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1 - Le malattie dell’estate in 
medicina integrata
Lucio Sotte*
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A proposito dell’estate il Classico 
di Medicina Interna 
dell’Imperatore Giallo fa il 
seguente commento: «I tre mesi 
dell’estate sono chiamati: 
proliferare e sviluppare il fiore, i 
soffi del Cielo e della Terra si 
intrecciano, i diecimila esseri 
fiorisco e fruttificano».
L’estate è la stagione della 
maturazione, della 
proliferazione. È il periodo del 
calore e della luce che attivano al 
massimo grado tutte le funzioni 
del nostro organismo in modo di 
farlo “fiorire e fruttificare”.
È interessante notare che la 
cultura e la medicina cinese 
temporizzano questa stagione 
diversamente da come siamo 
abituati in Occidente. Qui da 
noi c’è la convenzione che 

l’estate inizi il giorno del 
solstizio, cioè il 21 di giugno e 
termini il giorno dell’equinozio 
d’autunno e cioè il 21 settembre. 
Così facendo facciamo iniziare la 
stagione dal giorno dell’anno di 
massima esposizione e durata 
della luce e del calore che 
iniziano a declinare a partire dal 
giorno successivo. Infatti il 22 di 
giugno, e poi il 23, il 24, il sole 
sorge più tardi del 21 e tramonta 
prima: sostanzialmente il tempo  
di esposizione alla luce inizia ad 
accorciarsi. In Cina invece il 
solstizio è posizionato 
precisamente al centro dell’estate 
che per convenzione inizia 45 
giorni prima e termina 45 giorni 
dopo. Da un punto di vista 
astronomico il ragionamento 
cinese è più corretto di quello in 

uso in Occidente perché 

inserisce il giorno del solstizio 
che è il più lungo dell’anno, 
quello più luminoso, al centro di 
una stagione in cui la luce 
aumenta sempre di più per 
arrivare al suo massimo 
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precisamente nel suo giorno “di mezzo”. È 
altrettanto vero che le stagioni prolungano i loro 
effetti nel periodo a loro successivo, per cui il 
calore dell’estate tende a prolungarsi in autunno 
ed il freddo dell’inverno in primavera. Questo 
fenomeno in parte giustifica il fatto che la nostra 
stagione inizi 45 giorni dopo la data di quella 
cinese.
L’estate va assecondata e temperata attraverso un 
comportamento che ne esalti le caratteristiche e ne 
temperi gli eccessi. Un ottimo esempio di come 
questa stagione possa essere “assecondata e 
temperata” è relativo alle regole alimentari che 
dovremmo seguire nel periodo estivo. In Cina si 
dice che è bene che gli alimenti dell’estate siano di 
natura fresca o fredda per compensare il caldo 
atmosferico e che siano cotti con metodi il meno 
riscaldanti possibile, cioè a vapore, in guazzetto o 
saltandoli velocemente nel wok in modo che 
conservino la loro natura ed i loro succhi per 
umidificare l’organismo che tende a disidratarsi. 
D’altra parte può essere utile inserire una piccola 
quantità di cibi piccanti che sono “riscaldanti” ma 
hanno anche la caratteristiche di indurre un 
aumento della sudorazione che si accompagna ad 
evaporazione, vasodilatazione che abbassano la 
temperatura corporea. Che una certa quantità di 
sapore piccante possa essere utile nei climi caldi è 
certamente una regola osservata in tutto il mondo, 
tant’è vero che più ci si dirige verso i tropici e 
l’equatore e più aumenta la quantità di spezie 
inserite nell’alimentazione tradizionale dei popoli 
che vivono nei paesi caldi; basta pensare alla 
cucina calabrese in Italia, oppure a quella 
messicana nelle Americhe o indiana in Asia.
Ovviamente non bisogna esagerare con il piccante 
per due motivi, da una parte per non eccedere con 
la sua natura “riscaldante”, dall’altra per non 
indebolire eccessivamente l’energia del corpo 
attraverso una sudorazione particolarmente 
abbondante.2
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16. Il pensiero in atto e il recupero di 
soggettività e coscienza 

Poiché il nostro intendimento è indicare la 
necessità di andare oltre il pensiero procedurale, 
riteniamo essenziale precisare la differenza che 
sussiste tra il pensiero inteso come atto e il 
pensiero inteso come procedura. A nostro 
giudizio, si tratta di due forme semplicemente 
distinte di pensiero, ma intrinsecamente vincolate; 
non si tratta, insomma, di due forme 
irrimediabilmente contrapposte.

La prima considerazione che ci sentiamo di fare 
è che stiamo conducendo un’indagine sul pensiero 
e la stiamo conducendo mediante il pensiero. Il 
pensiero, dunque, in questo caso assume se stesso 
come oggetto e, pertanto, si configura come 
riflessivo. Quale rapporto sussiste, allora, tra il 
pensiero che pensa un qualunque contenuto e il 
pensiero che assume se stesso come contenuto? 

Il pensiero può pensare qualunque contenuto 
solo perché può pensare se stesso. La funzione 
riflessiva, questo è il punto che vorremmo 
emergesse con chiarezza, costituisce il momento 
essenziale del pensare, perché solo in virtù di tale 
funzione il pensiero (noesis) si riconosce come 
pensiero e, solo perché si riconosce come 
pensiero, riconosce i dati-pensati (noemata) come 
“suoi” contenuti. 

La seconda considerazione è vincolata al 
riconoscersi (sapersi) del pensiero: quando il 
pensiero pensa se stesso, esso, da un certo punto di 

vista, si differenzia, cioè si distingue in un pensiero 
pensante et in un pensiero pensato. Tuttavia, da un 
altro punto di vista, mantiene la sua identità di 
pensiero. Questa caratteristica del pensiero è 
veramente peculiare: il pensiero ha un’identità con 

se medesimo che non va intesa nel senso di 
un’unità immediata, tale cioè che è se stessa nel 
suo contrapporsi alla differenza. L’identità del 

Monismo e dualismo
Aldo Stella*

EP
IS

TE
M

OL
OG

IA
 

M
ED

IC
A

Il “qi” nella cultura e nella filosofia 
dell’Occidente - sesta ed ultima parte
Aldo Stella*

 
*Dipartimento

di Scienze 
Umane e Sociali, 

Università per 
Stranieri di 

Perugia 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

01
5

Si conclude con questa sesta parte il 
lavoro di Aldo Stella sul “qi” nella 
cultura e nella filosofia 
dell’Occidente. 
Ringrazio il prof. Stella a nome di tutti 
i lettori della rivista per il grande 
contributo fornito da questo suo 
confronto tra il pensiero logico 
occidentale e quello analogico 
cinese. Un ulteriore passo nella 
comprensione di due mondi che solo 
recentemente iniziano a confrontarsi 
tra loro dopo essersi ignorati per 
millenni.

Lucio Sotte
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pensiero, invece, è mediata, dal momento che il 
pensiero accetta la differenza e la ingloba come 
suo momento, un momento che viene bensì posto, 
ma anche trasceso. 

I contenuti del pensiero, insomma, hanno 
valenza duplice: valgono come “altri” dal 
pensiero, ma anche come ciò che viene pensato e, 
quindi, come essenziali al porsi del pensiero in 
forma determinata. 

Da un certo punto di vista, quindi, se il pensiero 
non pensasse qualcosa, sarebbe pensiero di nulla: 
non sarebbe pensiero affatto. Per questo aspetto, il 
pensiero fa della differenza il momento essenziale 
del suo costituirsi. Da un altro punto di vista, il 
pensiero non solo deve potersi differenziare, ma 
deve anche riconoscersi in questa differenziazione. 
E può riconoscersi nell’altro solo perché è uno in 
se stesso, ossia per la ragione che il livello in cui si 
differenzia non è quello nel quale è uno in quanto 
atto.

La terza considerazione è direttamente vincolata 
alla precedente. Poiché il pensiero poggia sulla 
differenza, ma non vi si riduce, esso è 
essenzialmente l’atto noetico del suo sapersi 
emergente sulla procedura dianoetica che lo 
esprime (dispone) come discorso, cioè come 
linguaggio. Il linguaggio, pertanto, rappresenta la 
differenza dal pensiero, che tuttavia non si oppone 
ad esso, ma che si lascia inverare da esso. Nous e 
dianoia non vanno visti, quindi, come 
contrapposti, perché l’atto è il fondamento e la 
procedura è il fondato.

Più precisamente, con l’espressione “nous” 
riteniamo si debba intendere l’atto di pensiero che 
vale come visione del noema (del contenuto di 
pensiero), ossia come quell’atto pensante che pone 
le condizioni perché il pensato possa venire 
determinato e descritto, cioè esposto 
dianoeticamente. Ciò consente di intendere 
adeguatamente anche l’esposizione dianoetica. 
Quest’ultima, per un verso, si fonda sull’atto 
noetico, ma, per altro verso, costituisce la forma 
determinata in cui l’atto noetico trova espressione: 
una forma indiretta, perché l’atto pensante 
(oggettivante) non può venire direttamente 
oggettivato (determinato) senza venire negato nel 
suo essere la condizione incondizionata 
dell’oggettivazione.

L’ipotesi che formuliamo è dunque questa: il 
pensiero riflessivo può venire considerato la sintesi 
di atto noetico e procedura dianoetica, ma una 
sintesi che domanda di venire adeguatamente 
pensata. L’atto è l’emergere del pensiero sui suoi 
contenuti, emergere che consente al pensiero di 
staccarsi anche da se stesso e di porre le proprie 
forme oggettivate. Queste ultime, invece, sono le 
modalità in cui il pensiero si svolge, ossia le forme 
che consentono al pensiero di esprimersi in un 
discorso (linguaggio), che può essere più o meno 
formalizzato.

Ebbene, l’essenza del pensiero riflessivo è, a 
nostro giudizio, quell’intenzione di verità e di 
unità che anima il conoscere, di qualunque 
processo conoscitivo si parli, e che, purtroppo, la 
cultura che oggi si impone in Occidente tende a 
rimuovere. Precisamente per questa ragione, 
riteniamo che la cultura tradizionale dell’Oriente 
possa svolgere un ruolo fondamentale: richiamarci 

al senso originario del pensare, quello per il quale 
si pensa per cogliere ciò che di vero c’è nel mondo.  

Per pensare il mondo, dunque, lo si deve cogliere 
in una visione unitaria, collocandosi idealmente 
oltre di esso, perché solo così lo si può 
effettivamente oggettivare.

17. Pensiero riflessivo e concezione 
naturalizzata della mente 

Il discorso svolto, se esaminato alla luce del 
dibattito che si svolge in quel particolare ambito 
della ricerca che viene denominato “filosofia della 
mente”, va decisamente contro corrente. Esso, 
infatti, non si colloca nella prospettiva naturalista e 
riduzionista, che si fonda sul principio di chiusura 
del mondo fisico. Inoltre, non accetta l’assunto di 
D.C. Dennett[1], il quale, riprendendo G. Ryle[2], 
afferma la necessità di superare il “dogma 
cartesiano dello spettro nella macchina”, ossia 
l’idea di un soggetto che valga come un “Autore 
Centrale (Central Meaner)”, in grado di dare un 
senso unitario alle molteplici funzioni psichiche.

A nostro giudizio, l’intento di smantellare il 
«capire» a favore di sotto-processi «stupidi e 
meccanici»[3] è legato alla volontà di eliminare 
ogni emergenza. Quest’ultima viene rifiutata dalla 
concezione meccanicista sia perché vìola il 
principio di chiusura del mondo fisico, essenziale 
per configurare una scienza naturalizzata della 
mente, sia perché sembra aprire un regresso 
all’infinito: se si ammette un’emergenza, se ne 
possono ammettere infinite altre.

Ebbene, il punto debole della concezione 
meccanicista e riduzionista ci pare si collochi 
proprio nel suo momento sorgivo, cioè 
nell’immagine sprezzante dell’autocoscienza 
definita lo “spettro nella macchina”. In effetti, il 
problema non è l’autocoscienza quanto la 
definizione di “macchina”, che invece sembra 
ovvia a coloro che propongono la naturalizzazione 
del mentale. Ci sentiamo di obiettare quanto 
segue: poiché il definire (determinare) non può 
non implicare il differenziare, ne consegue che è 
possibile determinare qualcosa come automatico 
(una macchina) solo a condizione che vi sia 
qualcosa che, invece, automatico non è. E 
postulare il “non automatico” equivale a 
richiedere un pensiero cosciente.

Del resto, senza un pensiero cosciente e riflessivo 
viene preclusa la possibilità di “definire”, e questo 
sembra essere sfuggito a Dennett, il quale, non 
valorizzando il “sapere”, ammette implicitamente 
di non sapere la ragione del suo prescindere dal 
sapere. 

A nostro giudizio, insomma, è precisamente il 
sapere che fonda ogni definizione-determinazione-
affermazione, che non può essere automatica 
senza aprire un regressus in indefinitum. Ciò che è 
automatico, infatti, assume acriticamente una 
premessa e la svolge in conformità a regole; ma, 
poiché la premessa è solo assunta, essa postula il 
processo automatico dell’assumere, che a sua volta 
postula una nuova premessa, e così via all’infinito. 
Non siamo di fronte, quindi, ad una procedura 
dianoetica, ma ad una procedura solo meccanica e 
la differenza tra i due tipi di procedure è molto 
importante.

Per evitare il circolo vizioso, pertanto, non si può 
non ricorrere ad una fondazione, cioè ad un 
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pensiero noetico, il quale, lungi dall’assumere 
acriticamente, pone il punto di partenza della 
procedura dianoetica perché sa riconoscerne la 
funzione e sa di riconoscerla.  

La funzione riflessiva e la funzione critica, questo 
è il punto da sottolineare con forza, coincidono e 
sono vincolate alla capacità del pensiero di disporsi 
ad un livello ulteriore rispetto alle procedure, che 
possono venire definite “ragionamenti” e che 
costituiscono le forme oggettivate del pensiero. 
Emergendo oltre le forme, il pensiero cosciente ne 
coglie il limite e non si riduce ad esse. Potremmo 
dire che il pensiero è cosciente proprio perché è 
consapevole di se stesso, senza ridursi al “sé” di cui 
ha coscienza, così che il cum-scire si rivela un 
sapere che, tenendo insieme pensiero oggettivante 
e pensiero oggettivato, implica necessariamente il 
sapere di sapere.

Questo sapere di sapere non è equiparabile ad 
una procedura cognitiva, dunque non è esprimibile 
in forma di algoritmo né la funzione riflessiva è 
assimilabile alla funzione ricorsiva. Il sapere di 
sapere costituisce, piuttosto, la presenza a sé del 
sapere (coscienza), che consente al sapere di 
rendere presente ogni altro da sé. Se la coscienza 
non fosse presente a se stessa, insomma, nulla 
sarebbe presente alla coscienza. Se il sapere non 
fosse sapere di sapere, non sarebbe sapere affatto. 

In questo senso, il pensiero non può non essere 
esplicito e cosciente. Di contro, le forme 
procedurali non necessariamente sono esplicite. 
Molto spesso, anzi, esse sono implicite, perché 
coincidono con i processi di elaborazione delle 
informazioni che avvengono automaticamente. 

Le forme implicite, non di meno, possono venire 
esplicitate e la funzione esplicitante può venire 
svolta solo dal pensiero riflessivo e cosciente. Senza 
tale funzione, quelle procedure, permanendo 
tacite, non diventerebbero mai oggetto di 
riflessione, così che di esse si ignorerebbe 
l’esistenza. 

Inoltre, senza la funzione cosciente esse non 
potrebbero mai venire considerate procedure di 
pensiero, giacché è solo mediante tale funzione che 
il pensiero si riconosce come pensiero e può così 
individuare i molteplici processi in cui si esprime. 

Il pensiero riflessivo e critico, questo è il punto 
fondamentale, intende discutere ogni assunto, 
perché non accetta di vincolarsi a presupposti 
indimostrati. Se, infatti, tali presupposti fossero 
falsi, anche la conclusione risulterebbe 
necessariamente falsa, se la procedura fosse 
corretta. 

Quando il pensiero si interroga intorno alla verità 
degli assunti, esso emerge oltre la dimensione 
meccanica e procedurale, perché pone la 
procedura come oggetto di riflessione. Si potrebbe 
dire che, a fronte del procedere acritico dei 
ragionamenti, il pensiero riflessivo retrocede 
problematicamente su di essi. La riflessione sul 
ragionamento, pertanto, non è volta a produrre 
risultati esatti, che siano cioè in conformità con le 
premesse e con le regole del calcolo logico o 
operazionale, ma è volta a determinare il limite di 
validità di tale esattezza. 

L’importanza della funzione riflessiva e critica, 
dunque, è enorme, perché essa evita che le 
procedure possano venire assolutizzate e così lascia 
sempre aperta la possibilità di una forma ulteriore 

di pensiero, cioè di una procedura diversa e 
alternativa rispetto a quelle ordinarie e acquisite.

E tuttavia, se pure il pensiero riflessivo evidenzia 
il limite che immane intrinsecamente ad ogni 
procedura, anche esso non può evitare di 
consegnarsi alle forme procedurali, se intende 
svolgersi secondo una qualche forma determinata. 
Anche per esercitare una critica, in sintesi, si 
devono assumere un punto di partenza nonché 
delle regole, che garantiscano una forma logica 
mediante cui la critica possa svolgersi.   Proprio per 
questa ragione abbiamo affermato che il pensiero 
critico non può non essere innanzi tutto 
autocritico, cioè deve riconoscere che l’istanza 
critica, che è innegabile perché indica l’intenzione 
di verità che anima ogni pensiero, deve comunque 
trovare una conciliazione con l’istanza procedurale, 
che è inevitabile, perché senza la procedura la 
critica permarrebbe indeterminata e, dunque, 
informe.

Quanto detto getta le basi per poter svolgere un 
confronto tra le forme tacite di pensiero e le forme 
esplicite, che sono espressione di un pensiero 
riflessivo e cosciente. Dalle considerazioni svolte si 
evince come primo aspetto che la procedura del 
pensiero cosciente mantiene il rigore logico delle 
procedure automatiche, ma in più le orienta verso 
un obiettivo, che è saputo e riconosciuto come tale. 

Il pensiero riflessivo e cosciente, dunque, si 
esprime certamente mediante procedure, dal 
momento che solo esse presentano forma 
determinata. Tuttavia, le procedure coscienti sono 
consapevolmente orientate ed inoltre l’obiettivo 
può venire continuamente rimesso in discussione, 
così che la procedura può subire nuovi 
orientamenti.

Il secondo aspetto da evidenziare è che le 
procedure coscienti non si svolgono in conformità 
a regole, bensì seguendo regole. Allorché si 
seguono regole, si decide e si sceglie di farlo, così 
che la coscienza, implicando una qualche forma di 
libertà, pone di nuovo al centro il ruolo di un 
soggetto, qualunque significato si voglia dare a 
questa espressione.

In ragione del fatto che la coscienza orienta e ri-
orienta la procedura, individuando obiettivi che 
possono essere liberamente scelti e liberamente 
sostituiti, e del fatto che si seguono 
consapevolmente regole si parla di intenzionalità. 
Quest’ultima indica che l’attività del pensare si 
pone con una direzione (un senso), così che 
l’intenzione può venire descritta come un vettore. Il 
pensiero cosciente, pertanto, è vettoriale, perché si 
dirige verso una meta, che è saputa come tale. 

Se volessimo fare un confronto con le procedure 
automatiche, per esempio con gli algoritmi 
genetici, potremmo dire che la congruenza degli 
AG con l’obiettivo (fitness) può venire stabilita 
soltanto da un valutatore (un soggetto) esterno alla 
procedura, il quale, oggettivando la procedura, 
confronta la popolazione degli individui, 
selezionata durante il processo, con l’obiettivo 
proposto. Di contro, il pensiero cosciente si 
caratterizza per il fatto che questo confronto è 
posto in essere dal pensiero stesso, giacché, essendo 
cosciente, esso è espressione di un soggetto, che 
decide come procedere e perché procedere.

Da questo punto di vista è possibile affermare 
che è precisamente la funzione riflessiva del 
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pensiero che consente di compiere tale 
operazione. Quest’ultima, nella misura in cui 
continua ad essere una procedura regolata e 
logica, mantiene carattere meccanico; di contro, 
per quel tanto che è frutto di riflessione critica, 
strumentalizza l’aspetto meccanico e lo rende 
funzionale al progetto di ricerca, ossia al progetto 
di un soggetto.
                  

18. Il valore ideale del sapere 
La coscienza è la figura che, meglio di ogni altra, 

indica l’esigenza ideale di trascendere il fattuale, 
ossia l'esigenza di oltrepassare l'ordine all'interno 
del quale, tuttavia, si continua a permanere. Ci si 
colloca, inevitabilmente, nell'ordine 
dell'esperienza, nell'ordine delle determinazioni, 
delle conoscenze, dei discorsi, ma si intende, 
innegabilmente, emergere oltre tale ordine, onde 
pervenire alla sua verità, al suo fondamento, al 
principio, alla condizione incondizionata della 
serie dei condizionati, all’incontraddittorio, che 
emerga sulla contraddizione.

La coscienza che si orienta alla verità non si 
acquieta di fronte a ciò che si presenta e che, 
presentandosi, assume l'aspetto della verità. Essa 
interroga le presenze empiriche, vuole saggiarne la 
consistenza e, quando scopre che la singola 
presenza, lo “A” più volte indicato, rinvia ad altra 
presenza, cioè a “B”, per legittimare se stessa, e 
altrettanto fa “B” con “C”, essa riconosce il limite 
immanente a ciascuna presenza nonché all'ordine 
che tutte le contiene.

Riconosce così la contraddittorietà che sussiste 
tra l’intenzione e la pretesa. L'intenzione di tutto 
ciò che si presenta è di essere e di essere 
veramente; la pretesa è di ridurre ciò a cui si 
tende, il vero essere, a ciò che di fatto è: assumere 
cioè il fatto, tale quale esso si presenta, come 
verità, eliminando quella domanda che invece lo 
costituisce come fatto. Se l'intenzione è volta ad 
ottenere un fondamento, la pretesa è di averlo già 
ottenuto. 

L'intenzione impedisce che ci si plachi, perché 
riconosce come vero solo l’ideale, cioè la 
condizione che evoca la ricerca, la orienta, e la 
compie, ma solo idealmente. La pretesa, invece, 
conosce un unico compimento: quello fattuale; per 
essa ogni esigenza, qualunque sia, può venire 
soddisfatta, è soltanto questione di tempo. Proprio 
in questo senso va interpretato il fatto che, nella 
lingua latina, espressione del pragmatismo della 
cultura romana, il participio passato di exigere 
(esigere) è exactus (esatto), a dimostrazione che i 
conti devono tornare, comunque. E tale 
pragmatismo è arrivato fino a noi: anzi, oggi si è 
assolutizzato.

Di contro non può darsi un “esattore” della 
verità. L'esigenza di verità non può venire 
soddisfatta di fatto; essa è un'esigenza che 
permane insoddisfatta, così che il vero si configura 
come l’esigito, mai come l’esatto. Tuttavia, è 
proprio questa esigenza che tiene perennemente in 
vita la ricerca, che spinge sempre oltre ciò che si 
trova, oltre il già noto, l’acquisito. 

Il compimento, dunque, è da intendersi in senso 
ideale, come consapevolezza che, se la ricerca 
sorge come “sapere di non sapere”, e cioè a causa 
della mancanza della verità, pur tuttavia questa 
mancanza è saputa, cosicché essa sorge proprio in 

virtù del sapere. Un sapere che non è riducibile ad 
un qualche “saputo”, ma che emerge 
incoercibilmente oltre il non sapere, oltre la 
pretesa di sapere. Un sapere sempre in atto e che, 
per questa ragione, costituisce l’origine di ogni 
ricerca.

Se questa emergenza viene ridotta ad una 
espressione, ad un enunciato, ad un discorso, per 
quanto corretti questi possono essere dal punto di 
vista formale, l'emergenza viene negata; se, invece, 
la si lascia essere nella sua dimensione ideale, 
irriducibile a forme, ad oggettivazioni, a dati, a 
conoscenze, ma configurabile solo come tensione, 
atto, idea, allora ci si può aprire ad una 
dimensione che eleva il soggetto oltre il suo 
rapporto con l'oggetto, che lo restituisce a quella 
soggettività qualitativa che non è più 
contrapponibile all’oggettività, costituendo 
idealmente quell’unità in virtù della quale si 
supera ogni contrapposizione: la contrapposizione 
di soggettivo e oggettivo, di identico e diverso, di 
mente e corpo, di coscienza e inconscio, di io e tu, 
di io e mondo.

Non si può mai dimenticare, infatti, che, così 
come l'oggetto ridotto a termine della relazione è 
oggettuale e non può venire considerato oggettivo, 
altrettanto il soggetto, inglobato nella relazione 
all’oggetto e ridotto a termine, è un soggetto 
oggettivato, reificato: esso cessa di valere come 
l’autentica soggettività. 

Con questa conseguenza: se ciò che viene 
conosciuto dell’uomo è ciò che può venire espresso 
mediante enunciati, ossia è la sua forma 
oggettivata, ciò nondimeno nessuna conoscenza 
coglie l'uomo nella sua verità, nel suo autentico 
essere in sé, nella sua autentica qualità. Proprio 
qui emerge il valore dell'ideale, e nel lasciar 
emergere il valore dell'ideale la speculazione non è 
solo critica, nel senso che discute le conoscenze di 
fatto comparenti, ma è anche propositiva.

La domanda fondamentale è, dunque, la 
seguente: il valore ideale del fondamento come 
può trasformare il conoscere, che 
consapevolmente ad esso si volge? 

La risposta che abbiamo cercato di dare può 
venire così riassunta: se l’ordine delle conoscenze 
“positive” non accetta il valore ideale del 
fondamento, ma pretende di inglobarlo, 
riducendolo ad una delle tante conoscenze, allora 
il sistema del conoscere non fa che contraddire la 
sua stessa esigenza, cioè che il  fondamento 
emerga oltre la serie dei condizionati (oltre il 
sistema e le conoscenze che lo costituiscono), i 
quali sono condizionati proprio perché sono 
insufficienti ciascuno a se stesso.

Ma, se il fondamento è tale solo perché è 
inoggettivabile, perché parlare di esso? Perché 
porlo al centro della ricerca, se di esso nulla si può 
determinare “positivamente”? Per quale ragione la 
scienza, che deve occuparsi di tante cose 
importanti nella vita degli uomini, dovrebbe 
perdere il tempo dietro a queste sottigliezze 
fumose proprie di una stantia metafisica? 

A noi pare che la ragione possa venire 
essenzializzata in questo modo: riconoscere la 
necessità del fondamento, cioè della legittimazione 
autentica, dell'innegabile, nel suo emergere oltre 
l'inevitabile, costituisce un vero spartiacque nel 
pensiero e nella cultura. Se non si riconosce 
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l'emergenza del vero sul falso, dell'essere sul non 
essere, del positivo sul negativo, del bene sul male, 
comunque tale emergenza venga definita, allora ci 
si colloca inesorabilmente in una prospettiva 
nichilista, così che la ricerca, di qualunque ricerca 
si tratti, ne risulterà irrimediabilmente segnata. 

Di contro, riconoscere tale emergenza significa 
disporsi ad intendere la scienza, ogni scienza, in 
senso speculativo, fornendole così un’autentica 
fondazione. 

Precisamente la necessità di riferirsi al 
fondamento, e di intenderlo come quell’intero che 
non è riducibile a nessun insieme determinato, ci 
pare costituisca proprio l’essenza del “qi” che 
l’Oriente ha mantenuto al centro del proprio 
sapere e della propria cultura. Poiché la cultura 
occidentale va smarrendo il senso di questo 
fondamento, guardare al “qi” può rappresentare 
un invito di straordinaria importanza: l’invito a 
recuperare quel valore che la nostra cultura rischia 
definitivamente di perdere. 

Note
 [1] D.C. Dennett, Coscienza. Che cosa è?, 

Roma-Bari, Laterza, 2009².
[2] G. Ryle, Lo spirito come comportamento, 

Torino, Einaudi, 1955.
[3] D.C. Dennett, Coscienza. Che cosa è?, cit., p. 

107.
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Il concetto di Vuoto
La nozione di Vuoto è un concetto fondamentale 

del Taoismo e dell’intera cultura cinese, che viene 
fatto proprio dalla medicina. La stessa cosmologia 
cinese parte da questo concetto: all’inizio c’è il 
Caos Primordiale, che viene osservato e definito 
come tai xu, Grande Vuoto, o anche come wu ji, 
Senza Limite o Senza Polarizzazione. Da questa 
«assenza» origina la vita. 

Un passo del capitolo III dello Zhuang Zi 
ricorda come il Vuoto sia alla base della 
Cosmogonia: “Il dao (tao) ha per origine il Vuoto. 
Dal Vuoto è nato il cosmo da cui emana il qi”.

La vita del cosmo origina dal Grande Vuoto, la 
vita sul nostro pianeta inizia nel Vuoto Mediano, 
che può essere inteso a livello macrocosmico come 
lo spazio fecondo tra Cielo e Terra e a livello 
microcosmico umano come il luogo della libera 
circolazione dei soffi vitali.

Un passo del capitolo XI del Dao De Jing 
illumina sul significato di Vuoto nel pensiero 
taoista: “Trenta raggi si congiungono a un mozzo 
unico: questo vuoto nel carro permette l’uso. Con 
una zolla d’argilla si dà forma a un vaso: questo 
vuoto nel vaso permette l’uso. Si dispongono 
porte e finestre in una stanza: questo vuoto nella 
stanza permette l’uso. L’avere permette il 
vantaggio, il non avere l’uso”.

I trenta raggi della ruota indicano i trenta giorni 
del mese, il mese suggerisce le stagioni e il 
trascorrere del tempo dell’anno, cioè la vita 
dell’universo ritmata dal tempo del Cielo. Alla 
stessa maniera il vaso di argilla delimita uno spazio 
che è correlato simbolicamente alla Terra. 

Le porte e le finestre delimitano gli ambienti 
della casa abitata dall’Uomo.

La triade Cielo-Uomo-Terra viene messa a 
confronto con i concetti di Pieno e di Vuoto. Il 

Pieno, rappresentato dai raggi della ruota, dalle 
pareti del vaso e dagli infissi della casa, costituisce 
il visibile della struttura, ma il Vuoto del perno 
della ruota, della cavità del vaso e degli ambienti 
della casa rappresenta l’invisibile che permette 
l’uso di ogni struttura. Il Vuoto è il luogo della 
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circolazione dei soffi vitali ed è la sede degli 
scambi.

Il Vuoto è la condizione per ogni 
trasformazione, per l’accadere di ogni 
avvenimento: ciò è vero nella fisica e nella 
medicina cinesi, ma anche nelle arti come la 
letteratura, la musica e la danza.

Nella concezione cinese l’arte della scrittura è 
basata sul Vuoto, che viene in parte riempito dai 
tratti del pennello: la calligrafia si serve dello 
spazio bianco tra i tratti di ogni carattere per 
situare e definire i tratti stessi.

Nella pittura cinese lo spazio «non dipinto» 
spesso prevale su quello tratteggiato, come a voler 
significare che è il «Vuoto» a definire il «Pieno». 
Nella calligrafia come nella pittura la dialettica 
Vuoto-Pieno è uno strumento per portare alla luce 
gli effetti di un’altra dialettica: quella yin-yang. È il 
qi dell’artista che guida il pennello a realizzare nel 
carattere o nel tratto pittorico un’opera che sia 
una sorta di microcosmo che richiama il 
macrocosmo: quel macrocosmo il quale procede 
da un soffio primordiale che sfrutta appunto il 
«Vuoto» per circolare.

La rappresentazione simbolica del Vuoto è la 
Vallata, un incavo «vuoto» che genera e nutre tutti 
gli esseri e le cose che la abitano e non si esaurisce 
mai, come afferma il Dao De Jing  al capitolo VI: 
“Lo spirito della Vallata vive per sempre; qui si 
parla della Femmina misteriosa. La Femmina 
misteriosa ha un’apertura da cui escono Cielo e 
Terra. L’impercettibile filo fila indefinitamente, vi 
si attinge senza mai esaurirlo”.

Nell’arte della musica il silenzio tra una nota e la 
successiva permette loro di situarsi e accadere 
dando ritmo al brano.

Nella poesia si utilizzano parole «vuote». Lo 
stesso accade per la danza che, in analogia alle 
ginnastiche mediche e alle arti marziali, si fonda 
su un raffinato calcolo del Vuoto e del Pieno 
nell’appoggio del peso del corpo, così come nella 
realizzazione dei gesti che strutturano i 
movimenti.

Da questa concezione di Vuoto ne deriva una 
seconda altrettanto importante: il debole vince il 
forte, lo scipito ha più gusto del saporito. Per 
esprimere questi concetti si fa di frequente 
riferimento alla natura dell’acqua che, 
apparentemente debole, vince ogni ostacolo, 
discende, penetra e umidifica ogni cosa.

Il capitolo XLIII del Dao De Jing  afferma: “Ciò 
che vi è di più tenero al mondo alla lunga vince 
ciò che vi è di più solido. Ciò che non ha penetra 
ciò che non ha vuoti. Da questo apprendiamo il 
vantaggio del non agire. L’insegnamento senza 
parole, il vantaggio del non agire, pochi vi 
arrivano”.

E sempre dal capitolo XXXVI del Dao De Jing: 
“Flessibile e debole trionfano su duro e forte”.

Così accade che negli esercizi di qi gong 
l’attenzione sia sempre posta sulla «rilassatezza» 
delle masse muscolari che, proprio perché toniche, 
elastiche ma non irrigidite e congestionate, 
permettono al qi di fluire pienamente e realizzare 
compiutamente ogni gesto. Anche nelle arti 
marziali vengono utilizzati questi concetti: un 
colpo di gong fu (kung fu) è efficace quando 
l’atleta è in grado di condensarvi tutta la propria 
energia, che può sprigionarsi liberamente solo 

attraverso il Vuoto, perché il rilassamento 
muscolare che deriva dall’allenamento impedisce 
che ci siano delle rigidità da superare. Si vince non 
perché si è più forti e potenti dal punto di vista 
muscolare, ma perché si è in grado di governare 
appieno la propria energia ed esprimerla 
compiutamente con un gesto libero che non è 
ostacolato da nessuna pienezza.

Questi concetti valgono anche in medicina: uno 
dei meccanismi eziopatogenetici più 
frequentemente alla base dei fenomeni morbosi è 
quello del rallentamento e/o dell’ostruzione della 
circolazione del qi, che determina la malattia 
ostacolando i processi di produzione, 
distribuzione, purificazione del qi stesso.

Vari caratteri vengono utilizzati per esprimere 
ilconcetto di Vuoto: chong, che trasmette l’idea di 
un fluido espulso con violenza; kong, che indica lo 
spazio vuoto della volta celeste; infine xu, che si 
rapporta con l’idea di Vuoto come condizione per 
la circolazione silenziosa dei soffi vitali. Si tratta 
del Vuoto che descrive la condizione ideale nella 
quale gli elementi yin  si comportano 
naturalmente come tali, così come quelli yang , e 
tra i due poli yin-yang si ha un interscambio 
leggero e silenzioso di soffi.

Lo stato di salute è caratterizzato dal silenzio, 
non ci sono rumori di fondo, come se nulla 
accadesse. Il carattere xu rappresenta una collina 
deserta dove «nulla» ostacola il fluire regolare dei 
soffi.

Il «Vuoto del Cuore»
Un altro elemento fondamentale del Taoismo 

che si trasmette alla medicina cinese e che qui 
brevemente anticipiamo è una sorta di 
conseguenza della pratica del Vuoto applicata al 
«mentale» tramite il Cuore, che rappresenta 
simbolicamente quanto di più spirituale alberga 
nell’organismo.

La medicina cinese affida simbolicamente al 
«Cuore» e al sistema a esso correlato (apparato 
circolatorio, vene, arterie, vasi capillari, ecc.) il 
compito di svolgere nell’ambito dell’organismo il 
ruolo che il Sovrano svolge nell’ambito dello stato. 
Nel governo dello stato si distinguono due livelli: 
uno inferiore e ordinario e uno superiore e 
straordinario. Il governo ordinario è quello degli 
affari politici di tutti i giorni ed è affidato ai 
ministri, che nel nostro organismo sono 
simbolicamente rappresentati da altri organi, 
come ad esempio il Polmone o il Pericardio: essi 
non disturbano il Cuore per le questioni di poco 
conto che possono risolvere. Il governo superiore e 
straordinario è invece affidato solo al Sovrano ed è 
quello di dare “autenticità” alla vita del popolo, di 
guidare il popolo alla sua “vera realizzazione”: 
questo è il compito proprio del Sovrano e dunque 
del Cuore. Per svolgere questo compito occorre 
imparare e mettere in pratica l’«Arte del Cuore», 
ossia il lavoro sublime del Cuore, che consiste nel 
realizzare il «Vuoto del Cuore».

“Il Vuoto del Cuore non è un fenomeno statico e 
passivo ma è bene espresso dall’immagine 
dinamica del fluire di un fiume: l’acqua che scorre 
permette, nello stesso istante in cui scorre, 
all’acqua che arriva di prendere il suo posto, il 
posto dell’acqua appena passata; oppure 
dall’immagine dello specchio che riflette tutte le 
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realtà. Il Vuoto del Cuore è perciò la condizione 
per aumentare la nostra percezione cosciente, 
libera da vizi e pregiudizi: è quella condizione 
libera dal passato e dal futuro che permette di 
vivere la pienezza dell’hic et nunc.”

Tre sono i termini che ricorrono continuamente 
nei testi classici per designare ciò che deve 
concorrere a mantenere questo Vuoto: wu yu , 
Senza Desiderio, wu zhi, Senza Conoscenza e wu 
wei , Senza Azione.

Il Cuore deve restare «senza desiderio» […] 
desiderio è il desiderio naturale, è la vita che vuole 
vivere.

Il Senza Desiderio è non restare attaccati all’oggetto del 
desiderio. Il desiderio viene, non lo si asseconda e questo 
permette ad altri desideri di venire. Allora si desidera e si 
resta Senza Desiderio.

Dunque il Vuoto del Cuore è osservare la regola 
del vivere Senza Desiderio: questa è la condizione 
di base per far affiorare il desiderio naturale della 
vita che vuole realizzarsi. Senza Desiderio è non 
attaccarsi agli oggetti del desiderio e mantenere il 
proprio «Cuore Vuoto» in modo da poter recepire 
e percepire tutti i desideri. Il «Vuoto del Cuore» 
permetta allo shen (il mentale, lo psichismo) di 
trovare un luogo adatto alla propria dimora. A 
questo proposito riportiamo un passaggio dello 
Xun Zi , capitolo XXI, che afferma: “Come può 
un uomo conoscere il dao (tao) ? Grazie al Cuore. 
Come può il Cuore conoscere? Grazie al Vuoto, 
perché il Vuoto non dirige verso le impressioni già 
tesaurizzate, ma verso ciò che deve essere 
ricevuto”.

Questo atteggiamento permette all’uomo la vera 
conoscenza, che non consiste per i taoisti 
nell’acquisizione di nozioni, ma al contrario nel 
«saper vivere» secondo un agire naturale che 
proprio perché naturale è una «conoscenza senza 
conoscenze».

Il «Non Agire»
La vita del cosmo è un flusso, uno scorrimento 

interminabile e ciclico fondato sul dao (tao) , che 
rappresenta il senso di questo flusso e 
contemporaneamente la Via da percorrere per 
adeguarsi a esso.

Il dao (tao) è il programma formativo di tutta la 
creazione come legge determinante di tutti i 
fenomeni naturali ed è anche la norma da 
rispettare per perseguire la salute e la felicità. Il dao 
(tao) è quindi la Via per  arrivare alla conoscenza e 
anche il metodo da seguire per poter conoscere: è 
contemporaneamente un contenuto, cioè la 
conoscenza, e un evento dinamico di conoscenza, 
cioè la strada, la via, il percorso.

Il Taoismo è inoltre una filosofia basata su una 
sorta di «egoismo», inteso in senso positivo e 
conservatore, come un mezzo, cioè, che consente 
all’uomo di concentrarsi nel seguire la Via che 
porta alla felicità nel pieno compimento di sé 
attraverso il metodo del «Non Agire»: wu wei , cioè 
non interferire con il corso naturale delle cose, ma 
anzi assecondarlo.

La conoscenza del dao  può essere raggiunta solo 
tramite una sorta di ascolto passivo, che si realizza 
quanto più è totale il silenzio che l’osservatore è in 
grado di produrre dentro di sé. Lao Zi sostiene 

infatti che “Il dào  segue le vie della Natura” e che 
l’uomo dovrebbe essere come l’acqua che 
costantemente si conforma a tutto quello che 
incontra. Per raggiungere questo scopo Lao Zi ci 
insegna che non bisogna perseguire gli interessi 
umani, che sono sempre dettati da impulsi 
personali spesso deleteri, bensì è indispensabile che 
l’uomo si concentri su una non attività di carattere 
ascetico, adeguandosi alle leggi naturali, 
conformandosi come microcosmo al corso del 
macrocosmo che lo circonda e lo comprende.

Nel Dao De Jing  si legge: “Ci sono quattro 
fenomeni grandiosi nell’universo; il genere umano 
è uno di questi. Il genere umano segue le vie della 
Terra. La Terra segue le vie del Cielo. Il Cielo 
segue le vie del dao . Il dao  segue le vie della 
Natura”.

Longevità, salute, sapienza e santità
 Il Vuoto del Cuore e il Non Agire conducono al 

«Saper Fare», che consiste in un «Saper Essere» 
che da una parte conduce alla salute e dall’altra 
alla completa realizzazione di sé.

La visione taoista fa trasparire una sorta di 
consonanza tra salute e piena realizzazione di sé. Si 
realizza pienamente colui che perseguendo la Via 
riesce a fare silenzio all’interno del suo corpo per 
riuscire a coglierla pienamente e identificarsi con 
essa.

Nel capitolo I del Su Wen viene descritto il 
percorso che nei tempi antichi ha condotto gli 
uomini Autentici e quelli Assoluti all’immortalità.

Vengono poi citate altre due categorie di uomini, 
che realizzano nel presente la loro piena aspettativa 
di vita: i Sapienti, che arrivano al massimo della 
loro longevità e i Santi, che diventano centenari.

Attraverso queste due categorie viene descritto il 
lavoro che ogni uomo deve compiere su di sé per 
realizzare pienamente la sua salute e vivere 
compiutamente i giorni che il destino gli affida 
mediante il comportamento apparentemente 
«passivo» del Vuoto del Cuore e del Non Agire. Si 
tratta, come abbiamo già accennato, di seguire uno 
stile di vita che conduca all’eliminazione di tutti i 
rumori di fondo che disturbano la capacità di 
cogliere il possesso di sé, cioè la possibilità di 
adeguarsi al dao. Ciò accade contemporaneamente 
in senso fisico, psichico e spirituale, com’è ovvio 
per una medicina che non distingue le parti ma, al 
contrario, considera l’unità dell’individuo un 
postulato di base.

La Santità è un atteggiamento mentale e fisico di 
estremo rispetto di sé e di messa a frutto di tutti i 
propri carismi fondato sul Non Agire: si tratta di 
perseguire un agire autentico ed efficace, che è il 
contrario di quanto può apparire a prima vista 
l’espressione «Non Agire»: una sorta di rinuncia o 
di inattività. Non Agire è invece un Agire allo 
stesso modo e nello stesso senso della natura, 
assecondando il corso naturale. Ma per fare questo 
occorre eliminare ciò che ostacola l’ascolto vero del 
fluire naturale e anche il tumulto e la distrazione 
apportati dall’eccessiva stimolazione dei sensi.

Il capitolo XII del Dao De Jing  affronta il 
rapporto tra iperstimolazione sensoriale e Santità: 
“I Cinque colori accecano l’occhio, le Cinque note 
assordano l’orecchio, i Cinque sapori guastano la 
bocca […]. I Santi favorivano ventre e non occhio, 
rifiutavano l’esteriore e si attenevano a se stessi”.
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Quando si dice che i Santi favorivano il «ventre» 
si intende che prediligevano la pienezza dei soffi 
vitali conservati nella regione addominale, mentre 
il non favorire l’occhio va inteso come un 
assecondare il controllo dei sensi.

Il Santo è l’uomo che perseguendo la Via 
naturale porta a termine i giorni che il destino gli 
ha assegnato tesaurizzando e ottimizzando tutte le 
energie che ha ricevuto al momento del 
concepimento, attenendosi a una regola sana che 
si traduce in un comportamento sano.

La longevità è vivere a lungo, ma soprattutto 
vivere bene, è Saper Essere non sperperando nulla 
di sé. I concetti di salute e di santità si vanno così a 
confondere l’uno con l’altro.

Un dato emerge chiaramente da questi aspetti 
del pensiero taoista applicato alla medicina: 
l’uomo è responsabile del proprio stato di salute, 
che può favorire con un comportamento corretto 
che ottimizza i lati positivi minimizzando gli 
aspetti negativi della sua costituzione o, al 
contrario, distruggere applicando uno stile di vita 
dissoluto o contrario alle necessità del suo 
organismo.

Appare chiaro, a partire da quanto appena 
affermato, come la prevenzione occupi un posto 
rilevante nella medicina cinese e si esplichi 
attraverso metodiche molteplici: dietetica, 
ginnastica, meditazione, farmacologia, 
agopuntura.

Il paziente cinese si reca dal medico per un 
check-up energetico prima di ammalarsi o ai 
primi sintomi di squilibrio e il compito del medico 
è quello di scoprire i settori più deboli 
dell’organismo allo scopo di suggerire al paziente 
come nutrirli o «tonificarli». La moderna 
gerontologia conferma molti aspetti dell’antica 
medicina cinese, e in particolare la necessità di 
eliminare i «rumori di fondo» del nostro 
organismo per il mantenimento dello stato di 
salute e la promozione della longevità. In questo 
senso promuovere la salute equivale a trovare il 
modo per far funzionare il motore del nostro 
organismo con il «minimo più basso possibile», 
evitando quegli stress ossidativi che sono alla base 
della maggior parte dei processi di 
invecchiamento.

Tra le pratiche di «lunga vita» è tenuta in 
particolare considerazione una serie di tecniche 
sessuali che hanno lo scopo di preservare il jing, 
ovvero la quintessenza vitale che tutti gli uomini 
ereditano al momento della nascita e che 
gradualmente diminuisce nel corso della vita, fino 
a esaurirsi completamente al momento della 
morte.

Dalla filosofia taoista deriva la sensibilità che la 
cultura cinese ha sempre dimostrato nei confronti 
della vita e della salute e di tutte le tecniche mirate 
alla loro conservazione e al loro miglioramento. Se 
il bene dell’uomo si identifica con la possibilità di 
portare a termine il proprio destino vivendo con 
serenità gli anni che ci sono stati assegnati, allora 
si spiega perché i taoisti privilegiassero nella loro 
vita tutte le pratiche che miravano a questo scopo. 
La concezione che la prevenzione delle malattie 
possa essere attuata attraverso la capacità di vivere 
in armonia con i ritmi della natura, limitando gli 
eccessi, allontanando le passioni e praticando 
costantemente le «tecniche di lunga vita» era già 

radicata ai tempi di Lao Zi. Il perfetto equilibrio 
tra microcosmo-uomo e macrocosmo-universo 
garantisce lo stato di salute e la corrispondenza tra 
questi due cosmi porta addirittura a concepire il 
corpo umano come una specie di paesaggio 
interno che si conforma a quello esterno.

Così i mari, il sole, la luna, i fiumi, le montagne 
danno nomi molto poetici e simbolici alle varie 
zone anatomiche del corpo e agli stessi punti di 
agopuntura e svolgono nel «paesaggio interno» 
compiti analoghi a quelli svolti nel macrocosmo.

Il medico di medicina cinese si pone di fronte al 
paziente con un duplice atteggiamento: da una 
parte utilizzare tutte le armi terapeutiche a sua 
disposizione per «curare» la malattia già in atto o 
«mantenere» il più a lungo possibile lo stato di 
benessere, dall’altra «educare» il paziente a 
conoscere se stesso e adeguare il proprio 
comportamento fisico, psichico e sessuale al fine di 
realizzare pienamente le proprie potenzialità. 
Questo secondo aspetto della medicina cinese è 
fondamentale per la sua più compiuta espressione 
in ambito preventivo.

Bibliografia
Sotte L., ed altri, Fondamenti di Agopuntura e 

Medicina Cinese, CEA, Milano, 2006
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1. Profili introduttivi; 
2. Protagonismo regionale e (reazioni 

della) Corte costituzionale; 
3. Terapie non convenzionali e d.lgs. n. 

502/1992, ovvero dell’integrazione 
all’assistenza sanitaria; 

4. Accordo Stato-Regioni del 2013 come 
nuovo paradigma per definire il corretto 
rapporto fra medicine (convenzionali e 
non);

5. Recente disciplina regionale attuativa 
dell’Accordo del 2013; 

6. Sintesi conclusiva 
 
1. Profili introduttivi 
Tradizionalmente il nostro ordinamento 
pubblicistico non si occupa della nozione: 
«medicina». E ciò vale sia per la medicina 
convenzionale sia per quella non convenzionale. 
Implicitamente tale aspetto è lasciato alla cultura 
medica e al mondo accademico.
Al contrario grande attenzione è stata dedicata 
alla normativa in tema di professioni sanitarie e, 
in connessione a questa, all’esercizio abusivo della 
professione. 
Come noto questa ipotesi di reato è prevista 
all’art. 348 del nostro codice penale, in base al 
quale «Chiunque abusivamente esercita una 
professione per cui è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione 

fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 
516».

Lo sviluppo della normativa in tema di professioni 
sanitarie è in parte legato proprio al contenuto così 
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vasto dell’art. 348 cit., al punto che si parla di una 
norma penale in bianco (sigh!). A causa della sua 
indeterminatezza, il legislatore e la giurisprudenza 
hanno dovuto precisare la materia professioni 
sanitarie.
La giurisprudenza dà colore in particolare 
all’attività medica, stabilendo che essa è 
caratterizzata da trattamenti invasivi e incidenti 
sull’organismo del paziente, i quali possono 
consentirsi soltanto a professionisti medici 
regolarmente abilitati[2]. Ma non solo. 
Rientra infatti in tale attività (medica) anche una 
semplice diagnosi relativa ad un'alterazione 
organica o una diagnosi relativa ad un disturbo 
funzionale del corpo o della mente, così come 
l'individuazione dei rimedi e la somministrazione 
degli stessi.
Il nostro legislatore si è invece dedicato alla 
individuazione dei profili professionali. Soprattutto 
per la sua rilevanza e delicatezza in termini di 
interesse pubblico, la disciplina delle professioni 
sanitarie è stata da sempre riservata alla 
competenza statale. 
Attualmente questa ha portata molto estesa. 
Dato comune è la sottoposizione della stessa al 
principio di legalità: nel senso che tutte le 
discipline sanitarie hanno alla base una normativa 
che le disciplini. 
Così possono individuarsi le classiche professioni 
sanitarie di «farmacista» (d.lgs. n. 258/1991); 
medico chirurgo (d.lgs. n. 368/1999); odontoiatra 
(l. n. 409/1985); veterinario (l. n. 750/1984); 
psicologo (l. n. 56/1989).
Ma oltre a quelle classiche (al cui interno si 
distinguono anche quelle specialistiche) si 
aggiungono poi le professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetriche; di tecnico di 
riabilitazione psichiatrica; di terapista 
occupazionale; di educatore professionale (cui non 
è necessario richiamare i riferimenti normativi per 
esigenze di fluidità dell’esposizione).
Ancora, le professioni «sanitarie riabilitative» di 
podologo, fisioterapista, logopedista e ortottista. 
Quelle «tecnico sanitarie», a loro volta suddivise in 
area tecnico-diagnostica (tecnico audiometrista; 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico 
sanitario di radiologia medica; tecnico di 
neurofisiopatologia) e area tecnico-assistenziale 
(tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; 
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare; igienista dentale; 
dietista)
Ancora, tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro e assistente sanitario. Così 
come le figure di operatori di «interesse sanitario»: 
masso fisioterapista; nonché le figure di «arte 
ausiliaria delle professioni sanitarie»: 
massaggiatore; capo bagnino stabilimenti 
idroterapici; ottico; odontotecnico e puericultrice.
È lampante che la normativa in tema proprio non 
manchi! A fronte di ciò, che spazio hanno le 
medicine non convenzionali? 
A giudicare da quanto indicato fino ad ora poco o 
nulla. Nel senso che il nostro ordinamento 
pubblicistico, almeno dal lato dello Stato centrale, 
e a prescindere in questa sede da quanto indicato 
a livello di ordine professionale, non considera 
questo profilo, quasi come se nella realtà non ci 
fossero in Italia professionisti che ogni giorno 

curano un buon numero di persone con la 
medicina non convenzionale (o “complementare” 
che dir si voglia), ossia con quella sganciata dalle 
professioni sopra indicate.
 
2. Protagonismo regionale e (reazioni 
della) Corte costituzionale 
Così, per trovare qualche importante riferimento 
normativo occorre guardare all’ordinamento 
regionale: vero protagonista in tema. 
Tuttavia un tale protagonismo non è privo di 
insidie e (come si dirà) di cocenti delusioni. Infatti, 
come detto, la materia «professioni sanitarie» è da 
sempre appannaggio dello Stato. Un profilo - 
questo - di cui tener conto quando si intende 
disciplinare la materia, nel senso che essa 
rappresenta una sorta di campo minato per poteri 
diversi da quelli riconducibili allo Stato (centrale).
Apri pista in tema fu la Regione Piemonte. Infatti, 
con una legge approvata nel 2002[3], tale Regione 
ha provveduto a regolamentare le «pratiche 
terapeutiche e le discipline non convenzionali». 
Scopo principale della normativa era quello di 
indicare: a) casi di medicina non convenzionale; b) 
precisare i requisiti per gli istituti di formazione 
che avrebbero dovuto formare i professionisti del 
settore; c) istituire un registro regionale (non 
vincolante ai fini dello svolgimento della 
professione) degli operatori di pratiche 
terapeutiche e delle discipline non convenzionali.
La normativa richiamata appartiene però alla 
storia, poiché nel 2003 è stata demolita per intero 
dalla Corte costituzionale[4]. 
La cancellazione è stata però determinata da 
profili formali, rispetto a cui, cioè, rilevavano più 
aspetti legati al riparto di competenze fra Stato-
Regioni, che non la sostanza delle cose affermate. 
Per questo motivo tale legge si può prendere per 
buona tuttora, e di ciò vi è conferma nelle più 
recenti esperienze regionali, in particolare della 
Regione Marche del 2013 e della Regione Umbria 
del 2014 (infra). 
Merita osservare che la legge piemontese elencava 
(e riconosceva) ben 12 casi fra pratiche 
terapeutiche e discipline non convenzionali: 
agopuntura; fitoterapia; omeopatia; 
omotossicologia; medicina antroposofica; 
medicina tradizionale cinese; ayurveda; 
naturopatia; shiatsu; reflessologia; osteopatia; 
chiropratica.
Già da queste rapide battute si comprende il 
grande interesse che ha per questo tema la 
disciplina in parola, sulla scia della quale la 
Regione Piemonte approvò una nuova legge in 
tema di «Regolamentazione delle discipline bio-
naturali[5]» (definite come le «pratiche che si 
prefiggono il compito di promuovere lo stato di 
benessere ed un miglioramento della qualità della 
vita della persona», mediante «l’armonizzazione 
della persona con se stessa e con gli ambienti 
sociale, culturale e naturale che la 
circondano»[6]). Ma anche in questo caso il 
giudice delle leggi ha provveduto ad annullare 
l’atto indicato, precisando (come fatto in 
precedenza) che «L’impianto generale, lo scopo 
esplicito ed il contenuto della legge … rendono 
evidente che l’oggetto della normativa in esame (e, 
di conseguenza, della proposta questione di 
legittimità costituzionale) va ricondotto alla 
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materia delle "professioni", contemplata dal terzo 
comma dell'art. 117 Cost.»[7].
Infine, medesima sorte è toccata ad altre normative 
similari: legge della Regione Campania n. 
18/2005, in tema di «Norme sulla musicoterapia e 
riconoscimento della figura professionale di musico 
terapista»[8] e legge della Regione Liguria n. 
18/2004, «Norme regionali sulle discipline 
bionaturali per il benessere»[9], con cui la Regione 
riconosceva la qualifica di operatore nelle discipline 
bionaturali per il benessere: shiatsu, riflessologia, 
watsu, pranoterapia, naturopatia, yoga, 
kinesiologia e massaggio tradizionale.
 
3. Terapie non convenzionali e d.lgs. n. 
502/1992, ovvero dell’integrazione 
all’assistenza sanitaria 
Migliore sorte è invece toccata a quelle discipline 
regionali che, basandosi sulla normativa statale, si 
limitavano più sommessamente a prevedere forme 
di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle 
assicurate dal Servizio sanitario nazionale (sulla 
base del d.lgs. n. 502/1992). 
In particolare, all’art. 9 di tale atto fondamentale (è 
quello che determina l’aziendalizzazione del 
servizio sanitario italiano) si precisa che possono 
costituirsi «Fondi integrativi del Servizio sanitario», 
«finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti 
e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed 
essenziali di assistenza … definiti dal Piano 
sanitario …». Fra tali prestazioni sono indicate 
anche quelle di «medicina non convenzionale, 
ancorché erogate da strutture non accreditate».
Su questa base sono state ritenute legittime 
delibere regionali (nella forma di atti 
amministrativi generali) che assegnano risorse 
finanziarie (anche cospicue) a favore della medicina 
non convenzionale, senza però disciplinarla 
compiutamente. 
Ad esempio nella Regione Campania, con la Delib. 
di G.R. n. 2317/2007, si sono fissate «Linee 
d’indirizzo per la ripartizione del fondo (anno 
2006) per quanto attiene la medicina non 
convenzionale». 
Nella Provincia di Bolzano, la legge provinciale n. 
7 del 2001, recante «Riordinamento del Servizio 
sanitario provinciale», stabilisce, all’art. 4 quater, 
rubricato «Medicina non convenzionale», che «La 
Giunta provinciale, nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale, definisce nel Piano 
sanitario provinciale le procedure per integrare la  
medicina non convenzionale nel complesso degli 
interventi per la salute».
In Sicilia, il P.S.R. (Piano sanitario regionale[10]) 
stabilisce che «L’Azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 
9 del decreto legislativo n. 229/1999, può attivare 
l’erogazione di prestazioni di medicina non 
convenzionale».
 
4. Accordo Stato-Regioni del 2013 come 
nuovo paradigma per definire il corretto 
rapporto fra medicine(convenzionali e non)
A questa situazione di carenza normativa, e di 
mancato adeguamento del fatto al diritto, dovuto a 
ragioni più formali che sostanziali (nel senso che la 
Regione legiferava, lo Stato faceva ricorso, 
vincendo, a causa del mancato rispetto delle 

competenze) si contrappone un fatto (e un atto) 
nuovo: l’Accordo fra Stato e Regioni del 2013. 
Da questo Accordo è subito germogliata una nuova 
normativa regionale (infra), invero non molto 
diversa da quella piemontese già menzionata, che 
forse aveva l’unica pecca di essere stata approvata 
in un momento prematuro, ossia precedente 
all’Accordo indicato.
In ragione del suo contenuto, valore e novità tale 
Accordo rappresenta uno spartiacque strutturale in 
tema. In virtù dello stesso alcuni limiti posti in 
materia al legislatore regionale potrebbero essere 
riconsiderati se non addirittura rimossi.
Per il tramite dell’Accordo cit. sono state dettate 
alcune regole (rivolte per ora ai soli medici 
chirurghi ed odontoiatri, dunque non a tutte le 
professioni mediche sopra ricordate) in tema di 
«agopuntura», «fitoterapia», «omeopatia». 
Quanto indicato vale non soltanto a livello di 
professione sanitaria, ma anche con riferimento 
alla definizione legale di tali attività. In base all’art. 
2 di tale Accordo, l’agopuntura è definita come 
«metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si 
avvale dell’infissione di aghi metallici in ben 
determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio 
di uno stato di salute alterato».
La fitoterapia è invece definita come «metodo 
terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o 
di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, 
che può avvenire secondo codici epistemologici 
appartenenti alla medicina tradizionale oppure 
anche all'interno di un sistema diagnostico-
terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla 
medicina ufficiale».
Infine l’omeopatia è definita come «metodo 
diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei 
Simili”, che afferma la possibilità di curare un 
malato somministrandogli una o più sostanze in 
diluizione che, assunte da una persona sana, 
riproducono i sintomi caratteristici del suo stato 
patologico. Nella definizione di omeopatia sono 
comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali 
in diluizione come specificato dal Decreto 
legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti».
Sulla base di tale Accordo (che in base alle 
disposizioni transitorie terminerà di dispiegare 
completamente i suoi effetti a partire dai primi 
mesi del 2016), le tre discipline indicate 
(agopuntura, fitoterapia, omeopatia) assumono un 
ruolo e un rilievo senz’altro maggiore rispetto alle 
altre non menzionate (supra).
In coerenza a ciò si stabilisce in modo espresso (art. 
1) che esse costituiscono «atto sanitario», come tali 
riservate al medico (chirurgo e odontoiatra, per 
ora, veterinario e farmacista, in seguito, ciascuno 
per le rispettive competenze; vedi disp. transitorie). 
In questo senso le tre discipline indicate 
«affiancano la medicina ufficiale»[11].
Volendo tracciare una prima sintesi: scopo 
primario dell’Accordo è quello di garantire libertà 
di cura (diritto soggettivo), pur nel necessario 
rispetto di requisiti di sicurezza (interesse pubblico),  
per il tramite di un apposito elenco di abilitazione 
che individua professionisti in possesso di idonea 
formazione per lo svolgimento di tali attività. 
L’emblema di ciò è poi costituito dalla 
«certificazione di qualità», derivante dai criteri e 
requisiti dei percorsi formativi idonei a qualificare i 
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professionisti che esercitano tali attività (minimi ed 
uniformi sull’intero territorio nazionale).
 
5. Recente disciplina regionale attuativa 
dell’Accordo del 2013
Sulle basi ricordate si inseriscono due recenti 
normative approvate rispettivamente dalla 
Regione Marche[12] e dalla Regione Umbria[13]. 
Leggi, queste, che si rifanno espressamente 
all’Accordo stipulato nel 2013, di cui si è dato 
conto nel paragrafo precedente. 
Merita subito evidenziare che le tipologie mediche 
indicate dalle leggi in parola vanno ben oltre 
quelle dell’Accordo del 2013. Infatti, oltre alle tre 
classiche discipline «agopuntura», «fitoterapia», 
«omeopatia», si aggiungono, nel caso delle 
Marche, «antroposofia» e «omotossicologia»; e nel 
caso della Regione Umbria, «omotossicologia»; 
«medicina antroposofica»; «medicina ayurvedica» 
e «medicina tradizionale cinese».
Il cuore di entrambe le due leggi regionali 
menzionate (che per il momento si applicano ai 
soli medici-chirurghi e odontoiatri, e che in 
prospettiva futura si applicheranno anche ai 
medici veterinari e ai farmacisti, sulla base di un 
ulteriore accordo previsto nelle rispettive 
disposizioni tranistorie) sta nel fatto di voler 
certificare la qualità della formazione e (dunque) 
del relativo esercizio delle medicine qui in esame. 
È da questo obbiettivo individuato dall’Accordo 
del 2013 che derivano gli elenchi di professionisti 
esercenti le relative prestazioni. Per altro, 
l’iscrizione all’elenco, proprio per non rischiare il 
contrasto con la materia «professioni sanitarie», 
non costituisce condizione necessaria per il 
relativo esercizio. Naturalmente ai vari attori 
coinvolti (soprattutto Ordini professionali e 
Regione) spetterà definire i percorsi formativi ai 
fini della relativa iscrizione.
 
6. Sintesi conclusiva 
Oltre a dare colore alla norma che si occupa di 
abusivo esercizio della professione (retro), poiché 
tutta la normativa (specie regionale) qui ricostruita 
va nel senso di riservare questa materia a mani 
esperte e abilitate, occorre dare conto del fatto che 
il nostro ordinamento sta sempre di più tentando 
di includere la medicina non convenzionale o 
complementare in quella ufficiale o convenzionale. 
Ciò avvenuto anche per una ragione “politica”, 
ossia perché negli ultimi tempi gli ordini 
professionali dei medici sono stati più attenti nel 
considerare queste discipline. Ad esempio, 
secondo l’art. 15 del Codice di Deontologia 
Medica il medico può prescrivere e adottare, sotto 
la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di 
prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali 
nel rispetto del decoro e della dignità della 
professione».
Del resto va in questa direzione una previsione 
peculiare contenuta all’art. 1, comma 4, della 
legge regionale umbra del 2014 cit., secondo cui 
«La Regione favorisce l'accoglimento e 
l'integrazione di metodologie cliniche provenienti 
da altre culture e da altre esperienze conoscitive 
secondo le più recenti indicazioni fornite da studi 
di filosofia della scienza secondo il concetto di 
paradigma epistemologico». Può apparire strano 
che in una legge si facciano affermazioni simili. E 

lo è ancora di più se si considera che si tratta di 
una legge regionale. Ma qui gioca un ruolo 
fondamentale la particolarità della materia, così 
lontana dai nostri standard e anche per questo (o 
meglio soprattutto per questo) così ricca di fascino 
e di interesse di studio e approfondimento. 
 

[1] Professore associato di Diritto amministrativo 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Macerata: 
stefano.villamena@unimc.it; cell.(+39) 
3475366455.
[2] Fra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 23 luglio 2012, 
n. 3006.
[3] L. r. n. 25/2002.
[4] Sent. n. 353/2003. Ciò poiché, secondo la 
Corte, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, comma 2, della 
legge 26 febbraio 1999, n. 42, hanno riservato allo 
Stato l'individuazione delle figure professionali in 
oggetto - quindi, degli operatori di pratiche 
terapeutiche "non convenzionali" - e hanno 
enunciato nella materia della "sanità" un principio 
fondamentale, da ritenersi vigente anche 
successivamente alla novellazione del Titolo V 
della Costituzione realizzata dalla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per questa 
ragione l’Accordo del 2013 fra Stato e Regioni in 
tema è così rilevante (infra).
[5] L. r. n. 13/2004.
[6]  Art. 2, comma 1.
[7] Sent. n. 424/2005, punto 2.2., parte in diritto.
[8] Sent. n. 424/2006.
[9] Sent. n. 40/2006. La disciplina era stata 
approvata allo scopo di migliorare la qualità della 
vita e contribuire a realizzare il benessere dei 
propri cittadini" (art. 1, comma 1), che pone una 
regolamentazione complessiva delle discipline 
bionaturali per il benessere, con "l'obiettivo di 
educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi 
dell'ambiente" e di "prevenire gli stati di disagio 
fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie 
di ciascun individuo senza perseguire finalità 
terapeutiche o curative" (art. 1, comma 2).
[10] D.P.Reg. 11-5-2000.
[11] Art. 1, comma 4.
[12] L.r. n. 43/2013 «Modalità di esercizio delle 
medicine complementari».
[13] L. r. n. 24/2014 «Modalità di esercizio delle 
medicine non convenzionali da parte dei medici 
chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e 
dei farmacisti».
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L’Associazione Medici Agopuntori 
Bolognesi AMAB e l’Istituto Superiore di 
Sanità Italiano organizzano per il 3 ottobre 
prossimo presso il Savoia Regency Hotel a 
Bologna un Simposio: International 
Symposium on Research in Acupuncture - 
Simposio Internazionale sulla Ricerca in 
Agopuntura.

 
Nell’ambito del Simposio si confronteranno sul 
tema della ricerca in agopuntura le migliori 
esperienze internazionali del settore riferite da 
colleghi provenienti da vari paesi europei (Regno 
Unito, Germania, Spagna, Svezia e Norvegia) 
oltreché dalla Cina e dalla Corea. 
Parteciperanno:
Terje Alraek, Ph.D. dalla Norvegia, 
Myeong Soo Lee, Ph.D. dalla Corea, 
Jianping Liu, Ph.D. da Pechino, Cina, 
Hugh MacPherson, Ph.D. dal Regno Unito, 
Christine Nardini, Ph.D. dalla Unibo,
Nicola Robinson, Ph.D. Professore del 
Traditional Chinese Medicine and Integrated 
Health nella London South Bank University, 
Regno Unito, 
Elisabet Stener Victorin, Ph.D. del Department of 
Physiology and Pharmacology al Karolinska 
Institutet, Stockholm, Svezia, 
Wolfgang Weidenhammer, Ph.D. del Competence 
Centre for Complementary Medicine and 
Naturopathy, University hospital 'Klinikum rechts 
der Isar', TU Munich, Germania

David Wonderling, Ph.D., Direttore del Health 
Economics at the National Clinical Guidelines 
Centre, Regno Unito

Bin Xu, Ph.D. Vice Direttore del Key Laboratory 
of  Acupuncture and Medicine Research of  

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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International Symposium on Research in 
Acupuncture - Bologna - 3 ottobre - 
Savoia Regency Hotel 
Lucio Sotte*

 
Direttore di Olos e 
Logos: Dialoghi di 

Medicina Integrata
Civitanova Marche

Sono veramente lieto di proporre a 
tutti i lettori di Olos e Logos questo 
appuntamento scientifico 
irrinunciabile per chi, come noi, 
desidera dare all’agopuntura il giusto 
accreditamento nel nostro paese ed 
in Occidente nell’ottica della 
globalizzazione e della medicina 
integrata. Le più famose esperienze 
internazionali di ricerca scientifica e 
clinica sull’agopuntura verranno 
comunicate e messe a confronto. 
Un grande grazie a Carlo Maria 
Giovanardi dell’AMAB di Bologna e ad 
Alice Josephine Fauci dell’Istituto 
Superiore di Sanità di Roma per aver 
promosso e realizzato questo 
Simposio.
Lucio Sotte
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Ministry of  Education  e leader del 2nd Clinical 
(Acupunture) college della Nanjing University of  
Chinese Medicine, Cina
Junhua Zhang, M.D. Direttore dell’Evidence 
Based Medicine Centre in TUCM Tianjin 
University of  Traditional Chinese Medicine, Cina,
Harald Walach, Ph.D Professore dell’Harald 
Walach e Direttore dell’Institute of  Transcultural 
Health Sciences at the European University 
Viadrina in Frankfurt (Oder), Germania

Elisabet	  Stener	  Victorin,	  del	  Karolinska	  Ins5tutet,	  
Stockholm,	  Svezia

 
Il Simposio si svolgerà con un programma 
progettato per offrire sessioni plenarie e tavole 
rotonde con la partecipazione attiva del pubblico, 
affronterà vari argomenti, con numerose tavole 
rotonde correlate:

Bin	  Xu,	  Ph.D.	  Vice	  Dire@ore	  del	  Key	  Laboratory	  of	  
Acupuncture	  and	  Medicine	  Research	  of	  Ministry	  of	  
Educa5on	  	  e	  della	  Nanjing	  University	  of	  Chinese	  

Medicine,	  Cina

1. Meccanismi d’azione dell’Agopuntura e le 
attuali tendenze in ambito di ricerca in 
Agopuntura
2. Metodologia della ricerca e EBM in 
Agopuntura
3. Agopuntura e Placebo
4. Integrazione delle Agopuntura nei sistemi 
sanitari: regolazione, formazione e costo-efficacia.
 
In molti paesi europei, l'Agopuntura è tra le 
terapie che sono maggiormente utilizzate tra 
quelle di medicina alternativa e complementare 
(CAM). È erogata per il trattamento di diverse 
patologie, sia in strutture private sia pubbliche, e 
in alcuni casi è rimborsata dal servizio sanitario 
nazionale. Questo è il risultato di un rigoroso 

processo di valutazione degli studi scientifici 
disponibili che ha stabilito l'efficacia e la sicurezza 
dei trattamenti di agopuntura. 
Tuttavia, anche se gli studi clinici randomizzati 
controllati in agopuntura sono aumentati sia 
numericamente che qualitativamente, 
permangono dei problemi metodologici che 
devono essere affrontati per perseguire attività di 
ricerca finalizzate all'acquisizione di elementi di 
prova ulteriori su: efficacia dell’agopuntura e 
integrazione dell’agopuntura nei sistemi sanitari.

	  Hugh	  MacPherson,	  Senior	  Research	  Fellow	  del	  
Department	  of	  Health	  Sciences,	  University	  of	  York,	  

Regno	  Unito

Questo Simposio, il primo in Italia che vede riuniti 
i principali ricercatori mondiali in ambito di 
Agopuntura, ha l'obiettivo finale di fornire 
risposte concrete e autorevoli riguardo gli 
aspetti più controversi e le maggiori 
problematiche relative alla metodologia 
della ricerca in Agopuntura e la sua 
integrazione all'interno dei sistemi 
sanitari.
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Ministero 
della Salute e del Ministero della Salute e del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale
Le lingue ufficiali del Simposio saranno Inglese e 
Italiano con traduzione simultanea in Italiano e 
Inglese.
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Il	  volume	  presenta	  le	  150	  più	  famose	  rice6e	  di	  fitoterapia	  cinese	  
u8lizzate	  da	  secoli	  in	  Cina	  per	  il	  tra6amento	  delle	  più	  comuni	  

mala;e:	  respiratorie	  (rinite,	  sinusite,	  bronchite,	  asma)	  diges8ve	  
(gastrite,	  colon	  irritabile,	  s8psi	  e	  diarrea)	  neurologiche	  (cefalea,	  

nevralgie)	  ginecologiche	  (dolori	  mestruali)	  reuma8che,	  urinarie	  etc.

100	  rice6e	  sono	  principali	  (le	  prime	  da	  studiare	  ed	  u8lizzare),	  50	  
sono	  secondarie	  (da	  u8lizzare	  dopo	  aver	  preso	  dimes8chezza	  con	  le	  

prime	  100).

Puoi	  sfogliare	  gratuitamente	  i	  primi	  capitoli	  e	  decidere	  di	  acquistare	  
l’edizione	  cartacea	  o	  la	  versione	  e-‐book	  collegando8	  a	  

h6p://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1066744

La	  nuova	  collana	  di	  medicina	  cinese	  a	  cura	  di	  Lucio	  So4e	  
scaricabile	  on	  line	  

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1066744
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1066744
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L’ultima fatica di Ettore Quirico è un dvd che 
arricchisce e completa i suoi precedenti testi 
atlante dedicati all’anatomia dei punti e dei 
meridiani di agopuntura che abbiamo già 
presentato in rivista negli anni scorsi.

Si tratta di un sussidio di grande efficacia per la 
sua semplicità e comodità d’uso per chi voglia 
introdursi alla pratica dell’utilizzo dei più comuni 

punti di agopuntura mirabilmente descritti in 
Punti e Meridiani di Agopuntura di Quirico-
Pedrali della CEA.

“La localizzazine e l’infissione del punto di 
agopuntura costituiscono un momento essenziale 
della terapia. Le manovre di localizzazione 
richiedono l’esecuzione di precisi movimenti da 
parte dell’agopuntore e sono assai diverse per 
ciascun punto. Anche la metodica di infissione 
varia a seconda della direzione e profondità di 
puntura e del tipo di sensazione di de qi evocata.

Gli atlanti di agopuntura, tra cui ricordiamo 
Punti e Meridiani di Agopuntura di Quirico-
Pedrali della CEA, pur fornendo immagini e 
descrizioni dettagliate a riguardo, non riescono a 
“far vedere” come si procede nella realtà della 
pratica clinica per trattare correttamente i vari 
agopunti. Quindi gli studenti, nonostante le 
esercitazioni pratiche svolte in aula e negli 
ambulatori delle Scuole, faticano a comprendere e 
memorizzare questa parte centrale del loro 
percorso formativo. Il DVD, con circa 3 ore di 
video relativi alla localizzazione ed infissione dei 
100 punti più utilizzati nella comune pratica 
clinica, fornisce all’agopuntore un supporto visivo 
essenziale per integrare e fissare le nozioni apprese 
sui testi nel corso delle lezioni teoriche e delle 
esercitazioni pratiche. Per ogni punto vengono 
fornite una scheda con etimologia del nome, 
immagine e filmato della localizzazione immagine 
e filmato dell’infissione.”

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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Localizzazione ed infissione dei punti di 
agopuntura, un nuovo dvd della CEA 
opera di Ettore Quirico
a cura della redazione*
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Premessa
Intendiamo con la dicitura “Religioni 

secondarie” quelle caratteristiche che sono proprie 
di alcune religioni oggi presenti nel mondo e le 
rendono particolari. Innanzitutto sono poco 
diffuse, interessano quindi una piccola parte della 
popolazione globale ed hanno natura tale per cui 
non strutturano la vita sociale dei territori dove 
sono presenti. Il loro fine è più di potenziare 
alcune risorse o capacità individuali e rassicurare i 
timori di coloro che le praticano, magari 
mettendoli al riparo da influssi negativi che essi 
presumono possono venire dall’ambiente 
circostante o da esseri non meglio precisati, però 
appartenenti all’ordine dell’immateriale. Inoltre in 
esse manca il riferimento ad un Essere supremo 
trascendente ed assoluto di fronte al quale ci si 
sente responsabili ed al quale tutto si riferisce; per 
questo alcuni pensano che non si possa neppure 
parlare di religioni, ma se mai di culti più o meno 
naturalistici o misterici. Se però noi abbiamo 
inteso la Religione come un modo totale di 
intendere la vita che struttura il modo di essere e 
di operare, allora anche queste sono religioni. In 
concreto annoveriamo sotto il nome di “religioni 
secondarie” lo Sciamanesimo e lo Scintoismo.    
 

Lo Sciamanesimo
Lo Sciamanesimo viene considerato una forma 

secondaria di religione e solo secondo una 
accezione molto ampia o indiretta annoverato tra 
le religioni. Il centro dello Sciamanesimo non è 
infatti Dio né la fede in Dio, ma lo “Sciamano”. 
Questi non è sacerdote della divinità e neppure 
ministro del culto, ma piuttosto un uomo in 

possesso di un potere straordinario o di particolari 
capacità che gli permettono, a certe condizioni e in 
determinate circostanze, di trascendere il mondo 
della materia per entrare in contatto diretto con gli 

spiriti e con i defunti. Il termine “Shaman”, da cui 
deriva Sciamanesimo, era usato dal popolo dei 
Tingusi della Siberia, per indicare appunto quella 
persona in grado di compiere azioni non comuni 
proprio perché in relazione con gli spiriti. 
“Shiaman” significa con probabilità “colui che sa”; 
il riferimento è a colui che conosce la via per 
realizzare la comunicazione con gli esseri che 
vivono una vita fatta di solo spirito. 

Oggi quando si parla di Sciamanesimo si intende 
un insieme di elementi magici e religiosi o più 

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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Sciamanesimo e Scintoismo
Paolo Bascioni*

I contributi di Paolo Bascioni ci 
introducono gradualmente e 
sinteticamente ad approfondire gli 
aspetti religiosi che stanno alla base 
delle culture e civiltà orientali. 
Il pensiero orientale, in particolare 
quello cinese, non può essere 
adeguatamente compreso se non si 
affrontano i principi del 
confucianesimo, del taoismo e del 
buddismo che ne forniscono alcuni 
elementi fondamentali.
Lucio Sotte
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precisamente pseudoreligiosi che si trovano non 
solo nei Tungusi della Siberia, ma anche in alcune 
zone dell’Africa, dell’Asia e soprattutto della 
cultura giapponese. È dunque la funzione 
esercitata dalla Sciamano a costituire lo 
Sciamanesimo; in questa funzione lo stesso 
Sciamano fermamente crede, la sua sicurezza è 
essenziale. I seguaci di questa che potremmo 
chiamare pratica sciamanica, accettano i poteri e 
la funzione dello Sciamano, vi credono e vi 
ricorrono. Sono abitanti di villaggi e di ambienti 
caratterizzati da una facile credulità popolare. La 
particolare funzione esercitata dallo Sciamano 
consiste nel costituirsi e porsi come intermediario 
e tramite di congiunzione tra le persone che a lui 

ricorrono e il mondo dell’aldilà, degli spiriti e dei 
defunti. Questo mondo al quale si fa riferimento è 
piuttosto complesso. Nella prospettiva sciamanica 
esistono infatti spiriti delle piante, degli animali, 
come esistono i così detti “Spiriti custodi”; custodi 
di montagne, fiumi, boschi e di altri ambienti 
importanti della natura. Vi sono poi gli spiriti dei 
morti che per certi aspetti sono più importanti 
degli altri spiriti, e comunque poter stabilire un 
rapporto con essi è particolarmente ricercato dai 
vivi. Con tutti questi spiriti di natura diversa gli 
Sciamani sostengono e credono fermamente di 
essere in grado di mettersi in contatto. Il contatto 
non si verifica però in stato di normalità, ma solo 
se e quando lo Sciamano si trova in una specie di 
estasi, noi diremmo in “trance”, in una condizione 
estatica. Bisogna quindi creare le condizioni 
perché lo stato estatico si verifichi e per questo 
servono certamente particolari predisposizioni 
personali e condizioni interiori che solo alcuni 
hanno, e solo questi possono diventare sciamani; 
nell’atto dell’esercizio sciamanico sono anche 
molto utili, e a volte addirittura indispensabili, 
aiuti e mezzi esterni, come la danza, il suono 
particolare di determinati strumenti, specie il 
tamburo; non si esclude neppure il ricorso a 
sostanze stupefacenti. Raggiunto lo stato di 

“trance” lo Sciamano afferma di essere in grado di 
stabilire un contato diretto con gli spiriti; la sua 
anima emigra nell’aldilà, compie viaggi attraverso 
i quali congiunge il mondo presente con quello 
ultraterreno. Il congiungimento con gli spiriti è 
stabilito non per una specie di gioco né per una 
motivazione personale dello Sciamano, ma 
sempre per un qualche fine comunitario, per un 
vantaggio o utilità dei vivi e per soddisfare le 
richieste di coloro che a lui si rivolgono. Lo 
Sciamano infatti con l’aiuto degli spiriti buoni 
raggiunti nella comunicazione con l’aldilà, può 
compiere azioni straordinarie, come guarire i 
malati, prevedere ciò che accadrà in futuro in 
modo che gli interessati si premuniscano, 
consigliare determinati comportamenti ed altro 
ancora. Acquista anche, nello stato di “trance”, 
delle potenzialità fisiche così che gli diventa 
fattibile quello che è inverosimile; ad esempio, 
trafiggersi con una spada senza procurarsi ferite, 
senza versare sangue e sentire dolore. Questi 
aspetti spettacolari sono però secondari e non si 
riscontrano sempre, ma solo in alcuni contesti 
territoriali e culturali. Nella forma classica che 
potremmo anche chiamare più pura dello 
Sciamanesimo, lo Sciamano ha due funzioni 
essenziali. La prima e più importante è di 
esercitare la mediazione tra gli spiriti e il mondo 
umano. La seconda, far sentire il suo intervento 
benefico a favore degli uomini, innanzitutto per 
guarirli dalle malattie o almeno addolcire il dolore; 
ma anche per aprire un varco sull’avvenire. Tutto 
questo lo Sciamano può perché si avvale della 
potenza degli spiriti buoni. È anche vero che gli 
spiriti cattivi cercano in ogni modo di impedire e 
di ostacolare le sue azioni finalizzate a guarire 
dalle malattie e a predire il futuro.

Si comprende dunque bene come lo 
Sciamanesimo metta insieme aspetti di magia con 
aspetti di religiosità e lo Sciamano sia per certi 
versi un mago e per altri un punto di riferimento 
per esigenze religiose delle persone che a lui si 
rivolgono. La distinzione precisa tra la dimensione 
magica e superstiziosa da una parte e quella 
religiosa dall’altra non è sempre facile da fare; 
anche perché nelle civiltà e nelle culture non 
ancora avanzate, magia e religione vengono spesso 
vissute insieme.

Sarà anche opportuna una osservazione di 
carattere generale. Lo Sciamanesimo prima di 
essere una pratica magico-religiosa propria di ben 
precisi ambienti geografici e legata a specifiche 
culture o civiltà, è un atteggiamento dello spirito 
umano che può rintracciarsi, almeno per alcuni 
elementi che lo caratterizzano, anche in contesti 
storico-religiosi che ufficialmente sono lontani 
dall’essere qualificati come Sciamanesimo. Non 
meraviglia quindi che alcuni studiosi abbiano 
individuato tracce sciamaniche in Pitagora e nel 
Pitagorismo, in Muhammad e nella setta 
musulmana dei Dervisci, come anche nel 
fenomeno delle streghe di un certo periodo del 
tardo Medioevo.

Che cosa si può dire del rapporto tra 
Cristianesimo e Sciamanesimo? Lo Sciamanesimo 
pone alcune istanze autentiche dell’animo umano. 
Principalmente due: l’uomo immerso nel mondo 
materiale sente di trovarsi in presenza e come 
immerso anche in un mondo o dimensione 
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spirituale con il quale anela a mettersi in 
contatto; la comunicazione tra lo “spirito 
incarnato” che è l’uomo e gli spiriti che vivono 
senza corpo costituisce un desiderio e nello stesso 
tempo un problema per l’uomo stesso.

Il Cristianesimo offre una risposta a tali esigenze 
e propone delle indicazioni sulle possibili relazioni 
tra il mondo umano e il mondo dei puri spiriti. 
Innanzitutto secondo la rivelazione cristiana non si 
può parlare dell’uomo e di spiriti senza chiamare in 
causa Dio. Dio è il fondamento della vita e 
dell’essere dell’uomo, come è anche la causa e la 
vita delle esistenze spirituali. Nel Cristianesimo il 
mondo degli spiriti è purificato da ogni 
superstizione, da ogni magia e da ogni dimensione 
mitologica; l’esistenza degli spiriti è separata 
dall’esistenza propria degli elementi naturali. Gli 
spiriti si relazionano a Dio, ma possono anche 
relazionarsi, nell’ambito del disegno di Dio, con gli 
uomini. Particolare attenzione riserva la dottrina 
cristiana agli “spiriti umani” usciti dall’esistenza 
fisica e intramondana, che vivono in Dio o protesi 
al raggiungimento pieno di Dio; è il riferimento a 
quelli che con immagini e linguaggio tradizionale si 
dicono il Paradiso e il Purgatorio. L’uomo vivente 
nel tempo della storia del mondo può comunicare 
con gli “spiriti” e con le “anime”. Questa 
comunicazione non è però prerogativa di alcune 
persone quasi fossero addette a tale compito, e 
neppure è frutto di particolari accorgimenti di 
carattere fisico o psichico. Essa avviene nel 
desiderio, nella preghiera, nella volontà, nel 
reciproco amore e nella comunione di affetti e di 
sentimenti. Tutto questo non fuori o 
indipendentemente da Dio, ma in Dio stesso nel 
quale si realizza ogni comunione ed ogni 
vicendevole scambio. Gli spiriti possono aiutare 
l’uomo. La tradizione cristiana conosce la dottrina 
sugli angeli custodi. Questo aiuto è però da 
collocare nell’ambito del disegno globale di Dio 
che relaziona uomini e spiriti in vista di un comune 
destino di universale beatitudine in lui. Quanto agli 
spiriti che furono anime umane viventi nel mondo 
fisico, si afferma che possono ricevere aiuto, se ne 
hanno bisogno, dagli uomini, così come possono 
anche offrirne ad essi: è la fede nella “Comunione 
dei Santi”; sempre nella prospettiva più ampia del 
piano universale di Dio che tutti, uomini, spiriti ed 
anime, unisce a sé come fine ultimo, desiderato, 
cercato, amato.
 Ciò che lo Sciamano vuole ottenere dagli spiriti, 

il Cristianesimo dice che è da cercare in Dio, e ciò 
che Dio offre è più grande, più decisivo e 
veramente salvifico rispetto a quanto lo 
Sciamanesimo ritiene che gli spiriti possano 
procurare a vantaggio degli uomini. Secondo la 
fede cristiana, va precisato, che quanto detto, tutto 
avviene in Cristo e per Cristo; Egli è infatti l’unico 
mediatore tra noi e Dio e il fondamento della 
“Comunione dei Santi”. 

È forse opportuno anche osservare che a volte si 
ha l’impressione che nell’ambito della religiosità 
cristiana come è vissuta concretamente, 
atteggiamenti di carattere sciamanico siano 
presenti. Basti pensare a certi modi di rapportarsi 
con i defunti o al ruolo attribuito da alcuni strati di 
fedeli al ministro ordinato, il sacerdote, inteso come 
colui che può ottenere particolari effetti o risultati 
perché ha la “chiave” che gli permette di 

intervenire tra le potenze del mondo spirituale. 
L’atteggiamento sciamanico è quasi istintivo 
nell’uomo; esso va purificato o più precisamente 
superato, ma può anche inquinare alcuni aspetti 
della quotidianità dei cristiani. Il superamento 
dello Sciamanesimo è possibile solo nella 
conoscenza dell’unico vero Dio e nel rapporto 
corretto con lui; l’annuncio delle fede cristiana è la 
via che vi conduce.

Lo Shintoismo
 Quando si parla di Shintoismo il pensiero va al 

Giappone e giustamente perché lo Shintoismo è la 
religione dei giapponesi. Esso fonda l’identità 
nazionale del popolo giapponese in quanto ne 
esprime i valori, ne conserva e tramanda le 
tradizioni religiose e ne interpreta la coscienza di 
unità nazionale. 

La parola “Shinto”, di origine cinese, significa 
“via”; è la via dei “Kami”: i Kami sono le divinità. 
Concretamente lo Shintoismo risulta composto da 
un sistema piuttosto complicato di pratiche e 
cerimonie rituali che ogni appartenente al popolo 
giapponese accoglie ed accetta anche se 
eventualmente professasse una fede religiosa 
diversa dallo Shintoismo, fosse, ad esempio, 
buddista; i buddisti infatti sono numerosi in 
Giappone. Questo avviene perché nello Shintoismo 
ci si riconosce in quanto giapponesi, prima e 
indipendentemente che esso sia accettato come 
verità religiosa. La realtà religiosa shintoista è 
composta da elementi diversi in cui un posto 
particolare spetta alle divinità, ai “Kami” appunto, 
ma di cui fanno parte anche altre componenti, 
come gli spiriti o anche alcuni fenomeni della 
natura.

È difficile stabilire quando lo shintoismo è sorto e 
si è affermato in Giappone; gli elementi che lo 
compongono appartengono alla preistoria di quel 
popolo, mentre una identificazione di esso che lo 
distingue da altre religioni si può considerare 
iniziata nell’ottavo secolo dopo Cristo, quando 
dopo la diffusione del Buddismo, in Giappone si fa 
distinzione tra la religiosità tradizionale, 
denominata appunto Shintoismo, e le nuove 
credenze che vengono introdotte e che 
appartengono alla tradizione buddista originaria 
dell’India. All’inizio dunque lo Shintoismo era un 
complesso di riti, cerimonie e culti di carattere 
agricolo e legate alle forze e ai cicli della natura, 
che venivano officiate dagli Sciamani. A partire 
dall’ottavo secolo dell’era cristiana assume una 
dimensione politica. Fu in quel secolo infatti che la 
tribù dei “Yamako” che si era assunta il compito di 
officiare le cerimonie religiose e i cui capi si erano 
proclamati “Capo dello Stato”, attribuì origini 
divine all’imperatore e alla sua famiglia. In questo 
modo veniva legittimato il potere dell’imperatore e 
sacralizzato il suo governo e con esso tutto l’assetto 
della struttura sociale e politica. Queste 
caratteristiche di sacralità si sono conservate nella 
storia del Giappone fino al termine della seconda 
guerra mondiale quando la natura divina 
dell’imperatore è stata sconfessata in un certo senso 
dagli eventi bellici che hanno visto l’imperatore, 
considerato di natura divina, sconfitto e con lui 
abbattuta la potenza giapponese ad opera 
soprattutto degli Stati Uniti d’America. Per farsi 
una idea meno approssimativa dello Shintoismo 
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bisogna fare riferimento a quattro elementi 
essenziali che lo compongono, lo strutturano e lo 
caratterizzano in tutta la sua realtà: le Cerimonie 
religiose, gli Scritti sacri, i Miti e i Templi.

Le Cerimonie religiose sono costituite da 
preghiera, digiuni, offerte di oggetti personali o di 
prodotti della natura, riti purificatori ed altro del 
genere. Esse possono essere pubbliche, e queste si 
svolgono in particolari tempi dell’anno e in luoghi 
a ciò specificamente dedicati e riservati, oppure 
private, quando i singoli le compiono per proprio 
conto durante le visite che effettuano ai templi 
nelle circostanze più significative della vita, come 
ad esempio nella celebrazione dei matrimoni. Con 
le cerimonie religiose si intende rivolgere un culto 
ai Kami che sono divinità, ma intese come forze 
della natura legate a particolari località 
geografiche, quali montagne, grotte, pietre, ma 
anche alberi o altro. Lo scopo è ottenere da essi 
protezione ed assistenza. Tra le cerimonie, 
particolare importanza hanno quelle rivolte ad 
ottenere la purificazione. Il concetto di purezza 
nello Shintoismo è fondamentale; esso è inteso 
come allontanamento della morte e di ogni altra 
contaminazione derivante da cattiva condotta; per 
condotta cattiva si intende quella che ostacola o 
non favorisce il bene del gruppo. La 
contaminazione impedisce di potersi presentare ai 
Kami e di rendere da essi accettabili le proprie 
richieste. La purificazione, che avviene attraverso 
procedure rituali ben determinate, restituisce 
quella specie di innocenza indispensabile per 
essere fedeli shintoisti.

Per quanto riguarda gli scritti a carattere 
religioso è da precisare innanzitutto che lo 
Shintoismo – particolarità non indifferente 
rispetto alle religioni – non ha una “Scrittura 
sacra“ in senso stretto, come non ha trattati 
teologici che studino Dio, la sua natura e la sua 
relazione con gli uomini. Tutto questo esula dalla 
mentalità giapponese per la quale la religione 
riguarda il mondo presente. Gli scritti a carattere 
religioso presentano dunque racconti mitologici o 
riferiscono la storia di templi shintoisti e a volte 
anche buddisti; oppure contengono le norme da 
seguire nella religione nazionale, nelle cerimonie 
che si svolgono nei templi o sul modo di 
amministrarli. I più antichi di questi libri a 
carattere religioso appartengono al secolo Vlll 
d.C., presentano racconti mitologici sul passaggio 
dal governo dei Kami a quello degli uomini, 
raccontano storie sulla costruzione di templi e 
danno indicazioni su cerimonie sacre. Il loro 
contenuto costituisce la base di quelle dottrine e di 
quei riferimenti religiosi che sono patrimonio 
comune del popolo giapponese; ad esso si fa 
riferimento in modo particolare nei momenti in 
cui si sperimenta più intensamente il sentimento di 
nazionalità, come avvenne, ad esempio, nel 
periodo immediatamente precedente la seconda 
guerra mondiale. Un’altra raccolta di libri religiosi 
appartiene al lX e X secolo d.C.; il suo contenuto 
è vario e spazia dagli avvenimenti politici alle 
preghiere da recitarsi durante le liturgie.

Questo complesso di scritti costituisce e contiene 
anche una specie di storia ufficiale del popolo 
giapponese, che prende le mosse da inizi 
leggendari o mitologici e arriva fino al lX secolo 
quando la storia ufficiale si può dire che si arresta 

I miti propri della tradizione e della civiltà 
giapponese sono in stretto rapporto con gli scritti e 
la letteratura di quella cultura in quanto sono 
narrati e tramandati da essi, soprattutto dalle 
opere composte nel secolo Vlll. Le narrazioni 
mitologiche in particolare hanno lo scopo 
principale di mostrare l’origine divina 
dell’imperatore e della sua famiglia e quindi di 
costruire un fondamento sacro per il suo potere. 
La mitologia intende anche dare una spiegazione 
sull’origine del mondo e sulla sua conformazione, 
sulla natura del bene del male, sul mondo degli 
spiriti, sul luogo e sulla condizione dell’uomo dopo 
la morte. Tutti questi ambiti e riferimenti della 
mitologia vengono attribuiti all’ “Età degli dei”. 
Essa termina con il cosiddetto primo imperatore; a 
lui seguono dei regni di durata lunghissima, 
anch’essi sostanzialmente mitologici. Il primo 
sovrano storicamente fondato appartiene con 
probabilità al lll secolo dell’era cristiana. Qui si 
può dire che termina la mitologia del Giappone, o 
anche che qui comincia la sua storia.

Circa i templi è bene ricordare che il Giappone 
è caratterizzato in tutto il territorio dalla presenza 
di essi. I templi hanno dimensioni diverse, sono 
circondati da un recinto sacro ed hanno sviluppato 
un particolare tipo di costruzione che potremmo 
chiamare architettura sacra: i tetti e i portali sono 
gli elementi più caratteristici dei templi shintoisti 
che a volte incorporano strutture proprie dei 
templi buddisti. La parte più importante è quella 
centrale, una specie di stanza nella quale si ritiene 
che abiti la divinità. Spesso la stanza è vuota o vi si 
conserva uno specchio. I templi sono destinati ad 
onorare gli dei, i kami, e generalmente sono  
consacrati a specifici Kami. Fino al termine della 
seconda guerra mondiale, quando lo Shintoismo 
era la religione di Stato, i giapponesi avevano 
l’obbligo di fare riferimento ad un tempio al quale 
erano legati e per il quale dovevano versare dei 
contributi obbligatori; oggi tutto questo non esiste 
più. Solo il tempio di Yasukuni è un edificio sacro 
della nazione giapponese perché vi sono 
conservati i resti dei caduti in guerra e pertanto 
costituisce una specie di sacrario nazionale.

È difficile o piuttosto impossibile un raffronto tra 
il Cristianesimo e lo Shintoismo, siamo in ambiti e 
contesti del tutto diversi. Il Cristianesimo è da Dio 
e ha per scopo portare l’uomo a Dio. Nel possesso 
di Dio, già in questa vita ma in modo pieno e 
definitivo nella dimensione eterna, l’uomo 
raggiunge il suo fine ed entra nella felicità “piena e 
duratura”, che per altro non è qualcosa di distinto 
e diverso da Dio stesso. Anche lo Shintoismo, 
come religione, intende procurare la felicità 
umana che si può ottenere con l’aiuto delle 
divinità. Queste sono benevole nei confronti 
dell’uomo; i loro interventi sono sempre a suo 
favore. Gli dei vogliono arrecare all’uomo 
benessere, soddisfazione e felicità piena. Si tratta 
però sempre di una felicità che si realizza in 
questo mondo ed  in questa vita; è quindi segnata 
dal limite, dal provvisorio e precario e cioè dalle 
caratteristiche della vita umana e di tutto ciò che è 
intramondano. Potremmo dire che lo Shintoismo 
è la religione della vita nel mondo e dei beni che il 
mondo può offrire. Essi sono doni degli dei, ma gli 
dei più di questo non offrono e non possono 
offrire. Il fine trascendente dell’uomo non rientra 
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nella prospettiva schintoista, la vita terrena non è 
proiettata e non aspira ad una pienezza oltre il 
tempo della storia ed oltre l’orizzonte mondano. La 
religione shintoista non attende nulla e non 
promette nulla per un’altra vita.    
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La medicina tradizionale cinese da due millenni 
sottolinea come l’uomo sia un microcosmo che 
riflette le leggi del macrocosmo e ad esse risponde; 
il Nei Jing sintetizza questo concetto affermando 
che “l’uomo deve sempre rispondere al Cielo ed alla Terra”. 
Inoltre ogni individuo è a sua volta costituito da 

ulteriori microcosmi che debbono armonizzarsi tra 
loro perché lo stato di salute si possa mantenere 
inalterato nell’ambito di una equilibrata omeostasi 

biologica. Ciò significa che ogni parte del corpo è 
in relazione con l’intero organismo e viceversa e 
che esiste un’influenza reciproca tra i diversi 
sistemi che può essere studiata a livello diagnostico 
e terapeutico.
La somatopuntura ed il correlato sistema degli 
organi e visceri e dei canali principali, secondari e 
straordinari si fondano precisamente su questo 
postulato. La stessa origine ha la teoria dei 
microsistemi che parte dal presupposto che varie 
regioni del corpo (il volto, il cranio, la mano ed il 
piede, il polso e la caviglia, l’addome etc) abbiano 
delle corrispondenze con l’intero organismo e con 
gli organi, visceri e tessuti di cui esso è composto. 
Tra i vari microsistemi l’orecchio è certamente 
quello più studiato e conosciuto. La terapia 
auricolare che ne deriva è assai diffusa in tutto il 
mondo ed è figlia di un parto gemellare avvenuto 
in Occidente - con il grandissimo contributo 
francese del Prof. Nogier e di tanti altri studiosi tra 
cui spicca il nostro Marco Romoli - ed in Cina, 
attraverso l’intuizione e lo studio di numerosi 
professionisti che hanno sottoposto questa parte 
del corpo ad una dettagliata osservazione e ad un 
dettagliato controllo degli effetti locali ed a 
distanza della sua stimolazione.
Il concetto di base da cui si muove questa 
disciplina medica è che esiste una somatotopia 
auricolare che riflette sulla superficie esterna del 
padiglione l’intero organismo, rappresentato sia 
nei suoi organi interni che nelle sue parti e nei suoi  
segmenti esterni.
Ciò significa che l’orecchio può essere utilizzato a 
scopo diagnostico - perché alterazioni cutanee 
cromatiche, energetiche, termiche, elettriche della 
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sua superficie rimandano a patologie delle 
corrispondenti parti rappresentate - ma anche e 
soprattutto a livello terapeutico. La stimolazione 

tattile, termica, fisica (ottenuta con molteplici 
metodiche) dell’orecchio evoca delle reazioni locali 
ed a distanza delle zone eccitate. L’agopuntura dei 
punti auricolari rappresenta la tecnica di 
stimolazione di elezione, vuoi per la dimensione 
della punta dell’ago che ben si adatta alle modeste 
superfici del padiglione auricolare, vuoi per la 
potenza che questa metodica possiede, se 
confrontata con tecniche di terapia simili.
Esistono tuttavia anche altri metodi di 
stimolazione di specifici punti della superficie del 
padiglione auricolare, allo scopo di trattare, 
congiuntamente con le altre tecniche terapeutiche 
della medicina occidentale e di quella cinese, vari 
tipi di patologie. La terapia auricolare rappresenta 
un ponte tra medicina cinese e biomedicina 
perché la prima la correla, con il suo sguardo 
olistico, con la teoria dei meridiani, degli organi e 
visceri, dell’energia, dei liquidi e del sangue ed 
infine dello yin e lo yang, la seconda ne studia i 
rapporti con l’innervazione auricolare e con i 
rapporti che questa contrae tramite il sistema 
nervoso centrale e periferico con l’intero 
organismo. 
Marco Romoli da decenni si dedica alla pratica 
clinica dell’agopuntura auricolare ed ha 
un’esperienza clinica personale di tutto rilievo di 
cui, con questo volume, vuole fare partecipi tutti 
coloro che avranno l’opportunità di studiarlo. 
Il testo inizia con un capitolo dedicato alla storia 
del metodo per poi passare allo studio 
dell’anatomia, embriologia e neurofisiologia. Si 
procede quindi alla descrizione della morfologia 
ed ispezione dell’orecchio esterno ed a quella dei 
test del dolore alla pressione, della resistenza 
elettrica cutanea, del contatto con l’ago. Da ultimo 
si affronta l’argomento dello studio dell’interfaccia 

tra diagnosi auricolare e stato clinico del paziente 
e del passaggio dalla diagnosi alla terapia per la 
scelta dei punti da utilizzare per il trattamento.

Questo testo è utile all’agopuntore ma anche a 
tutti i medici. Si tratta di un volume che presenta 
un metodo estremamente accurato per 
interpretare le condizioni di ogni paziente. 
Attraverso il semplice esame del padiglione, la 
diagnosi auricolare offre la possibilità di un 
approccio semplice ed immediato per interpretare 
le condizioni cliniche del paziente e scegliere 
conseguentemente il miglior approccio 
terapeutico. Il libro si basa su circa 5000 
osservazioni fatte su soggetti sani e malati. è stato 
scritto da un medico agopuntore che da sempre si 
interessa anche di medicina generale, utilizza casi 
clinici per illustrare praticamente la teoria ed 
infine è illustrato da disegni a due colori, foto in 
bianco e nero e 60 tavole a colori.
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La medicina tradizionale cinese da 
due millenni sottolinea come l’uomo 
sia un microcosmo che riflette le leggi 
del macrocosmo e ad esse risponde; 
il Nei Jing sintetizza questo concetto 
affermando che “l’uomo deve sempre 
rispondere al Cielo ed alla Terra”. 
Inoltre ogni individuo è a sua volta 
costituito da ulteriori microcosmi che 
debbono armonizzarsi tra loro perché 
lo stato di salute si possa mantenere 
inalterato nell’ambito di una 
equilibrata omeostasi biologica. Ciò 
significa che ogni parte del corpo è in 
relazione con l’intero organismo e 
viceversa e che esiste un’influenza 
reciproca tra i diversi sistemi che può 
essere studiata a livello diagnostico e 
terapeutico.
Lucio Sotte
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Segnalo questo articolo comparso sullo European 
Journal of  Integrative Medicine (di cui è riportato 
qui sotto il frontespizio). Riporta i dati di uno 
studio formulato su un’esperienza sul qi gong da 
me condotta a Civitanova Marche (la cittadina in 
cui vivo) su un numeroso gruppo di anziani nei 
Corsi di Ginnastica Medica Cinese organizzati 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Civitanova Marche in primavera ed autunno per 
18 anni, dal 1998 ad oggi. 
Si tratta di un’esperienza molto interessante anche 
perché si è protratta per quasi due decenni con 
migliaia di partecipanti (ogni anno oltre 200 
partecipanti in primavera ed autunno in due 
palestre messe a disposizione dal Comune per 18 
anni consecutivi). 
I partecipanti ai corsi hanno fin dall’inizio di 
questa esperienza raccontato che la pratica del qi 
gong determinava un grande senso di benessere 
soggettivo associato a riduzione dei dolori 
reumatici ed articolari, a miglioramento della 
digestione ed evacuazione, al miglioramento del 
sonno e della sensazione di stanchezza. Nel corso 
dei quasi due decenni di questa esperienza 
abbiamo testato varie volte con dei questionari di 
autovalutazione lo stato di salute dei partecipanti 
prima e dopo i tre mesi di pratica del qi gong 
ottenendo sempre dei risultati molto interessanti 
che hanno evidenziato un miglioramento di tutti i 
parametri esaminati ed in particolare dei dolori 
reumatici ed articolari.
Questo argomento è stato occasione di verifica e di 
messa a punto di numerosi lavori di tesi per 

diplomi di tecnico di riabilitazione e per quelli di 
massaggio cinese.

La diffusione dei brillanti risultati così ottenuti ha 
creato le condizioni perché si potesse effettuare 
uno studio articolato in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione e Promozione della 
Salute della ASL di Ancona, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona ed il Dipartimento di 
Terra, Vita e Scienze Ambientali dell’Università 
Carlo Bo di Urbino.
Qui di seguito trovate l’abstract dell’articolo che è 
disponibile on line su www.sciencedirect.com con il 
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Abstract
Introduzione: è riportato che il Qi-gong, una pratica 
mente-corpo che combina meditazione, esercizio 
fisico e controllo del respiro,  determina un 
miglioramento dello stato di benessere e delle 
funzioni fisiche dell’adulto e dell’anziano. Tuttavia 
sono da verificare gli effetti della pratica del Qi-
gong sull’attività dell’asse ipotalamo-pituitario-
surrenale HPA e sulla reazione allo stress in adulti 
ed anziani. È stato condotto uno studio non 
controllato prima e dopo la pratica del Qi-gong 
per verificare i possibili benefici di un training 
durato 12 settimane attraverso la 
somministrazione di un questionario di 
autovalutazione ed il controllo della secrezione di 
cortisolo basale e dopo stimolazione.
Metodi: Prima (T0) e dopo (Tf) un training di 
qigong, i partecipanti (n=28) uomini e donne, di 
età media di 65 anni (sono esclusi fumatori, obesi, 
persone affette da patologie croniche e patologie 
orali e soggetti con eventi stressanti maggiori 
nell’anamnesi recente) hanno risposto al 
questionario PSS-10. Dei saggi di saliva sono stati 
raccolti in vari momenti della giornata e durante 
un evento stressante mentale.
Risultati: la pratica del qi gong ha ridotto il livello 
di cortisolo basale durante il giorno, soprattutto al 
mattino. Nei soggetti che sono stati sottoposti ad 
eventi stressanti a T0 (n=16, l’incremento dal 
livello basale al picco inferiore a 1,5 nmol/l), la 
risposta del cortisolo allo sforzo cognitivo è stata 
marcatamente ridotta dopo il training, 
accompagnata da un decremento del PPS-10 
score.
Conclusioni: la pratica del qi gong negli anziani 
sembra migliorare l’attività dell’asse ipofisi, 
pineale, surrenale HPA, ridurre i livelli giornalieri 
del cortisolo ed attenuare la risposta cortisolica 
allo stress mentale. Il miglioramento del profilo 
basale e dell’attività dopo stimolo HPA può 
riflettere un miglior adattamento allo stress e un 
miglioramento della situazione di invecchiamento. 
Questo studio incoraggia a proseguire i 
programmi di Qi-gong per nnziani.
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“Se l'occhio non si esercita, non vede.
Se la pelle non tocca, non sa.
Se l'uomo non immagina, si spegne”

Danilo Dolci

La  Miliaria, detta feizi o sfogo da calore, è una 
eruzione  acuta, infiammatoria e pruriginosa 
causata da sudore ed eccesso di traspirazione. La 
malattia è menzionata nel capitolo III del Sowen e 
più tardi (610 d.C.) nel testo di Chao yuan-Fang 
che recita: 

“...Durante il calore estivo, la pelle e gli interstizi 
sono aperti, [cosicché il corpo] viene facilmente 
danneggiato dal vento e dal calore. Il vento ed il 
calore tossico lottano nella pelle, dando così 
origine alle piaghe bollenti  che somigliano a bolle 
di sapone...”
 

Segni e sintomi
Il termine Miliaria denota tre disturbi 

differenziati a seconda del livello in cui si forma 
l’ostruzione ed il tipo di vesciche che ne risultano. 
Nella Miliaria cristallina le ostruzioni si formano al 
livello superficiale. Le piccole e chiare vesciche 
cristalline colpiscono di solito gli anziani, 
specialmente nelle aree sottoascellari e del collo.Le 
vesciche possono rompere facilmente e non sono 
facilmente osservabili.

Nella Miliaria rubra, o lichen dei tropici, le 
ostruzioni occorrono nell’epidermide, causando 
infiammazioni che sfociano in rossore e prurito. Le 
lesioni singole consistono in macchie rosse , del 
diametro di 1-3 mm, con una piccola vescica alla 
sommità. Le eruzioni di solito colpiscono il tronco 
ed il collo e negli individui che mostrano eruzioni 

diffuse esiste anche il rischio della formazione di 
pustole.

Nella Miliaria profunda, le ostruzioni si formano 
nel punto di contatto tra derma e epidermide. Gli 
individui soggetti a questo tipo di miliaria sono 
coloro che  presentano estesa e ricorrente miliaria 
rubra. L’eruzione è caratterizzata da papule 
biancastre che non danno prurito, del diametro di 
1-3 mm. A causa dell’estensione dell’ostruzione 
delle ghiandole sudorali, i pazienti con la miliaria 
profunda sono predisposti a sviluppare  squilibri 
termoregolatori accompagnati da alta temperatura 
basale e disturbi cardiorespiratori a seguito di 
esposizione al caldo o  all’esercizio fisico. 
 

Diagnosi Differenziale
La diagnosi della malattia è confermata  dal 

racconto da parte del paziente della sue 
recrudescenze con esposizione al calore
 

Eziologia Tradizionale Cinese
L’esposizione al calore o alle alte temperature 

causa il sudore. Essendo ostacolata la sua 
fuoriuscita, viene a formarsi un accumulo di 
vapore o di umidità calda che causa le eruzioni 
sulla pelle.
 

Trattamento
Interno

La strategia di trattamento per la Miliaria mira 
ad espellere il caldo meteorologico, promuovere la 
diuresi ed alleviare la tossicità. Le formule indicate 
per questo scopo includono il decotto che espelle il 
calore metereologico, o il decotto di Taraxacum, 
Viola e Lonicera.
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Decotto che espelle il calore 
metereologico - qìng shù tàng

Fructus Forsytiae Suspensae (lian qiao)
Radix Trichosanthis Kirilowii (tian hua fen)
Radix Paeoniae Rubrae (chi shao)
Radix Glycyrrhizae Uralensis (gan cao)
Talcum (hua shi)
Semen Plantaginis (che qian zi)
Flos Lonicerae Japonicae (jin yin hua)
Rhizoma Alismatis Orientalis (ze xie)
Herba Lophatheri Gracilis(dan zhu ye)
 
PREPARAZIONE E DOSAGGIO: le fonti di 

questa formula non specificano la quantità degli 
ingredienti. Preparare il decotto e somministrare 
due volte al giorno finché persistono le eruzioni.
 

Decotto di Taraxacum, Viola e Lonicera - 
pu di ren tang
 
Herba Taraxaci Mongolici cum Radice (pu gong 

ying) 30g
Herba cum Radice Violae Yedoensitis (zi hua di 

ding) 30g
Ramus Lonicerae Japonicae (ren dong teng) 30g
 
PREPARAZIONE E DOSAGGIO: preparare il 

decotto e somminstrare tre volte al giorno fino al 
persistere delle eruzioni
 

Esterno
Polvere contro la  Miliaria - feì zì fèn
 
Semen Phaseoli Radiati (lu dou) (in polvere) 10g
Borneolo (hing pian) (in polvere) 2.5g
Talcum (hua shi) (in polvere)87.5g
 
PREPARAZIONE E DOSAGGIO: Mescolare 

gli ingredienti in polvere e spargere sull’area 
affetta 2-3 volte al giorno.                                                                  
______________________

Per la miliaria profunda mescolare la polvere tre 
gialli o la Polvere Rugiada di Giada con olio 
vegetale al fine di formare un unguento, e 
applicare 2-3 volte al giorno.

Agopuntura
Per abbassare il Calore occorre Muovere il 

Sangue ed uno schema molto utile prevede 
l’impiego, una volta al giorno per 5-8 giorni, dei 
punti 11LI (quchi), 40BL (weizhong) e 2LR 
(xingjian), da trattare con puntura da profonda a 
superficiale e con rotazione rapida per disperdere. 

Agopuntura auricolare
Per alleviare il prurito intenso associato alla 

miliaria rubra, i punti interessati sono: polmone, 
surrenale, occipitale e shenmen[1]. Lasciare in situ 
gli aghi per 30 minuti e trattare una volta al 
giorno finché persiste il prurito.
 

Rimedi empirici
[A] zuppa di fagioli mung e menta: Cuocere una 

tazza di fagioli Mung in 1 litro di acqua per 20 
minuti. Prima di spegnere il fuoco aggiungere 2-3 
ramoscelli di menta fresca. Somministrare una 
tazza 5 volte al giorno finché la malattia non 
guarisca[2]

[B] Altro rimedio consiste nel frizionare una 
buccia di  melone invernale fresco sull’area affetta 
2-3 volte al giorno.
 

Trattamento tradizionale cinese contro 
trattamento occidentale

Il trattamento in generale mira a favorire un 
alleviamento dei sintomi. La terapia tradizionale si 
rivela più efficace nell’accelerare la guarigione 
tramite l’uso combinato di rimedi interni ed 
esterni che eliminano il calore esterno e la 
tossicità. Il trattamento farmaceutico è soprattutto 
un palliativo e si espleta nelle applicazioni di 
lozioni essiccanti come calamina o idrocortisone al 
1%  posto in una lozione idrofila di base.
 

Prevenzione
La miliaria si risolve in pochi giorni, una volta 

che  il paziente evita la fonte di calore. Per pazienti 
che presentano condizioni acute, è essenziale un 
ambiente fresco. La guarigione viene accelerata 
dal lavaggio delicato seguito dall’applicazione di 
una delle formule suindicate, sia interne che 
esterne. Gli individui predisposti alla Miliaria  
possono usare i rimedi interni ed esterni come 
profilassi contro la malattia se non possono evitare 
di esporsi a fonti di calore per motivi di lavoro o 
per motivi metereologici.

Note
[1] Vedi: http://pstimaustralia.com.au/wp-

content/uploads/2015/01/Auriculotherapy-
Manual.pdf. 

[2]Gu, B.H., ed. Practical Textbook of  traditional 
Chinse External Diseases (shi yong zhong yi wai ke 
xue), Shangai: Shangai Science & technology 
Press, 1985
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Con la Delibera della Giunta Regionale 741/2014 
sono state approvate le “Linee guida regionali per 
l’erogazione di prestazioni di medicine non 
convenzionali in Emilia-Romagna a carico del 
Fondo sanitario regionale”. 
Con questo provvedimento sono state inserite tre 
nuove prestazioni mediche nei Livelli Essenziali di 
Assistenza regionali: 
- agopuntura nel dolore ricorrente o cronico 
muscolo scheletrico lombare, con o senza 
sciatalgia; 
- agopuntura nella profilassi della cefalea muscolo-
tensiva; 
- agopuntura nella profilassi della cefalea 
emicranica. 
La decisione è motivata dal fatto che 
sull’agopuntura per queste indicazioni sono stati 
pubblicati numerosi studi controllati randomizzati, 
revisioni sistematiche e metanalisi.
Per quanto riguarda l’esercizio della professione 
medica, la delibera stabilisce che queste prestazioni 
“potranno essere esercitate esclusivamente da 
professionisti, prioritariamente dipendenti 
aziendali o convenzionati, iscritti negli appositi 
elenchi dei professionisti esercenti l’agopuntura 
istituiti presso gli Ordini professionali provinciali 
dei medici chirurghi e odontoiatri”.
Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 
dovranno definire le modalità operative per 
l’erogazione dell’agopuntura. A questo proposito, 
l’Osservatorio per le MnC dell’Emilia Romagna, 
istituito nel 2004, ha stilato un documento che 

raccoglie i consigli per la buona pratica dei 
trattamenti di agopuntura.

L’obiettivo è offrire alle Aziende Sanitarie un 
riferimento chiaro sulle caratteristiche di qualità 
che devono contraddistinguere l’offerta dei servizi 
di agopuntura. La prescrizione delle prestazioni di 
agopuntura dovrà avvenire con ricetta del Servizio 
sanitario nazionale e indicare la patologia, le 
condizioni di erogabilità e l’eventuale esenzione.
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Nella mia storia personale, il percorso della 
pratica delle arti marziali si è intrecciato con il 
femminismo e la filosofia in maniera significativa. 
Gli spunti sollecitati in un ambito si sono innestati 
nell’altro, in un continuum esperienziale che non 
ha soluzioni di continuità e che dunque risulta 
difficile delineare in modo lineare.

La mia ricezione della filosofia della differenza 
mi ha portato, tra l’altro, a cercare di acquisire il 
più possibile una consapevolezza del mio corpo, 
dei significati che lo – che mi – costituiscono, di 
come la mia cultura, le mie pratiche quotidiane di 
vita, le relazioni umane e sociali declinino la mia 
percezione dell’essere un corpo-donna. Le arti 
marziali hanno messo in gioco me stessa, questo 
corpo-donna che io sono, in una maniera 
eccentrica, differente dai percorsi in genere 
proposti per le donne, offrendomi l'opportunità di 
risignificarmi attraverso prassi e relazioni in 
genere non contemplate. E che mi ha dischiuso 
una percezione e la possibilità di espressione di 
una forza che non pensavo di avere. Una forza che 
è il mio corpo, che non mi lacera, che mi richiama 
a me quando mi disperdo nel pensiero astraente. 
Una forza che è presenza, relazione. Una forza che 
si origina proprio dal mio corpo-donna e che, se 
conosciuta, riconosciuta e messa in opera, sovverte 
la concezione quantitativa del corpo, secondo la 
quale è più forte chi ha più muscoli. Una forza che 
si esprime secondo qualità, non quantità, ma non 
per questo è meno corporea. Una forza che mi 
insegna che vedere nel corpo solo quantità, 
misurarne le prestazioni secondo questa direttrice, 
è una visione parziale e culturalmente e, direi, 
politicamente determinata.[1]

In ciò, un altro filo si è reso necessario perché 
l’intreccio si sviluppasse in maniera armonica e 
originale, o quantomeno onesta, ovvero una 
prospettiva interculturale che tentasse il più 

possibile di operare una reale destrutturazione di 
quei significati che la mia cultura trasmette e 
incarna nel mio corpo-donna. Per aprire l’accesso 
ad un ordine diverso di significati, che non sia la 
mera, rassicurante e neo-coloniale estrapolazione e 
riadattazione di elementi originatisi in altri 
contesti, ho avvertito l’esigenza di abitare quanto 
più possibile questa differenza culturale, per 
comprendere teoricamente, ma soprattutto 
praticamente, che cosa queste differenti scelte 
culturali implicassero nel processo di significazione 
ed esperienza del mio corpo-donna. Le arti 
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marziali che ho praticato e che pratico si sono 
originate e sviluppate nei contesti dell’Asia 
Orientale e del Sudest asiatico. La concezione del 
corpo, dei corpi, dei suoi significati, delle sue 
dinamiche, così come i sistemi di insegnamento, le 
modalità dei rapporti che si vengono a creare, i 
riferimenti ai classici filosofici e letterari si 
pongono in una weltanshaung diversa dalla 
“nostra”, che li ha concepiti, pensati e praticati 
differentemente. L’intercultura, per me, non ha 
tanto a che fare con teorizzazioni aprioristiche su 
come si può fondare un dialogo tra orizzonti di 
senso diversi. L’intercultura che vivo è 
un’esperienza totalizzante, fatta di incontri reali e 
destrutturanti, che in primis sento come rapporti 
sensoriali, emotivi. È il mio corpo-donna che si 
apre o si chiude a possibili relazioni, in cui anche il 
mio modo di sorridere, la mia postura, i miei gesti 
si modificano, nella costruzione di spazi e tempi di  
dialogo. E il senso di me trova nuove vie. La 
pratica delle arti marziali può, dunque, voler dire 
anche apertura di un dialogo con teorizzazioni e 
prassi radicalmente distanti, che mi dà la 
possibilità di risignificare il mio corpo secondo 
direttici differenti che aprono percorsi inediti e, 
talvolta, sorprendenti. 

Una prima generica, banale, ma sempre centrale 
constatazione è che la gran parte delle arti 
marziali dell'Asia Orientale e del SudEst Asiatico 
non conosce la separazione “cartesiana” tra corpo 
e mente. Tale presupposto ha consentito non solo 
di pensare diversamente il corpo, ma, soprattutto, 
di procedere nella direttrice di esplorare il 
pensiero del corpo, il suo linguaggio e i suoi modi. 
L’uscita pratica dal paradigma della separazione 
cartesiana ha avuto su di me un effetto liberante. 
Ha determinato la riappropriazione del carattere 
di presenza del pensiero, del suo darsi in contesto 
e in relazione, di essere, anch’esso, corpo. E non 
un generico corpo, ma quel preciso e particolare 
corpo che io sono. Un corpo-donna.

Un corpo che pensa
Il solco cartesiano mi ha da sempre infastidita. 

Di più. Mi ha umiliata, ferita, tagliata. Ha 
separato l’inseparabile, me da me stessa. Sono 
nata a cavallo di un solco, invece che su solida 
terra. Dove poggiano i mie piedi? Da dove posso 
trarre la forza per saltare, per correre...o anche 
solo per camminare se il terreno sotto i miei piedi 
è spaccato? Perché è nei miei piedi che risiede la 
mia forza per correre e per saltare. E non solo. Nei 
piedi e nella loro relazione con la terra. 

E se è la testa che il taglio cartesiano mi dice di 
abitare, governando il mio corpo, la mia personale 
rivolta passa per seguire un percorso in cui sia il 
corpo a pensare, a ribadire praticamente (perché 
pratica è la lingua del corpo) una coappartenenza 
tra corpo, mente, emozioni, passioni, razionalità 
che non passi per ridicole gerarchie, per 
opposizioni laceranti e infeconde.

Sanare il taglio cartesiano, per me, significa 
riconoscere questa sostanziale, imprescindibile 
unità nella differenza. Differenza, si, perché se il 
mio corpo parla - e parla - tuttavia non lo fa nella 
lingua del logos. Il mio corpo[2] e la mia testa si 
parlano di continuo, e sembra che i due si 
capiscano perfettamente. Tranne quando la testa 
pretende di staccarsi. Nel delirio di volare da sola, 

pretende di “logicizzare” il corpo tutto. Si fa 
pensiero che riflette sul corpo.  Il che non sarebbe 
un male in sé, ma lo diventa nel momento in cui si 
illude di essere un pilota che guida una macchina, 
invece che una parte di un organismo vivente. 
Nulla di nuovo, mi dico, tanto si è detto e scritto 
sulla centralità del corpo. Ma, appunto, tanto si è 
detto e scritto. Quanto si è esperito, abitato? 
Quanto, invece, non si è “colonizzato” il corpo, 
considerandolo, anche quando si trattava del 
nostro proprio corpo, come oggetto di studio, o 
qualcosa di altro da gestire, controllare, guarire, 
limitare, far godere, disprezzare, esaltare? 

Mi rendo conto che parlare di arti marziali come 
via filosofico-politica femminile e - perché no - 
femminista possa far alzare più di un sopracciglio. 
Tuttavia, nella mia personale esperienza, che sto 
condividendo con un gruppo di giovani “filosofe 
guerriere”, tale percorso sta portando ad 
interessanti sviluppi. Molte perplessità nascono 
nella modalità stessa in cui le arti marziali sono in 
genere state recepite in Italia, tradotte nel contesto 
nostrano. L’immaginario che condividiamo 
presenta le arti marziali come espressione di 
patriarchismo e machismo, come esaltazione, più 
o meno velata, di quegli attributi di un “maschile” 
declinato nelle sue forme più brutali. Nel migliore 
dei casi si tratta di una gestione di quella violenza 
che le “donne” rifiutano, o di cui sono presentate 
tutt’al più come vittime[3]. Da questi presupposti, 
va da sé che un percorso marzialistico per donne 
avrebbe solo il carattere di un grottesco 
scimmiottamento di prassi che “non ci 
riguardano”. Non nego che molto di questa 
percezione non sia infondata, ma, ripeto, nella mia 
esperienza ciò è dovuto più alla “traduzione” 
dell’arte che all'arte stessa, o comunque, 
all’interno delle arti marziali sono presenti 
elementi di sovversione e rivolta che non è 
possibile ridurre a questo cliché. No solo. Proprio 
l’analisi della differente teorizzazione e messa in 
azione della forza fisica femminile può offrire 
prospettive dislocate da cui far emergere e mettere 
in discussione presupposti forse non troppo 
esplorati di tali giudizi. 

In primis, quando parlo della mia esperienza 
marziale, benché avvenuta in parte proprio in quei 
contesti machisti di cui sopra, non vi ravviso 
affatto un processo di “mascolinizzazione”. 
Tutt'altro, le pratiche corporee, le relazioni tra 
corpi pensanti che vengono ad attualizzarsi nello 
studio dei percorsi marzialisti mi hanno mostrato 
in tutta la loro cogenza quanto sia suicidiario – è 
proprio il caso di dirlo – pretendere di rifarsi ad 
un'astraente neutralità, o peggio ancora, 
scimmiottare tecniche pensate per e su un corpo 
maschile nell’ambito di un combattimento. Riesco 
ad esprimere appieno la mia forza solo quando 
riesco ad essere autenticamente me stessa, ovvero 
a conoscere quelle dinamiche psico-fisiche che 
sono mie e mie solamente, che sono me. E io sono 
un corpo-donna. Detto in termini più pratici e 
banali, se non voglio correre il rischio di 
soccombere (intendendo questo termine nel suo 
ventaglio di significati: essere letteralmente “messa 
sotto”, “soggiogata” e quindi “morire”) devo 
conoscere a fondo i miei punti di debolezza e di 
forza, scegliere di volta in volta modi per esaltare i 
secondi e limitare i primi, a seconda del contesto e 
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della situazione in cui mi trovo ad operare. 
Perché il combattimento rispecchia la mutevolezza 
della vita, delle relazioni, in cui cosa sia “debole” e 
cosa “forte” non può essere deciso a priori, ma 
dipende da cosa sto facendo, dall’obiettivo che 
intendo raggiungere, da chi mi trovo davanti, o al 
mio fianco, dal terreno su cui cammino e 
innumerevoli altre variabili. Per questa ragione 
l’arte marziale, se intrapresa onestamente,  non 
punta al padroneggiamento di astratte “tecniche” 
da applicare in circostanze predeterminate – cosa 
che renderebbe impossibile l’apprendimento stesso, 
essendo infinite le variabili e le situazioni di 
combattimento – ma mi fa partire da me, da ciò 
che sono, mette in gioco la mia sensibilità, la mia 
capacità di pensare col corpo, in situazione, di 
comprendere cosa fare, come agire volta per volta 
in relazione a quel particolare evento che ogni 
combattimento è. Ma in che senso un percorso 
marziale-filosofico, così inteso, può divenire 
politica? In mille modi, mi verrebbe da rispondere, 
la maggior parte dei quali ancora da esplorare. Dei 
primi accenni si leggono tra le righe di quanto 
scritto fin ora. Sovvertire un ordine di 
autopercezione cambia l’atteggiamento e le 
modalità del mio agire in relazione, del mio agire 
politico. In questo caso, lo cambia facendosi corpo 
e prassi. Il corpo affina il suo linguaggio, la sua 
capacità di ascoltare e dire tramite la pratica. È dal 
familiarizzarmi con le mie potenzialità, dalla 
comprensione psico-fisica che qualcosa “la posso 
fare”, contrariamente a quanto mi era stato sempre 
detto, che scatta un diverso approccio, una 
sicurezza che non teme di essere messa in 
discussione, perché vive in dinamica. La coscienza 
corporea manifesta le sue acquisizioni con una 
dirompenza totalizzante, radicale. Banalmente, il 
corpo non mente. E quando è la coscienza 
corporea che ha esperito e vissuto la potenzialità 
della forza del mio corpo-donna, ciò diviene un 
punto di non ritorno.

Io non sono un corpo debole. Non sono una 
vittima potenziale che qualcun altro è chiamato a 
difendere. Cosciente della mia forza, la faccio agire 
nei termini e nei modi che ritengo adatti. O, per 
meglio dire, ritengo adatti in un particolare 
contesto relazionale. 

Il lavoro psico-fisico ed emozionale sulla mia 
forza mi apre nuove strade, in cui anche 
rassicuranti pre-concezioni vengono a cadere.

La forza, ad esempio, può trasformarsi in 
violenza, anche quella che si sprigiona in un corpo-
donna. Lungi da essere prerogativa di un non 
meglio definito “maschile”, la violenza è una delle 
possibili scelte della forza, e come tale si declina in 
ogni corpo. Avrei voluto dire “derive”, ma non 
sarei stata onesta. Per me la violenza, come forza 
disequilibrata, rappresenta una deriva, ma ritengo 
che sul rapporto forza-violenza ci sia ancora molto 
da pensare, e molte presupposizioni e pregiudizi da 
decostruire prima di giungere a delle definizioni. 
L’esperienza mi insegna che la violenza non va 
rigettata a priori, a rischio di rimanerne succubi o 
schiavi, sia quando la si esercita che quando la si 
subisce. Intendo dire che bisogna entrare in 
contatto attivo con la violenza che è in me, nelle 
sue varie declinazioni, per comprenderla e 
contenerla, non rimuoverla. Conoscerne i modi, le 
forme. Come la agisco su di me e sugli altri. 

Quando, se e perché la mia forza si trasformi in 
violenza. Quando, se e perché accetto che la forza 
altrui lo faccia. Farmi, in sostanza, soggetto attivo e 
consapevole, non vittima. Per questa ragione il 
contesto offerto dalle arti marziali rappresenta un 
luogo privilegiato per analizzare tali dinamiche, 
mettendole in gioco in uno spazio protetto, che ne 
limiti la capacità distruttiva e mi doti di strumenti 
per comprenderle. Ciò, nell’ottica di chi scrive, può 
portare ad un interessante esperienza di 
capovolgimento delle presupposizioni culturali, più 
o meno interiorizzate, che concependo il corpo 
femminile come “debole”, relegano le donne ad 
uno stato di vittime, volta per volta da dover 
difendere, o colpevolizzare (e spesso le due 
dinamiche si manifestano contestualmente, in una 
paradossalità solo apparente). Nel combattimento 
esperisco quella particolare declinazione della forza 
che è la mia, che si origina e si esplica nel mio 
essere un corpo-donna. Riappropriarsi della 
coscienza della propria forza, farlo come 
esperienza non solo teorica, ma corporea, emotiva,  
è un percorso che, in sé, è politica.

Non solo. Intendo il combattimento come luogo 
della relazione, in cui imparo a conoscere la mia 
forza e, contestualmente, quella dell’altro attraverso 
il linguaggio del corpo, nel suo dare risposte 
immediate. Quando, anche in un contesto protetto 
come il ring, metto a rischio me stessa, sono 
proprio gli elementi e i dispositivi più interiorizzati, 
meno consci e “istintivi” che determinano le mie 
azioni, trasformandoli spesso in mere “reazioni”, 
quindi togliendomi da una dimensione di 
soggettività attiva, dal terreno in cui sono più forte, 
per relegarmi in uno stato psicofisico di secondità. 
La coscienza della mia forza sovverte il paradigma, 
mi fa agire invece che reagire. E lo fa mettendomi 
in una relazione attiva, sensibile-sensiente con il 
corpo dell'avversaria/o: imparo a conoscere nel 
contempo le mie e le sue paure, le mie e le sue 
fragilità, i dispositivi che entrambe mettiamo in 
atto per rispondere al pericolo, i nostri punti di 
forza. L’avversario/a nell’allenamento diviene 
compagna di lotta, offrendo la sua disponibilità a 
mostrarsi in tutta la sua vulnerabilità, ma anche 
aggressività e assertività. Tutto ciò nello spazio 
tempo di un pugno, o di un calcio. Impariamo 
entrambe che tanto più affiniamo la nostra 
capacità sensibile, di conoscenza corporea delle 
reciproche dinamiche, tanto più diveniamo forti. 
 

Note
[1]   Per una descrizione più puntuale di ciò che 

intendo con “forza a partire da un corpo di donna” 
rimando al mio contributo “La forza femminile 
nelle Vie marziali” in Sensibili Guerriere, a cura di 
Federica Giardini, Iacobelli, Pavona, 2011

[2]   Mi rendo conto che l’utilizzo del termine 
“corpo” che qui continuo a fare apre a molte 
possibili obiezioni, prima fra tutte il fatto di 
continuare ad operare una separazione che, invece, 
si vorrebbe qui superare. Il problema è quello di 
dover comunicare qualcosa di differente tramite 
una lingua, un sistema culturale che non ha 
termini per dire quella differenza, se non per 
approssimazioni. Il mio utilizzo del termine 
“corpo” non intende qui nessuna separatezza 
sostanziale, bensì vuole esprimere la necessità di 
uscire da un riduttivismo che vorrebbe ridurre ogni 
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possibilità cognitiva, esperienziale, relazionale al 
dominio monologico, negando il plurilinguismo 
che caratterizza l’essere umano in quanto tale. 

[3]   In realtà, da una decina di anni a questa 
parte, un immaginario legato alle “Donne 
combattenti” si sta diffondendo nel cosiddetto 
“Occidente”. Penso a figure come Black Mamba 
nel Kill Bill di Tarantino, o a Trinity di Matrix, 
che hanno dato l’abbrivio alla rappresentazione 
cinematografica e virtuale di donne letali nel 
combattimento. Tuttavia, tali figure, fatte salve le 
debite eccezioni, rimangono talvolta prigioniere 
dello stereotipo della famme fatal di eccezionale 
bellezza, raramente rinviano alla possibilità di un 
percorso che anche donne “non straordinarie” 
possano condividere.
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Innanzi tutto, dobbiamo riflettere sul significato 
indifferenziato che diamo al “termine sport”, 
omologando la passeggiata ecologica, due calci al 
pallone o una nuotata distensiva, con una finale 
olimpica, una partita di calcio professionistico, la 
scalata di una cascata ghiacciata, la traversata 
transatlantica in solitario. Oggi omologhiamo 
tutto: tutto è musica, tutto è teatro, tutto è 
cinema. 

Lo sport è una tra le attività più intelligenti 
dell’uomo, un “comportamento” motorio 
rivolto alla soddisfazione dell’impellente bisogno 
che l’uomo ha di muoversi. Così originale che è 
difficile indagarlo con i criteri d’analisi 
tradizionali. Di fatto, lo studio scientifico dei suoi 
contenuti deve utilizzare approfondimenti 
interdisciplinari e interculturali. 

La ricerca scientifica deve avere per oggetto 
l’analisi del “fenomeno sportivo” non solo 
sotto il profilo tecnico, l’allenamento e la 
prestazione, ma anche gli aspetti umano e sociale. 
Carl Diem, uno dei padri della pedagogia 
sportiva, ha definito la pratica fisica come la 
protesta della nostra forza animale contro le 
restrizioni imposte dal tecnicismo.

Di fatto, il “movimento” s’identifica nel 
meccanismo reattivo delle strutture muscolari e si 
compendia nel processo metabolico che 
trasforma l’energia chimica in energia meccanica. 
Adattandosi via, via ai bisogni della specie, 
mettendo il corpo al servizio dell’intelligenza ed 
incidendo profondamente sull’evoluzione 
qualitativa del sistema nervoso. 

L’attività volontaria è il modo prevalente d’essere 
dell’uomo, ma gli atti così compiuti lasciano nelle 
strutture nervose l’immagine e il ricordo che li 
hanno determinati, che nella ripetitività gestuale, 
diventano abitudini e/o automatismi, che non 
sono da confondere con l’istinto. 

Il perfezionamento della motricità è avvenuto 
attraverso l’applicazione al gioco, alla danza a 

cominciare da quella tribale, al lavoro e solo 
recentemente con l’applicazione alla pratica 
sportiva. Le società cambiano perché cambia 
l’uomo determinando, nel tempo, anche 
l’adeguamento della pratica sportiva alle esigenze 

della vita economica, sociale e politica.
Il valore dello sport è derivato dai contenuti 

culturali che lo informano ed è stato, sempre, 
inteso come pratica fisica e criterio applicativo 
insostituibile per la evoluzione e maturazione del 
bagaglio motorio individuale. Qualcuno ha 
affermato che per questo ruolo naturale siamo 
“condannati” ad applicarci agli sforzi fisici pena 
la decadenza biologica.  

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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Sport, cultura e comportamento
Alfredo Calligaris*

 
*Medico e 

tecnico
dello sport 

Innanzi tutto, dobbiamo riflettere sul 
significato indifferenziato che diamo 
al “termine sport”, omologando la 
passeggiata ecologica, due calci al 
pallone o una nuotata distensiva, con 
una finale olimpica, una partita di 
calcio professionistico, la scalata di 
una cascata ghiacciata, la traversata 
transatlantica in solitario. Oggi 
omologhiamo tutto: tutto è musica, 
tutto è teatro, tutto è cinema. 

Lo sport è una tra le attività più 
intelligenti dell’uomo, un 
“comportamento” motorio rivolto alla 
soddisfazione dell’impellente bisogno 
che l’uomo ha di muoversi. Così 
originale che è difficile indagarlo con i 
criteri d’analisi tradizionali. Di fatto, lo 
studio scientifico dei suoi contenuti 
deve utilizzare approfondimenti 
interdisciplinari e interculturali.
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L’esperienza maturata dal vivo ci ha convinti, 
che lo sport, espressione di un 
“comportamento” esclusivo, precipuo e 
specifico dell’essere umano, ma che non sottende 
principi etici, morali, civili e sociali. Pur con una 
forte conflittualità interiore, riteniamo che lo sport 
sia piuttosto povero, se non privo, di valori 
formativi, ma che i “valori” derivino 
dall’accettazione e rispetto delle “regole” cui 
esso s’impronta, che ne esaltano 
“concettualmente” la portata formativa.

L’attività fisica e lo sport in quanto costrutti 
“comportamentali” si sono evoluti, in funzione 
dei bisogni della specie, mettendo il corpo al 
servizio dell’intelligenza, incidendo, 
profondamente, sul divenire del sistema nervoso e 
sulla nascita ed evolversi del linguaggio e delle 
forme espressive dell’arte.

Il ruolo svolto dalla motricità umana 
nell’evoluzione e nel progresso della specie è stato, 
sempre, deciso dagli atteggiamenti 
comportamentali necessari a fronteggiare le 
realtà della vita di relazione. 

Progressivamente, l’uomo, costretto a crescere in 
un ambiente sempre più condizionato, 
positivamente e negativamente, dalla tecnica e 
dalla tecnologia ha adattato le forme dei suoi 
comportamenti motori alle esigenze e alle 
sollecitazioni imposte dal diverso modo di vivere e 
di agire. 

Le origini degli studi sulle capacità di 
prestazione dell’uomo sono antichissime, ma solo 
dalla fine del secolo XIX vi è stata una continua 
crescita delle sperimentazioni sull’uomo che lavora 
e pratica lo sport. Perché le ricerche sugli aspetti 
nervosi, metabolici, biomeccanici, tecnici, 
ambientali, tecnologici, ecc. della prestazione 
suggerivano essere disponibili ampi margini di 
crescita prestativa e produttiva. 

Queste conoscenze hanno consentito 
l’incremento della resa individuale nel campo 
della produzione con gli studi d'ergonomia e 
l’evolversi delle tecnologie costruttive e nello sport 
con il perfezionamento delle metodiche di 
formazione individuale. 

Molti ricercatori hanno orientato le loro 
attenzioni allo studio degli aspetti bioumorali e 
biochimici del comportamento motorio dell’uomo, 
preferenziando l’utilizzo di particolari sostanze 
ergogeniche o costrutti tecnologici per realizzare 
prestazioni motorie di vertice. Con interventi che 
prescindevano, spesso, dalle disponibilità 
funzionali possedute dai soggetti sollecitati, non 
tenendo conto degli squilibri neuroendocrini che 
tali interventi potevano provocare e superando 
proditoriamente gli insegnamenti, se vogliamo 
romantici, del fair play. 

Non si trattava di novità in senso assoluto, 
perché sostanze e supporti ritenuti ergogeni sono 
stati utilizzati da sempre nella pratica sportiva, ma 
in ambito strettamente competitivo, ugualmente 
non accettabile, mentre il doping moderno si è 
sviluppato come criterio di supporto prestativo ed 
utilizzato con metodicità già nel processo 
formativo.

Il nostro obiettivo s’incentra sul recupero di una 
pratica sportiva inserita in un progetto culturale 
d’ampio respiro e sul recupero dei valori 

“ecologici”, dello stesso, che ne esalti il ruolo 
fondamentale di sollecitazione morfofunzionale ed 
emotiva individuale e incida sulla portata sociale 
del fenomeno. 

La cosa sarebbe facile da perseguire partendo 
dalla scuola dove siamo, invece, in regresso 
applicativo e l’educazione fisica e lo sport scolastici 
non soddisfano nemmeno la fondamentale 
esigenza per una corretta qualificazione psicofisica 
del discente. Sviluppando il proliferare dell’obesità 
anche infantile e la diffusa ipocinesia dettata dalla 
mancata attenzione e rispetto dei principi igienici 
su cui fonda lo stato di salute da considerare 
assolutamente un bene comune, non solo 
individuale. 

Certamente lo sviluppo della motricità che 
preconizziamo non può improntarsi ai principi 
“formativi” adottati dagli sport di vertice o 
dagli sport spettacolo, che sono in realtà soltanto 
“beni di consumo” e forma impropria di 
professionismo, mentre gli sport estremi, sono 
atteggiamenti avventurosi che inquinano la 
struttura culturale della pratica fisica.

L’homo sapiens sapiens, proprio perché costretto a 
vivere in un ambiente condizionato dalla scienza e 
dalla tecnologia e per il proliferare del fenomeno 
di una longevità più spesso inattiva, deve attuare 
nuove forme di qualificazione motoria volte a 
perseguire il possesso di caratterizzazioni 
d’efficienza motoria lungo tutto l’arco del vivere. 
Sviluppando varianti applicative, pedagogiche, 
metodologiche e tecniche di qualificazione delle 
disponibilità che non devono essere più 
improntate al potenziamento organico, resistenza 
e forza, ma anche allo sviluppo di “abilità” 
manipolative, di rapidità esecutiva e d’attenzione 
nervosa, oggi più consone al tipo di gestualità che 
la vita richiede. Fare jogging fa sicuramente bene 
agli apparati cardiocircolatorio e respiratorio, 
meno bene a caviglie, ginocchia, anche, colonna 
vertebrale. 

Nell’attuazione di un diverso contesto 
metodologico sarà bene comprendere il recupero 
di talune facoltà che possediamo in “fieri”, ma che 
abbiamo dimenticato di evidenziare, recuperando 
la capacità di sottoporle al controllo della volontà 
come sanno fare ancora oggi molte culture 
orientali. Di fatto, la retroazione di queste pratiche 
di sviluppo individuale potrebbe contribuire a 
migliorare la crescita individuale. Riteniamo 
essere necessario attivare un’attenta riflessione 
circa il recupero dei “valori” intrinseci ed 
estrinseci della motricità come forma di 
comportamento individuale e sociale e 
profittare del prezioso ruolo formativo per la 
riorganizzazione del processo educativo dei 
giovani. 

L’attenta analisi del “significato culturale 
del comportamento motorio” rappresenta il 
fondamento per orientare correttamente 
l’evoluzione funzionale delle generazioni a venire. 

L’uomo ha fatto sempre tutto ciò che 
riteneva potesse essere fatto, aiutiamolo a 
farlo bene.    
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“Di lunga durata non c’è nulla al mondo, e anche 
la gioia, nell’istante che tiene dietro al primo, non 
è già più tanto viva; al terzo istante diventa ancora 
più debole, e infine insensibilmente si fonde col 
nostro stato d’animo abituale, come sull’acqua il 
cerchio prodotto dalla caduta di un sasso si 
confonde infine con la liscia superficie”.
(Gogol, Il naso, da Racconti di Pietroburgo)
 
“Tutte le grandi gioie si somigliano nei loro effetti, 
a differenza dei grandi dolori che hanno una scala 
di manifestazioni molto variata”.
(Nievo, Le confessioni di un italiano)
 
“Il pensiero è il più grande nemico della 
perfezione. L’abitudine di riflettere profondamente 
è, sono costretto a dirlo, la più pericolosa fra tutte 
le abitudini dell’uomo civile”.
(Conrad, Vittoria)
 
“Un uomo tirava a sorte tutte le sue decisioni. Non 
gli capitò maggior male che a quelli che 
riflettono”.
(Valery, Tel Quel)

 
Estate: fuoco, gioia, cuore
“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che 
le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, 
l’inverno la invoca, la primavera l’invidia e tenta 
puerilmente di guastarla”, (Ennio Flaiano).
“Ancora e ancora, il grido instancabile delle cicale 
trafigge l’aria afosa dell’estate come un ago al 
lavoro su uno spesso panno di cotone”, (Yukio 
Mishima).

Il fuoco accende e vivifica la terra col suo calore. Il 
primo calore che riconosciamo nell’estate è quello 
del sole. Gli ominidi, milioni di anni fa, incapaci di 
accendere il fuoco, ravvivavano le braci 
mantenendole sempre accese: impararono così a 
vedere nel fuoco un alleato che poteva essere 
utilizzato e gestito, ma che era altrettanto 
pericoloso e quindi doveva essere temuto. La 
prima scintilla della conoscenza è stata 
l’apprendere ad accendere un fuoco. Ancora oggi, 
per molte tribù africane il fuoco è considerato 
divino: vive, respira, si ciba, si riproduce, ma per 
poterlo ottenere servono abilità e condizioni 
particolari, quasi uno stato di grazia attraverso il 
quale il fuoco nasce e si manifesta. In queste tribù 
l’uomo che è abile ad accendere un fuoco è 
considerato alla stessa stregua di un santone, di 
uno sciamano, di un interprete delle divinità e 
gode di un posto di potere all’interno della 
comunità.
 
Molte le storie e le leggende legate al fuoco.
Per gli antichi egizi, la dea Sekmet, dà la vita al 
faraone difendendolo dai suoi nemici sputando 
fuoco e trasformandosi nell’occhio di Ra, il dio 
sole, l’occhio che incenerisce.
Nell’induismo il fuoco è Agni che immola e rinasce 
ogni giorno grazie alle dita delle fanciulle sacre e 
che si trasforma in Rudra e nelle sue 
manifestazioni.
Per gli alchimisti il fuoco era Sulphur, un fuoco 
segreto che rivelava l’essenza della vita della 
materia e permetteva agli artigiani di produrre 
manufatti. Dalla terra scaldata dal fuoco nascono 
così i vasi, dalla sabbia arroventata il vetro, dalle 
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pietre ad altissima temperatura battute e ribattute 
i metalli: sciamani di un divenire continuo che 
necessità l’arte del calore e del saperlo controllare.
Nei miti che ci sono stati tramandati così come 
nella vita quotidiana vediamo che il fuoco non si 
limita a distruggere, ma ha la caratteristica di fare 
risorgere la vita e, in senso più ampio, nuove 
opportunità dalle sue stesse ceneri. Ne sono un 
esempio lampante le brucianti passioni che, a 
volte, dopo essere divampate ed estinte, creano 
nuove idee o nuovi rapporti aiutando la persona a 
crescere e cambiare. Ed è per questa ragione che 
dietro ad ogni rito, magico o religioso, esiste 
sempre il fuoco, tanto distruttore quanto creatore. 
 
La fiamma dentro di noi
“Poca favilla, gran fiamma seconda” (Dante, 
Paradiso).
 
Ildegarda di Bingen, religiosa benedettina e 
naturalista tedesca, vissuta intorno all’anno 1000 
era convinta che una lingua di fuoco emessa da 
Dio, con le fattezze di un occhio fiammeggiante 
avesse colpito la sfera della terra ancora carica di 
oscurità e di caos. La terra avrebbe quindi reagito 
creando il cielo e dando l’avvio nel cuore degli 
esseri umani, ancora argilla, quello spirito vitale 
capace di trasformarli in uomini senzienti.
 
La fiamma è quindi dentro di noi. È una fiamma 
spesso nascosta, che va rivelata o alimentata, ma 
esiste in ognuno di noi e ci guida, secondo la 
filosofia taoista, non solo nelle scelte della vita, ma 
anche nel divenire più o meno “riflettenti” della 
nostra luce interiore. Noi esprimiamo questa 
luminosità attraverso la nostra intelligenza, la 
spiritualità, la chiarezza psicologica con cui 
affrontiamo la vita.
 
Quando incontriamo persone che hanno una 
visione limpida delle cose, libertà di analisi e 
spirito creativo, secondo la filosofia taoista hanno 
dentro di sé il Principio Fuoco.
 
Se sappiamo comprendere il mondo lo dobbiamo 
alla qualità del Principio Fuoco dentro di noi: 
l’intero universo delle emozioni dipende dal 
Principio Fuoco e dalla passione con la quale le 
affrontiamo. Nascono perciò gli slanci verso la 
vita, l’ottimismo, gli entusiasmi, la facilità di 
dialogo e di sostenere una tesi, l’ardore che anima 
le nostre discussioni e, quando è in eccesso, il 
Principio Fuoco diventa violenza.
 
Il fuoco dentro di noi è il potenziale incendiario 
delle idee: qui nascono non solo scoperte 
scientifiche, ma opere d’arte, le grandi rivoluzioni 
filosofiche o politiche. Come le scintille nascono 
da cariche elettriche opposte che si attirano o si 
respingono, nello stesso modo il fuoco delle 
passioni accende gli uomini e questa scintilla 
diventa amore, rabbia, violenza o impegno 
indefesso e instancabile animando il nostro organo 
più vitale, il cuore.
 
Il cuore è l’estate della vita
“Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non 
conosce”, Pascal

Nella filosofia taoista il Cuore viene associato 
all’estate. Sempre per i Taoisti il cuore è 
“l’imperatore degli organi” da cui dipendono 
intelligenza e coscienza e questa relazione è 
talmente forte che qualsiasi squilibrio del cuore si 
riversa su tutti gli altri organi. “Il cuore controlla 
vasi e sangue tramite il Ministro del Cuore (che 
vicaria i compiti del cuore nelle faccende 
quotidiane e lo difende dagli insulti lesivi. È come 
il primo ministro imperiale che ne fa le veci nelle 
normali relazioni con gli altri organi), è la sede del 
pensiero, della mente, si apre sulla lingua che lo 
rappresenta” (C. Moiraghi).
 
A livello fisiologico questo organo è collegato alla 
lingua e ai vasi sanguigni.
A livello psicologico è invece collegato alla 
coscienza, all’intelligenza alla passione, ma anche 
alla violenza e alle reazioni immediate. 
Da qui l’inevitabile paragone all’amore passionale 
che brucia, che consuma e che fa perire. 
 
Una delle immagini del cuore più ricorrenti nella 
mia memoria è quella del cuore ferito di Gesù. 
Nell’iconografia cristiano cattolica viene spesso 
rappresentato in modo truculento circondato da 
una corona di spine, trafitto e sgorgante sangue a 
fiotti come una fontana, mentre all’apice questo 
cuore sacro lascia spuntare altri simboli evangelici 
come spighe, tralci d’uva e l’inevitabile croce. Pur 
capendo che la rappresentazione vuole 
simboleggiare l’estremo sacrificio compiuto da 
Gesù sulla croce credo che a nessun bambino 
possa sfuggire l’impatto di tale immagine fino a 
rimanere radicata, come nel mio caso, nella mente 
e nella memoria.
 
Il cuore è il nostro centro vitale: quando cessa di 
battere la morte è ormai sopraggiunta e il primo 
segno evidente nel grembo della madre della vita 
che nasce è proprio il cuoricino palpitante del 
nascituro che inizia a interagire con la madre 
proprio attraverso questo battito. Una favola 
africana racconta che il suono del tamburo è nato 
con le origini della vita umana, quando il ritmo 
del battito della terra riempì l’aria del suo Spirito 
ed entrò nei corpi degli uomini. Questo battito 
portò alla creazione del tamburo come richiamo al 
pulsare del cuore della Madre Terra.
 
I nostri sentimenti e le nostre emozioni transitano 
attraverso il cuore: batte forte quando siamo 
emozionati o abbiamo paura, più lentamente se 
siamo rilassati o se stiamo meditando o dormendo. 
Le variazioni del battito cardiaco sono proprio il 
metro di misura per quantificare l’intensità delle 
nostre emozioni.
Quando dobbiamo dichiarare la pienezza del 
nostro amore diciamo “con tutto il cuore” ed è 
proprio con lo stesso trasporto che, per esempio, 
nella tradizione Ebraica si tramanda la preghiera 
più famosa che viene recitata più e più volte al 
giorno: 
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. 
Queste parole, che ti ordino oggi, saranno sul tuo 
cuore: le ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando 
siederai in casa tua e quando camminerai per 
strada, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te 
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le legherai come segno sulla mano e ti saranno 
come pendagli tra gli occhi; le scriverai sugli stipiti 
della tua casa e sulle tue porte”. (Deut,  VI, 4-9)
Ciò che emerge è un legame fortissimo di sangue e 
soprattutto di cuore, dove in tutto pulsa la volontà 
di seguire la legge Ebraica espressa nella Torah 
come è evidente nel prosieguo di questa preghiera:
“Se ascoltando obbedirete ai miei precetti, che vi 
ordino oggi, di amare il Signore vostro Dio e di 
servirlo con tutto il vostro cuore e con tutta la 
vostra anima, Io darò la pioggia alla vostra terra a 
suo tempo, la pioggia autunnale e la pioggia 
primaverile, e così potrai raccogliere il tuo grano, il 
tuo vino e il tuo olio. Ti darò l'erba nei campi per il 
tuo bestiame: mangerai e sarai saziato. Ma state in 
guardia che il vostro cuore non sia sedotto, e non vi  
allontaniate per servire altri dèi e prostrarvi ad essi. 
Perché l'ira del Signore si accenderebbe contro di 
voi; chiuderà il cielo e non vi sarà pioggia, la terra 
non darà i suoi prodotti e voi sparirete presto dalla 
terra buona che il Signore vi dà”. 
Il potere del cuore per molte popolazione 
mesoamericane era talmente forte da compiere 
sacrifici umani nei quali era prevista l’estirpazione 
dell’organo ancora pulsante per essere offerto al 
Dio sole.
 
Ed è proprio perché paragonato in molte culture 
all’energia del sole che viene ritenuto la fonte 
principale della vita.
 
Nell’antico Egitto il geroglifico del cuore era a 
forma di vaso. Questo conteneva la memoria e la 
verità. Era insomma una sorta di software della 
persona defunta e, per questo motivo, veniva posto 
al centro del defunto imbalsamato; unico organo a 
non essere posto nei vasi canopi. 
 
Sempre nell’antico Egitto, un altro interessante rito 
che sottolineava l’importanza di questo organo era 
la pesatura del cuore del defunto da parte dei 
sacerdoti.  Il peso del cuore era confrontato con il 
peso della piuma di Maat, dea della verità e della 
giustizia. Se il cuore era in armonia con quello 
della dea e quindi né più pesante né più leggero, 
solo allora il defunto poteva essere ammesso nel 
regno dei morti dove la sua anima sarebbe vissuta 
in eterno. In caso contrario il defunto veniva 
gettato in pasto a una divinità metà ippopotamo e 
metà coccodrillo. 
 
Gioia espressa e gioia repressa 
“Il dolore può bastare a se stesso, ma per 
apprezzare a fondo una gioia bisogna avere 
qualcuno con cui condividerla”, (Mark Twain).
 
Quando ci esprimiamo attraverso i sentimenti 
quello della gioia è sicuramente il più effimero 
soprattutto oggi con i timori, le preoccupazioni e le 
ansie che crescono in ogni ambito della nostra vita.
L’antica etimologia della parola gioia ci rimanda al 
termine sanscrito “Yui”, lo stesso dal quale, non a 
caso, deriva la parola Yoga che potremmo tradurre 
con “unione dell’anima individuale con lo spirito 
universale”.
Definire quindi la gioia un’emozione sacra può 
sembrare azzardato soprattutto nella nostra società 
occidentale che la lega spesso al possesso di oggetti 

materiali o momenti particolari o la confonde con 
il termine “felicità” inteso come “lo star bene”.
Sono molti gli psicologi moderni che hanno 
trattato il tema della felicità con differente enfasi e 
profondità, analizzando degli indicatori ben precisi 
e sviluppando delle scale di misurazione più o 
meno pratiche; tutti, in ogni caso, concordano nel 
sostenere che la felicità sia legata 
all’interpretazione che noi diamo alle condizioni 
esterne in cui si vive.
La gioia invece è qualcosa di più profondo, legato 
intrinsecamente all’animo, capace molto 
velocemente di invadere tutto l’essere umano con 
una forza dirompente che poi difficilmente 
abbandonerà la persona.
 
I kabbalisti e i mistici ebraici sono convinti che per 
provare la gioia autentica bisogna essere orientati a 
ricercare in sé continui cambiamenti. Per ottenere 
questo occorre collegarsi totalmente con gli effetti a 
lungo termine delle azioni che compiamo 
lasciando perdere, attraverso una solida disciplina, 
tutto ciò che può essere solo un piacere effimero di 
un dato momento. In altre parole si ottiene la gioia 
solo quando si è in grado di sentire che tutte le 
nostre azioni, realizzate con spirito aperto e 
sincero, producono conseguenze rivolte al bene. 
 
La gioia è quindi possibile se si riesce a vedere il 
disegno complessivo, una visione globale capace di 
coinvolgere positivamente, a catena, tutto ciò che 
avvicina.
 
Se aspiriamo a questa condizione capite che il 
percorso non è semplice e prevede la messa in 
discussione, continuamente, di noi stessi, nel 
profondo.
 
Anche la visione taoista non si discosta molto: 
“Perciò il saggio è vestito di miseri abiti, ma 
nasconde una giada nel petto”(Tao Te Ching, 70). 
Quella della gioia è un’energia inesauribile, una 
forza che si rinnova continuamente e “la giada 
nascosta nel petto” altro non è che una visione 
alternativa. Ma alternativa a cosa? A tutte le volte 
che potremmo gioire e lasciare fluire questa 
emozione, ma non siamo capaci di farlo o 
preferiamo non dimostrarlo.
Sempre secondo i Taoisti chi sa gioire ottiene 
continui risultati nel lungo periodo. Al contrario di 
chi è compulsivo che, pur ottenendo risultati nel 
breve periodo, ne esce sempre logorato.
 
Gli antichi samurai giapponesi sapevano che anche 
se il loro dovere esteriore era la lealtà verso il 
feudatario, quello interiore era la crescita spirituale. 
Difficile poter conciliare l’essere pronti alla guerra 
e a morire con gioia; loro ci riuscivano attraverso la 
“Misogi” o “rito di pulizia”.
Dalla lucidatura di armi e armature, alla ripulitura 
del corpo e dell’anima, la pulizia era un esercizio 
continuo, quotidiano reso perfettibile da riti ben 
precisi in diversi momenti del giorno. 
Molto tempo era certo dedicato all’addestramento 
continuo, ma altrettanto veniva utilizzato per la 
meditazione perché senza un’anima 
profondamente pulita era difficile poter ottenere 
buoni risultati con il resto: un po’ come mettere 
vestiti perfetti e puliti su un corpo sudicio e su 
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un’anima carica di astio, rabbia, rancori o dedita 
al male verso gli altri.
 
La “Misogi” quotidiana che necessita la nostra 
epoca è il saper riconoscere i momenti di gioia 
autentica e porli come il saggio come giada nel 
petto. Dove? Naturalmente vicino al cuore.
Reprimerli produrrebbe semplicemente blocchi 
energetici creando disagio e, sempre secondo i 
taoisti, portando il corpo ad ammalarsi.
 
Mal di cuore
“Il cuore ha le sue prigioni che l’intelligenza non 
apre”, (Marcel Jouhandendeau)
 
Secondo i maestri di riflessologia i disagi connessi 
al cuore sono legati alle difficoltà a gestire la gioia 
e alla mancanza di controllo delle emozioni 
lasciando che prendano il sopravvento nelle varie 
situazioni. Spesso le persone cercano di scaricare 
le tensioni utilizzando lo sport o altre discipline 
come valvola di scarico. Secondo i maestri di 
riflessologia queste persone sono potenziali 
“malati di cuore” perché non sanno tenere nella 
giusta considerazione le gioie della vita, 
tralasciano la possibilità di prendersi del tempo 
per se stessi e dimostrando in questo modo di 
amarsi poco. 
Per capire quanto questo possa essere 
energeticamente dannoso basta pensare che il 
cuore pompa il sangue in tutto il corpo 
trasportando queste negatività a visceri, organi 
ecc.
 
Il segreto sta insomma nell’imparare a volersi 
bene non solo come fine, ma anche come logica 
da condividere e diffondere, proprio perché se non 
ci si ama è pressoché impossibile amare gli altri. 
Prendersi cura della propria gioia e delle proprie 
gioie spirituali è la prima via per qualsiasi stato di 
benessere.
Gli antichi samurai esprimevano questo concetto 
con questa riflessione “Vivere la vita in ogni 
respiro, in ogni tazza di tè, in ogni vita che 
prendiamo…”. 
 
Trovare il tempo per gioire
“Il dolore è breve, ma la gioia è eterna”. (Shiller)
 
Mi sono reso conto di come sul mercato esistano 
tanti manuali di vario genere che hanno lo scopo 
di aiutare a raggiungere la gioia: sembra quasi che 
per gioire di qualcosa si debba frequentare un 
corso o seguire un percorso particolare.
La vera gioia, invece, è spontanea e nella sua 
autenticità dovrebbe essere l’emozione capace di 
guidare e motivare maggiormente la nostra 
esistenza. Il fatto che la si collochi su un piano più 
spirituale che materiale fa riflettere: non è ciò che 
si possiede, ma come lo si possiede a fare la grande 
differenza. Per raggiungere questa consapevolezza 
serve tempo e dedizione e soprattutto la ferma 
consapevolezza che non siamo ciò che 
possediamo, ma dobbiamo possedere la libertà di 
scegliere.
La nostra mente è sempre sollecitata ad ottenere 
di più e a costruire continuamente per 
accumulare. Le persone gioiose, se ben 
guardiamo, sono quelle che anziché addizionare 

sanno sottrarre, ridurre all’essenziale, pensare a 
ciò che realmente serve e sceglierlo senza farsene 
dominare. La gioia insomma è uno stato mentale 
più profondo che va lasciato fluire grazie ai piccoli 
dettagli, partendo proprio dal tempo da 
dedicargli. Sembra assurdo, ma pochi coltivano la 
gioia: la si aspetta, la si cerca di costruire, ma non 
la si vive. E in questo processo la si perde perché 
terrorizzati dalla mancanza di tempo e dal fare. 
Una volta un monaco benedettino mi ha 
raccontato di come riuscisse a vivere 
costantemente nella gioia solo perché si concedeva 
il tempo di vedere ciò che accadeva intorno a lui, 
anche negli eventi negativi dove riusciva sempre a 
ritrovare l’essenza delle cose autentiche e quindi a 
gioirne.
Il tempo forse è il peggior nemico della gioia 
perché ci impedisce di vivere il momento presente 
con tutti i suoi frutti; invece siamo impegnati in 
una semina costante di cui non sappiamo quando 
raccoglieremo. I maestri taoisti insegnano che le 
energie dell’esistenza sono tutte lì, a nostra 
completa disposizione ed è solo la nostra 
incapacità che non ci permette di raccoglierle ed 
utilizzarle, condividerle e diffonderle. La prova di 
tutto ciò è che non riusciamo a ritagliarci del 
tempo per noi stessi: lasciamo che i doveri ci 
opprimano oppure, al contrario, facciamo in 
modo che la nostra irresponsabilità ci imponga 
sempre di cercare scuse per tutto. E, nel 
frattempo, la gioia viene repressa facendoci solo 
intravedere, come diceva una canzone di qualche 
anno fa, una vita difficile, pochi attimi di felicità e 
un futuro incerto. 
 
Gioire di cuore
“La gioia non consiste negli armenti e neppure 
nell’oro: l’anima è la dimora della nostra 
sorte” (Democrito).
 
Uno dei mali maggiori dell’uomo d’oggi è 
l’illimitata ricerca dei beni materiali come 
surrogato della gioia autentica. 
 
Molti filosofi sono concordi nel dire che oggi si 
tende molto ad evitare l’uso comune di termini 
quali “gioia” o “felicità” proprio perché sono state 
portate dal piano spirituale e più profondo a 
quello materiale e fisico. Dopo aver sperimentato 
il benessere materiale, pochi o nessuno sono 
disposti a rinunciarvi e, nonostante ci rendiamo 
conto di come questo ci renda sempre più schiavi 
del benessere stesso, non riusciamo a uscire da 
questo circolo vizioso.
 
Un altro fattore sociologico che spesso emerge 
nelle ricerche è che dal momento in cui il lavoro si 
è trasformato da mezzo a fine anche il rapporto 
con la gioia si è notevolmente incrinato.
La repressione della gioia porta con sé motivazioni 
profonde: non volendo soffrire, non accettando le 
prove della vita e non volendo misurarci con le 
infelicità, le persone hanno smesso di volere 
vedere le gioie autentiche tra le pagine nere della 
loro vita. 
 
Una reazione automatica al male? I riflessologi 
sono convinti non sia così, ma che la ferma e 
convinta deprivazione di uno stato importante, 
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come il gioire, serva da una parte per anestetizzarsi 
da tutto e, dall’altra, per essere irreprensibili. Se si 
reprime un’emozione come la gioia è possibile 
perciò avanzare indefessamente verso qualsiasi 
obiettivo senza porsi limiti, scavalcando anche i 
valori della vita stessa, ma producendo 
insoddisfazione continua e frustrazione.
Saper gioire in modo autentico è qualcosa che 
parte veramente dal cuore. È un processo 
ermeneutico ed educativo che va affrontato fin 
dall’infanzia.
 
I greci chiamavano questo processo eudaimonia 
che significa avere un buon demone protettore, dal 
quale dipendeva una vita prospera di sentimenti, 
relazioni e affetti profondi; la base insomma per la 
gioia autentica. 
Sempre per i greci felicità e gioia erano legate alle 
arete, ciò che noi tradurremmo con virtù. 
Purtroppo un altro termine desueto nella nostra 
società, ma che ci fa capire come per gioire di 
cuore servano virtù profonde e uno spirito ben 
disposto a lasciare fuori dalla porta astio, rancori, 
inimicizie e soprattutto pregiudizi.
 
Non solo questione di cuore: l’intestino 
tenue
“Voglio solo reazioni reali: Voglio che la gente rida 
dall’intestino, sia triste dall’intestino o si arrabbi 
dall’intestino” (Andy Kaufman).
 
Secondo gli insegnamenti della medicina 
tradizionale il viscere collegato al cuore è l’intestino 
tenue. Apparentemente, ad un occidentale, questo 
abbinamento potrebbe sembrare assai bizzarro: di 
certo non lo è per un orientale.
Chi pratica arti marziali giapponesi sa bene che il 
centro delle energie vitali è il KI, collocato 
all’altezza dell’ombelico (con piccole variazioni a 
seconda di scuole e tradizioni). 
Gli antichi samurai partivano da questo punto 
prima di sguainare le loro micidiali spade e 
ritenevano che il momento dell’impatto e del taglio 
fosse quello in cui l’energia generata dal Ki 
raggiungeva la punta della lama.
La passione del cuore risiede nell’intestino ed è da 
lì che va spostata nel resto del corpo come è da lì 
che parte ogni movimento. In questa visione 
energetica è facile capire come sia legata 
all’intestino tenue tutta una serie di scompensi: 
secondo la riflessologia attraverso l’intestino tenue 
assimiliamo non solo il cibo, ma le esperienze. Se 
abbiamo difficoltà ad assimilare le esperienze delle 
vita, i blocchi energetici produrranno segnali quali 
diarrea, ulcera.
La lunghezza dell’intestino tenute (circa sei metri) è 
indicativa di come ogni esperienza debba seguire 
un lungo percorso per essere compresa, evidenziata 
e soprattutto sintetizzata. Nella sua opera di 
smistamento è importante sotto il profilo 
energetico, saper secernere e memorizzare 
lasciando che il resto del tragitto vada a espellere 
ciò che è inutile e che non vale la pena trattenere.
Insomma ogni “mal di pancia” altro non è che la 
reazione a qualcosa che non vogliamo dentro di 
noi, ma di cui non riusciamo a farcene una 
ragione. 
 

Questione di pancia?
“Come ci sono i pensieri talmente ossessivi che se 
restano nella tua testa ti possono fare impazzire, 
così ci sono dei sentimenti talmente strazianti che 
se li tieni dentro ti si apre la pancia. Allora, se sei 
flessibile, la tua pancia diventa una specie di 
magazzino, dal quale entrano ed escono 
continuamente dei sentimenti”. (Paolo Nori)
 
Dobbiamo fare prevalere il nostro istinto, quello 
che i nostri visceri più profondi ci dicono o 
dobbiamo usare sempre la ragione? Proprio un bel 
dilemma al quale non esiste risposta.
I riflessologi sono convinti che le emozioni non 
vadano mai bloccate e quindi verrebbe spontaneo 
rispondere che “i nostri visceri” non mentono. 
L’approccio più meccanicistico, razionale e meno 
emotivo va utilizzato per affrontare aspetti più 
tecnici. Un’altra risposta interessante viene dal 
mondo olistico dove potremmo trovare un’ottima 
mediazione. 
 
Tra risposte “di pancia” e risposte “di testa” 
potremmo imparare a gestire le situazioni con una 
“meditazione consapevole”. 
Per riuscire a questo fare dobbiamo però espellere 
molto di ciò che è dentro di noi che ci rende 
sempre irrisolti o alla costante ricerca della novità 
sia per il nostro miglioramento sia per il gusto della 
sfida. L’intestino tenue ci insegna a cogliere i 
segnali più profondi del nostro io, ma anche a 
saper aspettare, a limitarne gli eccessi, a cogliere la 
loro essenza e solo alla fine a realizzarne aspetti 
pratici. 
Serve un’azione disinquinante che sappia, proprio 
come fa l’intestino separare ciò che serve da ciò che 
è inutile o dannoso: equilibrare sempre.
Dentro di noi, proprio nell’intestino secondo molte 
culture tribali, risiedono energie antiche; sono 
energie che ci insegnano a reagire con 
immediatezza agli eventi pericolosi e a spingerci in 
azioni che con la ragione non compiremmo mai. 
 
Veniamo sviluppati in un grembo, il luogo più 
vicino a questo centro vitale e il nostro stesso 
ombelico segna perfettamente il centro di questo 
spazio.
Per questa ragione, sotto il profilo antropologico, la 
parte più profonda dei nostri visceri è un luogo del 
cuore: le passioni più profonde si sviluppano lì, 
l’energia le alimenta, il cuore attraverso il sangue le 
diffonde.
 
Non è quindi solo una questione “di pancia”, ma 
qualcosa di più intimo che ci collega e ri-collega 
sempre al motivo per cui siamo al mondo e allo 
scopo che ci assumiamo ogni volta che prendiamo 
una qualsivoglia decisione.
 
Il vaso di Pandora
“Qualche volta purtroppo occorre finire pancia a 
terra per capire chi realmente siamo e che cosa 
realmente vogliamo; e non ci è dato rialzarci finché 
non tocchiamo il fondo”.  (Ava Moore).
 
In antropologia il vaso rappresenta il grembo. La 
sua forma richiama quello della pancia di 
qualsivoglia uomo o donna e per quanto elaborato, 
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dipinto o trasparente ogni vaso cela il suo 
contenuto. Ancora oggi in molte popolazioni la 
produzione di vasi è considerata un’arta sacra 
(nelle culture monoteiste Dio crea l’uomo come un 
vaso dalla creta): tra queste in particolare quella 
degli indiani d’America dove l’uso e la 
valorizzazione della creta è ad appannaggio 
esclusivo delle donne. Sempre per questi popoli la 
Terra è considerata una sorta di viscere 
primordiale che viene fecondata dalla pioggia 
mentre le sorgenti ne rivelano le fonti più nascoste. 
 
Il tema dell’inumazione richiama moltissimo al 
ritorno al viscere della terra da cui, molte 
religioni, promettono la resurrezione sotto varie 
forme e aspetti.
L’intestino tenue è insomma il nostro vaso di 
pandora che racchiude le intimità più profonde 
del nostro essere, una sorgente di vita continua. 
 
Come luogo di elaborazione profonda e 
rielaborazione nell’intestino tenue le emozioni sul 
piano psico-pedagogico vengono ricondotte allo 
stato originario e primordiale. Se queste emozioni, 
sempre sul piano antropologico, vengono vissute 
ed elaborate ad un livello di immaturità personale 
potrebbero condurre a stili di vita arrendevoli e 
scarsamente impegnati a manifestare nella realtà 
la vera personalità. Ma anche se venissero 
elaborate in modo autorevole e maturo questo 
percorso non è privo di rischi. Ne abbiamo una 
rappresentazione biblica molto efficace nella storia 
e nel viaggio di Giona all’interno del grande 
pesce, la balena. 
 
Un intestino tenue insomma come un Vaso di 
Pandora dal quale possiamo riemergere sempre 
rinnovati e trasformati se sappiamo farne tesoro 
dei suoi insegnamenti e dei suoi segnali.
 
La quinta stagione: terra, riflessione, 
stomaco
 
Il pensiero sale dalla terra.
“Pensare per agire: agire per pensare”, (Goethe) 
 
Adamo è stato in assoluto il primo uomo che Dio 
ha creato. Egli è stato formato dalla polvere della 
terra (da cui deriva il suo nome), vivificata dal 
soffio della vita da parte di Dio (Gen. 1:26; 2,7).
Dal pensiero più profondo di Dio nasce l’uomo 
plasmato dalla terra: e così l’uomo, secondo le tre 
grandi religioni monoteiste, si ritrova sospeso tra il 
suolo che calpesta e il cielo dal quale proviene.
E nel mezzo di questo sistema l’uomo pensa prima 
di agire, riflette su ciò che compie, impara 
attraverso la riflessione trasformando gli errori in 
esperienza. 
 
Nel taoismo il movimento della terra è legato alla 
riflessione. 
 
Etimologicamente parlando riflèttere (ant. 
reflèttere) deriva dal latino reflectĕre, propr. 
“ripiegare, volgere indietro”, comp. di re- e 
flectĕre “piegare”.
L’idea che emerge è un uomo che per quanto si 
slanci verso il cielo viene costantemente ripiegato 

verso la terra, ma da cosa? Spesso dai suoi stessi 
pensieri.
 
La terra, nel taoismo, ci permette di digerire, 
assimilare la tangibilità del mondo. Questo 
avviene attraverso lo stomaco.
L’ambiente esterno, la terra in cui viviamo, ha una 
grande importanza sulla nostra metabolizzazione. 
Ogni cosa ha una sua funzione energetica 
specifica e l’energia, come ben sappiamo, non 
conosce né limiti, né barriere. Quando l’ambiente 
influenza positivamente la persona, questa sarà 
sempre ben predisposta al rilassamento, alla calma 
interiore ed esteriore. Se questo non succede la 
persona sarà sempre carica di rabbia, risentimento 
ed astio e lo riverserà contro chiunque incrocerà 
sul suo cammino.
 
Ecco perché l’ambiente, la terra, gioca un ruolo 
fondamentale non solo in ambito di guarigione, 
ma proprio in setting preventivo. Circondarsi di 
cose belle aiuta a superare meglio i problemi e a 
vedere le difficoltà con maggiore distacco. Le 
energie che ne derivano sono sempre positive e 
propositive e orientano a scelte calmierate, 
ponderate, ma efficaci sia nel breve che nel lungo 
periodo per evitare proprio i “pesi sullo stomaco”.
 
Il peso sullo stomaco
“Ma nulla fa chi troppe cose pensa”. (Tasso).
 
Penso a tutti sia capitato, almeno una volta nella 
vita, di mangiare troppo ed avere grosse difficoltà 
a digerire. 
Così come riceve il cibo e il nutrimento 
indispensabile per vivere, lo stomaco “mangia” 
anche di tutto ciò che ci circonda. Per questo è 
importante cibarsi di “cause benefiche” per 
raggiungere “effetti positivi”.
 
La nostra mentalità occidentale ci spinge a 
ricercare sempre soluzioni veloci e immediate e ad 
accelerare i processi di assimilazione.
È come se nella fase di input gettassimo miliardi di  
informazioni in un computer senza valutarle e 
richiedessimo poi nella fase di output una risposta 
veloce; il risultato senza dubbio è una 
elaborazione lenta, difficile, capace di richiedere 
tempo e a volte anche insufficiente per un buon 
risultato.
 
Molti saggi Zen insegnano che la qualità delle 
nostre riflessioni produce la qualità della nostra 
vita e, proprio quando ci si fossilizza nel cercare 
soluzioni, queste non arrivano: il flusso di energia 
si blocca come l’acqua dentro una canna piegata.
Questa canna è il nostro stomaco che “rumina” i 
nostri pensieri e quando questo processo si dilunga 
in modo doloroso il risultato che otteniamo è 
malessere, difficoltà a digerire la vita.
 
Digerire la vita
“Per gli stomaci vuoti non esistono né obbedienza 
né timore”, (Napoleone Bonaparte)
 
Oggi più che mai il mondo medico denuncia 
numerosissime patologie legate allo stress che 
colpiscono lo stomaco: ulcere e gastriti sono solo la 
punta dell’iceberg. 
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Il rapporto che abbiamo con l’alimentazione è 
fondamentale e non solo quella effettiva, ma anche 
quella mentale. Ciò che riceviamo, sia esso cibo o 
informazioni, si riflette in modo diretto con il 
nostro essere e il nostro dare. La selezione è quindi 
fondamentale e l’elaborazione mentale che siamo 
chiamati a dirigere impone una grande capacità a 
ricercare l’essenziale.
 
Il senso del dominio, del controllo, del possesso 
spesso ci spingono a coltivare uno spirito 
fagocitatore. E quando lo stomaco è troppo pieno, 
così come la vita diventa troppo fagocitante, il 
sistema si blocca impedendoci di digerire la vita.
 
La riflessione in eccesso è questo bolo che blocca la 
digestione impedendoci di essere ciò per cui siamo 
stati creati: terra e polvere, ma che deve volare al 
cielo con leggerezza.
Già nel ‘500, il medico naturalista e filosofo 
Paracelso paragonava lo stomaco a un laboratorio 
alchemico che doveva trarre dagli elementi grezzi 
della natura la “quintessenza”; scopo dello stomaco 
quindi è quello di bruciare il cibo e trasformarlo in 
“essenza” necessaria alla vita.
 
Il cibo non è mai separato dal contesto in 
cui viene assunto: un pasto con persone 
sgradevoli  o che non sopportiamo può divenire 
indigesto, al contrario se vissuto in contesti 
amichevoli e conviviali lascia un bel ricordo oltre a 
una digestione più facile.
 
Gli alimenti veicolano nel nostro stomaco le 
emozioni e i sentimenti a cui sono associati: se lo 
stomaco si ammala è importante dar inizio a delle 
riflessioni non solo sulla qualità del cibo, ma 
soprattutto sulla qualità del nostro nutrimento 
emotivo. Ciò significa sotto il profilo psicosomatico 
saper allontanare persone indigeste, pesanti e 
valutare con chi e quando relazionarsi.
Le ulcere, in psicosomatica sono proprio questo: 
inghiottire ciò che non ci va.
 
Alla fame e al cibo sono legati molti aspetti: se 
eccessiva è sinonimo di bramosia, se ingorda, 
secondo gli psicologi, segnala carenze affettive. 
Nutrirsi è porsi in diretta relazione con chi ci 
fornisce il cibo: non a caso l’assonanza pappa con 
papà.
 
La funzione alimentare, necessaria per vivere è un 
processo fondamentale attraverso il quale l’essere 
vivente si appropria di parti del mondo esterno per 
trasformarle e utilizzarle per sé.
Ma lo stomaco ci segnala anche con la sua acidità 
quando siamo troppo presi dal fare e non lasciamo 
che i normali processi vengano realizzati secondo i 
tempi previsti. Questo porta di solito ad 
aggressività repressa e sfocia in scatti di collera 
soprattutto in relazione a quelle situazioni che si è 
“costretti a ingoiare”.
 
Come sempre il nostro corpo non mente e spetta 
solo a noi riuscire a captarne i segnali. Il 
riflessologo può solo intervenire per ri-energizzare 
e cercare di riportare ai giusti equilibri i vari stati, 
ma il grosso del lavoro va fatto a monte con un 

processo pedagogico di piena consapevolezza e di 
profonda necessità di conoscere bene se stessi.
 
Quella terribile abitudine di rimuginare la 
vita
“Nessun pensiero è contento di sé”, (Shakespeare)
 
Perché continuo a pensarci? 
Perché forse troverò una soluzione
Perché penso che i dettagli delle cose siano 
importanti
Perché forse capirò come non ripetere gli sbagli
Perché sono una persona responsabile
Queste sono le risposte che spesso le persone 
danno. Per molte è una tendenza acquisita. Ma da 
dove ha origine questa tendenza? Sembrano 
persone “normali” con vite comuni e con pensieri, 
preoccupazioni che tutti abbiamo, ma per loro non 
è così.
 
Gli psicologi sostengono che le persone che 
soffrono di inquietudine cronica abbiano subito dei 
traumi soprattutto nell’infanzia: spesso si parla di 
minacce fisiche o psicologiche per esempio per 
essere più bravi a scuola o arrivare primi in una 
gara. Da adulti si diventa consapevoli che non 
esistono più queste minacce, ma c’è la necessità di 
evitare di pensarle, per cui queste persone 
impegnano la loro mente e la loro anima con 
pensieri ossessivi focalizzando la loro attenzione su 
piccoli dettagli o ingigantendo i problemi.
 
Molte persone che si dedicano all’eccesso di 
riflessione hanno avuto dei genitori inquieti o 
iperprotettivi e quindi, per imitazione, siano 
diventati loro stessi un clone genitoriale 
producendo un continuo senso di frustrazione e 
inadeguatezza al mondo esterno e soprattutto 
paura e indecisione costanti.
 
A volte succede che le persone con eccesso di 
riflessione abbiano avuto loro stessi dei genitori che 
condividevano troppo i loro problemi trattando il 
bambino “alla pari”, soprattutto per decisioni che 
non erano in grado di prendere, ma che di sicuro 
non erano all’altezza del bambino stesso. Secondo 
gli psicologi dell’età evolutiva attribuire un ruolo 
genitoriale a un bambino significa produrre, in 
seguito, nell’adulto la necessità di affetto, di 
attenzione continua e soprattutto di amore 
profondo e disinteressato.
 
Anche la non considerazione delle emozioni può 
generare pensieri ossessivi e riflessione continua 
perché l’idea generale che viene a crearsi è che non 
vanno mai provate emozioni soprattutto perché gli 
altri non sono in grado di comprenderle.
 
Anche l’insicurezza personale, spesso generata da 
uno scarso senso di fiducia negli altri produce 
riflessione continua soprattutto quando la persona 
deve potersi sentire sicura di scegliere e anche di 
sbagliare: è sull’errore che, in effetti, si costruisce 
un piano di crescita, consapevolezza e 
miglioramento continuo.
 
Altro aspetto dei “riflessivi all’eccesso” è la 
vergogna per il giudizio degli altri soprattutto nel 
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mostrare quei piccoli difetti che ognuno di noi 
possiede e che, a guardare bene, sono parte non 
solo del nostro essere, ma ci rendono unici.
Certo è che nell’eccesso di riflessione si perde la 
possibilità di provare emozioni chiudendo sempre 
più agli altri e al mondo la possibilità di entrare e, 
allo stesso tempo a se stessi, di sperimentare e 
imparare.
 
Accettare i propri sentimenti, accettare il proprio 
stato di malessere come qualcosa di temporaneo, 
vivere il senso profondo delle emozioni senza 
vergogna, accettare di perdere il controllo delle 
situazioni sono solo alcune delle vie di uscita per 
evitare di pensare troppo e imparare a vivere con 
maggiore serenità.
 
Conclusione
Come sempre mi rifaccio agli insegnamenti dei 
riflessologi in cui si rammenta che l’arte della 
riflessologia non guarisce alcuna malattia, ma 
attiva e riattiva processi energetici utili per la 
persona e il suo benessere. 
 
Credo sia importante soffermarsi su alcuni punti 
sui quali il riflessologo può aiutare il suo assistito 
aiutandolo a: 
·      lasciare che le emozioni si esprimano 
liberamente senza volerne avere il sopravvento
·      imparare a vivere la libertà personale e 
prendersi del tempo per coltivare il proprio bene
·      non prendere troppo sul serio la vita e 
coltivare energie positive 
·      evitare l’eccesso di piaceri passionali perché 
possono procurare i medesimi effetti della loro 
assenza
·      evitare di giudicare troppo gli eventi e le 
persone ad essi connessi
·      evitare di dare giudizi o sviluppare pre-giudizi
·      imparare a lasciare correre non prendendo 
“troppo a cuore” cose e situazioni così come non 
assimilarne troppo soprattutto gli aspetti negativi 
·      vivere con consapevolezza e trasformare 
l’esistenza in una meditazione-elevazione continua
·      distaccarsi dall’ego che impedisce di diventare 
consapevoli dei dettagli veramente importanti
·      compiere riti che aiutino l’elezione spirituale 
senza distaccarsi dalle necessità di tutti i giorni.
·      Cercare la tranquillità nel momento presente 
per costruire la serenità in quello futuro
·      Rendersi conto che in fondo ogni processo ha 
delle tempistiche ben precise e più è complesso più 
queste si allungano: viverle con un certo distacco 
aiuta  non sentirsene schiavi.
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Nei prossimi numeri:
“Riflessologia ed emozioni: autunno e l’emozione 
tristezza”.
“Riflessologia ed emozioni: inverno e l’emozione 
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Una bella festa di compleanno
Fior di Prugna, Centro di Medicina Tradizionale 
Cinese, ha compiuto vent’anni e festeggia questa 
scadenza con il  trasferimento da San Donnino 
(Campi Bisenzio) a Camerata (Fiesole), in uno dei 
presidi più belli dell’Azienda sanitaria di Firenze, 
in coabitazione con le attività ambulatoriali della 
medicina ufficiale. Il trasferimento ha un valore di 
per sé, perché ora siamo in una zona più 
facilmente raggiungibile rispetto a prima, ma il 
vantaggio vero è quello di stare in una struttura 
sanitaria, realizzando in concreto l’integrazione 
con la medicina ufficiale. È questo l’aspetto più 
interessante. Fior di Prugna (FdP) in questi 
vent’anni di strada ne ha fatta davvero
tanta. Il merito va al gruppo che ci lavora, molto 
unito in team e attento alla qualità delle 
prestazioni, ai risultati ottenuti ma anche al 
gradimento da parte dell’utenza. Però c’è stato un 
contesto generale che via via si è aperto. Altrimenti  
non ce l’avremmo potuta fare.
FdP è nato nel 1995 con un’attività svolta solo due 
giorni alla settimana da un medico (la sottoscritta) 
e due massofisioterapisti, Antonella Traversi e 
Susanna Taccola. Ogni sei mesi la nostra esistenza 
“sperimentale” doveva essere riconfermata poiché 
non c’era una delibera che istituisse il centro in 
maniera permanente. Ma verso il 2000 si è 
verificato un grosso cambiamento: l’Asl ha deciso 
di investire nella struttura che è diventata più 
stabile, con più personale e orari di apertura più 
lunghi – tutte le mattine, con due ambulatori 
pomeridiani – per permettere all’utenza di 
usufruire di questitrattamenti in maniera più 
ampia. Parallelamente all’interesse e alla 

lungimiranza dell’Asl, anche la Regione Toscana 
ha investito molto, e ciò ha consentito al centro di 
vivere meglio.
Già dal ’96 i diversi Piani sanitari hanno dedicato 
uno spazio al settore medicine complementari e 
nel 2002 il grande balzo: FdP diventa – con l’allora 
assessore alla Salute Enrico Rossi – struttura di 
riferimento regionale per la medicina tradizionale 
cinese, per le medicine complementari e sede di 
coordinamento di tutte le attività del settore a 
livello regionale. Insieme a noi, Lucca diventa 
struttura di riferimento per l’omeopatia 
(responsabile Elio Rossi) ed Empoli per la 
fitoterapia (con Fabio Firenzuoli) fino al 2011, 
quando si trasferisce a Careggi. Nel 2005 poi 
l’entrata delle Medicine complementari nei Lea 
integrativi regionali e dal 2007 la Asl riconosce 
FdP a tutti gli effetti come struttura specializzata 
del sistema, costituendo una unità funzionale per le 
Mc.
Oggi il centro ha continuato a crescere in numero 
di prestazioni, qualità dell’assistenza e gamma di 
trattamenti offerti: vengono erogate circa 8.000 
visite l’anno, sviluppate numerose ricerche cliniche 
e organizzati corsi.
Oggi il centro ha continuato a crescere in numero 
di prestazioni, qualità dell’assistenza e gamma di 
trattamenti offerti: vengono erogate circa 8.000 
visite l’anno, sviluppate numerose ricerche cliniche 
e organizzati corsi di perfezionamento da parte di 
20 persone tra medici (6 agopuntori e un 
omeopata), operatori sanitari esperti in tecnichedi 
Medicina tradizionale cinese (Mtc), amministrativi 
e addetti alla biblioteca specializzata in tutte le 
tecniche complementari.
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Il trasferimento a Camerata ci ha poi consentito di 
riunificare in un unico polo anche l’attività di 
fitoterapia che aveva già in questa sede il suo 
ambulatorio. Stare in una struttura sanitaria 
prestigiosa come Camerata ci permetterà 
sicuramente di confrontarci meglio con gli altri 
professionisti del Servizio sanitario regionale. 
Resta, e vogliamo consolidarla, la nostra 

vocazione a lavorare per tutti i cittadini toscani, 
anche quelli che provengono da altri paesi; 
l’utenza straniera, che a San Donnino è stata 
soprattutto cinese, ci auguriamo vorrà continuare 
a considerare Fior di Prugna un punto di 
riferimento e per questo la nuova sede di 
Camerata avrà una cartellonistica in italiano, in 
cinese ma anche in inglese per puntare su una 
utenza più cosmopolita.
Si apre insomma un nuovo capitolo di una storia 
che ha avuto inizio tanti anni fa quando andai 
come medico del lavoro in Cina a visitare le 
fabbriche cinesi. Era il 1978. Da un torcicollo 
curato a Pechino con l’agopuntura è iniziato il 
mio interesse e poi la mia passione per queste 
tecniche. Grazie a un finanziamento regionale fu 
aperto il primo centro italiano di Mtc, a San 
Donnino. 
Una scommessa che possiamo dire di avere vinto 
nella misura in cui siamo riusciti a far diventare 
“normali” queste attività dentro il Servizio 
sanitario regionale. Come struttura di riferimento 
regionale abbiamo poi contribuito a sviluppare 
queste attività in tante altre aziende sanitarie: 
avremmo potuto accontentarci di essere un centro 
di eccellenza, ma abbiamo preferito lavorare per 
migliorare l’intero sistema toscano e per 
sviluppare la rete di tante attività affinché tutti i 
cittadini toscani potessero avere l’opportunità di 
curarsi con queste
tecniche. E in Toscana ora lo si può fare nei quasi 
cento ambulatori di medicina complementare 
costruiti grazie all’impegno di un gruppo forte di 

colleghi che ha operato per sviluppare la medicina 
integrata. Ognuno ha fatto la sua parte. E l’ha 
fatta anche la politica che ha scommesso con noi.
 
Gli altri centri di medicina complementare
In Toscana sono 96, in base all’ultimo censimento 
(2015), gli ambulatori pubblici di medicina 

complementare (agopuntura, fitoterapia, 
omeopatia, medicina manuale). Gli ambulatori 
sono così distribuiti: agopuntura e Mtc 47; 
omeopatia 28; fitoterapia 9; altre 12. Sono erogati 
circa 30.000 trattamenti ogni anno. Numerosi 
ambulatori utilizzano le medicine complementari 
in ambito oncologico per ridurre gli effetti 
collaterali della terapia e migliorare la qualità 
della vita dei pazienti. Tra questi, il Cerfit dell’Aou 
di Careggi, struttura di riferimento regionale per 
la fitoterapia, il Centro di medicina integrata 
dell’Ospedale di Pitigliano, la Breast Unit dell’Aou 
di Careggi e la Breast Unit dell’Aou di Pisa 
l’ambulatorio di omeopatia di Lucca, struttura di 
riferimento regionale per l’omeopatia, il centro 
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Infine lo stesso progetto è rivolto agli 
infermieri dell’assistenza domiciliare, 
degli hospice e delle cure palliative.
Un progetto a cui teniamo molto e 
che stiamo avviando insieme alla 
commissione sulla medicina di 
genere aziendale riguarda il dolore 
pelvico: che comprende dolore 
mestruale, in corso di endometriosi, 
dolore cronico aderenziale e quello 
da abuso sessuale (in quest’ultimo 
caso lavoreremo con il 
gruppo Codice rosa dell’azienda). 
L’idea è quella di affiancare ai 
trattamenti consolidati della medicina 
ufficiale anche le nostre tre medicine 
complementari formando le 
ostetriche dei consultori perché 
possano erogare direttamente le 
prime cure sulla dismenorrea e il 
dolore cronico, e riservando a noi e 
agli altri ambulatori di Medicina 
complementare aziendali un 
intervento di secondo livello che 
comprenda anche l’endometriosi e il 
dolore da abuso.
Infine un altro settore che intendiamo 
sviluppare è quello del trattamento in 
terapia oncologica – a San Donnino 
avevamo già iniziato, ma qui lo sarà 
ulteriormente – per contrastare gli 
effetti collaterali di chemioterapia, 
radioterapia e interventi 
chirurgici, insieme all’Istituto Toscano 
Tumori e al dipartimento 
oncologico della nostra Azienda.

Tanti i progetti legati alla nuova sede 
del Centro Fior di Prugna, a partire 
dalla formazione sull’uso della Mtc 
del personale infermieristico che 
opera nei servizi aziendali di 
emodialisi (presente anche a 
Camerata) dove i pazienti dializzati 
verranno trattati con la Mtc per 
ridurre il dolore, trattare gli ematomi e 
contrastare l’insonnia, l’ansia e altri 
sintomi della sfera psichica. 
Questa esperienza, già partita a Santa 
Maria Nuova, sarà presto estesa agli 
altri presidi. La stessa formazione ha 
riguardato gli infermieri della Pacu 
(Unità di cura post-anestesia) 
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata 
che prevede il trattamento con Mtc 
del dolore, ansia e insonnia nelle 
donne operate al seno o per tumori 
ginecologici.
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Fior di Prugna di Firenze, struttura di riferimento 
regionale per la Mtc e le Mc,. 
L’impegno in questa direzione è stato rafforzato 
anche dalla partecipazione a reti e a progetti 
europei di ricerca come l’Epaac (European 
partnership for action against cancer), un’iniziativa 
della Commissione europea. 
I dati sopra riportati trovano conferma anche nella 
recente ricerca (2014) di un gruppo di oncologi, 
internisti ed epidemiologi toscani effettuata su 803 
pazienti in trattamento presso vari Dipartimenti 
oncologici della Toscana (Cerion-Ispo, Ausl 10 
Firenze, Ausl 4 Prato, Ausl 1 Massa Carrara, 
Azienda ospedaliero universitaria Careggi). 
Secondo questa ricerca il 37,9% stava utilizzando 
una o più Mc, il 66,3% informava il medico 
sull’uso delle Mc e ne sperimentava i benefici 
(89,6%) e il malato di cancro che ricorre 
all’oncologia integrata mostra una maggiore 
“compliance” al trattamento.
Va ricordato che la Toscana ha approvato, prima 
in Italia, una legge regionale (9/2007) che 
regolamenta la formazione dei professionisti che 
esercitano agopuntura, fitoterapia e omeopatia 
prevedendo la formazione di elenchi presso gli 
Ordini provinciali dei medici chirurghi e 
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti e 
accreditando in ambito regionale 6 istituti privati 
che svolgono la formazione nel settore. Tali scuole 
sono la Società Italiana di Omeopatia e Medicina 
Integrata Siomi, l’Accademia Internazionale di 
Omeopatia Classica “Pieria” di Pisa, la Scuola 
Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria 
Omeopatia “Dott. Rita Zanchi” di Cortona (Ar), 
l’Associazione Effatà di Lucca, la Scuola di 
agopuntura tradizionale della città di Firenze, la 
Scuola “Mario Garlasco”, Associazione 
Lycopodium, Società Italiana di Omeopatia 
Europea di Firenze. Nel marzo di quest’anno sono 
stati firmati i protocolli per i nuovi iter formativi tra 
la Regione e gli Ordini professionali di chirurghi e 
odontoiatri, veterinari e farmacisti, applicando a 
livello regionale, prima Regione in Italia, la 
normativa nazionale che ha contribuito a redigere.
Nel corso del 2014 è stata anche effettuata una 
importante attività di regolamentazione del settore: 
da un lato il Consiglio
sanitario regionale ha approvato un parere che 
prevede l’utilizzo della agopuntura e 
dell’omeopatia per la riduzione del dolore nel 
parto a basso rischio dei Punti nascita toscani. 
Dall’altro lo stesso Consiglio sanitario regionale ha 
approvato il documento sulle Linee di indirizzo per 
l’impiego dell’agopuntura e della Mtc nel Servizio 
sanitario toscano, che contribuisce a far uscire 
l’agopuntura dal limbo dei “placebo” per indicarne 
le prove di efficacia esistenti nella pratica clinica e 
nella letteratura internazionale.
Nell’aprile del 2015 è stata inoltre approvata una 
delibera della Giunta regionale che definisce le 
modalità di integrazione dei trattamenti 
complementari nella Rete oncologica regionale.
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Questo	  volume	  presenta	  la	  diete6ca	  cinese	  agli	  appassiona8	  di	  
questa	  materia	  a6raverso	  la	  storia,	  i	  fondamen8	  di	  classificazione	  dei	  
cibi	  (natura,	  sapore,	  direzione,	  tropismo),	  le	  tecniche	  di	  co6ura,	  le	  
cara6eris8che	  dei	  singoli	  alimen8	  per	  perme6ere	  di	  mantenere	  la	  
salute,	  prevenire	  e	  curare	  le	  mala;e	  con	  un'alimentazione	  naturale	  
che	  segue	  i	  ritmi	  delle	  stagioni	  e	  si	  ada6a	  alla	  cos8tuzione	  di	  ogni	  

individuo	  secondo	  i	  de6ami	  di	  un'an8ca	  medicina	  alle	  soglie	  del	  terzo	  
millennio.

Puoi	  sfogliare	  gratuitamente	  i	  primi	  capitoli	  e	  decidere	  di	  acquistare	  
l’edizione	  cartacea	  o	  la	  versione	  e-‐book	  del	  libro	  collegando8	  a

	  h6p://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1083118

La	  nuova	  collana	  di	  medicina	  cinese	  a	  cura	  di	  Lucio	  So4e	  
scaricabile	  on	  line	  

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1083118
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1083118
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Per la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) 
l’uomo è in relazione con il Cielo che lo ricopre e 
la Terra che lo sostiene, attraverso i cinque 
movimenti. Lo stato di salute è rappresentato dal 
concetto di "equilibrio tra uomo e 
ambiente” (interazione macro-microcosmo). 
Analogamente, se consideriamo il “microcosmo 
uomo”, l’equilibrio acido-base dei fluidi corporei è 
condizione indispensabile al mantenimento delle 
reazioni fisiologiche coordinate, alla base 
dell’omeostasi fisico-chimica ed "emozionale" 
dell’organismo. L'equilibrio acido-base, 
rappresenta fisiologicamente il “terreno” nel quale 
si riflette l'intero stato di salute. In Medicina 
Integrata, potremmo quindi definire l'omeostasi 
come l'insieme di energie corrette che scorrono 
armoniosamente nel corpo, assimilabile al concetto 
di Zheng Qi. Il tessuto connettivo (matrice 
extracellulare (ECM), mesenchima, sistema 
linfatico) è al centro della nutrizione: nutre tutti i 
“territori” ed è il più grande sistema tampone 
dell’organismo. È il "Ministro dei Granai", riceve i 
nutrimenti, li trasforma producendo "Energia 
Nutritiva” e si identifica con l’organo Milza-
Pancreas. Il tessuto connettivo non svolge soltanto 
funzione di supporto e di riempimento, è il fattore 
di mediazione, il portatore del flusso nutrizionale 
(funzione trofica), un "mezzo legante" sia 
meccanico che vitale: è il centro che presiede e 
mantiene i rapporti tra gli organi Fegato, Cuore 
(Sangue), Polmone (Pelle), Rene. Il pH 
mesenchimale esprime l'equilibrio acido-base del 
corpo e rappresenta una sorta di spugna 
metabolica in grado di trattenere le scorie che i 
sistemi emuntori prioritari, come fegato, polmoni e 

reni, non sono riusciti ad eliminare. Rappresenta 
l'ambiente in cui ogni cellula è immersa, 
l’Elemento Terra, la "radice del Cielo Posteriore", 
organo chiave nella produzione di Qi e Xue. In 
questo senso l'organo Milza-Pancreas svolge 
un'altrettanto importante azione emuntoriale, a 
livello degli spazi interstiziali, da poter essere 
considerato “organo emuntore" che, in aggiunta, 
coordina l'attività di tutti gli altri.

Gli organi emuntori propriamente detti (fegato, 
polmoni, cute, intestini e reni) garantiscono il 
drenaggio continuo delle tossine esogene ed 
endogene con cui il nostro organismo viene 
quotidianamente in contatto. Secondo il ciclo 
nictemerale dell'Energia Rong, l'organo Polmone, 
"Maestro dell'Energia", è responsabile del "calcio 
d'inizio" alla circolazione di Qi e Xue. Dal 
Polmone il ciclo procede al Grosso Intestino, per 
poi arrivare alla Milza-Pancreas, all’Intestino 
Tenue, alla Vescica e Rene, alla Vescica Biliare ed 
infine al Fegato a chiudere il ciclo. Gli orari di 
massima marea energetica sono: Polmone dalle ore 
3 alle 5, Grosso Intestino dalle ore 5 alle 7, Milza-
Pancreas dalle ore 9 alle 11, Intestino Tenue dalle 
ore 13 alle 15, Vescica dalle ore 15 alle 17, Rene 
dalle ore 17 alle 19, Vescica Biliare dalle ore 23 alle 
1, Fegato dalle ore 1 alle 3. Se prendiamo in 
considerazione i sei livelli energetici, appare 
evidente come ciascuno di essi sia costituito da 
almeno un organo o viscere con funzione 
emuntoriale. In Medicina Integrata, pertanto, la 
circolazione della Rong Qi attraverso i livelli 
energetici rispecchia e regola la funzione di tutti gli 
organi emuntori del corpo. Analogamente nella 
dialettica Yin/Yang, per ognuna delle sei coppie 
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organo/viscere esiste almeno un componente 
“emuntore”. Tali organi sono infine in relazione 
tra loro secondo la regola 12/24: il Polmone è in 
rapporto con la Vescica, il Grosso Intestino con il 
Rene, la Milza-Pancreas con il Triplice 
Riscaldatore, l’Intestino Tenue con il Fegato, la 
Vescica Biliare con il Cuore, alternativamente 
secondo cicli di massima e minima marea 
energetica.

In MTC l’uomo, come ogni altra creatura 
vivente, è inscritto in un sistema ordinato di leggi 
che regolano il cosmo e che si fondano 
innanzitutto sulla ciclicità degli eventi naturali, 
come ad esempio l’alternarsi del giorno e la notte, 
le stagioni e le fasi lunari. In biologia si definiscono 
“ritmi circadiani” le funzioni biologiche 
caratterizzate un andamento ritmico periodico 
con una durata di 24 ore. In Medicina Integrata, 
l’alternarsi delle fasi fisiologiche dell'organismo in 
armonia con i cicli naturali si potrebbe definire 
"cronobiologia", la scienza che studia i "tempi 
biologici", il bioritmo, le fluttuazioni periodiche di 
funzioni e parametri biologici negli organismi 
viventi. Si ipotizza che i ritmi circadiani si siano 
originati nelle protocellule, allo scopo di 
proteggere la replicazione del DNA dalla 
radiazione ultravioletta durante il giorno e che tali  
meccanismi siano regolati da geni cosiddetti 
“orologio” che “scandiscono” il tempo, 
“accendendo” o “spengendo” altrettanti geni 
coinvolti nella fisiologia cellulare. L'alternarsi luce-
buio è la variabile fondamentale nella regolazione 
dello stato sonno-veglia, il più importante ritmo 
circadiano da cui dipendono ulteriori specifiche 
funzioni biologiche, come la variazione 
nictemerale delle concentrazioni plasmatiche 
ormonali nell'arco delle 24 ore. Secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese, tutti i fenomeni 
ritmici sono regolati dai meridiani curiosi Qiao, 
responsabili della circolazione di Energia 
Difensiva (Wei Qi). Durante la notte, è l’Energia 
Wei che penetra e scorre all’interno 
dell’organismo responsabile della funzione di 
protezione degli organi. Il sonno notturno svolge 
un ruolo cruciale nel "ripulire" gli organi dalle 
emozioni del giorno. In questo senso, la 
circolazione notturna di Wei Qi ed il sonno 
rappresentano quindi un efficiente sistema di 
"drenaggio", che attiva i processi depurativi e di 
eliminazione dei residui tossici (fisici e/o 
emozionali) che sovraccaricano l'organismo. Si 
dice che "il drenaggio aiuta la funzione e sostiene 
l’organo”, come a livello del tessuto connettivo, 
dove svolge un ruolo fondamentale nel ripristino 
dell’equilibrio acido-base, permettendo 
all’organismo di svolgere al meglio la sua azione di 
regolazione/difesa nei confronti delle tossine che 
quotidianamente e inevitabilmente accumuliamo. 
L’alterazione del ritmo sonno-veglia crea 
innanzitutto perturbazione di Wei Qi che si 
traduce, secondo la Medicina Integrata, in 
insorgenza delle più comuni affezioni dal semplice 
disturbo del sonno, all’ipertensione, insulino-
resistenza, sindrome metabolica, patologiche 
gastrointestinali, reazioni avverse agli alimenti, 
cancro. È dimostrato infatti che i valori di 
pressione arteriosa, glicemia, lipidemia, 
insulinemia e quelli dell’adiponectina e leptina 
seguono una variazione circadiana, così come le 

variazioni fisiologiche dello “stato di aggregazione 
sol/gel” del tessuto connettivo. 

In armonia con il ciclo fondamentale 
dell'alternarsi del giorno e della notte quindi, 
l'organismo attraversa tre fasi essenziali:

- Assimilazione: inizia alle ore 12 e termina alle 
ore 20;

- Rigenerazione: inizia alle ore 20 e termina alle 
ore 4;

- Eliminazione: inizia alle ore 4 e termina alle 
ore 12.

Durante la Fase 1) gli organi emuntori più attivi 
sono Intestino Tenue, Vescica, Rene;

Durante la Fase 2) invece sono più attivi Vescica 
Biliare, Fegato, Polmone;

Durante la fase 3) infine, i più attivi sono 
Polmone, Grosso Intestino, Milza-Pancreas.

Durante la fase diurna, le tossine acide 
provenienti dal metabolismo del nutrimento 
(alimentare ma anche “fisico/emozionale") 
impregnano a poco a poco la struttura colloidale 
del tessuto connettivo, causando alterazione della 
sostanza interstiziale e progressiva acidosi tissutale, 
con contemporaneo aumento di volume delle fibre 
del collagene. Il tessuto connettivo tende così verso 
lo stato di gel; in altre parole il mesenchima 
acquisisce consistenza semisolida e viscosa. Lo 
stato di gel, a causa della sua viscosità, è 
incompatibile con la maggior parte delle funzioni 
mesenchimali. Durante la notte invece, il flusso 
nutrizionale cessa ed il relativo digiuno fisiologico 
che il sonno comporta interrompe l’attività di 
assimilazione e messa in riserva preponderanti nel 
periodo precedente, attivando un sistema di 
drenaggio e detossinazione. Pertanto, le fibre del 
collagene si atrofizzano, la sostanza interstiziale si 
gonfia e si attiva fisiologicamente l'enzima 
ialuronidasi che idrolizza il mesenchima e provoca 
liberazione delle tossine. Nel corso della notte, il 
tessuto connettivo vira verso uno stato sempre più 
alcalino e la sua struttura colloidale tende ad una 
fase più liquida definita come sol.

Il Fegato raccoglie e metabolizza le tossine acide 
e svolge con il tessuto connettivo un ruolo 
depurativo di modulazione, controllando la 
circolazione della linfa ed il terreno acido-base. Il 
Fegato, nella MTC è il "Generale d'Armata" che 
predispone una difesa e, controllando la 
circolazione linfatica in periferia, riflette e prevede 
tutti gli scambi nutrizionali tra il tessuto 
connettivo e gli altri organi. Nei diversi momenti 
della giornata o in determinate condizioni, vi sono 
distretti e/o parti del corpo che necessitano di un 
maggior controllo sulle variazioni del pH dei vari 
fluidi corporei. Il Fegato si occupa quindi delle 
dinamiche acido-base relative alle necessità 
dell'organismo in situazioni particolari (attività 
fisica o digestiva). Il pH del Sangue, non deve 
presentare variazioni di rilievo (pH ottimale: 7.4, 
con variazioni tollerate da 7.0 a 7.8), condizione 
garantita dai sistemi tampone biochimici del 
sangue e dal tessuto connettivo insieme al 
Polmone ed il Rene. Il Polmone è condizionato da 
tali variazioni di pH e le modificazioni della 
ventilazione polmonare sono in grado a loro volta 
di far variare il pH ematico e mesenchimale. Il 
"Maestro dell'Energia", attraverso i suoi 
meccanismi respiratori (iper-/ipo-ventilazione) 
concorre in misura rilevante alla regolazione 
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dell'equilibrio acido-base dell'organismo ed al 
mantenimento della sua stabilità, attraverso 
l’eliminazione delle tossine acide "volatili". Il 
Polmone sostiene e regola quindi il drenaggio 
mesenchimale preservandolo dall’acidosi 
metabolica e, insieme al Rene, sostiene la 
circolazione dei liquidi della matrice extracellulare. 
Al Rene è riservato il drenaggio delle tossine acide 
“non volatili”, come l'acido urico, fosforico e 
solforico. Il Rene regola il pH mesenchimale 
mediante l’escrezione di urine più o meno acide. Il 
Cuore è infine coinvolto nel “sistema emuntoriale” 
in quanto, per la MTC, produce il Sangue e ne 
governa la circolazione attraverso il suo Ministro. 

In MTC l'asse Cuore-Rene è considerato essere 
alla base della vita, che si traduce in equilibrio 
acido-base in Medicina Integrata.

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

01
5



61



62

Di seguito una sintetica panoramica dei principali 
provvedimenti emanati in Regione Toscana per 
l'integrazione delle medicine complementari e 
dell'agopuntura nel Servizio Sanitario Regionale.
 
Le medicine complementari sono presenti da anni 
nel Piano Sanitario Regionale. In particolare 
l'ultimo Piano Sanitario e Sociale Integrato 
Regionale 2012-2015 dedica lo specifico capitolo 
3.2.5 all’appropriatezza sulle Medicine 
complementari e non convenzionali e prevede 
l’utilizzo di trattamenti di medicina 
complementare in vari ambiti quali la promozione 
del parto nella gravidanza fisiologica, l’assistenza 
termale, la lotta al dolore, la prevenzione dei 
disturbi psichici, il fine vita e la lotta ai tumori.
Inoltre la Legge Regionale n. 28 del 2015 
“Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale” prevede che il riordino sia definito, fra 
l’altro, “nel rispetto dei principi di uguaglianza, 
umanizzazione e personalizzazione delle cure 
anche con riferimento alla medicina 
complementare e integrata”.
 
La L.R. 40/2005 Disciplina del servizio sanitario 
regionale prevede:
L’introduzione della Rete toscana per la medicina 
integrata nella Struttura regionale di governo 
clinico (art. 43)
1 rappresentante delle Medicine Complementari 
(MC) nei Consigli dei sanitari delle Aziende USL 
(art.44)
2 rappresentanti MC nei Consigli dei sanitari delle 
Aziende ospedaliero-universitarie (art. 45) 
1 rappresentante nel Consiglio sanitario regionale 
(art. 89) 

1 rappresentante MC e Discipline del Benessere e 
bionaturali (DBN) nella Commissione regionale di 
Bioetica (art 97): queste ultime due nomine sono 
state abrogate il 27 aprile 2011

La Legge Regionale n. 9/2007 Regolamentazione 
dell’esercizio delle medicine complementari da 
parte dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari 
e dei farmacisti disciplina le attività di agopuntura, 
fitoterapia e omeopatia prevedendo un iter 
formativo di almeno 3 anni e la possibilità di essere 
registrati negli elenchi dei medici esercenti 
medicine complementari. Rimanda, per la 
definizione dei criteri di accreditamento, a uno 
specifico Protocollo di intesa, applicativo della 
Legge, firmato nell’aprile 2008 da Regione 
Toscana e dagli Ordini Professionali dei Medici 
chirurghi e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti. Il 
protocollo definisce i criteri di accreditamento dei 
Medici e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti, le 
disposizioni transitorie per l’iscrizione agli elenchi 
dei professionisti “esperti” in Medicine 
Complementari nonché i criteri di accreditamento 
degli Istituti di formazione extrauniversitaria 
pubblici e privati. Con la delibera regionale n. 
993/2009, si definisce nei dettagli la procedura per 
richiedere l’accreditamento degli enti formativi in 
Medicina Complementare, mentre con il 
successivo Decreto n. 1332/2010 si approva il 
modello per la presentazione delle domande. A 
seguito della delibera regionale 175/2015, il 
protocollo di intesa è stato aggiornato e sottoscritto 
in data 16 marzo 2015 dalla Regione Toscana, 
rappresentata dall'Assessore regionale al diritto alla 
salute Luigi Marroni e dalle Federazioni degli 
Ordini professionali dei medici chirurghi e 
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, 
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rappresentati rispettivamente da Antonio Panti, 
Marina Gridelli e Andrea Giacomelli 
adeguandone i contenuti all’Accordo Stato 
Regioni del 7 febbraio 2013, estendendo, tra le 
altre cose, la regolamentazione della formazione 
in Medicina Complementare anche a antroposofia  
e omotossicologia.
 
Ad oggi sono state accreditate ai sensi della Legge 
9/2007 le seguenti scuole private di medicina 
complementare: Società Italiana di Omeopatia e 
Medicina Integrata SIOMI, Accademia 
Internazionale di Omeopatia Classica "Pieria" di 
Pisa, Scuola Superiore Internazionale di Medicina 
Veterinaria Omeopatia "Dott. Rita Zanchi" di 
Cortona (AR), Associazione Effatà di Lucca, 
Scuola di agopuntura tradizionale della città di 
Firenze, Scuola "Mario Garlasco", Società Italiana 
di Omeopatia Europea di Firenze. Gli operatori 
che completano il percorso formativo possono 
iscriversi agli elenchi gestiti dagli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri, Veterinari e 
Farmacisti competenti per territorio. La Delibera 
GRT 1014/2011 specifica che i partecipanti ai 
corsi degli istituti suddetti hanno diritto 
all'esenzione dei crediti ECM per il periodo di 
frequenza.
 
L'Accordo regionale integrativo dell’ACN 
prestazioni di specialistica ambulatoriale (2006) 
disciplina i rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali per la messa a bando di incarichi 
per agopuntori, omeopati, fitoterapeuti e medici di 
medicina manuale. Questo accordo, limitatamente 
all’agopuntura, è stato esteso a livello nazionale. 
 
La Delibera G.R. 655/2005 modificata con 
delibera GR 652/2011 e con delibera G.R. 
674/2014, istituisce una nuova branca “Medicine 
Complementari” inserendo le MC nei LEA 
regionali e specificando le relative tariffe dei ticket.
 
Con Delibera GRT n. 1384/2002 è istituita la 
Struttura regionale di riferimento, per la MC e la 
MTC con sede presso il Centro Fior di Prugna 
dell'Azienda Sanitaria di Firenze, articolata nei 
centri di riferimento per l’agopuntura, l’omeopatia 
e la fitoterapia. 
 
La Delibera GRT 633/2007 istituisce la Rete 
Toscana di Medicina Integrata che prevede la 
realizzazione di “sinergie di rete”, basate su 
unitarietà, integrazione, qualità delle prestazioni, 
sicurezza per l’utenza a fini preventivi, terapeutici 
e riabilitativi e la promozione delle attività di 
governo clinico. La rete ha sede presso la 
Direzione Generale diritti di cittadinanza e 
coesione sociale della Regione Toscana ed è dotata 
di una struttura operativa per la realizzazione 
delle proprie attività, denominata 
“Coordinamento della RTMI”, che prevede un 
responsabile, una segreteria organizzativa e un 
comitato tecnico scientifico.
 
Gli ambulatori di MC attivi al 31 Dicembre 2013 
(fonte: censimento regionale attività di MC) sono 
in totale 97 così suddivisi:
Medicina Tradizionale Cinese 49
Omeopatia 22

Fitoterapia 12
Varie 14
Il totale delle ore settimanali di attività prestata 
nell’ambito dei LEA regionali è 925.
 
Infine alcuni progetti importanti realizzati di 
recente:
Il Consiglio Sanitario Regionale (CSR), con 
parere 54/2014 ha approvato un documento che 
prevede, nell’ambito della riduzione del dolore nel 
parto, anche l’uso delle MC tra le tecniche da 
utilizzare.
 
Nel dicembre 2014 il CSR ha approvato il 
documento “Agopuntura e medicina tradizionale 
cinese nel Servizio Sanitario Regionale toscano: 
linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie”. La 
pubblicazione indica gli ambiti clinici e le 
patologie in cui le tecniche della MTC possono 
offrire un contributo efficace, sicuro, generalmente 
privo di effetti collaterali o di interazioni con la 
terapia ufficiale, contribuendo a migliorare la 
salute e la qualità della vita.
 
Si può leggere l’intero documento (parere n. 
116/2014) sul sito del Consiglio Sanitario 
Regionale al link http://www.regione.toscana.it/
consiglio-sanitario-regionale
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In un precedente articolo riferisco come 
l’astronomia moderna e i miti di varie culture 
concordino circa una collisione primigenia 
avvenuta fra un corpo celeste e la Terra da cui 
avrebbe avuto origine l’attuale struttura 
planetaria, e come anche vari passi della biblica 
Apocalisse di San Giovanni siano interpretabili in 
questa ottica. Trovo straordinario speculare su ciò 
che è accaduto quattro miliardi e mezzo di anni 
fa, tanto la scienza odierna retrodata questo 
originario impatto planetario. È valutazione tanto  
improbabile da rischiare di cogliere per assurdo la 
realtà di ciò che avvenne, la penetrazione del 
nucleo ferroso di Theia nel cuore del nostro 
pianeta.    

Lo scontro iniziale    
A questo punto l’indagine si volge a ipotizzare il 
luogo della collisione, su cui le moderne teorie 
scientifiche tacciono. Conviene affidarci alle 
conoscenze tramandate, fra le quali emerge la 
certezza che l’avvio dell’esistenza terrestre fu 
polare. Ad esempio la svastica induista, ripresa da 
vasto esoterismo occidentale, si pensi solo a René 
Guenon, indica proprio la rotazione planetaria in 
proiezione polare. Nel mito greco Eurinome, la 
dea madre di tutte le cose emerse nuda da Caos e 
non trovando ove posare i propri piedi divise il 
mare dal cielo intrecciando solitaria una danza 
sulle acque. Ne sorse il Vento del nord, Borea, da 
cui scaturì Ofione, il colorato serpente piumato 
che si avviluppò a lei fecondandola. Discendendo 
in soavi capaci spire lungo la superficie del globo 
quei soffi veraci lo resero fertile delle nascite dei 
diecimila esseri, impollinando zolla per zolla, carne 

per carne. A ben vedere ad esse rimanda Iride, la 
messaggera degli dei greci evidente 
nell’arcobaleno, luminoso ponte fra cielo e terra. E 
ancora ad esse ampiamente si riferisce il Libro 

della Genesi presentando l’arco del Signore tra le 
nubi, ancora l’arcobaleno, e proprio i dilatati 
asserti che il testo sacro riserva ai sette colorati 
abbracci segnala a chi sa comprendere la rara 
rilevanza.  

 “L’arco starà sulle nubi e io lo guarderò per 
ricordare l’alleanza eterna tra Dio e ogni essere 
che vive in ogni carne che è sulla terra”. Dio disse 
a Noé: “Questo è il segno dell’alleanza che io ho 
stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra”. 

Genesi 9, 15-17

La penetrazione profonda  
Da quella primigenia collisione planetaria vennero 
dunque innumerevoli immensi effetti terrestri, 
genericamente individuabili in due principali 
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complementari categorie di fertili conseguenze, 
quelle relative all’affondo del corpo celeste nel 
corpo terrestre, la sua penetrazione e 
fecondazione profonda, e quelle relative ai 
miracolosi fenomeni di impollinazione della 
superficie planetaria. Quanto ai primi, come 
sempre accade quando si verifica un urto, il globo 
terrestre subì una deformazione della sua massa 
solida. Nel luogo dell’impatto e della penetrazione, 
allo zenit, la materia planetaria, che si andava 
solidificando ma era ancora morbida e malleabile, 
cedette deformandosi e sprofondando e 
protrudendosi nel luogo opposto diametralmente 
all’impatto, al nadir. Ne vennero così il polo 
settentrionale, l’Artide, ed il polo meridionale del 
nostro pianeta, l’Antartide. Compete qui il 
racconto della Divina Commedia circa i vasti 
spostamenti terrestri latitudinali delle terre e dei 
mari, analoghi seppur diversi a quanto qui 
evocato, seguenti alla precipitazione del diavolo, 
l’angelo caduto, nel cuore della terra. 
  
“Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra, 
che pria di qua si sporse, per paura di lui fè del 
mar velo, e vene a l’emisfero nostro, e forse per 
fuggir lui lasciò qui loco voto quella che appar di 
qua, e su ricorse”.  
                                                                                                                           
Inferno XXXIV, 121-126
 
V’è qui da notare come da un lato Dante Alighieri 
e la maggior parte dei miti cosmogonici 
concordino nel tratteggiare acque planetarie 
presenti fin dall’inizio dei tempi, ma le teorie 
scientifiche attuali ne dissentano appieno 
presentando una terra originaria composta di 
materia morbida e malleabile ma arida, priva di 
acqua. Personalmente ritengo che la chiave per la 
ricomposizione della divergenza risieda sulla 
qualità dello stato planetario iniziale, amalgama 
uniforme e omogenea e indifferenziata, su cui vi è 
assoluta concordanza. L’acqua era cioè intrinseca 
alla materia, ad essa insolubilmente commista. 
Solo successivamente si è operata la distillazione e 
separazione delle acque dalle terre, cui forse il 
calore prodotto dall’impatto planetario ha dato il 
via, con seguente formazione di oceani e di 
territori asciutti.    
Riprendendo ora gli effetti di quell’apocalittica 
spinta iniziale, il corpo planetario ne subì una 
brusca inclinazione del proprio asse polare e 
accelerò e mutò i propri movimenti nello spazio, e 
come visto, promosso della portante rotazione del 
nucleo ferroso recepito da Theia, nel tempo andò 
lentamente bilanciando l’ordine planetario della 
rotazione e della  rivoluzione. Ne venne la 
progressiva organizzazione dell’annuale succedersi 
stagionale, il progressivo riscaldamento 
equatoriale e  il reciproco raffreddamento dei poli. 

L’effetto caramella  
Fu complesso equilibrarsi del mondo propiziato 
da straordinari mirabili fenomeni che parimenti si 
presero cura dell’impollinazione della superficie  
planetaria, dal luogo di quell’arcaico caldo bacio 
celeste quei luminosi lievi e potenti pollini di vita si 
propagarono e giunsero dovunque. Ogni 
tradizione umana, ogni mito e ogni religione 
racconta questo primigenio avvio dell’esistenza. 

Era polare, era iperborea, era lemuriana, era 
atlantidea, non sono che  nomi che la conoscenza 
teosofica riserva alle successive fasi di questa 
complessa embriogenesi e nascita e sviluppo 
dell’esistenza planetaria e umana. Si ricordi che 
l’adeguata unità di misura del tempo è qui 
assimilabile ai milioni e ai miliardi di anni. Se 
infatti lo scontro planetario iniziale è datato 
quattro miliardi e mezzo di anni fa, è un miliardo 
di anni più tardi che è data la presenza terrestre di 
vaste colonie batteriche. Silenziosi e restii risultano 
poi le tradizioni e i miti riguardo a ciò che in 
seguito accadde, preferendo un sagace protettivo 
silenzio circa il luogo del primo albore 
dell’umanità. Per comprendere la struttura e la 
dinamica di questo avvio di vita planetaria è 
sufficiente osservare una di quelle caramelline 
rotonde incartate a doppio fiocchetto, a farfalletta. 
Dove i soffi dall’universo conversero sul globo 
terrestre e lo raggiunsero e colpirono fu lo zenit. Lì 
i venti benevoli si aprirono a ventaglio sul pianeta 
e procedettero ricoprendo stretta l’ intera 
superficie planetaria, acque e terre, 
impregnandola di vita. È la lucida stagnola che 
incarta la caramella. 
Fu complesso maestoso interminabile processo nel 
corso del quale la vita prese a sognarsi e inventarsi 
terrena, a scaturire e manifestarsi qua e là 
formandosi in espressioni differenti e diverse, 
anche divergenti e contrastanti fra loro, le più 
delle quali nei tempi lunghi si ritirarono, cessarono 
e si estinsero, altre si mantennero congrue e vitali. 
Fu nel progressivo percorso di discesa dei soffi 
polari che si realizzò anche Lemuria, originaria 
prova vitale di cui poco rimase. Quei preziosi fiati 
vitali discesero quindi in precisi e puntuali 
arabeschi lungo il tondo del globo convergendo 
infine all’estremo opposto del primo impatto, al 
nadir, dove si riunirono riannodandosi su 
quell’esatto promontorio di terra meridionale, 
giusto agli antipodi dell’originario numinoso 
impatto settentrionale polare, che proprio da esso 
era derivato per la profonda deformazione subita 
dalla materia planetaria. Lì quei venti benevoli si 
riunirono riscoprendosi Uno e ne venne il polo 
meridionale del pianeta, l’attuale Antartide, e la 
sua fertilità. Si completò così l’originaria 
impregnazione planetaria, che si realizzò dunque 
nella fecondazione della profondità e 
nell’impollinazione della superficie. Fu 
compimento e celebrazione che prese sette 
eternità, sette giornate, e la consacrazione del 
settimo giorno intende l’apicale e conclusiva 
creazione della vita umana, sintesi e capitello 
dell’intero processo evolutivo planetario. 
Così avvenne. “Dio vide quanto aveva creato ed 
ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, 
il sesto giorno. Così furono portati a termine il 
cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio 
nel settimo giorno pose fine al lavoro che aveva 
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni sua opera. 
E Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, 
perché in esso aveva cessato ogni lavoro che 
durante la genesi egli aveva compiuto”.
                                                                                 
Genesi 1, 31  2, 1-3 

Infine, a suggello dell’opera intera, come detto 
prese avvio lento e progressivo il raffreddamento 
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dei poli. A mantenimento e protezione di quei due 
supremi perni del primo avvio celeste e della 
seguente rotante stabilità del mondo, i due 
fiocchetti della caramella, nel lungo tempo iniziò 
dunque la lenta glaciazione polare. In ogni caso, fu 
su quella verde rotonda terra antartica che 
nacquero gli uomini e a lungo vi prosperarono. 
Tutt’altro che  gelido, l’Antartide era continente 
rigoglioso e fu così la terra madre atlantidea. La 
localizzazione della prima terra materiale 
dell’umanità, fu dunque polare, antartica, e fu 
quindi dal polo meridionale che molto tempo dopo 
l’umanità dilagò sul pianeta. È poi quanto indica il 
mito greco del potente titano Atlante che si ribellò 
a Giove e venne per questo condannato a sostenere 
in eterno sulle proprie spalle possenti il peso 
dell’intero pianeta. Ma qui il racconto volge 
altrove, dalla filogenesi planetaria all’ontogenesi 
umana, e conviene prendere meritata sosta.

Infine i più vivi ringraziamenti all’ Editoriale Jaca 
Book di Milano per la gentile concessione di 
pubblicare questo articolo tratto dal mio volume in 
lavorazione intitolato I fondamenti della Vera 
Medicina Cinese di cui detiene i diritti.          
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