci ha raccontato che quel 
segno fu la famosa “stella cometa”, dall’altro, 
l’unica indicazione riportata nei Vangeli è che i 
Magi videro sorgere «la sua stella» (Matteo 2,1). E 
poiché il Messia atteso, come sappiamo, è detto 
della stirpe di Davide, ho ipotizzato che le parole 
«la sua stella» indicassero anzitutto la Stella di 
Davide (ovvero la famosa Stella Ebraica, ancor oggi 
emblema d’Israele). Assieme alla Menorah (il 
candelabro a sette bracci), essa è il simbolo più 
importante della religiosità ebraica.

1. I magi e i segni delle stelle
In quest’ultima ricerca, con verifiche astronomiche 
(confermate dal prof. Emanuele Pace 
dell’Università di Firenze e dall’ing. Angelo di Noi, 
dottore di ricerca dell’Università di Lecce) ho 
dimostrato che, nella mezzanotte 
dell’Annunciazione dell’1 a.C., la Stella di Davide si 
è effettivamente disegnata in cielo, composta – 
come sosteneva l’antica astrologia dei Magi – dagli 

astri del Sacro Settenario: cioè i sette pianeti antichi 
che hanno dato il nome ai sette giorni della 
settimana e che sarebbero rappresentati dalle sette 
luci della Menorah.
Per dirla tutta, non è andata esattamente così: 
queste ricerche dimostrano che in quella 
mezzanotte i pianeti disegnarono quasi tutto il 
segno. Mancava un solo astro, alla giusta distanza, 
nella costellazione dello Scorpione o del Cancro, 
affinché il segno fosse completo (figura).

Qui entrerebbe in gioco la famosa “stella cometa”, 
non a caso tanto mitizzata dalla tradizione 
cristiana3. Una cometa che completò il disegno 
della Stella di Davide la quale, pertanto, in 
quell’occasione fu definita “stella cometa”. 
Secondo le verifiche astronomiche, per completare 
il segno, in quella mezzanotte la cometa avrebbe 
dovuto trovarsi nei pressi di un ammasso aperto 
sotto la costellazione del Cancro. Ebbene, 
quell’ammasso era già noto almeno dal IV secolo 

« poiché il Messia atteso, come 
sappiamo, è detto della stirpe di 
Davide, ho ipotizzato che le parole «la 
sua stella» indicassero anzitutto la 
Stella di Davide»

La stella dei magi: enigma svelato? 
olos ed ethos degli antichi
Teodoro Brescia 1*
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a.C. e il suo nome è Presepe (ovvero Mangiatoia) e 
le stelle a esso vicine sono dette asinelli (Boreale e 
Australe).

2. L’etica naturale e universale degli 
antichi
Da queste pur brevi premesse, si spiega il senso 
dell’assiduità negli studi astronomici in quasi tutte 
le antiche popolazioni (dagli egiziani ai cinesi, ai 
maya, etc.). La geometria sacra e l’astronomia 
sono discipline studiate dai grandi pensatori di 
ogni epoca, con risultati a volte sorprendenti e 
persino “ante litteram”. Ad esempio, si è 
dimostrato che (solo per rimanere in Occidente) 
molto prima dell’avventura di Colombo, i primi 
ad intuire la sfericità della terra (proprio studiando 
la sacra geometria) «furono i pitagorici»4 e poi 
ancora Aristotele.

L’etica è la scienza che studia le forme di 
comportamento. Le prime forme da rispettare, 
secondo la Tradizione, erano quelle dei simboli sacri 
che riproducevano le forme o manifestazioni dello 
Spirito che ordinerebbe e governerebbe l’universo. 
L’etica universale consisteva quindi, in primis, nel 
rispettare e riprodurre sulla Terra, in ogni opera 
umana, le sacre forme dell’ordine celeste. Si 
credeva, infatti, in un’eterna e totale unione 
nonché analogia (cioè esistenza di leggi universali) 
tra cielo e terra, tra umano e divino, tra 

macrocosmo e microcosmo. Era questa la 
concezione olistica del mondo per gli antichi. 
L’universo era considerato un Olos (tutto intero), 
un cosmo del quale l’uomo era parte e nel quale 
doveva saper vivere in armonia col resto 
dell’universo, rispettando le leggi naturali e 
universali. Tali leggi erano quindi appunto scritte 
in simboli ritenuti sacri. 
Così si spiega l’intento sia descrittivo che 
prescrittivo (etico) della geometria sacra in 
un’infinità di “opere” antiche, moderne e anche 
contemporanee legate a quella Tradizione. Per 
citarne alcune riguardanti la Legge universale dei sei  
elementi (6 coppie), ricordiamo: le 12 costellazioni, i 
12 meridiani (e le 6 coppie di organi) della 
medicina cinese, le 12 aree del corpo nella 
medicina egiziana, le 12 ore del giorno e della 
notte, i 12 mesi dell’anno, le 12 tribù d’Isralele, i 
12 apostoli, l’iniziazione all’età di 12 anni, i 12 
cavalieri del leggendario Artù … sino ai 12 
Gruppen-fuhrer di Himmler, alle 12 stelle in 
cerchio della bandiera europea, etc.
La vita, i fenomeni e il tempo umani erano 
pertanto strutturati nel rispetto dei cicli naturali (o 
ritenuti tali), oggi diremmo nel rispetto dei cicli 
biologici (in questa concezione dell’etica 
rintracciamo le radici della moderna bioetica, non 
a caso definita dal suo fondatore «nuova biologia 
olistica»5). Tutto era riferito ai suddetti cicli, sia 
nella forma (spazio) che nel numero (tempo). Il 
“ciclo massimo”, anche detto Grande Giorno, era 
quello delle 12 Ere zodiacali, scandito dal 
passaggio del sole nelle 12 costellazioni dello 
zodiaco (precessione degli equinozi) o, in 
alternativa, il ciclo dei segni ovvero il ciclico ritorno 
dei segni sacri (come la Stella di Davide).

3. Il dialogo interreligioso
In questi anni di ricerche ho ritrovato la stessa 
simbologia sacra da Oriente a Occidente, nelle 
maggiori correnti religiose e spirituali della storia 
antica e moderna: una Tradizione e un codice 
universale, scritto in simboli, che ci parla di Ere 
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messianiche ed Ere apocalittiche e di altri eventi 
specifici annunciati da precisi segni del cielo. 
Oggi, ritrovato il segno del Messia, quel codice ci 
appare più chiaro e, con esso, le origini del 
cristianesimo: la separazione dall’ebraismo, le date 
di nascita e morte di Gesù, la rappresentazione 
della Natività (bue, asinello, capanna, 
mangiatoia…), la nascita del Battista... ma anche i 
famosi ed enigmatici versi del pagano Virgilio (IV 
bucolica), il misterioso codice scolpito sulla 
rosacroce Porta Alchemica del 1600 e molto altro 
ancora.
In sintesi, al di là del credere alla scientificità di 
questo millenario sapere, queste nuove ricerche 
possono farci comprendere meglio il pensiero degli 
antichi e dimostrare, attraverso precisi riferimenti 
simbolici e astronomici, le comuni radici delle 
maggiori tradizioni religiose e spirituali, un filo 
rosso che le unisce nella loro matrice più intima e 
iniziatica. Questo ci consente di rileggere sotto 
un’ottica diversa molti eventi storici (scelte di 
personaggi, di date importanti, etc.) e di avviare la 
costruzione di un dialogo interreligioso (e 
interiore, per coloro che credono) fondato su 
precise radici comuni.

4.L’archeoastronomia e il dialogo 
interdisciplinare
Questi studi interdisciplinari, che hanno unito per 
prime archeologia e astronomia, ma poi anche 
storia e antropologia delle religioni e dei simboli, 
hanno dato vita, da circa quarant’anni (19736), a 
una nuova disciplina che ha preso il nome, 
appunto, di archeoastronomia.
La Società Italiana di Archeoastronomia (SIA), di 
cui sono membro, è nata a Milano nel 2000 
promossa dell’Accademia dei Lincei. Una delle 
sette note di prefazione al libro è scritta 
dall’attuale Presidente della SIA. La prima sezione 
accademica di archeoastronomia è stata fondata 
nel 2002 in Puglia, presso il Dipartimento di 
Bioetica dell’Università di Bari, diretto dal prof. 
Francesco Bellino (con cui collaboro da quello 
stesso anno come docente master sui temi 
dell’olismo e dell’antropologia filosofica e dei simboli).
Ad oggi, nel nostro Paese, la SIA ha stipulato 
numerose convenzioni con diverse Istituzioni 
Archeologiche (anche nei territori di Puglia), ma 

gli insegnamenti universitari di archeoastronomia, 
così come di antropologia o filosofia dei simboli, 
possono ancora contarsi sulle dita di una mano. 
Spero che ricerche come questa aiutino a 
sensibilizzare le nostre università su queste 
tematiche e, in generale, sulla ricerca 
interdisciplinare che ancor oggi stenta a decollare 
a causa dei comparti stagni in cui il sapere è stato 
separato e cristallizzato, cioè costretto a ragionare 
per settori disciplinari e non per temi e problemi.

Note
1. Studioso di olismo e simbologia sacra, è dottore di 
ricerca in filosofia e docente del Master in “Consulenza 
bioetica e filosofica”  presso  l’Università degli Studi di 
Bari. Premio della Cultura, settore scientifico – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (2001),  Socio 
onorario UNSA (2003),  Socio SIA (2007), Premio 
scientifico Cucurachi-Achille (2010),  è autore di 
numerosi articoli e volumi,  tra cui ricordiamo: Il Tao 
dello spirito (2000),  Il Tao della medicina (2001), Le 
eterne leggi dell’anima (2004), I misteri del 
cristianesimo (2006),  Olos  o logos: il tempo della scelta 
(2011).
2. E. Bianchi - M. Codebo - G. Veneziano, Dalla “Stella di 
Betlemme” alla creazione del mondo, in 
www.archaeoastronomy.it/
Betlemme_creazione_mondo.pdf  (visionato in data 
08/01/2012), sviluppo della relazione degli stessi autori 
al V Convegno della Società Italiana di 
Archeoastronomia (S.I.A.), tenuto presso l’Osservatorio 
Astronomico di Brera (Milano) il 23 e 24 settembre 
2005, dal titolo Ipotesi astronomica sulla “Stella di Betlemme” 
e sulle aspettative escatologiche coeve nel mondo mediterraneo.
3.  L’ipotesi che tale stella fosse una cometa sembra 
risalire ad Origene Adamanzio (185-254 d.C.), teologo e 
catechista di origine greca, nato ad Alessandria d’Egitto, 
dove risiedeva la famosa biblioteca alessandrina (III sec. 
a.C. - IV sec. d.C.). Origene, nel suo Contra Celsum 
(opera in otto libri contro il neoplatonico o neoepicureo 
Celso), cita il perduto trattato Sulle comete di Cheremone,  
filosofo stoico, astronomo e (insieme a Seneca) 
precettore di Nerone: «In prossimità di grandi 
avvenimenti e mutamenti degli eventi terreni, e stato 
osservato che compaiono stelle di questo tipo, a indicare 
trasformazioni di regni, guerre o qualunque altro 
fenomeno possa interessare gli uomini e scuoterne i 
terreni eventi. E nel libro sulle comete dello stoico 
Cheremone, si legge che le comete sono talora 
comparse anche in prossimità di buoni
eventi» (Libro I, cap. 59).
4.  Abbagnano N.- Fornero L.,  Filosofi e filosofie nella storia, 
Paravia, Torino 1992, vol. I, p. 42.
5. V.R. Potter, Bioetica. La scienza della sopravvivenza (1970), 
tr. it. e intr. a cura di F. Bellino, Levante, Bari 2002, p. 
23.
6.  E.C. Baitly (a cura di), Archaeoastronomy and 
Ethnoastronomy So Far, in «Current Anthropology», vol. 
14 n. 4, The University of  Chicago Press, ottobre 1973, 
pp. 389-449.

Per maggiori approfondimenti:
T. Brescia, Il Segno del Messia: l’enigma svelato, Nexus,  
Padova 2012.

“queste nuove ricerche possono farci 
comprendere meglio il pensiero degli 
antichi e dimostrare, attraverso 
precisi riferimenti simbolici e 
astronomici, le comuni radici delle 
maggiori tradizioni religiose e 
spirituali”
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Introduzione e fisiopatologia dell’apparato 
respiratorio

L’apparato respiratorio è costituito dall’insieme 
degli organi preposti allo scambio di ossigeno e 
anidride carbonica tra sangue e l’aria atmosferica.

Fanno parte dell’apparato respiratorio le due 
cavità nasali, la faringe, la laringe, la trachea, che 
si biforca nei bronchi polmonari destro e sinistro, 
ognuno dei quali penetra nel polmone dello stesso 
lato, ramificandosi in diramazioni dal diametro 
sempre più ridotto. Dal punto di biforcazione della 
trachea si producono 23 generazioni di rami. Le 
prime 10 generazioni prendono il nome di 
bronchi, le ramificazioni successive fino alla 19 
esima vengono dette bronchioli, a queste 
succedono i canali alveolari fino a i sacchi 
alveolari, ciascuno dei quali comprende circa una 
ventina di alveoli, strutture sferiche ed 
estremamente numerose.

Ciascun atto respiratorio è diviso in tre fasi: 
l’inspirazione che consiste nell’immissione di aria 
nell’apparato respiratorio fino ai polmoni, la pausa 
inspiratoria e l’espirazione, che prevede l’emissione 
dell’aria all’esterno. Attraverso la sottilissima 
membrana respiratoria, che costituisce il 
rivestimento degli alveoli, avviene la fase di 
scambio gassoso: l’ossigeno diffonde dall’aria 
alveolare nel sangue dei capillari, mentre 
l’anidride carbonica segue il percorso inverso.

Questa attività viene chiamata respirazione 
polmonare per distinguerla dalla respirazione 
cellulare, processo che richiede l’utilizzo di 
ossigeno per i processi ossidativi cellulari. Le 
cellule del nostro organismo, per il loro 
metabolismo, necessitano di un costante apporto 
di ossigeno che viene consumato per favorire la 

produzione di ATP. Questo processo produce 
notevoli quantità di anidride carbonica che viene 
espulsa attraverso i polmoni durante la 
respirazione.

La ventilazione polmonare provvede al ricambio 
continuo di 500 ml di aria per ogni atto 
respiratorio. La respirazione, inoltre, contribuisce 
a mantenere la temperatura corporea nella norma 
e ad eliminare circa 350 cm cubici di acqua al 
giorno.

La respirazione avviene grazie ai muscoli 
inspiratori ed espiratori che rendono possibile 
l’atto respiratorio e al sistema nervoso autonomo 
parasimpatico e ortosimpatico La regolazione 
nervosa viene innescata dalla stimolazione dei 
recettori nasali, epifaringei, faringei, tracheali e 
polmonari. I neuroni stimolanti parasimpatici 
adrenergici e non colinergici (NANC) causano 
broncocostrizione, mentre i neuroni ortosimpatici 
e l’adrenalina circolante causano 
broncodilatazione.

Gli scambi gassosi tra aria alveolare e sangue 
possono subire delle alterazioni in conseguenza di 

Il trattamento della tosse nella 
fitoterapia occidentale e cinese
Emanuela Naticchi* 
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« La tosse è un meccanismo difensivo 
che ha lo scopo di espellere 
dall’albero tracheo-bronchiale  i 
secreti bronchiali quando questi 
diventano abnormi per volume o 
viscosità o per la presenza di corpi 
estranei o in caso di flogosi o 
infiammazione; può essere secca o 
umida, ovvero accompagnata da 
secreto bronchiale»
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alterazioni del trasporto o della diffusione dei 
gas respiratori nel sangue. Le patologie 
respiratorie croniche come l’asma e la broncopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) sono oggi fra le 
principali cause di morbilità e mortalità a livello 
mondiale, mentre raffreddore, tosse, rinite e 
bronchite sono tra i più comuni disturbi 
respiratori.

La tosse
La tosse è un meccanismo difensivo che ha lo 

scopo di espellere dall’albero tracheo-bronchiale  i 
secreti bronchiali quando questi diventano 
abnormi per volume o viscosità o per la presenza 
di corpi estranei o in caso di flogosi o 
infiammazione; può essere secca o umida, ovvero 
accompagnata da secreto bronchiale.

Il muco bronchiale o tracheale mantiene umido 
il tratto respiratorio, riscalda e umidifica l’aria 
inalata, inoltre è in grado di intrappolare al suo 
interno batteri, microrganismi, cellule di 
sfaldamento delle mucose, leucociti e particelle 
estranee inalate e di trasportarle all’esterno grazie 
al movimento coordinato delle ciglia vibratili, 
impedendone la discesa negli alveoli polmonari. Il 
muco, una volta raggiunta la faringe viene in parte 
deglutito e in parte riassorbito. In caso di 
irritazione o di infiammazione dell’albero 
respiratorio il muco viene secreto in quantità 
maggiore e può ostacolare il normale meccanismo 
respiratorio. Il nostro organismo quindi ricorre 
alla tosse per espellere il catarro in eccesso. 

In rimedi antitussigeni della fitoterapia 
cinese ed occidentale

In fitoterapia esistono prodotti in grado di sedare 
la tosse in virtù di un’azione antinfiammatoria 
locale, inibente il riflesso tussivo a livello periferico 
o centrale e in grado di svolgere un’azione 
espettorante diretta e indiretta.

Gli espettoranti diretti sono droghe che 
contengono oli essenziali: complesse miscele di 
sostanze organiche di varia natura chimica, per lo 
più volatili, con una densità minore di quella 
dell’acqua, che si ottengono dalla distillazione in 
corrente di vapore di piante o alberi aromatici, per 
estrazione con solventi o nel caso degli agrumi, 
per spremitura a freddo

Gli oli essenziali svolgono un duplice ruolo 
antitussivo ed espettorante, di grande interesse 
terapeutico. A basse dosi esplicano un effetto 
espettorante per stimolazione delle ghiandole 
sierose bronchiali, agevolano l’azione delle ciglia, 
sopprimono l’attività delle cellule a secrezione 
mucosa e l’infine mostrano un effetto surfattante.

Le proprietà terapeutiche degli oli essenziali 
sono note fin dai tempi antichi, infatti i primi a 
scoprire l’azione antibatterica e antisettica degli oli 
essenziali furono i sacerdoti egiziani che 
utilizzavano resine e spezie nel processo di 
imbalsamazione dei morti.

La composizione chimica degli oli essenziali 
determina le proprietà farmacologiche e 
tossicologiche degli oli stessi: alcune sostanze, 
come i fenoli, sono caratterizzate da una notevole 
attività antimicrobica, mentre altre mostrano una 
debole attività antisettica ma presentano 
un’elevata tossicità ad alte dosi. Gli alcoli invece, 
pur mantenendo una certa attività antimicrobica, 

risultano meno efficaci dei fenoli ma presentano 
una minore tossicità. 

Un olio essenziale costituito da aldeidi ha non 
solo azione antimicrobica, ma anche 
antinfiammatoria; mentre un olio ricco in ossidi è 
privo di azione antimicrobica ma esercita 
un’azione espettorante, mucolitica e 
decongestionante. Infine i monoterpeni sono 
costituenti chimici molto utili in quanto esercitano 
un’azione complementare decongestionante, 
antinfiammatoria, balsamica, antitussiva e 
mucolitica.

Le più famose piante medicinali ad azione 
espettorante e antitussiva della fitoterapia 
occidentale sono Eucalyptus globulus caratterizzato 
dalla presenza di un olio essenziale composto per 
il 70-85%  da eucaliptolo, con azione 
antinfiammatoria, espettorante, spasmolitica, 
mucolitica e antibatterica, e Thymus vulgaris che 
contiene un olio essenziale con proprietà 
spasmolitiche, antibatteriche, antinfiammatorie 
espettoranti e antitussive, probabilmente 
attribuibili ai due componenti timolo e carvacrolo 
di natura fenolica. 

Oltre agli oli essenziali in fitoterapia ci sono 
prodotti fitoterapici in grado di sedare la tosse con 
altri meccanismi, ad esempio le droghe 
mucillaginose come il lichene islandico (Lichen 
islandicus) e Althaea officinalis svolgono un’utile 
azione nel trattamento della tosse secca  perché 
sono in grado di proteggere la mucosa orale dalle 
irritazioni. Le mucillagini contenute nella droga 
svolgono un’azione antinfiammatoria,  emolliente 
e lenitiva.  

Gli espettoranti indiretti contengono invece 
saponine, sostanze che quando vengono 
somministrate per via orale possono causare una 
lieve irritazione della mucosa gastrointestinale che, 
per azione riflessa stimola la secrezione di muco 
bronchiale fluido, facilitando l’espettorazione e 
prevenendo la tosse, inoltre le saponine rendono il 
muco più fluido e facilmente eliminabile grazie 
alla capacità di abbassare la tensione superficiale  
La liquirizia (Glycyrrhiza glabra) possiede una 
marcata azione espettorante ed antitussiva. Il suo 
principale componente, la glicirrizina, è una 
saponina triterpenica. La somministrazione di 
liquirizia riduce l’infiammazione della mucosa 
orale, agendo sia da emolliente che da 
antinfiammatorio ed esercita un effetto antibiotico 
e antivirale.

La liquirizia non è nota solo in Occidente per le 
sue proprietà terapeutiche, oltre alle già citate 
ricordiamo anche l’attività gastroprotettiva, 
epatoprotettiva, antiiperlipidemica e antitossica. In 
Cina è conosciuta come gan cao la Glycyrrhiza 
uralensis, si tratta di una specie simile alla 
Glycyrrhiza glabra che è uno dei fitoterapici più 
antichi e più comunemente prescritti in caso di 
febbre, dispepsia, ulcera gastrica, tosse, asma e 
bronchite. La radice di liquirizia è una delle 
sostanze maggiormente usate in medicina cinese 
ed è presente in numerose prescrizioni mediche. 
Le prescrizioni bechiche cinesi agiscono favorendo 
la “diffusione dell’energia del polmone” e 
trattando la tosse che consegue ai disturbi del 
sistema respiratorio. Una delle prescrizioni più 
conosciute è il decotto di Ephedra, che possiede 
un’attività antiasmatica, diaforetica e bechica. 
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Nin Jiom Sciroppo d'erbe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: 
Nin Jiom Pei Pa Koa è un prodotto inteso per il benessere fisiologico delle vie 
respiratorie. Può essere assunto puro o diluito in acqua calda o fredda. 
 
Ingredienti: 
Liquirizia radici, Nespolo foglie, Pummelo pericarpio, Albicocco semi, Mentolo, 
Zenzero radici, Schisandra frutti. 
 
Modalità d’uso: 
Si consiglia l’assunzione di 1 cucchiaino 3 volte al giorno, preferibilmente 
lontano dai pasti. 
 
Cod. PS210 
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testo compilato 1800 anni or sono,  prevede la 

decozione di ma huang, xing ren, gui zhi e gan cao. Ma 
huang non è altri che l’efedra o Herba Ephedrae, nota 
per il suo effetto diaforetico, broncodilatatore e 
antitussivo. I due principi attivi efedrina e 
pseudoefedrina, due alcaloidi ad attività 
simpaticomimetica, mediano un prolungato effetto 
broncodilatatorio per attivazione dei recettori β2 
adrenergici. L’efedrina provoca anche un effetto 
espettorante per aumento della motilità delle ciglia 
vibratili e perché opera una maggior 
fluidificazione del muco.

Xing ren o Semen pruni armeniaca  è meglio 
conosciuto come il seme di albicocca, agisce 
direttamente a livello del snc mediando un’azione 
antitussiva e antiasmatica. Dopo la 
somministrazione per os, i principi attivi 
amigdalina ed emulsina vengono metabolizzati 
nello stomaco in acido idrocianico, responsabile 
dell’effetto antitussivo.

Gui zhi o ramulus Cinnamomi cassiae è il ramo di 
due anni della pianta della cannella che contiene 
aldeide cinnamica, acido cinnamico, acetato di 
cinnamile ed ha dimostrato di possedere effetto 
antitussigeno, ma anche azione antibiotica, 
analgesica ed antinfiammatoria.

Gan cao è la radice di liquirizia di cui abbiamo 
precedentemente parlato. 

Troviamo la liquirizia anche in un’altra 
prescrizione antitussiva, questa volta non si tratta 
di un decotto ma di uno sciroppo: il “Nin Jiom” o 
“Pei pa koa”. Si tratta di un rimedio naturale usato 
in Cina per il trattamento di tosse, mal di gola, 
raucedine e in caso di afonia. È un demulcente ed 
espettorante. 

La formula è stata messa a punto intorno ai 
primi anni del 1900 e la sua efficacia è stata 
dimostrata non solo nella pratica clinica ma anche 
in vari studi; nel 1994 l’accademia cinese di 
Medicina Tradizionale Cinese ha pubblicato un 
articolo dal titolo “Pharmacological studies of  nin 
jiom pei pa koa”, I risultati di questi studi indicano 
che lo sciroppo è in grado di trattare la tosse, 
favorire l’espettorazione e alleviare i sintomi 
dell’asma in vivo ed in vitro. 

Questo rimedio contiene gan cao, pi pa ye, ju hong, 
xing ren, sheng jiang e wu wei zi.

Pi pa ye  o Eriobotrya japonica, è il nespolo 
giapponese, la cui foglia è nota per le sue proprietà 
antitussive. Quando viene somministrato insieme 
al miele ne potenzia l’azione demulcente. 

Ju hong è il pummelo dal nome botanico di Citrus 
grandis Osbeck. La scorza è ricca in oli essenziali, 
vitamine e potassio e viene tradizionalmente 
decotta e utilizzata per le sue proprietà sedative 
della tosse. Viene utilizzato anche per la 
prevenzione dell’asma bronchiale.

Sheng jiang o rhizoma Zingiberis officinalis è lo 
zenzero, conosciuto in Cina sia come spezia che 
come rimedio. La parte utilizzata è il rizoma, 
generalmente utilizzato fresco per molti disturbi, 

in particolare per quelli digestivi e intestinali e in 
caso di reumatismi. Esercita un’azione analgesica, 
antiossidante, antisettica, antitussiva, battericida, 
diaforetica, carminativa, espettorante e tonica.

Wu wei zi è il frutto della Schisandra chinensis. Oltre 
ad un effetto antibiotico, questa pianta è 
conosciuta per la sua attività antitussiva ed 
espettorante. Gli estratti alcolico ed acquoso dei 
semi di Schisandra esercitano un’azione stimolante 
diretta sui centri respiratori, incrementando sia la 
frequenza, che la profondità del respiro. Inoltre, 
alcuni studi hanno evidenziato che wu wei zi è in 
grado di contrastare la depressione respiratoria 
morfino-indotta.

In conclusione possiamo affermare che sono 
molti i fitoterapici usati nel trattamento della tosse,  
sia in medicina occidentale che cinese, e che 
un’approfondita ricerca su queste sostanze 
potrebbe favorire nuovi approcci terapeutici nel 
trattamento della patologie respiratorie.
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“il decotto di Ephedra, che possiede 
un’attività antiasmatica, diaforetica e 
bechica...questa ricetta è tratta dallo 
“Shang Han Lun”, un testo compilato 
in Cina 1800 anni or sono”
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Di continuo citato e commentato, il Neijing, il 
Libro interno, composto di 44000 ideogrammi è 
da sempre segnalato come il testo medico cinese 
classico più influente, al primo posto fin dal 1772 
nel Quanshu Siku, Biblioteca completa del tesoro 
dei quattro libri del tesoro, catalogo delle più 
importanti opere di letteratura antica pubblicato 
sotto l’auspicio del governo cinese. Oggetto di 
oltre quaranta sapienti commentari cinesi 
spalmati nei secoli, introdotto e tradotto dai 
Maestri dei Maestri, citato negli esergo di circa 
ogni trattato di medicina cinese compresi i miei, 
viene quotidianamente approfondito in ogni 
scuola di MTC quale che sia il continente, 
orientale come occidentale. Sembrerebbe che in 
proposito non vi possa essere nulla da aggiungere, 
invece non credo sia così, credo anzi che a 
riguardo si tratti di mutare quasi radicalmente 
prospettiva, è questo il tema che vado a 
sviluppare in tre contributi.     

Accademia e alchimia, essoterismo e esoterismo, 
da sempre la cultura umana si è rincorsa ed 
espressa coniugando questi due inscindibili 
estremi. 

Il volume essoterico, accademico, è testo 
finalizzato ad illustrare al lettore  contenuti 
culturali e per svolgerli e spiegarli procede in modo 
logico e sistematico. Non così il testo esoterico, 
alchemico, che è opera in cui forma e contenuto 
convergono e si complimentano, ed esprime 
quindi i suoi significati in pari modo nella struttura 
e nel contenuto. In esso nulla della stesura formale 
viene così lasciata al caso. Ad esempio i singoli 
concetti vi vengono espressi nei capitoli il cui 
numero è ad essi inerente all’interno di una 
numerologia che è essa stessa fondamentale via 
espressiva esoterica. La stessa lunghezza dei singoli 

capitoli viene dimensionata quale variabile 
significante, rapportata al globale sviluppo 
dell’opera. Il testo esoterico è infatti riservato e 
affatto divulgativo. Non si rivolge infatti a chi non 
sa, bensì a chi sa, e di questa preliminare 
conoscenza del lettore il libro si accerta ad  ogni 
passo. È così che in esso le affermazioni si 
rivoltano in implicite domande, e le domande in 
affermazioni comprensibili unicamente a chi è 
ferrato nella materia. 

Quanto al Neijing, la sua trattazione è dialogica, in 
forma di colloquio tra il leggendario imperatore 
Huangdi, Imperatore Giallo, e i suoi sei leggendari  
medici di corte. È modalità che merita alcuni 
commenti. Anzitutto il dialogo rappresenta la 
trasformazione della tradizione orale in tradizione 
scritta. Il riferimento alla più alta mitica figura 
cinese riserva poi al volume il massimo lignaggio e 
segnala, data l’eccezionale cultura dell’imperatore, 
il supremo livello degli insegnamenti impartiti. Già 
nel nome dunque il Huangdi Neijing enuncia la 
propria natura di volume apicale e esclusivo. A 
riguardo va ancora notata l’eccezionale immagine 
di Huangdi che domanda chiarimenti e 
informazioni, fin nel titolo sta il primo 
insegnamento, qui l’imperatore impara, intende. 
Va poi introdotta una modalità comune alle 
diverse tradizioni umane, occidentali come 
orientali, e rivolta ad indicare l’appartenenza di un 
scritto esoterico al nucleo culturale originario, 

Introduzione ai libri antichi
Carlo Moiraghi* 
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Neijing, il Libro interno, composto di 
44000 ideogrammi è da sempre 
segnalato come il testo medico 
cinese classico più influente»
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modalità consistente nel comporlo in due libri. Il 
primo di essi è rivolto ai fondamenti dell’esistenza 
e della vita, riguarda i tempi e i modi dell’origine 
universale. Il secondo si rivolge alle corrette vie 
umane e modalità esistenziali e comportamentali 
congrue al benessere individuale, sociale, 
universale. Così è il Neijing, che si compone infatti 
di due libri, il Suwen, Domande fondamentali, il 
Lingshu, Luminoso spirito cardinale. Si tratta 
dunque di un precisa antica modalità letteraria. 
Quanto alla cultura mediterranea ad esempio, il 
Libro della Genesi, avvio del Vecchio Testamento, 
è così concepito. Si compone di cinquanta 
capitoli, da intendersi come la metà della totalità, 
rappresentata dal numero cento, scelta di misura e 
umiltà volta a segnalare il limite che la sapienza 
può raggiungere e riferire, la metà giusta della 
verità. Il Libro della Genesi è dunque composto di 
due libri, le Origini e i Patriarchi. Le Origini, 
composto di undici capitoli, svolge l’avvio e lo 
completa, introducendo il nuovo avvio. I 
Patriarchi, completa l’impianto numerologico 
definendo i cinquanta capitoli, come detto la metà 
del tutto, e così completa ciò che può essere 
realizzato. Le Origini rappresenta dunque l’avvio 
dell’esistenza, mentre i Patriarchi, mediante 
appunto le vite e le vicende dei primi Patriarchi, 
mostra i diversi modi corretti di relazionare il 
Cielo e la Terra, chiarendo al popolo il volere di 
Dio.
Ancora quanto al bacino mediterraneo vanno 
anche ricordati i due poemi omerici, datati fra il 
nono e il settimo secolo a.  C. Entrambi sono 
composti di  ventiquattro capitoli, e questo 
numero, multiplo del numero tre e del numero 
otto, e doppio del numero dodici, in circa ogni 
cultura rimanda allo zodiaco, alla misura del 
tempo, tema certo inerente al racconto omerico 
calato come è nel contesto storico.  L’Iliade tratta 
infatti di una vicenda campale, la guerra di Troia, 
iniziale fattivo segnale della presa di spazio 
dell’Occidente sull’Oriente, della modernità sulla 
t r a d i z i o n e , p r e v a l e n z a s i m b o l e g g i a t a 
dall’ingegneristico motivo del cavallo di legno. E si 
noti come il racconto tratti degli ultimi 
cinquantuno giorni della guerra,  prima della 
caduta di  Troia, numero il cui significato è 
interpretabile in modi non dissimile da quanto 
prima indicato.  Attraverso le vicende di Ulisse e i 
suoi  compagni l’Odissea svolge poi i  complessi 
cammini umani necessari  e adeguati a riconoscersi 
ad una tale epocale evoluzione. La secolare 
questione omerica e la discussa storicità di  Omero 
come persona e autore, dà poi forma alla secolare 
trasformazione delle modalità di trasmissione della 
cultura tradizionale, da orale a scritta,  che negli 
scritti  più rilevanti venne sintetizzata e ammantata 
del simbolico nome di un autore riconosciuto. Per 
altro, identica questione riguarda la controversa 
realtà storica di Laozi, mitico autore del Taotejing.
Quanto all’Oriente, del tutto analoga ai 
precedenti  risulta dunque la struttura del Taotejing, 
tradizionalmente composto di cinquemila 
ideogrammi, e vale qui l’identica evidenzia di 
modestia che ha consigliato la composizione del 
Libro della Genesi in cinquanta capitoli, perché 
anche cinquemila, come cinquanta, rappresenta 
ciò che della verità può essere insegnato, la metà 
del tutto,  in questo caso rappresentato dal numero 

diecimila. Il Taotejing  è realizzato  anch’esso di due 
libri, il Tao,  la via, l’avvio e la forma dell’esistenza, 
e il Te,  la virtù, le modalità corrette del vivere 
umano. Il primo volume del Taotejing,  il Tao, 
composto di trentasette capitoli, rimanda al 
numero della terza decade in cui  la somma dei 
due numeri componenti è pari a dieci, realizza 
cioè la completezza e l’unità. E circa questa 
appartenenza alla terza decade, va chiarito come 
circa ogni cultura esoterica assimili il numero tre 
alla perfetta realizzazione, quale che ne siano i 
nomi e gli  attributi,  trinità, trimurti, triade, e ne 
faccia compiuta manifestazione terrena della 
celeste unitaria matrice dell’esistenza, Il secondo 
volume del Taotejing, il Te, definisce poi gli 
ottantuno capitoli del volume, dove il numero 
ottantuno, numero quadrato del quadrato del 
numero tre, rappresenta la potenza del numero 
tre.  E va detto come i primi cinque capitoli di 
questo secondo libro, dal trentottesimo a 
quarantaduesimo capitolo, posti  al centro 
dell’intero volume, ne rappresentino l’ossatura 
s t e s s a , l e d i r e z i o n i e i s e m i s t e s s i  
dell’insegnamento espresso. Di questi cinque 
capitoli  centrali va poi notata la precisa 
dimensione dei singoli  capitoli. I  primi due, il 
trentottesimo e il trentanovesimo capitolo, 
corrispondono ai discorsi più esplicativi e diffusi, 
in assoluto i  più lunghi del volume, e ad essi  segue 
il quarantesimo capitolo, quasi al mezzo 
dell’opera, il capitolo più breve, una semplice 
nota, il nucleo più intimo, il messaggio centrale, in 
esso il ritorno, la debolezza, il vuoto, risultano 
nella radice e nella natura stessa dell’esistenza. 

Il ritorno è la direzione della via, la debolezza è il modo 
della via. Tutto sotto il cielo è generato dall'essere, l’essere è 
generato dal non essere.

Bibliografia 
- Chamfrault, Ung Kang Sam. Traitè de Medicine 
Chinoise. Tome II. Les Livres Sacres de Medicine 
Chinoise. Ed. Chamfrault – Angouleme. Paris. 
1957
- A. Husson. Huang Di Nei Jing Su Wen. 
Association Scientifique des Médecins 
Acupuncteurs de France. Paris 1973
- C. Larre. Su Wen. Editoriale Jaca Book. Milano 
2008
- C. Larre, Elisabeth Rochat De La Vallee. 
Huangdi Neijing Ling Shu. Editoriale Jaca Book. 
Milano 2006 
- G. Rotolo. Prontuario di consultazione del 
Huangdi Neijing Suwen Lingshu. Ed. Su-Wen 
Milano 1985
- I. Veith. The Yellow Emperor’s Classic of  
Internal Medicine. University of  California Press. 
2002
- N. Van Nghi, Patrik Nguyen. Hoang Ti Nei 
King So Ouenn. Traduzione U. Lanza. Ed. Nuova 
Ipsa. Palermo 1999
- Ming Wong. Huang Di Nei Jing Ling Shu. Ed. 
Masson. Paris 1987
- Marcel Granet. Feste e canzoni dell’antica Cina. 
Ed. Adelphi. Milano 1990 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

no
ve

m
br

e 
20

12



USA is preparing for its first professional 
doctor degree in acupuncture.

Currently in USA, the first (entry level) 
professional degree required for licensure 
examination are master degrees, e.g. Master of  
Science in TCM, Master of  Science in 
Acupuncture, Master of  Science in Oriental 
Medicine, etc. It will soon be changed. The 

accrediting agency, The Accreditation 
Commission of  Acupuncture and Oriental 
Medicine (ACAOM), has been investigating the 
likelihood that the TCM/AOM (acupuncture and 
oriental medicine) profession might transition to 
an entry-level doctoral degree in acupuncture and 
doctoral degree in Chinese/Oriental medicine. 
Third draft of  the Standards For The First 
Professional Doctorate in AOM was presented for 
commend from January 2012 to May 4, 2012. 
This doctorate program is expected to be ready for 
enroll as early as two years from now. The 
transition time might take as long as ten years. 
(August 30, 2012)

Attualmente negli Stati Uniti il primo diploma 
professionale (livello di ingresso) richiesto per 
l’esame di ammissione è un diploma di master, e.g. 
Master of  Science in TCM (Master di Scienza di 
Medicina Tradizionale Cinese), Master of  Science 
in Acupuncture (Master di Scienza in 

Agopuntura), Master of  Science in Oriental 
Medicine (Master di Scienza in Medicina 
Orientale) che si modificheranno in breve 
tempo.L’agenzia accreditante, the Accreditation 
Commission of  Acupuncture and Oriental 
Medicine (ACAOM) (Commissione di 
Accreditamento in Agopuntura e Medicina 
Orientale), sta studiando la possibilità che la 
professione di TCM e AOM possano essere 
praticate dopo l’aquisizione di un diploma non più 
professionale, ma di carattere medico che può 
conseguire solo chi è già in possesso di un diploma 
non più professionale, ma medico.Il terzo progetto 
per il raggiungimento degli Standards relativi al 
Primo Dottorato Professionale  in AOM è stato 
presentato e valutato dal 20 Gennaio 2012 al 4 
Maggio 2012. Questo programma di dottorato 
sarà pronto per essere messo in atto entro due 
anni. Il tempo di transizione durerà circa 10 anni. 
(August 30, 2012)

«L’ufficializzazione dell’agopuntura e 
della medicina cinese  ha fatto un 
ulteriore passo avanti negli Stati Uniti 
con l’approvazione di una normativa 
che prevede che per la pratica 
dell’agopuntura e medicina cinese 
occorra conseguire il titolo di Dottore 
Professionale in Agopuntura e 
Medicina Orientale»

Gli Stati Uniti si preparano a varare il primo 
diploma professionale di “Dottore in 
Agopuntura Cinese”
Dal nostro corrispondente neli Stati Uniti: Chu Long Xue* 
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«Il progetto viene attuato attraverso 
un tempo di transizione di dieci anni 
che prevede la completa 
riconversione dei titoli per la pratica 
clinica dell’agopuntura e medicina 
orientale»



Introduzione
Esistono già numerosi metodi terapeutici nel campo 
agopunturistico per trattare le patologie respiratorie, 
ognuno dei quali ha il suo grado di potenzialità 
nell’effetto terapeutico associato al suo meccanismo 
d’azione. È’ stata introdotta recentemente in Italia 
una nuova tecnica denominata “agopuntura 
dell’anello ombelicale” (Qi Huan Agopuntura). Tale 
tecnica deriva dall’ombelico-terapia e dalla puntura 
del qizhong ombelicale, ma la puntura sull’anello 
ombelicale denominato in cinese “Qi Huan” è stata 
precisata anatomicamente dall’autore nel 2007. 
Nonostante sia una tecnica semplice con l’uso da 1 a 
4 aghi in uno spazio molto limitato, ha già dimostrato 
i suoi effetti nel trattamento delle varie malattie sia 
croniche che difficili da definire comprese le patologie 
respiratorie.
Essa viene considerata una specie di micro-sistema 
dell’agopuntura somatica, formata dall’associazione 
della medicina tradizionale cinese e dello studio Yi 
che insieme hanno creato un nuova tecnica.

1.Definizione dell’agopuntura dell’anello 
ombelicale
È’ una terapia in cui si applicano da uno a quattro 
aghi sottili sulla parete dell’anello ombelicale 
rispettando le 8 sedi del Loshu Bagua, le 12 sedi 
dell’orologio biologico e le sedi dell’omuncolo 
ombelicale. Si effettua una stimolazione manuale 
indolore definito “Metodo Lam” ad una profondità 
ed in una determinata direzione, in uno spazio di 
tempo controllato, riuscendo ad ottenere l’equilibrio 
psico-fisico. 
Le sue caratteristiche sono di essere una tecnica 
molto semplice e indolore perché non provoca ago 
sensazioni “deqi” intollerabili, ha un rapido effetto 
terapeutico per tanti tipi di patologie e offre una 
maggiore sicurezza oltre ad una elevata stabilità del 
risultato clinico.

2.L’agopuntura dell’anello ombelicale e la 
Medicina Yi
La Medicina Yi è uno studio che comprende vari 
concetti: Taizi, Hetu, Loshu e Bagua. Essi sono ben noti 
nel Taoismo, al contrario della medicina tradizionale 
cinese dove invece sono poco conosciuti. Ringrazio il 
mio maestro Han Li Hwang (Hong Kong), 
autorevole studioso dell’I-Ching e del Qigong, che mi 
ha fornito una guida nell’approfondimento della 
Medicina-I per svelare tutti i concetti tramite i 
riferimenti delle numerose letterature classiche e 
moderne. Per la prima volta, l’autore ha costruito la 
base teorica dell’agopuntura dell’anello ombelicale 
applicando tutti i concetti sopraddetti. Ci sono anche 
altre nuove interpretazioni per quanto riguarda ad 
esempio il Taizi che è considerato un ologramma con 
varie dimensioni [1] ; il Loshu che viene interpretato 
come un homunculus “Piccolo Uomo” [2] per 
facilitare il trattamento delle varie patologie osteo-

muscolo-articolari; il Bagua che viene associato agli 
zang-fu addominali [3] per trattare le malattie degli 
organi viscerali (vedi Fig.a: Mappa Zang-Fu Bagua 
Addominale). Si è dato origine ad una nuova tecnica 
che offre un ampio spettro delle indicazioni trattabili 
con maggiori vantaggi rispetto alle altre tecniche di 
micro-sistema dell’agopuntura somatica. Un 
maggiore approfondimento lo si può trovare nel 
volume intitolato: “Agopuntura Multitecnica” 
dell’editore Mario Adda edizione 2009, l’autore è 
Lam Sing Hee.
La prescrizione degli agopunti in questa tecnica è 
totalmente nuova priva degli agopunti tradizionali. 
Essa utilizza Qi Huan Lam detto l’Anello Ombelicale 
Lam con la sigla “QHL” legata ai numeri da 1 a 9 
tranne il 5 in corrispondenza delle otto sedi del Loshu 
Shusù [4] , si formano così gli otto nuovi agopunti 
dell’anello ombelicale: QHL1, QHL2, QHL3, 
QHL4, QHL6, QHL7. QHL8 e QHL9 (vedi Fig.b: 
Sedi degli agopunti con Loshu Shusù). Questi agopunti 
possono essere usati singolarmente o associati per 
curare le varie patologie interessate.
Passiamo adesso ad esporre due casi clinici comuni 
trattati con alcuni agopunti dell’anello ombelicali nel 
campo delle patologie respiratorie.

Fig. a
Mappa 
Zang-Fu 
Bagua 
Addomi
nale

Fig. b
Sedi 
degli 
agopunt
i con 
Loshu 
Shusù

3.Trattamento delle patologie respiratorie
Sono presi in considerazione i seguenti agopunti 
ombelicali: QHL1, QHL9, QHL8, QKL7, QHL2 e 
QHL6, ma nella prescrizione del trattamento, è già 
sufficiente usare uno o due agopunti o al massimo 
quattro agopunti per ottenere il risultato terapeutico.
Caso A: bronchite
a)Paziente di sesso femminile, casalinga, di 51 anni, 
soffriva di tosse da circa un mese dopo una brutta 
influenza. Nonostante la somministrazione dello 
sciroppo per tosse, la situazione non migliorava. Non 
si riusciva a riposare né a lavorare. (La prima visita in 
data 8 novembre 2011.)
b)Anamnesi: la paziente non presentava alcuna 
patologia rilevante tranne una ipertensione curata 
con i farmaci anti-ipertensivi. Raramente lamentava 
un po’ di dolore causato da artrosi cervicale e 
lombare.

c)Esame obiettivo ombelicale: la dimensione 
ombelicale era nella norma e non presentava né segni 
dolenti, né odore, né annessi anormali.

d)Diagnosi: bronchite

Contributo dell’agopuntura dell’anello 
ombelicale nel trattamento delle patologie 
respiratorie
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a)Prescrizione: primo protocollo QHL87 e secondo 
protocollo QHL261

b)Modalità del trattamento: 3 sedute consecutive. Si 
applica il primo protocollo per la prima seduta e poi 
si applica il secondo protocollo per le successive 2 
sedute. Durante il trattamento il farmaco per la tosse 
era sospeso.

c)Risultato: aveva ottenuto il miglioramento dopo la 
prima seduta, ma il disturbo non era passato 
completamente anche perché rimaneva sempre un 
leggero prurito nella gola. Dopo la seconda e la terza 
applicazione, la tosse era passata completamente 
come pure il prurito nella gola. 

Caso B: bronchite asmatica
a)Paziente di sesso femminile, contadina, 43 anni, 

soffriva di bronchite asmatica da circa 15 giorni. 
dispnea, respiro sibilante, tosse prevalentemente non 
produttiva, ma con muco stizzoso, tachipnea 
provocata da qualsiasi movimento. (La prima visita in 
data 10 dicembre 2010.)  

b)Anamnesi: questo disturbo si ripeteva ogni anno 
durante il cambiamento di stagione tra l’autunno e 
l’inverno, ma negli ultimi 3 anni, i disturbi erano 
peggiorati. Otteneva sollievo momentaneo con la 
somministrazione dei farmaci cortisonici. 

c)Esame obiettivo ombelicale: la dimensione 
ombelicale era nella norma e non presentava né segni 
dolenti, né odore e né annessi anormali.

d)Diagnosi: bronchite asmatica
e)Prescrizione: QHL19-87
f)Modalità del trattamento: una seduta/giorno per 

un ciclo di 5 giorni oltre un ciclo di mantenimento a 
giorni alterni e veniva sospesa la somministrazione 
dei farmaci cortisonici.

g)Risultato: Dopo la prima seduta di 55 minuti, la 
paziente non aveva più la tosse né blocchi polmonari. 
Il giorno dopo la paziente respirava bene. Dopo la 
quarta seduta, la paziente chiedeva di sospendere la 
cura. Grazie alla stabilità del risultato ottenuto, si 
consigliava comunque di completare il ciclo di 
mantenimento.

1.Discussione
Caso A: l’uso del QHL87 è legato ai due zang-fu 

secondo la Mappa Zang-Fu Bagua Addominale (vedi 
Fig.a e Fig.b): QHL8 è lo stomaco e QHL7 è il 
polmone che hanno insieme lo scopo di migliorare le 
funzionalità dell’apparato respiratorio e dell’apparato 
digerente. L’applicazione del QHL261 coinvolge tre 
organi: milza, intestino crasso e rene con l’obiettivo 
di rinforzare ancora l’apparato digerente, ma questa 
volta viene rafforzato contemporaneamente il livello 
immunitario. Nella realtà, la prescrizione del 
QHL261 segue la teoria dei cinque elementi. Sulla 
Mappa Zang-Fu Bagua Addominale (vedi Fig.a e 
Fig.b): QHL2 è la milza, l’elemento terra; QHL6 è 
l’intestino crasso, l’elemento metallo e QH1è il rene, 
l’elemento acqua. Secondo la legge della nascita dei 
cinque elementi, il rene è stato ulteriormente 
rafforzato perché è la sede dell’essenza innata 
importante per le difese immunitarie. Quindi la 
paziente riusciva ad ottenere un risultato 
straordinario.

Caso B: la prescrizione QHL19-87 consiste in due 
protocolli: QHL19 e QHL87. Il QHL1 è il rene, 
l’elemento acqua mentre il QHL9 è il cuore, 
l’elemento fuoco. Quando l’acqua e il fuoco 
collaborano, offrono una migliore funzionalità del 

rene e del cuore. Poiché QHL19 coincide con la linea 
alba dove scorrono il Du Mai e il Ren Mai, QHL 8 è lo 
stomaco mentre QHL7 è il polmone, la stimolazione 
su questi due agopunti può migliorare sia la 
digestione che la respirazione. Tutti insieme 
favoriscono il circolo del qi del polmone verso il basso 
e contemporaneamente rinforzano anche il livello 
immunitario. Alla fine migliora le finzioni 
dell’apparato respiratorio.

Durante il trattamento di questi due casi, non 
vengono somministrati farmaci esogeni passivi e 
soppressivi specialmente i cortisonici che sono 
sostanze inibitrici delle attività cellulari, non soltanto 
rallentano il metabolismo ma provocano anche effetti 
indesiderati. L’agopuntura dell’anello ombelicale 
offre una stimolazione meccanica per accelerare e 
ottenere un equilibrio psico-fisico tramite la 
regolarizzazione degli endogeni attivi, cioè una 
reazione neuroendocrinologica naturale. Quindi tale 
tecnica offre un aiuto migliore nel campo del 
trattamento delle patologie respiratorie.

 
2.Conclusione

Tradizionalmente il trattamento delle patologie 
respiratorie per i casi sopraddetti, interessa 
principalmente il meridiano del polmone e 
dell’intestino crasso, il meridiano della milza e dello 
stomaco, il meridiano del rene e della vescica, il Du 
Mai e il Ren Mai. Quindi, ci sono almeno 8 meridiani 
con i relativi agopunti coinvolti nel trattamento, ma  
con l’agopuntura dell’anello ombelicale, esiste un 
grosso vantaggio perché l’uso di un minimo numero 
di aghi riesce a trattare un maggiore numero sia degli 
zang-fu che dei loro meridiani. Per esempio 
l’agopunto QHL9 e l’agopunto QHL1: il primo è la 
sede del cuore, dell’intestino tenue oltre al Ren Mai 
mentre il secondo è la sede del rene, della vescica 
oltre al Ren Mai che è potenzialmente legato anche al 
Du Mai. Quindi la formulazione QHL 19 coinvolge 
soltanto 2 agopunti, ma interessa 6 meridiani. Questo 
spiega l’effetto terapeutico nel trattamento delle 
patologie respiratorie. 

Il suo meccanismo d’azione non è ancora ben 
definito nonostante sia una tecnica nuovissima anche 
se deriva dall’antichissima Ombelico-Terapia. 
L’autore ha ipotizzato che la funzionalità dell’anello 
ombelicale è riferita a 4 aspetti: a) un [organo] attivo, 
b) sistema madre dei meridiani, c) Xia Dantian del 
Qigong e d) Bagua della medicina Yi con la sede 
dell’ologramma “Piccolo Uomo”. È veramente una 
tecnica interessante per essere divulgata.
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La notte del 9 dicembre i bagliori dei 
“focheracci” (così si chiamano questi falò dalle mie 
parti) illuminano i campi, le colline, le vallate tutto 
intorno alla collina degli allori. 

Chiunque sia atterrato dopo un viaggio aereo 
notturno ha visto la sfilata delle luci davanti ed ai 
lati della pista per dirigere il pilota. Nelle nostre 
terre tutto intorno alla collina degli allori i 
focheracci illuminano la “pista” da 700 anni: falò 
nell’oscurità della notte tra il 9 ed il 10 dicembre di 
ogni anno, come in un immenso aereoporto 
celeste... a guidare il volo e l’atterraggio di quella 
Casa Santa 

Era il 9 dicembre 1294. Le pietre arrivarono in quella 
notte nelle Marche dopo aver solcato tanti mari, aver toccato 
l'Epiro ed il golfo del Quarnaro. Furono scaricate da pesanti 
chiatte sulla riva, all'imbrunire e poi trasportate sui carri 
trainati da buoi fino in cima alla collina. Di tanto in tanto 
un secondo tiro di buoi - lo “rajiuto” cioé l’aiuto - 
soccorreva il primo per superare i pendii più scoscesi, scosso 
dallo schiocco di frusta dei carrettieri.

Da allora ogni 9 dicembre ... i “focheracci” 
illuminano il ricordo del volo notturno di quelle 
mura verso la collina degli allori, ma danno luce 
anche ai volti e agli sguardi di quanti, riuniti a 
cerchio intorno al crepitio ed ai bagliori delle 
fiamme, aspettano che le pietre della Casa Santa 
concludano un’altra volta il lungo viaggio 
atterrando sullo spiazzo tra gli alberi di quel colle 
per raccontare ancora una volta la storia della 
fanciulla e dell’angelo

Si racconta che arrivarono in “volo” trasportate dagli 
“Angeli”: così si chiamava la famiglia di Niceforo, despota 

dell'Epiro, che diede in sposa sua figlia Ithamar a Filippo di 
Taranto, quartogenito di Carlo II d’Angiò. Tra i beni della 
dote comparivano anche “le sante pietre portate via dalla 
Casa della Nostra Signora”. Era la notte tra 9 e 10 
dicembre del 1294. Un viaggio lunghissimo partito da San 
Giovanni d’Acri e terminato sulla costa adriatica sotto 
Ancona, proprio ai piedi della collina 

Da allora, da sette secoli, ogni 9 dicembre... in 
quella notte... gli occhi delle persone raccolte 
intorno ai falò sono afferrati dallo scintillio delle 
fiamme, dai minuscoli lapilli che volano in cielo 
sollevati dal fragore e dal calore per disperdersi, 
disintegrarsi in alto e spegnersi planando lontano 
tutt’intorno sull’erba umida dei campi. Per 
ricordare quel giorno quando, improvvisa, dal 
cielo o in un sogno, dopo il fruscio di un battito 

Nove e dieci dicembre: in volo verso 
la collina degli allori
Lucio Sotte* 
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« ...i bagliori dei “focheracci” (così si 
chiamano questi falò dalle mie parti) 
illuminano i campi, le colline, le vallate 
tutto intorno alla collina degli allori. 
Chiuque sia atterrato dopo un viaggio 
aereo notturno ha osservato la sfilata 
delle luci davanti ed ai lati della pista 
per dirigere il pilota. Nelle nostre terre 
tutt’intorno alla collina degli allori i 
focheracci illuminano la pista da 700 
anni: fiamme nell’oscurità della notte 
tra il 9 ed il 10 dicembre, come in un 
immenso aereoporto celeste....a 
guidare il volo e l’atterraggio di quella 
Casa Santa»
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d’ali, proprio tra quelle pietre, proprio tra quelle 
mura, una voce sussurrò alla fanciulla «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te»

1294....Tre anni prima i crociati avevano abbandonato 
la Palestina dopo essere stati sconfitti e prima dell'ultimo 
commiato avevano portato con sé dalla Terra Santa l’unica 
reliquia che la fretta della fuga e la passione dei cuori 
avevano permesso: le pietre di tre muri davanti ad una 
grotta...le avevano trasportate fino alla costa a San 
Giovanni d’Acri e lì imbarcate perché, dopo aver solcato i 
mari, potessero essere custodite, perché continuassero a 
raccontare la loro storia 

Da allora ogni 9 dicembre...ogni anno, in quella 
notte, da settecento anni, bagliori e fiamme, 
preghiere, canti e racconti per accompagnare il 
volo di quella Casa Santa....e rivivere quell’attimo 
quando… la fanciulla aveva ricevuto da un 
messaggero alato la strana promessa: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine»

È accaduto 2012 anni or sono … proprio tra quelle 
mura… A sentire le parole del messaggero la fanciulla «fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come quello» «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?» Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà Santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio.» Che emozione! Che sconcerto! Che turbamento!

Da allora ogni 9 dicembre ... ogni anno, in 
quella notte, da settecento anni, i “focheracci” 
illuminano il volo della Casa Santa. Il crepitio 
delle fiamme, il fragore delle vampe e delle lingue 
del fuoco, il bagliore dei lampeggiamenti 
improvvisi in alto, su verso il cielo buio ed il 
chiarore riflesso a velare i volti di quanti, raccolti 
in cerchio intorno al falò, rinnovano il ricordo di 
“quel saluto” e del “turbamento” della fanciulla

Allora la fanciulla disse: «Ecce ancilla Domini. Fiat mihi 
secundum verbum tuum» «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.

Alla fine, mentre le ultime guizze del fuoco si 
rincorrono tra i tizzoni ed il fragore delle fiamme 
si tramuta nello scricchiolio della brace, 
tutt’intorno al “focheraccio” i pensieri si 
raccolgono, per rivivere quel saluto, rinnovare 
quel turbamento, per convertire i cuori con un 
nuovo «Fiat mihi secundum verbum tuum», ed allora un 
coro si alza verso il cielo «Ave Regina coelorum, ave 
Domina angelorum, salve Radix, salve Porta ex qua mundo 
Lux est orta»  «Ave Regina dei cieli, Ave Signora degli 
angeli, Salve Radice e Salve Porta da cui origina la Luce 
dell’universo».
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