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1 - Il Nobel per la Medicina alla 
dott.ssa Tu Youyou e le malattie 
dell’autunno in medicina integrata 
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Nel 1990 mi venne a trovare in 
Italia il dott. Wei Yuan Ping - il 
direttore della sezione inglese del 

Journal of  Traditional Chinese 
Medicine edito a Pechino a cura 
dell’Accademia di Medicina 

Tradizionale Cinese. Avevo da 
poco firmato a Pechino - a nome 
della Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese di 
cui ero direttore - un contratto di 
collaborazione per editare in 
Italia la versione inglese del 
Journal. Il dott. Wei Yuan Ping 
portò con sé, per farmene un 
gentile omaggio, tutti i numeri 
del Journal fino ad allora editati 
ed elegantemente rilegati in 
annate. Fu così che sfogliai i 
primi due numeri pubblicati nel 
1981 e scoprii che numerosi 
articoli erano dedicati ad una 
recente scoperta fatta in Cina. 
Si trattava di un nuovo farmaco 
per il trattamento della malaria: 
l’artemisina, in cinese qinghaosu. 
Gli articoli raccontavano che la 
molecola era stata isolata dopo 

accurate ricerche partite 
dall’analisi di una formula per il 
trattamento delle “febbri 
intermittenti” inventata dal 
famoso medico Ge Hong, vissuto 
in Cina nel III secolo dopo 
Cristo. 
Probabilmente sono stato il 
primo medico italiano che 
veniva a conoscenza di questa 
vicenda che dopo 35 anni ha 
portato all’assegnazione del 
premio Nobel per la medicina 
del 2015 alla dott.ssa Tu Youyou 
dalle cui ricerche sugli antichi 
testi di farmacologia cinese era 
nato un interesse per studiare i 
principi attivi dell’Artemisia 
annua e per isolare prima e 
testare poi per la prima volta 
dopo 1700 anni gli effetti 
antimalarici dell’artemisina. Nel 
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corso degli anni mi sono sempre di più 
appassionato allo studio dell’antica farmacologia 
cinese perché ero convinto che l’utilizzo delle 
antiche conoscenze abbia nel nostro III millennio 
due preziosissime applicazioni. 

Da una parte quella dell’uso di formule di prodotti  
naturali che sono stati testati talora per centinaia o 
migliaia di anni ed hanno dimostrato di possedere 
grande efficacia clinica. Dall’altra l’esistenza di 
una antichissima farmacopea che annovera un 
numero incredibile di erbe medicinali (4952 nella 
ultima edizione pubblicata in Cina negli scorsi 
anni) che debbono essere studiate - come nel caso 
dell’artemisina - alla luce delle più moderne 
tecniche di farmacodinamica e farmacocinetica 
per isolarne i vari principi attivi e testarne le 
antiche applicazioni ma anche quelle più 
moderne.
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Sono convinto che l’utilizzo delle 
antiche conoscenze abbia nel nostro 
III millennio due preziosissime 
applicazioni. 
Da una parte quella dell’uso di 
formule di prodotti naturali che sono 
stati testati talora per centinaia o 
migliaia di anni ed hanno dimostrato 
di possedere grande efficacia clinica. 
Dall’altra l’esistenza di una 
antichissima farmacopea che 
annovera un numero incredibile di 
erbe medicinali (4952 nella ultima 
edizione pubblicata in Cina negli 
scorsi anni) che debbono essere 
studiate - come nel caso 
dell’artemisina - alla luce delle più 
moderne tecniche di 
farmacodinamica e farmacocinetica 
per isolarne i vari principi attivi e 
testarne le antiche applicazioni ma 
anche quelle più moderne.
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«La fede e la ragione sono come le due ali con le 
quali lo spirito umano s’innalza verso la 
contemplazione della verità». Con questa 
formidabile immagine inizia la Fides et Ratio, una 
delle Lettere Encicliche più significative e profonde 
di Giovanni Paolo II, alla quale indubbiamente 
non è stata data l’attenzione che, invece, avrebbe 
meritato. Essa rappresenta ed esprime il progetto 
per il nuovo millennio: una spiritualità che sappia 
coniugare fede e ragione e, forte della loro 
ritrovata unità, possa costituire un argine al 
dilagante materialismo che caratterizza la cultura 
e la vita dell’epoca contemporanea. Desta sincera 
meraviglia che un progetto così importante per 
l’uomo e per la Chiesa non abbia trovato 
adeguata eco nei commenti degli uomini di 
cultura, neanche in quelli di area cattolica. 
Cercare di sanare un conflitto che appartiene alla 
storia del cristianesimo, recuperando l’unità della 
ragione filosofica o speculativa, che va in cerca 
della verità, e della fede, che alla verità si affida, 
configura un grande disegno, volto a reperire i 
fondamenti della nostra cultura: la filosofia greca e 
la spiritualità cristiana. 
L’Enciclica risponde a coloro che hanno 
affermato l’insanabile opposizione di fede e 
ragione: aut fides, aut ratio, hanno ripetuto, anche di 
recente, alcuni autorevoli studiosi e pensatori. Per 
cercare di intendere il senso della congiunzione, 
fides et ratio, proponiamo qui una breve riflessione, 
nella speranza di fornire un piccolissimo 
contributo volto ad attivare quel dibattito che 
sarebbe stato essenziale e che, purtroppo, a nostro 
giudizio è mancato. La prima domanda che ci 
poniamo è la seguente: è possibile affermare che la 
ragione si fonda sulla fede? Cercare di rispondere a 
questa domanda è sicuramente molto impegnativo, 

ma a noi pare di poter affermare che, allorquando 
ciascuno di noi configura un pensiero, la sua 
intenzione è quella di formulare un pensiero che 
non sia valido solo per chi lo formula, dunque la 
sua intenzione è di formulare un pensiero 
universale, vero in sé. 

Se non che, la certezza che il mio pensiero non sia 
solo mio, ma sia effettivamente universale, si trova in 
questa alternativa: aut la certezza è ancora soltanto 
mia, così che io credo che sia un pensiero universale, 
ma non l’ho ancora dimostrato, aut sono in grado 

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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Ringrazio di cuore Aldo Stella di 
questo Suo contributo che ritengo 
fondamentale per chi come noi cerca 
nel proprio lavoro di coniugare l’arte 
medica che pratica ogni giorno con i 
suoi presupposti razionali, con la 
scienza che la sostiene. 
È possibile fondare la propria attività 
professionale sulla scienza medica 
che utilizziamo a prescindere da 
qualunque atto di fede?
È per rispondere a questa domanda 
che Aldo Stella ci porta a coniugare 
“la fede e la ragione” “come due ali 
con le quali lo spirito s’innalza verso 
la contemplazione della verità” come 
suggerisce Giovanni Paolo II nella 
Sua enciclica “fides et ratio”
Lucio Sotte*
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di dimostrarlo innegabilmente, irrefragabilmente. 
Nel primo caso, la certezza coincide con la fede e 
la fede è inconsapevole: è un credere di sapere 
ignorando di credere. Nel secondo caso, invece, ho 
dimostrato che la certezza non è solo mia, ma 
deve venire condivisa da chiunque pensi e, 
pensando, segua un procedimento logico. 
Tuttavia, è proprio a questo punto che il problema 
si ripropone e sorge la seconda domanda: quando 
potremo considerare un procedimento 
effettivamente logico e una dimostrazione 
autenticamente innegabile? In altri termini: 
quando riusciremo a dimostrare il valore 
innegabile di una dimostrazione, senza fare 
ricorso a premesse, le quali, in quanto tali, vengono 
semplicemente presupposte, dunque assunte 
fideisticamente? 
Quando, insomma, potremo considerare una 
dimostrazione effettivamente innegabile, tale da 
porsi a prescindere da un qualunque atto di fede? 
A questo proposito, facciamo innanzi tutto notare 
che una dimostrazione è un procedimento logico 
che muove da premesse e perviene a una 
conclusione. Il nesso che vincola le premesse alla 
conclusione deve essere necessario: solo così la 
procedura è effettivamente logica. Ebbene, ciò che 
deve venire evidenziato è, da un lato, che le 
premesse, proprio in quanto tali, sono estranee 
alla dimostrazione che su di esse si fonda, nel 
senso che esse vengono semplicemente accettate 
come punto di partenza, dunque ad esse si 
aderisce per fede. Si accetta, in altri termini, che 
siano vere senza discuterle, ma, qualora esse non 
fossero vere, la conclusione che verrebbe tratta da 
esse sarebbe necessariamente falsa, se la 
dimostrazione fosse autentica. D’altro lato, anche 
il nesso che vincola le premesse alla conclusione, e 
che costituisce l’essenza stessa della dimostrazione, 
risulta, a un attento esame, più problematico di 
quanto non appaia inizialmente. Tale nesso viene 
definito dai logici “relazione di conseguenza 
logica” e deve valere come necessario, per la ragione 
che, posto l’antecedente (A), il conseguente (B) non 
può non derivare da esso. Dire che il nesso è 
necessario equivale a dire, sono sempre i logici ad 
affermarlo, che è intrinseco: appartiene alla 
struttura intrinseca di A il suo necessario riferirsi a 
B. Ma proprio qui sorge il problema. Se il porsi di 
A implica necessariamente il porsi di B, come si 
potrà continuare a distinguere l’uno dall’altro? 
Questo status problematico, definito dai logici 
“paradosso della deduzione”, può venire espresso 
anche così: se il nesso è intrinseco, allora la 
posizione del conseguente entra nella costituzione 
intrinseca dell’antecedente e la loro distinzione è 
una mera astrazione. Si considerano, cioè, due 
entità (A e B), ma in verità l’entità è unica, almeno 
dal punto di vista logico, e non può venire definita 
né A né B, così che la deduzione si rivela una 
mera tautologia. 
Se quanto è stato detto è vero, se insomma si 
afferma che il nesso è logico solo se è necessario, 
dunque se è intrinseco, allora non si può più 
parlare di nesso o di relazione di conseguenza 
logica, perché vengono meno i due termini che 
devono venire congiunti. Essi, infatti, sono così 
congiunti che costituiscono un’unità, la quale, 
essendo compatta, non prevede nessi al suo 
interno. D’altra parte, se si volesse mantenere la 

rappresentazione di un nesso che si dispone tra i 
due termini, come indica la forma della deduzione, 
allora il nesso varrebbe come medio, che gli 
Scolastici definivano quid medium, e diventerebbe 
un nuovo termine (C). In questo caso, la 
conseguenza sarebbe che tanto A quanto B 
dovrebbero instaurare con C due nuove relazioni, 
riproducendo l’aporia detta del “terzo uomo, 
all’infinito”, che già Platone ha indicato nel 
Parmenide. Se, insomma, il nesso logico vale come 
medio le relazioni si moltiplicano all’infinito e si 
perde la possibilità di una procedura autentica.  
Già da queste considerazioni emerge che la 
ragione intenderebbe pervenire all’evidenza logica, 
ma, anche quando crede di ravvisarla in una 
dimostrazione, tale evidenza va ricondotta alla 
presunta verità delle premesse o all’assunzione 
acritica del nesso con cui si passa da esse alla 
conclusione. La ragione, dunque, tende alla verità, 

ma quando ritiene di averla trovata scopre che è la 
fede a convincerla, non la verità stessa.
Lo stesso principio di non contraddizione, che vale 
come principio e fondamento di ogni 
dimostrazione, mantiene un carattere 
problematico. Aristotele lo dichiara innegabile nel 
IV libro della Metafisica e lo contrappone alla 
dimostrazione deduttiva. Il principio, afferma lo 
Stagirita, non può venire dimostrato per via 
deduttiva: se fosse risultato di una dimostrazione, 
non potrebbe valere come principio. Di esso, 
pertanto, si deve dare una dimostrazione per via 
confutatoria, cioè mediante elenchos: mediante la 
negazione della sua negazione. Chi pretende di 
negare il principio di non contraddizione si trova 
in questa situazione: se lo nega mediante un 
discorso incontraddittorio, allora lo riafferma; se 
lo nega mediante un discorso contraddittorio, 
allora nega ciò che afferma, dice e nega ciò che 
dice, dunque è come se tacesse. Il principio di non 
contraddizione emerge così innegabilmente dalla 
sua tentata negazione, negazione che si rivela 
contraddittoria. Questa è la dimostrazione di 
Aristotele, la quale viene considerata anche da un 
grande filosofo italiano, Emanuele Severino, come 
una dimostrazione inconfutabile. Severino, anzi, 
muove proprio da questa dimostrazione per 
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Se non che, la certezza che il mio 
pensiero non sia solo mio, ma sia 
effettivamente universale, si trova in 
questa alternativa: aut la certezza è 
ancora soltanto mia, così che io 
credo che sia un pensiero universale, 
ma non l’ho ancora dimostrato, aut 
sono in grado di dimostrarlo 
innegabilmente, irrefragabilmente. 
Nel primo caso, la certezza coincide 
con la fede e la fede è inconsapevole: 
è un credere di sapere ignorando di 
credere. Nel secondo caso, invece, ho 
dimostrato che la certezza non è solo 
mia, ma deve venire condivisa da 
chiunque pensi e, pensando, segua 
un procedimento logico.
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affermare che la ragione è in grado di pervenire 
alla verità e, sul fondamento della verità che si 
presenta in forma determinata, egli può erigere il 
suo sistema filosofico. La filosofia è il dispiegato 
sistema della verità, perché neanche gli dei 
potrebbero negare tale dimostrazione. 
Non di meno, ciò che vorremmo far osservare è 
che, nella dimostrazione confutatoria di Aristotele, 
ripresa con entusiasmo da Severino, la 
dimostrazione del principio, cioè della verità, 
emerge a condizione che si ponga la sua pretesa 
negazione: senza la negazione del principio non 
emerge la sua verità. Se si tiene conto di ciò e lo si 
porta alle estreme conseguenze, allora non si potrà 
non rilevare che, senza la posizione del falso (la 
negazione del principio, la contraddizione), il vero 
(il principio, l’incontraddittorio) non potrebbe mai 
porsi. Ma allora sorge spontanea la domanda: è 
veramente autentico quel vero che necessita del 
falso per porsi? E ancora: la verità, che si pone in 
relazione e in contrapposizione al falso, non è 
segnata forse da tale relazione e vincolata a ciò 
che vorrebbe necessariamente escludere? Come si 
vede, per quanto la ragione voglia porsi a 
prescindere dalla fede, ogni volta che essa 
pretende di affermare qualcosa come verità 
indiscutibile, come verità universale, assoluta, essa 
si affida al proprio presumere di essere pervenuta 
alla verità: ogni volta che si pretende di sapere e si 
va oltre il “so di non sapere” socratico, si crede di 
sapere, ignorando di credere. Si crede di sapere 
credendo che non sia la fede a fondare il sapere. 
Per quanto la ragione intenda porsi in forma 
autonoma e autosufficiente, esibendo la capacità 
di pervenire alla verità usando solo le proprie 
forze, in effetti essa non può non avvalersi del 
contributo della fede. Non soltanto nel senso che la 
stessa dimostrazione, che è la forma essenziale del 
procedere razionale, si affida alla presunta verità 
delle premesse nonché alla verità della “relazione 
di conseguenza logica”, la quale è invece 
intrinsecamente problematica, ma altresì in un 
senso più profondo, e cioè quello per il quale la 
ragione, pervenendo alla consapevolezza del 
proprio limite costitutivo, che coincide con 
l’impossibilità di configurare la verità in forma 
determinata o finita, riconosce che alla verità, di 
per sé innegabile, ci si può solo affidare, confidando 
che sia la verità stessa a guidare la ricerca che ad 
essa si volge. 
Per converso, è da rilevare che la stessa fede, 
allorché esibisce la pretesa di porsi a prescindere 
dalla ragione, si trova nella situazione di presupporre 
se stessa, senza la possibilità di riconoscersi come 
fede e di definirsi effettivamente tale. Affermando 
la struttura intrinsecamente razionale della fede, 
pertanto, ci proponiamo l’intento di mettere in 
evidenza questo aspetto, che giudichiamo 
fondamentale: allorché si crede, si intende che ciò 
in cui si crede sia vero e sia vero in sé, cioè sia vero 
non perché oggetto della fede. Che è quanto dire: 
nella fede si intende – e questa è la sua struttura 
razionale – la verità o, più precisamente, si intende 
che sia la verità intrinseca dell'oggetto in cui si 
crede a fondare la fede stessa. Non si intende certo 
che sia la fede a creare la verità dell'oggetto 
creduto, poiché, in questo caso, avrebbe ragione 
Feuerbach ad affermare che Dio è il prodotto della 
fede degli uomini. 

La fondazione della fede, pertanto, non può 
appartenerle, come se fosse possibile una sua 
autolegittimazione (sola fides), ma deve valere come 
il suo fondarsi sulla verità. E l’intenzione di 
fondarsi sulla verità costituisce il proprium della 
ragione, per quel tanto che “ragione” è 
consapevole ricerca della propria essenza più 
pura, coscienza che vuole sapere e sapersi 
veramente. La ricerca di verità è ragione, per quel 
tanto che solo la ragione intende il senso di questa 
ricerca e può usare consapevolmente l’espressione 
“verità”, il cui significato, peraltro, non è mai 
definito, ma sempre da definirsi. È mediante la 
ragione, inoltre, che si perviene a sapere cosa sia 
effettivamente “credere” e dunque è possibile 
affermare di credere veramente, sapendo 
discernere la vera fede dalla sciocca credulità, la 
fede eroica dalla fede superstiziosa e credula. 
La conclusione che ci sembra di poter trarre 
dall’intero discorso è la seguente: se la ragione non 
può non affidarsi alla verità per venire 
adeguatamente illuminata da essa – e, 
nell’affidarsi, la ragione confida –, altrettanto la 
fede non può non intendere – e questo “intendere” è 
ragione, intenzione razionale di verità – che sia 
vero il suo oggetto, affinché sia la verità stessa a 
porla e a legittimarla come fede. 
Fede e ragione sono così le due ali che protendono 
lo spirito verso l’unica verità.
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Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato 
il 5 ottobre 2015 a Tu Youyou,  una dottoressa 
cinese che ha scoperto l’artemisina, la molecola 
utilizzata ormai in tutto il mondo per la cura della 
malaria che ha salvato e sta salvando milioni di 
vite dai danni di questa pericolosa malattia.

Dopo Ronald Ross nel 1902 e Alphonse Laveran 
nel 1907, la professoressa Tu Youyou è la terza 
scienziata ad essersi distinta con un Nobel per un 
lavoro sulla malaria (200 milioni  di  casi  e più di 

mezzo milione di decessi registrati nel 2013, una 
delle principali cause di mortalità nel Mezzogiorno 
del mondo. L’Africa è il continente più colpito: il 
90% dei decessi, soprattutto dei bambini). 

La dottoressa Tu Youyou

Tu Youyou ha dedicato gran parte della sua 
carriera e passato gran parte della sua vita nei 
l aborator i de l l ’Accademia d i Medic ina 
Tradizionale Cinese di Pechino, studiando 

Il Nobel per la medicina assegnato alla 
dott.ssa Tu Youyou per la “riscoperta” di 
un antico farmaco della medicina 
tradizionale cinese
Lucio Sotte*
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Il premio Nobel per la medicina è stato 
assegnato il 5 ottobre 2015 a Tu Youyou, 
una dottoressa cinese che ha scoperto 
l’artemisina, la molecola utilizzata ormai 
in tutto il mondo per la cura della malaria 
che ha salvato e sta salvando milioni di 
vite dai danni di questa pericolosa 
malattia.
Ma come si è arrivati a questa scoperta?
È molto interessante ed istruttivo 
raccontare l’intreccio di questa vicenda 
che mescola la storia della Cina e 
dell’Indocina degli Anni ’60 e ‘70, la 
moderna ricerca della biomedicina e le 
antichissime conoscenze della medicina 
tradizionale cinese.
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numerose piante della tradizione cinese e tra 
queste appunto l’Artemisia annua. L’artemisina è 

stata da lei  isolata nel 1972 e nel tempo ha 
sostituito il chinino nelle forme più gravi della 
malattia. 
Il premio Nobel la dottoressa Tu Youyou se l’è 
proprio meritato, ma una citazione andrebbe fatta 
anche ad altri due medici cinesi ai cui studi Tu 
Youyou si  è rifatta per “riscoprire” l’azione 
antimalarica dell’artemisina: Ge Hong, del III 
secolo dopo Cristo e Li  Shi Zhen vissuto nel XVI 
secolo. Senza le loro osservazioni sugli effetti 
antimalarici  dell’Artemisia annua, tramandati fino 
ad oggi attraverso le loro opere redatte 
rispettivamente 400 e 1700 anni or sono, gli studi 
di Tu Youyou non si sarebbero mai avviati e la 
malaria sarebbe ancora intrattabile nei casi 
resistenti. 
Ma come si è arrivati a questa scoperta?
È molto interessante ed istruttivo raccontare 
l’intreccio di questa vicenda che mescola la storia 
della Cina e dell’Indocina degli  Anni ’60 e ‘70, la 
moderna ricerca della biomedicina e le 
antichiss ime conoscenze del la medicina 
tradizionale cinese.

Il medico Ge Hong

Negli Anni ’60,  mentre in Vietnam si combatteva 
la feroce guerra tra Nord e Sud, i vietcong,  i 
soldati del Vietnam del Nord del generale Ho Chi 
Minh, venivano falcidiati dalla malaria più ancora 
che dai  bombardamenti delle truppe americane. Il 
territorio in cui erano costretti a combattere infatti 
era infestato dal Plasmodium falciparum, agente 
infettivo della malaria. Fu per questo motivo che 
la Cina, che appoggiava l’esercito del Nord 

Vietnam, avviò un progetto di ricerca per 
verificare se fosse possibile mettere a punto 
qualche nuova cura per aiutare i soldati malati.
Il progetto di  studio venne deciso il 23 di maggio 
del 1967 e prese il nome di “progetto 523” 
unendo le cifre del mese di maggio (5) e quelle del 
giorno del mese (23) in cui era stato deciso il suo 
avvio. Vennero analizzate numerose molecole di 
sintesi che tuttavia non dimostrarono di possedere 
effetti rilevanti sulla malaria e si decise allora di 
verificare se non fosse possibile fare tesoro delle 
ant iche conoscenze de l la far macolog ia 
tradizionale cinese che tutt’oggi viene studiata ed 
utilizzata in Cina e che annovera 5000 differenti 
erbe medicinali prescritte in base a centinaia di 
ricette spesso tramandate per secoli e talora per 
millenni.

Una pagina del Zhou hou bei ji fang, Manuale di 
prescrizione per le emergenze

L’incarico venne affidato all’Accademia di 
Medicina Tradizionale Cinese di Pechino, la più 
importante istituzione cinese del settore,  che affidò 
la ricerca alla dottoressa Tu Youyou e ad un 
piccolo gruppo di esperti da lei diretto.
La dottoressa testò migliaia di piante senza 
ottenere grandi risultati fino a che non decise di 
rifarsi  ad alcune antiche formule fitoterapiche 
cinesi utilizzate da millenni per la cura delle 
cosiddette “febbri intermittenti” o “febbri 
alternate a brividi”. In questo gruppo di patologie 
definite in cinese “nue” era classificata 
anticamente la sintomatologia con cui si presenta 
la malaria. Alla fine Tu Youyou scelse di  fare 
tesoro delle conoscenze che nel III secolo dopo 
Cristo un famoso medico cinese di nome Ge Hong 
(283-343 d.C.) aveva tramandato ai posteri. 
Ge Hong è l’autore di  varie opere tra cui un testo 
che tutt’ora viene studiato nelle Facoltà di 
Medicina Tradizionale Cinese: il Zhou hou bei ji 
fang o Manuale di prescrizioni per le emergenze, 
redatto nel 321 d.C. Un volume di medicina che 
ha dunque 1700 anni di storia. In questa opera 
vengono presentate ed analizzate decine di ricette 
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Alla fine Tu Youyou scelse di fare tesoro 
delle conoscenze che nel III secolo dopo 
Cristo un famoso medico cinese di nome 
Ge Hong (283-343 d.C.) aveva tramandato 
ai posteri. Ge Hong è l’autore di varie 
opere tra cui un testo che tutt’ora viene 
studiato nelle Facoltà di Medicina 
Tradizionale Cinese: il Zhou hou bei ji 
fang o Manuale di prescrizioni per le 
emergenze, redatto nel 321 d.C.; ha 
dunque 1700 anni di storia.
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tradizionali della farmacologia cinese tra le quali 
quel le ut i l izzate per trattare le “febbri 
intermittenti” e dunque la “malaria”. 
Molte di queste ricette contenevano l’Artemisia 
annua, un’erba medicinale che in cinese si chiama 
Qinghao.  In particolare in una di queste formule si 
raccomandava di  non utilizzare la decozione del 
farmaco ma una semplice immersione in acqua 
seguita da macerazione, spremitura e filtraggio. Tu 
Youyou provò a verificare nel ratto l’efficacia del 
farmaco ottenuto utilizzando questo antico metodo 
e, una volta compreso che l’estratto di Qinghao 
possedeva degli effetti terapeutici sulla malaria 
nell’animale da esperimento, pensò di mettere 
punto un metodo di estrazione che permettessero 
alla molecola originale contenuta nella pianta di 
conservarsi intatta senza alterazioni per 
mantenerne l’efficacia. Dal momento che l’antico 

testo di Ge Hong suggeriva di non sottoporre il 
Qinghao a decozione (metodo generalmente usato 
per la preparazione dei fitoterapici) ma ad una 
semplice macerazione in acqua e spremitura, Tu 
Youyou pensò che tanto più bassa sarebbe stata la 
temperatura utilizzata per la solubilizzazione e 
tanto più puro ed intatto sarebbe stato il principio 
attivo estratto dalla pianta. Decise dunque di 
utilizzare dei metodi che utilizzavano temperature 
più basse di quelle di ebollizione tipiche dei decotti 
(100° C) per ottenere l’estrazione del principio 
attivo. A questo scopo provò prima la soluzione 
alcolica (etanolo) e successivamente quella eterea 
(la temperatura di evaporazione dell’etere è di poco 
superiore ai  30°C). Si accorse che utilizzando 
queste metodiche il farmaco estratto era assai più 
potente e verificò che in realtà la molecola efficace 
sulla malaria era l’artemisina, uno dei principi 
attivi  estratti dal Qinghao che definì in cinese 
Qinghaosu, sostanzialmente estratto di Qinghao.
La dottoressa venne trasferita a proseguire i suoi 
studi nell’isola di Hainan che si trova nel Sud della 
Cina, un territorio dove la malaria era endemica. 
Dovette abbandonare la sua bambina (che 
racconta che al suo ritorno non riusciva nemmeno 
a riconoscerla) ed il marito (un ingegnere che nel 
frattempo era stato inviato in un campo di 
rieducazione lontano da Pechino).  Erano gli Anni 
’60,  i  tempi della “rivoluzione culturale” e molti 
intellettuali erano costretti a vivere in campi di 
rieducazione dove trascorsero mesi e talora anni.
L’artemisina fu testata prima direttamente dalla 
dottoressa Tu e dai membri del gruppo di studio 
sulla malaria per verificarne l’assenza di effetti 
collaterali  e poi in vivo su una popolazione più 
ampia affetta da malaria per verificarne l’azione 
terapeutica. Ci si rese conto che in realtà la nuova 
molecola era in grado di combattere efficacemente 
la malattia perché l’artemisina è uno schizonticida 

ematico molto potente e rapido la cui struttura 
chimica è diversa da qualsiasi altro farmaco anti-
malarico e pertanto non presenta ancora problemi 
di farmaco-resistenza. Successivamente,  all’inizio 
degli Anni ’70, iniziò la produzione industriale del 
farmaco che fu utilizzato con grande efficacia e 
sempre più ampia diffusione in particolare nelle 
forme di malaria clorochina resistenti. 
La notizia dell’efficacia della nuova terapia 
cominciò a trapelare anche all’estero fino a che 
anche le case farmaceutiche occidentali tra cui la 
Novartis non iniziarono a produrre farmaci a base 
di artemisina per il trattamento della malaria in 
tutto il mondo.
Nel frattempo la vicenda di come si era arrivati alla 
scoperta di  questa molecola fu dimenticata fino a 
che,  nel 2007, nel corso di un congresso sulla 
malaria e che si  teneva a Shanghai, un gruppo dei 
ricercatori degli Stati Uniti non chiese ragguagli a 
proposito della scoperta dell’artemisina ai colleghi 
cinesi. Fu soltanto alla fine di una lunga ricerca 
avviata a seguito di questa richiesta che la storia 
della dottoressa Tu Youyou venne finalmente alla 
luce. 
È molto suggestivo pensare che questa scoperta 
realizzata del 1972 si sia avvalsa delle conoscenze 
descritte da Ge Hong nel III secolo dopo Cristo, 
cioè oltre 1700 anni or sono. Forse varrebbe la 
pena di farlo resuscitare per assegnare anche a lui 
almeno una citazione per il Nobel!!!

I colleghi che come me si interessano dalla fine 
degli Anni ’80 di  questi argomenti hanno appreso 
con grande soddisfazione questa notizia che inizia 
a dare lustro ad uno dei più gradi “tesori” che 
medicina cinese offre alla scienza medica: la sua 
antica farmacologia!
Sono anni che sosteniamo la grande efficacia di 
questa antichissima farmacologia che ha superato 
la prova del tempo dal momento che moltissime 
delle ricette tuttora in uso sono state “inventate” 
200, 500 ma anche 1800 anni or sono. Ciò 
significa che sono state testate su milioni di persone 
per centinaia e talora migliaia di anni ed hanno 
dimostrato di possedere grandi effetti  preventivi e 
terapeutici.  Ovviamente vanno studiate anche in 
termini biomedici e questa è la sfida attuale ormai 
da tempo iniziata in Cina nei laboratori  delle 
numerose Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese 
e delle grandi ditte produttrici di fitofarmaci. 
La farmacologia cinese è un magnifico “tesoro” 
che l’antica tradizione medica estremo orientale 
offre al mondo medico occidentale sia per un suo 
uso tradizionale che per l’avvio di un grande 
progetto di ricerca scientifica. Basta pensare che 
nell’ultima edizione della farmacopea cinese sono 
citate 4952 differenti sostanze medicinali naturali 
per intuire quali grandi  prospettive si possono 
avviare approfondendo con le moderne tecniche di 
analisi  gli effetti delle migliaia di  principi attivi in 
esse contenuti, la loro farmacodinamica e 
farmacocinetica.
La scoperta dell’artemisina è soltanto un esempio 
di come le antiche conoscenze possano essere 
sfruttate nel III millennio. 

  

È molto suggestivo pensare che questa 
scoperta realizzata del 1972 si sia avvalsa 
delle conoscenze descritte da Ge Hong 
nel III secolo dopo Cristo, cioè oltre 1700 
anni or sono. Forse varrebbe la pena di 
farlo resuscitare per assegnare anche a 
lui almeno una citazione per il Nobel!
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Dalla Prefazione alla Collana Trattato di Agopuntura e Medicina 
Cinese

del Prof. Paolo Mantegazza,
Ordinario di Farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano

La medicina cinese è nata più di duemila anni orsono e si è sviluppata al di fuori del 
contesto della scienza biomedica; ciò significa che i suoi fondamenti, le sue procedure e i 
suoi risultati debbono essere interpretati e analizzati, per poter essere validati, anche 
attraverso i procedimenti scientifici tipici del mondo medico occidentale. D’altra parte, lo 
sviluppo di questo sapere medico si fonda su una modalità di ragionamento di natura 
analogico-simbolica, che è assai differente da quella analitico-sperimentale della 
biomedicina, e talora il dialogo tra i due sistemi risulta assai difficile.
Questo è il motivo per cui una conoscenza approfondita della MTC e un confronto serio 
tra i due sistemi di cura costituiscono la base fondamentale per un’integrazione della 
medicina tradizionale cinese in Occidente.
L’integrazione dei due sistemi di cura è un obiettivo ambizioso per raggiungere il quale 
occorre un grande lavoro. Tale lavoro è appena iniziato e non può prescindere dalla 
necessità di accogliere senza preconcetti gli effetti di metodi di affronto del problema 
salute-malattia differenti da quelli da noi in uso e, contemporaneamente, dalla necessità di 
vagliare e validare tali metodi, affidandosi alle procedure più sofisticate della ricerca 
clinico-sperimentale.
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“L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che 
abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che 
vorremmo fare il prossimo anno”
Italo Nostromo

L’autunno (Qiu) nella tradizione culturale cinese è 
la stagione della raccolta (Shu o Yang Shu), il 
periodo in cui  l’energia del Cielo (Tianqi) retrae il 
suo soffio dopo il massimo dell’estate e la Terra 
(Tu) gode pienamente dell’espansione dello Yang 
estivo. Nei Cinque Movimenti (Wu Xing) 
corrisponde al Metallo (Jin), alla presa di forma e 
al giudizio che deriva dalla valutazione di ciò che si 
è seminato. Il Sowen 74 ed il Lingshu 62 ci 
affermano che il Metallo è autodisciplina, assenza 
di collegamenti e di affinità, mancanza di 
compagnia e tendenza all’esistenza solitaria di chi 
non si sente accomunato ed è privo dello spirito di 
collettività. Il suo potere è il senza macchia, 
l'impeccabile splendore del bianco. L'impressione è 
quella di completa asocialità, di una totale carenza 
di sensi di solidarietà. Eppure il suo Luo (che parte 
da Lieque e si apre nella mano) controlla i contatti 
col mondo, con gli altri, con le cose. Il Polmone (o 
la sua emanazione biao/li con il Grosso Intestino, 
il Metallo) è paragonato alla costituzione fosforica 
e distruttiva degli omeopati hannemaniani, al 
luesinismo diatesico all’eccesso. Collegato, non a 
caso, a Venere, in agopuntura gli corrispondono 
tutti i punti che si chiamano bianco (Bai) o quelli 
definiti stella (Xing), costellazione o che hanno 
un’implicazione astronomica o zodiacale. 
Similmente all'ottavo esagramma dell'Yi Jing (Kun)  
le sue caratteristiche saranno debolezza, passività, 

recettività, oscurità, ma anche senso della giustizia 
e fedeltà ai codici ed alle leggi (fra i soggetti 
Metallo erano scelti i dignitari imperiali nel 
periodo classico). Com’è noto il Metallo si 
compone della coppia Polmone (Fei) e Grosso 
Intestino (Da Chang), è legato alla Secchezza (Zao) 
come condizione climatica, alla tristezza (Bei) 
come sentimento, controlla i tessuti di rivestimento 
che danno forma al corpo (pelle, mucose, 
cartilagine ed endoteli), ha come ornamenti i peli 
corporei (ma non i capelli sotto il controllo del 
Rene) e controlla, come senso, l’olfatto. Esso nello 
spazio si situa ad Ovest ed il suo stato energetico è 
contrassegnato da uno Yang che decresce e ad uno 
Yin che cresce. In campo musicale corrisponde alla 
nota Shang e la sua natura  è obbedire alla mano 
dell’operaio e cambiare forma, da cui la nozione di 
plasticità, purezza e solidità. Per questo è detto nei 
classici che l’uomo che ha la forma del metallo ha 
un colorito chiaro, un aspetto generale che si 
sviluppa da un corpo chiaro, netto e angoloso. Le 
ossa sono leggere e rendono il corpo quasi aereo 
(astenico e longilineo), con tratti del viso e del resto 
del corpo (spalle, bacino), un po’ angolosi.  Le 
spalle non sono sviluppate, la vita è sottile il ventre 
piccolo e ciò che domina è il concetto di 
leggerezza, quasi a racchiudere nella forma  il 
movimento di discesa dell’autunno, come quando 
le cose sono ancora in aria prima di scendere. Si 
afferma anche che ciò corrisponde al Polmone che 
anatomicamente è leggero, pieno di aria e unico 
fra gli organi che può galleggiare. La sua natura è 
fresca;  le virtù chiarezza e la purezza; le sue 
qualità o la fermezza ed il senso della realizzazione 

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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che corrisponde alla mietitura e all’autunno come 
tempo di raccolta ed anche di castigo, poiché 
quello che si è seminato in primavera si raccoglie 
in autunno, quindi tale stagione corrisponde al 
momento del giudizio. È paziente di natura, 
calmo ed impetuoso contemporaneamente ed 
anche violento. Nel Ling Shu si afferma che il 
soggetto Metallo è insieme calmo e violento, 
poiché la sua natura è tendenzialmente calma, ma 
se perturbato esso può divenire estremamente 
violento. Simbolizza la volontà, la rigidità e 
l'integrità, che sono qualità ideali per un giurista o 
un avvocato. I testi dicono “ama essere 
funzionario”, e nella remota antichità tali 
individui venivano prescelti come ufficiali 
dell’imperatore, in quanto rigorosi, ligi, ordinati. 
Com’è noto poi,  possono risentire di lutti, 
separazioni ed ingiustizie reali o presunte, con 
turbe respiratorie, intestinali, cutanee e 
ripercussioni principali sulla Energia Difensiva 
(Weiqi) e sui Liquidi Jin, sia Chiari (con 
interessamento degli organi di senso e non solo del 
naso) che Torbidi (con ripercussioni sulla pelle e 
sul mantello idrolipidico di superficie).  
Solitamente un’estate carica di Calore, l’eccesso di 
piccante, l’uso di alimenti poco idratati (cotture al 
forno, arrosti, microonde, uso di liofilizzati o di 
alimenti conservati), genera una condizione di 
perturbazione nel Polmone e nel Grosso Intestino 
che, in caso di stagione autunnale particolarmente 
secca, può dar luogo a patologie sia acute (forme 
parainfluenzali) che più persistenti, sia a carattere 
fisico (rinosinusiti e bronchiti, psoriasi, dermatiti 
atopiche persistenti, colonpatie funzionali coliti a 
carattere infiammatorio ed autoimmunitario) che 
psicologico (malumore, apatia, depressione). 
Volendo essere più chiari e precisi, dobbiamo 
distinguere ruoli e funzioni (ed eventuali 
perturbazioni) delle due componenti del Metallo: 
lo Zang Polmone ed il Fu Grosso Intestino. 
Nell'azione reciproca Yin/Yang il Polmone è 
raccolta, controlla la diffusione del Qi, la 
distribuzione e la purificazione dei Liquidi, 
l’assunzione di aria ed alimenti. Esso si apre al 
naso, corrisponde al bianco, alla tristezza, al lutto, 
alla separazione fra ciò che è e ciò che è stato, 
all’accettazione dell’ordine naturale.  Vi abita lo 
spirito primordiale ed istintuale della 
conservazione (Po o Pro), quello più prossimo ai 
Gui (demoni, spiriti cattivi o fantasmi), quelli che, 
in casi particolari, producono malattie definite 
“attacco degli spiriti” o “spirito della volpe” (E 
Zhong) . Esso è legato alla presa di forma, ai peli 
(Mao) e alla pelle (Pi Fu), ma anche, come sul 
piano più archetipale e primordiale al Ren Mai 
che non a caso ha il suo punto chiave lungo il 
Meridiano del Polmone (7Lu), alla madre, alle 
istanze femminili in ciascuno di noi. A secondo del 
suo stato esso è secchezza e terrore della 
secchezza, giudizio lucido e prospettico o 
melanconia, apatia, avarizia; capacità di 
coordinamento o totale scoordinamento. Organo 
ritmico come il Cuore cui siede accanto nel petto 
e nel silenzio del “Ming Tang”, durante “l'udienza 
mattutina”, ne riceve ordini e direttive per il 
nuovo giorno (nel Sowen è definito “cancelliere 
del Cuore”). A livello del viso il suo stato si 
esprime allo zigomo di destra, alla bocca destra è 
la sua espressione sul polso, sempre a destra sui 

denti e sull’avambraccio (secondo lo Zhen Jiu Jia 
Yi Jing) da destra (come dire da Ovest) lo 
aggrediscono i perversi (Liang qi). Controlla con il 
Cuore, di cui è diretto emissario, la parte alta del 
corpo (è definito il “Tetto dei Visceri”), il Cielo 
dell’Uomo, la parte superiore (Shang) del corpo. 
Secondo vari autori testa, viso, arti superiori sono 
sotto il controllo di Polmone a destra (You) e di 
Cuore a sinistra (Zuo). Oltre ad entrare in 
relazione con il Cuore, con cui forma il Triplice 
Riscaldatore Superiore, deputato alla raccolta di 
aria e di cibo e alla circolazione di Energia e 
Sangue, è in relazione con il Rene e con Milza. 
Rene e Polmone (TR-Superiore ed Inferiore) 
agiscono sulla respirazione, sull’assunzione di 
Tianqi e sulla mobilizzazione generale di Energia 
nei vari Meridiani e ogni atto respiratorio muove 
di 6 cun (3 in inspirazione e tre in espirazione) il 
Qi nel vari Meridiani Principali. Polmone e Milza,  
che come Assi Energetici compongono il Tai Yin,  
sono i centri dell’acquisito, i siti principali del 
Cielo Posteriore, le sedi da preservare 
attentamente per la conservazione della salute. Il 
Sowen 8 ci dice che il Polmone e' “incaricato 
dell'amministrazione” e da questa funzione 
primaria (filiazione diretta del Po che è spirito di 
conservazione della vita) derivano tutti gli altri 
mandati: 
- maestro del Soffio;
- controllore della diffusione di Energia e Sangue;
- deputato alla funzione di raccolta (attraverso il 

TR-Superiore) di aria e cibo;
- incaricato di abbassare, raffreddare, purificare e 

far discendere i Liquidi. 
Dal Sowen e dal Lingshu apprendiamo che per gli 
aspetti Yang (funzionali) l’acido è il sapore 
tonificante, il piccante disperdente e l’amaro 
armonizzante. Invece per gli aspetti Yin (di 
struttura) il piccante sottile (o leggero) lo tonifica, il 
piccante e l’amaro forte lo disperdono. Il Lingshu 
76 ci ricorda che il polmone soffre del “Qi 
offensivo verso l'alto” (Shang) e che tale 
condizione è controbilanciata dal sapore amaro 
che fa discendere l’Energia. Infine, relativamente 
agli odori, al Metallo tutto e quindi al Polmone,  
corrispondono gli odori forti: cipolla, aglio, cavolo, 
verza, ravanelli. Lo Zhen Jiu Da Cheng lo descrive 
come organo impari e mediano dotato di “sei 
foglie  e due orecchie”, estremamente delicato e 
facile da aggredire da parte delle Energie Perverse 
Esterne (Xie, Liu Yin). Come detto la stagione più 
a rischio è l’Autunno e anche se l’energia climatica 
che vi impatta è la secchezza, nella pratica clinica 
le malattie più gravi sono quelle in cui, oltre alla 
secchezza vi sono concomitanza di calore interno 
e freddo esterno, ovvero stati di disagio psichico ed 
esposizione al freddo ambientale, notoriamente 
grande vettore delle forme virali. Attualmente le 
grandi sindromi del Polmone si distinguono in 
forme da Pieno (Shi) e da Vuoto (Xu) e più 
propriamente avremo:
- accumulo di Freddo
- accumulo di Calore
- accumulo di Secchezza
- accumulo di Umidità e Catarro.
- vuoto di Qi 
- vuoto di Yin (e di Liquidi).
Oltre a queste vi sono condizioni più complesse, in 
particolare due: il Fegato in pienezza Attacca il 
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Polmone (Fegato e Polmone si susseguono nella 
“Grande Circolazione energetica)” e Vuoto di Qi 
di Polmone e Cuore, che corrisponde ad un Vuoto 
del TR-Superiore. 
Rimandando ai vari testi per i sintomi e la 
diagnosi glossoscopica e sfigmologica delle diverse 
condizioni e per la terapia con agopuntura e 
formule erboristiche cinesi, qui vogliamo precisare 
come poter impiegare, in relazione a natura e 
sapore, piante occidentale nelle forme di Vuoto, 
Pienezza o Complesse. In effetti lo studio degli 
antichi erbari consente di chiarire le caratteristiche 
energetiche delle nostre piante e di usarle al posto 
di quelle cinesi, allo scopo di essere più adatte alle 
caratteristiche metaboliche dell’uomo occidentale. 

Forme da pieno

Accumulo di Freddo
Si impiegheranno soprattutto Salix alba, Arctium 
lappa ed Urtica urens. 
Se domina la febbre ed il timore del freddo la 
Salix; in caso di faringodinia, tosse e rinorrea 
chiara Arctium lappa (associata eventualmente ad 
Elicrisio e Plantago majus); per cefalea e mialgie 
Urtica e Salice assieme. 
Una buona formula può comprendere Chincona 
succirubra scorza, Gentiana glutea radice, 
Cannella scorza e Cola noce. 
La Chincona possiede degli alcaloidi (quinina e 
quinidina) ad azione antinfiammatoria, 
febbrifuga e tonica. La Gentiana è un tonico-
amaro febbrifugo e stimolante l’appetito. La noce 
di Kola (Cola) ricca in caffeina è analettica, 
stimolante e broncodilatatrice. 

Accumulo di Calore
Si impiegano in prima istanza Eucalyptus 
globosus e Borrago officinalis. 
In caso di tosse secca o con scarso induito meglio 
l’azione demulcente (per la ricchezza in 
mucillagini) dell’Eucalipto; invece per febbre, 
gola arrossata, faringodinia, si impiega la 
Borragine. Una miscela molto utile è quella 
composta da Agrimonia pianta intera, Althea 
radice, Malva fiori, Tussillagine fiori.

 
Accumulo di Secchezza
Si manifesta per pregresso vuoto di yin, di sangue 
o di liquidi o soprattutto in autunno (dominato 
dalla secchezza). 

È molto tenace e difficile da eradicare. Borrago 
officinalis (se vi è febbre ed afonia), Melissa 
officinalis (pelle, bocca, lingua secche) e Arctium 
lappa (febbre con espettorazione scarsa e collosa) 
sono da preferire. La Borragine (diaforetica) può 
aggravare (a lungo andare) la secchezza. Il Gingko 
biloba umidifica il polmone e calma lo spasmo 
bronchiale.  

Accumulo di Umidità e Tan 
La condizione si deve soprattutto a turbe della 
Milza ed è tipica di forme asmatiche e 
bronchitiche croniche. Se vi è intensa broncorrea 
si impiega Crysanthellum americanum; in caso di 
nausea, inappetenza e gonfiori addominali 
Fumaria officinalis. Molto utile in tutti i casi la 
Melissa officinalis. In caso di asma franco si 
impiega la combinazione Parietaria pianta intera 
(diuretica; da evitare negli ipersensibili alle 
urticacee); Angelica archangelica radice 
(antispasmodica, antisettica, fluidificante ed 
espettorante); Valeriana rossa radice (calmante 
molto incisivo nei broncospasmi di origine 
nervosa); Verbena officinalis (pianta intera 
(espettorante); Solidago sommità fiorite 
(astringente e diuretica). 

Forme da vuoto

Vuoto di yin
Si usano la Borrago officinalis (con i limiti dei 
prodotti diaforetici) ed il Crysanthellum 
americanum. 
Questi rimedi agiscono su voce rauca, afonia, 
espettorazione di catarro denso e vischioso, bocca 
e gola secche. L’Angelica radice, la Verbena 
officinalis, la Melissa e l’Inula sono parimenti 
molto indicate.

Vuoto di qi
L’Urtica urens e l’Althea riscaldano il qi del 
polmone.  
La Kola noce è un forte tonico mentre il Thymus 
vulgaris (ed anche serpillo) stimola soprattutto la 
diffusione di weiqi. Una buona tisana si comporrà 
di Marrubio bianco pianta (antinfettivo a forte 
valenza polmonare), Papaver rhoeas pianta 
(bechica, analettica ed antispasmodica), Hyssopus 
pianta (espettorante e fluidificante), Malva fiori 
(emolliente, bechica e lievemente 
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antinfiammatoria), Tussilago farfara (demulcente 
ed antitussiva); Violetta fiori (calmante, stimolante 
ed emolliente). 

Forme complesse

Attacco del Polmone da parte del Fegato
È una condizione frequente in vari casi di asma 
neurodistonica in soggetti giovani (crisi 
asmatiformi con reperti ascoltatori secchi). Si 
ritrova anche in alcuni casi di risveglio precoce 
attorno alle 2-3 di notte. Rimedi utili sono il 
Chelidonium majus ed il Pneumus boldus 
(entrambi da evitare in caso di colelitiasi). Una 
buona tisana è quella composta da Tiglio fiori, 
Boldo foglie, Eupatoria pianta intera, Sylibum 
marianum pianta intera, Melissa foglie, Fumaria 
pianta intera, Asperula odorosa pianta e Cynara 
scolimus foglie. 

Vuoto di Qi di Polmone e Cuore
Spesso in soggetti con stenosi mitralica o 
timolinfatici. Deficit della voce, affaticamento, 
turbe cardiorespiratorie gravi, ipotensione, aritmie 
a bassa frequenza. Utili Inula helenium, Leonorus 
cardiaca, Stellaria media. Una buona tisana tonica 
e stimolante si potrà comporre di Angelica radice, 
Cannella scorza, Gentiana radice, Arancio amaro 
scorza e Cinchona succirubra scorza. Riteniamo 
che l’Eleuterocchoccus sia in questi casi molto 
utile. 
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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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Riflessologia ed emozioni: autunno – 
l’emozione tristezza

“ Conosco bene il sentimento di tristezza che ispira la 
precarietà delle cose, lo provo ogni volta che un fiore 
appassisce. Ma si tratta di una tristezza senza 
disperazione”.
(Herman Hesse)

“A volte siamo preda di una sensazione di tristezza che non 
riusciamo a controllare. Intuiamo che l’istante magico di 
quel giorno è passato e noi non abbiamo fatto niente. Allora 
la vita nasconde la sua magia e la sua arte”.
(Paulo Coelho)

“Non si può impedire agli uccelli della tristezza di passare 
sopra la tua testa, ma si può impedire loro di fare un nido 
nei capelli”.
(Proverbio cinese)

Autunno tempo di migrare?

“Veder cadere le foglie mi lacera dentro
soprattutto le foglie dei viali
soprattutto se sono ippocastani
soprattutto se passano dei bimbi
soprattutto se il cielo è sereno
soprattutto se ho avuto, quel giorno,
una buona notizia
soprattutto se il cuore, quel giorno,
non mi fa male
soprattutto se credo, quel giorno,
che quella che amo mi ami
soprattutto se quel giorno

mi sento d’accordo
con gli uomini e con me stesso”.
(Nazim Hikmet)

Perché quando l’estate giunge al termine l’uomo è 
spesso colto da tristezza? Forse manca la luce che 
comincia a lasciare sempre più spazio al buio e il 
tepore delle giornate cede il passo a climi più 
freschi per i quali è necessario cominciare a 
coprirsi. La natura comincia a prepararsi per 
l’inverno facendo riserva delle proprie energie che 
vengono tolte alle foglie. Quel processo 
incominciato con la primavera fatta di fiori e foglie 
colorate ora cede il passo ad altri colori più legati 
alla terra. L’esplosione di questi colori appare agli 
occhi con varietà ancora maggiori rispetto alla 
primavera stessa, ma in ognuna mancano i colori 
sgargianti, sostituiti da tutti i toni del marrone, del 
rossiccio e del bruno.
È il naturale processo di decomposizione che 
prende avvio e, anche se ci regala un ultimo 
sprazzo di vivacità, l’animo umano sa che tutto si 
sta rinchiudendo in un isolamento che terminerà 
con la fine dell’inverno. 
Molti animali seguono il loro istinto e si preparano 
per l’inverno: è un’azione che richiede tempo e 
dedizione come la raccolta degli ultimi frutti nelle 
loro tane. Altri lasciano i loro nidi estivi per 
migrare verso zone più calde; un viaggio spesso 
lungo, estenuante, sconosciuto alla loro razionalità, 
ma ben noto al loro istinto che li guiderà nel 
percorso e nelle singole soste.
L’uomo, dopo la pausa estiva, riprende le sue 
normali attività, spesso affaticato dai primi freddi, 
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ma ancora attorcigliato dai ricordi estivi fatti di 
vacanze esotiche o più caserecce o anche solo di 
serate tranquille e passeggiate notturne.
La tendenza dell’uomo è quella di migrare,  di 
preparare una tana accogliente per i mesi 
invernali o di chiudersi in un ozio silenzioso 
aspettando che l’inverno passi, ma questo non è 
possibile. Così infrange quel richiamo naturale 
fatto di passi più lenti e di un maggiore controllo 
delle sue energie. 
Ma la ripresa a cui l’uomo è chiamato è ben altra: 
spesso dovrà affrontare problemi lasciati irrisolti, 
principiare nuovi progetti, aderire a nuove 
iniziative che gli produrranno reddito per tutto 
l’anno. La mente si allontana dalla quiete 
dell’anima macchinando attività e forzando quella 
voglia di rinchiudersi nella tana a cui invece 
vorrebbe dedicarsi. La mente comincia a vagare e 
col volare delle ultime rondini e la consapevolezza 
dell’ultimo barlume dell’estate vorrebbe migrare, 
lasciando scelte e operosità ad altri momenti, ma 
non è possibile.
Già la vigna richiama al raccolto e quel senso 
d’estate rimane dentro producendo una 
sensazione di tristezza che solo un’attività legata al 
“fare” può allontanare. Non è tempo di migrare, 
ma di prepararsi ad affrontare le difficoltà con 
maggiore impegno.
Nelle stagioni, così come nella vita l’autunno 
rappresenta la maturità e quindi la capacità di 
optare scelte consapevoli e produrre circoli 
virtuosi. Infatti molti mistici arabi descrivono 
l’autunno come la stagione della saggezza.

Autunno: il polmone scudo del mondo 
esterno

“Esiste una stanchezza dell’intelligenza astratta ed è la più 
terribile delle stanchezze. Non è pesante come la stanchezza 
del corpo, e non è inquieta come la stanchezza 
dell’emozione. È un peso della consapevolezza del mondo, 
una impossibilità di respirare l’anima”.
(Fernando Pessoa)

Nella psicoenergetica così come nelle tradizioni 
cinesi l’autunno è associato al meridiano del 
polmone. 
L’energia vitale (QI) indispensabile per l’esistenza 
è assorbita dal polmone. Questa energia, proviene 
dall’esterno in varie forme, ma soprattutto sotto la 
forma di ossigeno. Il ruolo del polmone è 
fondamentale: deve garantire la forza e la capacità 
di resistere alle aggressioni di vario genere 
provenienti dal mondo esterno. Come? Fungendo 
da mediatore e regolandone l’equilibrio e 
aiutando la pelle, unica effettiva barriera tra 
interno ed esterno. I polmoni hanno, nella 
tradizione cinese, il compito di occuparsi 
dell’assimilazione dell’energia fisica, assistendo il 
cuore e controllando l’energia che proviene 
dall’aria: lo scopo è quello di partecipare 
attivamente alla qualità dell’energia dirigendo 
tutte le fasi trasformative. 
Lo scopo di tutto questo è permettere che le 
energie provenienti dalla terra attraverso gli 
alimenti possano combinarsi perfettamente con 
quelle del cielo attraverso l’aria e trasformare 
entrambi in energia “essenziale”. Quando questa 

operazione non funziona perfettamente 
l’organismo è “mal nutrito”. 
Sempre sul piano fisiologico per la tradizione 
cinese il meridiano del polmone corrisponde non 
solo all’apparato respiratorio, e alla pelle, ma 
anche al naso, principale fonte di ingresso dell’aria 
e al sistema pilifero. L’azione principale del 
polmone è quella di regolare l’equilibrio termico 
di tutte queste zone e permettere loro di creare 
una barriera protettiva nei confronti delle 
aggressioni esterne, soprattutto quelle climatiche.

Autunno: il grande intestino e 
l’eliminazione delle scorie

“Quello che veramente ami rimane, il resto è 
scorie…” (Ezra Pound)

Complementare al meridiano del polmone, nella 
tradizione cinese, troviamo il grande intestino. 
La sua funzione è molto semplice: trasportare ed 
eliminare scorie impedendo ogni forma di ristagno 
soprattutto dell’energia del QI che deve sempre 
circolare per mantenerci in salute.
Potremmo definire la sua funzione, a differenza 
del polmone che dall’esterno porta verso l’interno, 
una funzione che dall’interno porta verso 
l’esterno, a completamento di un ciclo produttivo. 
Evacuare ciò che non abbiamo digerito e 
assimilato è fondamentale e nella razionalità del 
nostro corpo rappresenta la volontà di non 
mantenere nulla che non sia funzionale e 
necessario.
La nostra società attuale ci spinge spesso a 
“trattenere” le emozioni anziché lasciarle 
fluidificare e gestirle. In relazione al grande 
intestino proviamo proprio, in maniera più 
semplice, questa situazione: “tratteniamo” o 
“rilasciamo” quanto non vogliamo dentro di noi e 
nella quantità che riteniamo adatta al nostro 
corpo per essere in equilibrio.

Il principio del metallo: l’armatura

“Portare una corazza ti evita il dolore, ma ti evita anche il 
piacere”. (Celeste Holm)

Secondo la tradizione cinese il principio del 
metallo è ciò che regola e coordina le nostre 
relazioni con il mondo esterno. Ogni volta che ci 
concediamo a qualche stimolo esteriore o ci 
difendiamo da aggressioni attiviamo in noi questo 
principio: si tratta di un’armatura formata dalla 
nostra pelle, dal nostro sistema respiratorio e dal 
nostro grande intestino. Il livello di protezione di 
questa armatura varia da persona a persona: 
possiamo trovare soggetti altamente reattivi, altri 
proattivi, altri chiusi in se stessi. La soglia di 
attivazione cambia a seconda della capacità di 
percepire i pericoli esterni, di vivere le sensazioni 
fisiche e psichiche e gestirle. È un sistema molto 
particolare capace di captare sensorialmente un 
pericolo anzitempo e di “sentirlo” attraverso la 
misura di energie presenti in qualsiasi luogo o 
persona, ma anche capace di recidere con la 
velocità di una spada determinate situazioni 
sgradevoli che riteniamo sia meglio eliminare il 
più velocemente possibile. 
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Il principio del metallo ci insegna in definitiva la 
capacità di scegliere e di elaborare giudizi, non 
solo sul piano ideologico, ma soprattutto su quello 
fisico: si tratta della capacità di recidere, di tagliare 
le situazioni, le relazioni o le idee anche in modo 
drastico, senza mezze misure.
L’armatura entra in gioco tutte quelle volte in cui 
ci troviamo a non poter fare affidamento sulla 
nostra capacità raziocinante per cui prima di 
venire paralizzati dalla paura facciamo uso del 
principio del metallo. La capacità raziocinante, 
legata alla terra, infatti argina, ma se è in eccesso 
può bloccare, fare ristagnare o diventare una vera 
e propria tomba. Per questo il principio del 
metallo tronca tutto riportandoci fuori 
dall’esperienza raziocinante e indicandoci una 
rapida risoluzione con un taglio netto.
D’altra parte se l’armatura ci difende, in eccesso la 
lama che taglia tutto con forza può farci vivere 
con rigidità evitando che tutta la serie infinita delle 
emozioni possa anche solo scalfirci. 
Come insegnano le tradizioni cinesi serve misura e 
controllo e soprattutto equanimità di forze sul 
campo: il gioco del nostro benessere è fatto di 
pedine in perfetto equilibrio, usate nel modo 
giusto e mosse nel momento adatto, proprio come 
negli scacchi o nella dama.

La spada e la paura dell’ombra

“Una persona spesso finisce con l’assomigliare alla sua 
ombra”. (Rudyard Kipling)

Nelle arti marziali giapponesi la spada è l’anima 
del samurai. In molti addestramenti di Jaido 
(tecniche di estrazione veloce) il praticante 
combatte contro un avversario che nella realtà 
non esiste. 
È il momento in cui si combatte contro la propria 
ombra che, nella tradizione giapponese, incarna i 
nostri fantasmi. Le paure o le preoccupazioni si 
alternano normalmente nel nostro animo 
chiamandoci a fare scelte continue. La logica del 
tagliare queste ipotetiche paure si basa su una 
profonda conoscenza di noi stessi e sulla nostra 
capacità di resilienza, di piegarci cioè ai casi della 
vita, assimilandone le lezioni, senza venirne però 
offesi in modo irreversibile. 
Il samurai che ha il compito di allenarsi alla 
battaglia altro non è che un uomo che deve sapere 
mettere da parte se stesso per focalizzarsi 
sull’obiettivo: vincere, pena la morte. Per quanto 
un obiettivo del genere possa apparire 
determinante le forze in campo sono molteplici e, 
come insegnano i maestri giapponesi ristagnano 
proprio nella capacità di “vuotare la propria 
mente e la propria anima” e considerare tutto il 
resto come un fluire dinamico di eventi.
Per fare questo bisogna sapere combattere i propri  
fantasmi, le proprie paure ed evitare che prendano 
il sopravvento proprio nel momento in cui serve 
lucidità per compiere l’azione determinante.
L’esercizio continuo, come insegnano le arti 
marziali, aiuta ad acquisire esperienza, a trovare il 
punto giusto, a dosare le forze, a manovrare in 
relazione al proprio corpo e alla situazione 
esterna. In tutto questo le paure vanno combattute 
e soprattutto sconfitte con una grande 
determinazione: prima dell’avversario bisogna 

sconfiggere le proprie ombre, il resto è solo un 
gioco di equilibri. Per questa ragione i maestri 
giapponesi insegnano che non vince chi è più 
preparato tecnicamente, ma chi ha maggiore 
consapevolezza di sé; e in questo la spada c’entra 
ben poco.
Riportando tutto questo sul piano dei principi 
della tradizione cinese direi che il principio terra 
argina le nostre capacità individuali permettendo 
loro di crescere, ma quello del metallo evita il 
ristagno, l’apatia e l’ignavia che non le possano 
fare crescere. 
Lo stesso avviene per il benessere psico-fisico e 
dinamico del nostro corpo: respirare e inglobare 
non basta se non eiettiamo le scorie che possono 
paralizzarci. Rimanere troppo attaccati alle cose 
così come a determinate emozioni impedisce il 
loro normale fluire, la loro crescita o la loro morte.  
Questo impedimento frena considerevolmente lo 
scorrere su cui si basa la vita. 

L’ombra nel respiro

“I pensieri sono le ombre delle nostre sensazioni: sempre più 
scuri, più vani, più semplici di queste”. (Nietzsche)

Ognuno di noi respira miliardi di volte nella vita 
senza rendersi normalmente conto del vero senso 
di questo gesto. A scuola ci insegnano che quando 
respiriamo portiamo l’ossigeno indispensabile al 
nostro corpo per vivere, ma qualsiasi tradizione 
orientale ci direbbe che questo non basta.
Che cosa ci aiuta a realizzare pienamente un 
progetto e che cosa ce lo impedisce? Perché molte 
persone impiegano una vita nel trovare il senso 
della loro esistenza e altre lo evitano 
opportunamente? Le tradizioni orientali ci dicono 
che non è solo questione di carattere o di 
educazione ricevuta, ma di profondità del nostro 
animo.
In molte sessioni di meditazione il trainer invita a 
respirare portando dentro di noi effetti positivi e 
quando espiriamo dobbiamo espellere le scorie 
fatte da ciò che non vogliamo trattenere nel nostro 
corpo. Sembra facile, eppure vi assicuro che non 
lo è per niente. Inspirare  pensieri negativi 
produce danni notevoli al nostro approccio col 
mondo esterno costringendoci a fare 
continuamente “marcia indietro”. L’ombra da 
combattere, come per il samurai che ho appena 
citato, entra normalmente in noi perché glielo 
permettiamo, così come quando, anziché 
eliminare l’ombra espirandola, la tratteniamo nei 
nostri pensieri dandole la possibilità di radicarsi in 
noi. 
Esistono poi luoghi e persone che emanano 
normalmente energia negativa e, quando 
entriamo in contatto con essi, se siamo esseri 
sensibili abbiamo la capacità di sentire la rabbia e 
l’odio che questi emanano o di cui sono intrisi. Il 
respiro ce ne porta tutti i segnali facendo salire in 
noi la tensione e creando forti stati di disagio. 
L’ombra da combattere cerca di penetrare in noi 
attraverso la via più breve, il nostro respiro, ben 
consapevole del fatto che non possiamo cessare di 
respirare e respirarla, ma possiamo sempre 
scegliere di lasciarla andare e di non alimentarci di 
essa.
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Tristezza: organi e visceri

“Sorridi anche se il tuo sorriso è triste perché più triste di un 
sorriso triste c’è solo la tristezza di non saper sorridere”. 
(Jim Morrison)

Ogni riflessologo esperto sa che quando delinea la 
diagnosi energetica del proprio assistito scorrendo i 
pollici dal basso verso l’alto della colonna 
vertebrale ritrova i segni della tristezza posizionati 
sul collo all’altezza della settima cervicale. Le dita 
fanno fatica a scorrere e si imbattono in una sorta 
di gobba semirigida. È il segno evidente del peso 
della vita sulle spalle. La lunga sopportazione e i 
lunghi silenzi sembrano condensarsi in quel punto 
formando un vero e proprio accumulo che 
impedisce a volte di muovere liberamente il collo, 
ma anche di lasciare esprime appieno l’azione 
delle spalle. Le conseguenze sul piano fisiologico 
sono evidenti e vengono diagnosticate dai medici 
con cervicalgie, indurimenti vertebrali, ernie 
cervicali. L’azione nell’opera del riflessologo è 
quella di cercare di comprendere la natura e la 
ragione di questo accumulo nocivo. Di solito sono 
persone che non vogliono piangere. Fin da 
bambini sono state educate a farsi vedere tutte 
d’un pezzo e a non manifestare in pubblico non 
solo le loro opinioni, ma soprattutto i sentimenti. 
Molte scuole di riflessologia sono concordi nel 
trattare questa parte dolente partendo dalle zone 
riflesse (sia sul corpo che sul piede e sull’orecchio) 
dei polmoni. L’insegnamento è quello di 
condividere con la persona l’idea di aver troppo 
respirato “aria negativa” e non averla voluta 
espellere per diverse ragioni. In questo caso i 
polmoni vanno ri-energizzati non solo attraverso 
la manualità dell’operatore, ma anche con un 
processo pedagogico che aiuti la persona a 
respirare in modo più consapevole distinguendone 
le fasi e soprattutto i momenti salienti quando si 
trova a contatto con situazioni negative. Ma le 
scuole riflessologiche insegnano che questo non 
basta ed è per questo che si chiede aiuto al viscere 
correlato al polmone: l’intestino crasso o grande 
intestino. 
Infatti chi più di questo viscere è in grado di 
espellere scorie? Molti maestri di riflessologia 
insegnano che la respirazione parte proprio da 
esso portando l’esempio di una città nella quale i 
netturbini non lavorano per ripulire dalle scorie. E 
non è un caso che quando le persone riescono a 
defecare (magari dopo giorni stitichezza) si 
sentono più libere e leggere e il primo atto 
liberatorio che compiono è rappresentato da una 
prolungata espirazione.

L’intestino crasso: la liberazione

“Del passato dovremmo riprendere i fuochi, e non le sue 
ceneri”.
(Jean Leon Jaurès)

In psicosomatica si dice che le tensioni che 
tratteniamo si riverberano e manifestano con 
sofferenze per il nostro intestino crasso. Tutto ciò 
che è strettamente legato all’azione del trattenere 
si manifesta con i segni evidenti di costipazioni, 
dolori e fitte, meteorismo, flatulenza che vengono 
letti come segnali di una profonda paura di fallire, 

un eccesso di riservatezza, una timidezza profonda 
o una tristezza insita nell’anima. Sempre secondo 
la psicosomatica le manifestazioni dell’intestino 
crasso sono legate alla mancata chiusura e 
cicatrizzazione delle ferite provocate dalle 
esperienze negative o dalle insicurezze materiali e 
affettive. 
Molti sono convinti che queste ultime possano 
essere trattate con la stessa logica. Al contrario 
esistono due ambiti distintivi e complementari ben 
contrapposti tra loro: quello spirituale e quello 
materiale. 
Ogni volta che dobbiamo fare una scelta 
dobbiamo orientarci verso uno o l’altro. 
Importante è ricordare che sulla bilancia del 
nostro benessere se lavoriamo troppo sulla parte 
materiale, l’altra viene meno portando notevole 
disequilibrio. L’essere umano nasce spirituale e 
compie tutto il suo percorso vitale alla ricerca di 
questo aspetto come complemento per la propria 
felicità. Tutte le filosofie orientali sono concordi 
nell’affermare che maggiore è la ricerca spirituale 
e più grandi sono i benefici materiali che si 
ricevono. In effetti, più si sale verso una spiritualità 
profonda e meno sono le necessità materiali che 
vengono, non dico abbandonate, ma considerate 
più per la loro utilità più che per la dipendenza 
che creano. 
L’intestino crasso ha simbolicamente proprio 
questa funzione: ricordarci di espellere tutto ciò 
che è inutile, superfluo perché, in caso opposto, 
può solo nuocerci profondamente e impedirci di 
essere e pensare liberamente.

Il mantice e la regolarità: i polmoni

“Dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per 
due anni, inizia a guardarla con attenzione. Dopo cinque 
anni, guardala con sospetto. E dopo dieci anni, gettala via e 
ricomincia di nuovo tutto”.
(Alfred Edward Perlman)

Abbiamo visto come il respiro sia vitale, ma anche 
come possa influenzare ciò che è dentro di noi (e 
non sto parlando solo di aria viziata)
La regolarità con la quale inspiriamo ed espiriamo 
attraverso i polmoni crea un ritmo vitale che ci 
indica in modo chiaro il susseguirsi degli eventi 
che vogliamo realizzare e dei piani che dobbiamo 
mettere in atto per portarli a compimento. 
Quando i soldati marciano seguono un ritmo ben 
preciso che dà equilibrio sia allo stato fisico 
permettendo loro di proseguire per numerosi 
chilometri con le più diverse condizioni 
atmosferiche, che allo stato psichico poiché non 
devono stancarsi troppo ed essere vigili e attivi in 
ogni momento. La giusta calibratura del passo 
permette di respirare in modo adeguato per 
ottenere questo risultato. 
In modo analogo quando una persona è agitata il 
primo consiglio è di rallentare il ritmo della 
respirazione. 
Il mantice della nostra vita che ci aiuta a gestire le 
emozioni è proprio il nostro apparato respiratorio. 
È con esso che raggiungiamo quella sintonia, quel 
ritmo necessario in quel dato momento. Eppure 
quanta difficoltà hanno i maestri di arti marziali o 
gli allenatori di atletica ad insegnare alle persone a 
respirare in modo adatto? 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

au
tu

nn
o 

20
15



22

Tutti abbiamo la presunzione di respirare in modo 
corretto e se abbiamo “il fiatone” diamo la colpa 
al pranzo, al fumo o a qualche chilo di troppo: in 
realtà non sappiamo respirare in modo adeguato 
rispetto ad uno sforzo, o ad una emozione: fare le 
scale per raggiungere la camera dove riposarci, 
correre per abbracciare nostro figlio, o scappare 
da un pericolo di morte. La differenza sta nella 
relazione tra respirazione ed evento: basta solo 
allenarci.

Ma perché la tristezza? L’Ego

“Siamo in ostaggio della continua ansia di dimostrarci 
migliori dei nostri amici e dei nostri colleghi. Schiavi della 
nostra reattività capricciosa e dei desideri egocentrici. 
Prigionieri del nostro lavoro e delle pressioni finanziarie. 
Succubi dell’opinione che gli altri hanno di noi. Vittime del 
nostro bisogno di farci accettare”. (Yehuda Berg, 
rabbino americano)

Sempre secondo Yehuda Berg la causa principale 
dei nostri disagi è dovuta al nostro Ego che il 
rabbino nelle sue lezioni definisce la radice di ogni  
sofferenza, la via che ci impone ad avere sempre 
ragione, a prevalere sugli altri fino al punto da non 
essere più liberi di scegliere impedendoci la vera 
ricerca del benessere personale. 
Per immaginare come la negatività possa essere 
respirata e quali danni possa provocare dobbiamo 
pensare ai nostri 300 milioni di alveoli polmonari. 
In essi si realizza lo scambio di ossigeno e anidride 
carbonica senza il quale non potremmo vivere. 
Questi alveoli, a loro volta sono irrorati 
costantemente da piccolissimi capillari grazie ai 
quali il sangue può rilasciare l’anidride carbonica 
e riempirsi di ossigeno in modo da alimentare le 
cellule.
I polmoni sono l’unica porta aperta verso l’esterno 
e per questo è strutturato con protezioni continue 
contro gli agenti patogeni. Ma non basta e dato 
che la respirazione e il cuore sono le uniche 
funzioni organiche automatiche, inconsce e 
involontarie, l’unico modo che abbiamo per 
aiutarla e aiutarci a non respirare negatività è di 
utilizzare efficaci tecniche respiratorie di 
rilassamento. 
Infatti solo calmando il sistema nervoso autonomo 
potremmo rilasciare le tensioni inconsce e tenere 
maggiormente a bada il nostro Ego.

La tristezza

“Solo un uomo che ha sentito la disperazione finale è capace 
di sentire la beatitudine finale.” 
(Alexandre Dumas Padre)

Cosa è questa emozione? Da dove nasce e come ci 
assale? Perché alcune persone riescono a superarla 
facilmente e altre no? 
La tristezza ci avvolge quando abbiamo 
l’impressione di avere perso qualcosa di 
importante, di non poter raggiungere un 
determinato obiettivo, di non riuscire a rialzarci 
da un fallimento o per non mancanza di speranza. 
Se questa emozione diventa prevalente l’Ego e tutti 
gli effetti negativi che ne derivano sono così 
alimentati da chiuderci nella solitudine, 

nell’egoismo e nell’isolamento dal resto del 
mondo. 
Non a caso la psicosomatica fa riferire tutte le 
malattie inerenti all’apparato respiratorio, dal 
raffreddore alle polmoniti, proprio alla chiusura in 
se stessi. È una questione di non riuscire a gestire 
le difficoltà col mondo esterno proprio causate dal 
senso di tristezza e di ripiegamento su se stessi.
Tanto più è forte il grado d’importanza che 
attribuiamo a ciò che abbiamo perso o non 
possiamo raggiungere, tanto più la tristezza sarà 
acuta, profonda e segnerà la persona.
Cosa fare? Dato che è impossibile che un evento 
importante non lasci il suo segno, quindi 
dobbiamo dedurre che comunque è necessario 
fare i conti con momenti di tristezza?
Assolutamente si. 
E quando non passa?
Come tutte le emozioni, i professionisti della 
relazione di aiuto,  ci dicono che la tristezza va 
accettata. Qualsiasi emozione che noi percepiamo 
ha una sua logica e non arriva a caso: un 
atteggiamento positivo e proattivo è sicuramente il 
migliore.
Farsi carico della propria dose di tristezza in un 
momento specifico della nostra vita significa 
lasciarle svolgere la sua funzione ed è ormai 
provato che ogni volta che tentiamo di bloccarla 
questa aumenta la sua presenza in modo 
esponenziale.
Gli psicologi  indicano che lo scopo 
preponderante della tristezza è metterci di fronte a 
noi stessi, aiutarci a capire chi siamo e valutare la 
nostra capacità di reagire agli eventi in modo 
proattivo.
A volte ci aiuta a ritrovare la giusta dimensione 
spirituale della nostra esistenza imponendoci di 
ricercare più nel profondo, aiutandoci a fare 
emergere i nostri punti di forza e soprattutto a 
vincere il nostro Ego.
Certo è che intorno a noi vediamo sempre più 
persone tristi. Le motivazioni possono essere  
relazioni insoddisfacenti, lavori poco remunerativi 
o poco gratificanti, desideri che non si possono 
realizzare. Tutti sono accomunati da aspettative 
irrealizzate. E qui come insegna la spiritualità 
ebraica entra nuovamente in gioco l’Ego: a quanto 
pare è questo che impedisce alle persone di 
riconoscere i propri limiti in modo coerente, o 
contemporaneamente, riduce le possibilità di 
realizzazione persone sulla base di luoghi comuni, 
di preconcetti o per ignoranza.
Reagire alla tristezza aiuta sicuramente qualsiasi 
processo di guarigione e autoguarigione, ma in 
questo come fare? E come può intervenire la 
riflessologia?

Riflessologia e tristezza.
Un amico psicoterapeuta, esperto in 
psicosomatica, mi raccontava di un suo approccio 
che aveva aiutato molti suoi pazienti a vincere lo 
stato di tristezza. Nella prima fase la persona 
aveva il compito di riconoscere la propria 
tristezza, nella seconda di ricercare e di trovarne le 
cause, ma la parte più interessante era il compito 
quotidiano di scoprire e ri-scoprire tutti quei 
piccoli cambiamenti che si avvengono 
normalmente nella giornata di ogni persona. La 
parola chiave da usare per aprire le porte della 
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tristezza era “sorpresa” e il compito era di ritrovare 
l’inaspettato. Infatti ogni volta che vinciamo il 
nostro Ego ci accorgiamo di quali sensazionali fatti 
accadano intorno a noi.
Il riflessologo lavora su vari piani. Sul piano fisico 
le scuole insegnano che lavorando sui punti riflessi 
relativi a polmoni e intestino crasso si vanno a 
rienergizzare quelle zone e di conseguenza a 
smuovere e rimuovere l’emozione ad esse 
correlata. Sul piano emozionale, come sempre 
insegnano anche gli agopuntori, è fondamentale 
l’intenzione: quando l’operatore preme sui vari 
punti deve avere lui per primo la consapevolezza 
dell’energia che muove dal cosmo verso la 
persona. Certo è che per gli scettici questo rimane 
qualcosa di difficile spiegazione, soprattutto 
perché queste energie non sono misurabili. In ogni 
caso posso raccontare di diverse situazioni di 
successo proprio con persone tendenzialmente 
tristi in cura presso terapeuti e medici. Lo scopo 
del lavoro comune era condividere le esperienze e 
quello che personalmente mi sono ritrovato a fare 
era soprattutto ascoltare e prendere atto dello stato 
di rilassatezza che creavo attraverso le manovre e 
le digitopressioni.
Come sempre dobbiamo sperimentare più piani e 
più azioni e prendere consapevolezza di noi stessi 
su questi diversi livelli è sicuramente un ottimo 
trampolino di partenza: come sempre poi è 
compito della persona voler  ricercare in sé quelle 
forze che altri possono solo stimolare. Sicuramente 
la riflessologia corporea (quindi non solo limitata 
al piede) è un ottimo strumento che ci aiuta a 
rilassarci e a lasciare che le porte del nostro io si 
aprano o si chiudano a secondo della nostra 
volontà e necessità senza bloccare emozioni e 
sentimenti, ma soprattutto imparando a gestirli 
con maturità e consapevolezza quando questi si 
manifestano.
Nel prossimo numero “Riflessologia ed emozioni: 
inverno e l’emozione paura”.
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OFFERTA 
PROMOZIONE AGHI DI MARCA SUNRISE

AGHI “NORMALI” E AGHI “INDOLORE” DI OTTIMA FATTURA
con e senza tubo guida

Fino al 31 marzo 2016 potete acquistare  i nostri aghi SUNRISE a prezzi 
assolutamente di favore. Il nostro intento è quello di farveli conoscere ed 

apprezzare. 
Osservate la seguente tabella che riassume tipologie, prezzi e sconti quantità:  

Via Biagio di Santolino, 15 - 47892 Acquaviva RSM - Tel. 0549.999788 - Fax. 0549.999550
www.qiu-tian.com - info@qiu-tian.com - www.cerottoantidoloretianzhi.com
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神⾨ Shén Mén
Il punto Shen Men (HT7) è l’unico punto del 
Meridiano Principale (MP) del Cuore, Shou Shao 
Yin, che, secondo il Ling Shu cap.71, non ha 
punti.
In questo capitolo infatti si legge:
“L’Imperatore Giallo chiese: Lo Shaoyin [della mano] è 
l’unico a non avere agopunti; come mai? - Bo Gao rispose: 
-  Lo Shaoyin è il meridiano del cuore; il cuore è il grande 
reggente dei cinque Zang e dei sei Fu.  È la dimora dello 
Shen essenziale. Se lo custodisce fermo e solido, i patogeni 
non possono installarvisi. Se si installano e il cuore viene 
leso, lo Shen lo abbandona e ciò vuol dire morte. Perciò i 
patogeni del cuore sono localizzati tutti nella rete ed 
involucro del cuore [xin baoluo-pericardio], il pericardio 
corrisponde al meridiano del maestro del cuore. Per questo 
[lo Shaoyin della mano] è il solo a non avere agopunti …”
Il capitolo prosegue con un’altra domanda di 
Huangdi: 
“Solo lo Shou Shaoyin non ha i Shu (punti), non è affetto 
dalle malattie?. Qi Bo risponde: Il suo meridiano 
all’esterno ha delle malattie ma l’organo no, ecco perché su 
questo meridiano si prende solo il punto Rui Gu .”

Noi pensiamo che il meridiano che ha il solo 
punto Rui Gu (HT7) sia il MP Shou Shao Yin che 
si riferisce alla funzione del Cuore come centro, 
come Vuoto mediano. Corrisponde al Cuore, 
chiamato Xin, per dirla con J. M. Kespi, nella sua 
posizione di Vuoto Mediano. 
Jeffrey Yuen afferma: 
“In genere i  punti di Shou Shao Yin si usano per problemi 
spirituali o che riguardano la propria sovranità, la propria 
capacità di governare la propria vita”. 
Da questa affermazione deduciamo che il MP del 
Cuore ha almeno due funzioni diverse. Il MP Shou 

Shao Yin che ha il solo punto, Rui Gu, si riferisce 
al Cuore come Imperatore che si trova nella sua 
posizione di “Vuoto mediano.” Mentre il MP Shou 
Shao Yin con i punti si riferisce alla funzione del 
Cuore come imperatore, “sovrano capo del 
governo”.

I nomi di HT7
Il suo nome principale è 神⾨ Shén Mén. 
Shén: (R 4317) gli spiriti, divinità, spirito supremo, 
Dio, principio vitale superiore.
Mén: (R 3428) porta esterna, via di accesso 
sull’esterno, di entrata o di uscita, via, apertura, 
orifizio, classe, specialità. 

Monismo e dualismo
Aldo Stella*
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Sono molto lieto di iniziare con 
questo numero di Olos e Logos una - 
confido - feconda collaborazione con 
Dante De Berardinis che presenterà in 
ogni nuovo numero della rivista un 
punto di agopuntura commentandolo 
in base alla letteratura classica ed 
alla sua personale esperienza. 
Il primo punto che inaugura questa 
rubrica è il punto 7 del canale di 
Cuore la cui denominazione più 
famosa è Shen Men, la “porta dello 
spirito”, un “buon auspicio per il 
successo della rubrica”.
Lucio Sotte*
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HT7, Shen Men, è la porta che conduce allo 
spirito. Lo spirito è incarnato nel soma, nel corpo 
fisico; il ruolo del Cuore è la liberazione dello 
spirito dal corpo, liberandolo dall’attaccamento 
alla fisicità. In questo punto troviamo un 
attaccamento eccessivo alle cose materiali.  
Shen Men offre la sicurezza e comodità con quello 
che si ha, senza sentire il bisogno delle cose non 
necessarie. HT7 nutre la capacità di rendersi 
consapevole che non si ha bisogno di molte cose. 
Secondo Jarret, il nome del punto allude alla 
qualità del punto, di regolare il meccanismo che 
permette l’entrata e l’uscita dalla camera del 
Cuore. Questa funzione in genere è mediata senza 
sforzo sotto il nostro livello di coscienza 
consapevole. Quindi questa porta è regolata in 
base allo sviluppo di un senso di sicurezza 
interiore, che l’imperatore può sentire, in base alle 
situazioni che si incontrano nella vita.  HT7 aiuta 
quest’azione senza sforzo del Cuore, se il cancello 
resta aperto, la mente può vagare ed essere troppo 
espansiva, manca mettere a fuoco l’espressione 
dello spirito.  
Se il cancello dello spirito (Shen Men) resta chiuso, 
la mente può focalizzarsi troppo sui suoi desideri 
non raggiunti (non necessari) causando agitazione 
e calore del Cuore. In questa situazione HT7 può 
aiutare a far sentire lo spirito meno costretto e 
beneficiare di più libertà di espressione.
Se il cancello del Cuore resta troppo aperto, si ha 
mania, euforia, logorrea, insonnia, palpitazioni 
fino alle allucinazioni.  Secondo Jarret, le droghe 
allucinogene erodono la funzione di Shen Men, 
l’euforia che s’incontra con queste droghe è data 
dalla dissoluzione dei confini (HT7 è un punto 
Terra) stabiliti dal Cuore fra sé e il mondo esterno. 
L’uso prolungato di queste sostanze rende difficile 
la comunicazione tra mente (come punto Terra è 
in relazione con lo Yi) e lo spirito, cosi la mente 
diventa dispersa e lo spirito non resta nel Cuore. 

Nomi secondari:
1. 沖 Duì Chōng.  
Duì: (R. 5321) gioia, gioioso, riunire, cambiare; 
uno degli otto trigrammi corrispondenti alla 
gaiezza, alla bocca, alla terza figlia; il 
cinquantottesimo dei sessantaquattro esagrammi 
significante: gioia, momento dove la progressione 
dolce e gioiosa sviluppa la conformità con il Cielo 
e la concordia con gli uomini.  
Chōng: (R.1294) assalto, zampillo d’acqua, 
luogo di passaggio, crocevia, precipitarsi su, 
penetrare.
Come punto Chong (penetrare)  apre gli orifizi, 
utile nella confusione mentale da  sovraccarichi 
mentali. Offre la possibilità della riflessione sugli 
errori, di attuare i pentimenti; come punto in 
relazione con il Chōng Mài, che offre la capacità 
di tornare indietro per attuare il cambiamento per 
avere la gioia, Duì).  

2. ⾻ Duì Gǔ.  
Duì: come sopra. 
Gǔ: (R 2727) osso, ma non soltanto l’osso 
anatomico, anche l’armatura, la corazza, 
struttura. 
Possiamo pensare che il punto dia una struttura, 
un’armatura psichica, capace di sviluppare la vita 

in conformità con il Cielo e con la concordia con 
gli uomini.   
 
3. 中都 Zhōng Dū.  
Zhōng: (R 1266) mezzo, centro, mediatore, il 
giusto mezzo, nel, durante, la metà, interno, 
interiore. 
Dū: (R 5287) capitale, città, un tutto, bello, 
glorioso. 
Indica la posizione dell’imperatore che risiede 
nella capitale, al centro, Zhong, nel luogo più 
importante e consono al suo rango. In pratica la 
capacità del Cuore di governare, la capacità della 
persona di portare a termine il proprio progetto di 
vita non disturbato dalla morale (Ministro del 
Cuore) o dall’ambiente sociale (San Jiao).

4. 中 Ruì Zhōng. 
Ruì: (R 2479) punta, acuto, penetrante, 
perspicace, irresistibile. (Ogni volta che troviamo 
la parola “penetrare” dobbiamo pensare all’azione 
sugli orifizi e alla loro capacità di percepire e 
capire le percezioni). 
Zhōng: come sopra. 

5. Ruì  Gǔ
Ruì: (R 2479), vedi sopra.
Gǔ: (R 2727), vedi sopra.

Localizzazione di Shen Men
“Shen Men si trova sull’estremità ulnare della piega 
palmare del polso. Sul margine superiore dell’osso pisiforme; 
sul lato ulnare del tendine del muscolo flessore ulnare del 
carpo.”
Sulla piega di flessione del polso, fra osso 
pisiforme e ulna, sul bordo radiale del tendine 
flessore ulnare del carpo. 
Honma afferma che il canale di Cuore passa sotto 
il tendine flessore ulnare del carpo. Pinzando e 
premendo entrambi i lati del tendine col pollice e 
l’indice c’è un punto dolente. L’ago deve essere 
inserito in questo punto da uno dei due lati, ulnare 
o radiare, del tendine.

Indicazioni funzionali
Nutre il sangue di Cuore
Ha un effetto sullo spirito, nutrendo il sangue del 
Cuore. È come tranquillizzare l'imperatore che è 
preoccupato del fatto che gli altri non stanno 
seguendo il suo mandato. Shen Men ha un effetto 
sullo spirito,  nutrendo il sangue del cuore. 
L’imperatore si chiede perché la gente non faccia 
quello che si deve fare,  perché si ribellino,  quindi 
HT7 purifica il calore e il Qi ribelle, Ni Qi, il 
bisogno di controllo è generato dalla bassa 
autostima. 

HT7 è il punto yuan 
I punti Yuan riportano tutto  al centro del petto.
Come punto Shu-Yuan, punto Terra, offre al 
Cuore la virtù della Terra confine tra il self  ed il 
mondo, offre il contesto, collocazione spaziale e 
temporale, equilibrio, permette la nutrizione, 
acquisizione nel quotidiano. 
I punti Yuan hanno la funzione di difesa dalle Xie 
(fattori patogeni esterni) mentre i punti Yuan del 
meridiani Yin si usano per i patogeni interni 
(emozioni o alimenti). Sono punti che si usano in 
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tonificazione e si rivolgono al petto e all’addome 
piuttosto che alla testa. Fa eccezione il punto LR3, 
Tai Chong, che può comprendere anche la testa 
come coppia con Shou Jue Yin che vuole evitare 
che il Calore vada al Cervello.
Si parla pure delle virtù dei punti Shu antichi dei 
meridiani Yin: 
1. Punto Jing-pozzo, Legno. Il legno è la 
primavera,  la grazia di esistere,  l’inizio,  la virtù 
del legno è la benevolenza.
2. Punto Ying, Fuoco. Il Fuoco corrisponde alla 
Fedeltà, integrità del Cuore.
3. Punto Shu-Yuan, Terra. Poi c’è Zhi,  
conoscenza,  l’ideogramma è fatto dalla parola 
conoscenza  e dal radicale yang. La conoscenza è 
qualcosa che puoi applicare,  non è qui la 
conoscenza di sé, ma quella intellettuale, una 
accumulo di informazioni, questa è quindi la virtù 
della Terra. Ma questa conoscenza non è utile 
finché non puoi applicarla e molti sono saturi di 
conoscenza che non usano, quindi non hai in tal 
caso, coltivato la Virtù della conoscenza. Quindi 
Conoscenza è qui riguardo alla conoscenza che 
applichi. Quindi Terra ha una conoscenza legata 
più a cose del mondo esterno (quando saggezza è 
una conoscenza di sé che è più Rene) . 
4. Punto Jing-fiume, Metallo. Poi c’è Yi,  la virtù 
del metallo, che è la Giustizia. 
5. Punto He, mare, Acqua.

Apre gli orifizi
Secondo Tai Yi Shen Zhen, “pacifica e calma lo Shen, 
purifica il Cuore e apre gli orifizi”.
La presenza nel nome secondario 
dell’ideogramma Chong, penetrare indica questa 
funzione, permette di aprire la persona  a nuove 
opzioni.  Shen Men è utile (insieme a SP12 e 
TH1) se hai un paziente  in trattamento e non 
succede niente, puoi scegliere di aprire gli orifizi 
che potrebbero essere chiusi e quindi gli Zang non 
sono armonizzati. 
Inizio di una terapia,  il primo passo è capire che 
si ha un problema, in ogni tipo di clinica delle 
dipendenze questo è il primo passo, con Shen 
Men ci apriamo ad essere onesti su chi siamo 
senza avere più paura ed essere preoccupati di 
essere giudicati un alcolizzato o pervertito o 
fumatore. Può essere utile quando si è preoccupati 
di quello che pensano gli altri, instabilità emotiva.
Apre gli orifizi, utile nei sovraccarichi mentali. 
In caso di tic facciali o spasmi al volto, forse c'è 
troppo Yang che va alla testa, quindi si può 
disperdere SP12-TH1-HT7. 
-In  caso di difficoltà a tenere gli occhi aperti:  
SP12-TH1-HT7 + LR3. 
- In caso di sinusite che non si risolve: SP12-TH1-
HT7 + BL4 che apre il naso.
- In caso di problemi all’orecchio: SP12-TH1-
HT7 + KI1
- In caso ci problemi alla bocca: SP12-TH1-HT7 
+ ST42
Per tutti questi orifizi della testa Jeffrey Yuen 
consiglia di aggiungere anche due punti Guan: 
GB3 e TH5.

Purifica il Cuore dal Calore e tratta il Qi 
Ni
Armonizza Yi  e Hun (mente e aspirazioni)

Funzione Jian, fortificare, “tonifica il Cuore e 
tutti i meridiani yin”
Funzione Hua, trasformare i Tan. 
Regola la circolazione quindi tratta 
palpitazioni e fibrillazione atriale, aritmie ecc. dal 
punto di vista neurologico HT7 dà accesso allo 
Shen così che ha un effetto sul sangue.

Shen Men secondo la S.I.d.A.
Tipologia del punto.
Sono persone eccessivamente attaccate alle cose 
materiali, aspirazioni e bisogni che non sono 
necessari. Se si è troppo attaccati al mondo 
materiale, alle cose, allora si fa difficoltà a vivere. 
HT7 permette la capacità di riconoscere 
l’essenzialità della vita. 
Sono persone che sono completamente prese dal 
lavoro, professione, ruolo sociale o politico per cui 
si dimenticano di se stessi. Spesso sono stressati da 
questa situazione. Seguendo la propria vocazione 
si sviluppa il proprio Spirito. Quando salta questa 
funzione, si finisce per vivere per la professione, 
per il ruolo che si ricopre senza prendersi cura di 
se stessi. Shen Men offre la possibilità della 
riflessione sugli errori, di attuare i pentimenti, 
tornare indietro per il cambiamento.
Sono indifesi, di solito non riescono a trascendere dai 
pettegolezzi su di loro, sono oppressi da questi. HT7 è per 
le persone che hanno bisogno di controllare tutto altrimenti si 
sentono preoccupati di non avere quel controllo.

La differenza fra HT7 e PC7:
HT7, Shen Men: sono persone che vogliono avere 
il controllo.
PC7: sono persone che lasciano che il passato 
controlli la loro vita e quindi sono impossibilitati a 
muoversi verso il futuro. Ci sarà un deficit nella 
capacità di fare esperienze nuove, se non c’è 
questa capacità si avrà magari un vuoto di Yang di  
Cuore che significa non avere la forza, si è freddi, 
indifferenti, rigidi alle nuove esperienze. Il non 
voler fare nuove esperienze indica un vuoto di 
Yang di Cuore. PC7 si usa nelle persone 
ossessionate dal passato, se disperso, aiuta a 
seppellire ciò che è morto, che non fa parte più del 
presente. Spesso si fa sanguinare per lasciare 
andare la stasi del passato, ha un effetto sulla salita 
della sostanza torbida al Cuore per formare il 
sangue per cui ha un effetto calmante sullo Shen. 

Trattare il punto HT7 aiuta ad accettare la sfida 
che, con la malattia, la vita gli propone, cerca di 
illuminare il suo Cuore. “Si può anche morire nel corpo 
ma con uno spirito sano, guarito”. 

HT7, Shen Men, Porta dello Spirito, è la capacità di 
riconoscere l’essenzialità della vita, ciò di cui la 
persona ha veramente bisogno, la capacità di 
lasciar andare gran parte degli attaccamenti 
materiali.
HT7 tratta la paura, spavento e tristezza. Utile 
quando una persona è molto instabile 
emotivamente, si sente indifesa (vedi nome Gu, 
corazza)
HT7 apre gli orifizi per cui è utile nelle demenze 
associate a depressione; punto per la demenza e 
stipsi legata ad emozioni: HT7 + CV14, ST23.
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HT7 pulisce lo specchio del Cuore offuscato dagli 
attaccamenti materiali mentre PC7 lo rende 
visibile se offuscato dal passato. HT7 illumina; 
PC7 trasforma.
HT7 utile associato ai punti Ben Shen, della 
branca laterale della vescica, nel trattamento dello 
stress.

Sintomi descritti dai Classici
“Se il paziente ha difficoltà nell’apprendimento e 
problemi di interazione,  si può agire sul cervello 
organo curioso nella sua parte media, utilizzando 
un punto di GV tra 17 e 20 e il punto HT7 (punto 
sorgente-yuan). Il cuore è il sovrano che governa, 
che conquista, si sente di aver conquistato 
qualcosa quando la si comprende”.
La malattia del Cuore causa una viva sensazione 
di soffocamento del Cuore con sete di acqua 
fredda, e gli attacchi sono soprattutto freddi; 
Viso: faccia rossa con tendenza a ridere;
Occhi: occhi gialli, (= visione offuscata della vita);
Psiche: vivono nel sogno, 癲狂 diān kuáng, 
insonnia, perdita di memoria, depressione 
nervosa, inquietudine, malinconia, ridere e 
piangere senza motivo, sospiri frequenti, terrore 
con respiro corto, dispiacere sovreccitato, 
singhiozzi, risate e canti stravaganti, collera folle, 
idee fisse sovreccitate, allucinazioni violente, 
insonnia per sovreccitazione, paura, stupidità, 
depressione, angoscia, ritardi mentali, toglie la 
paura, l’apprensione, i pregiudizi e riduce le 
preoccupazioni;
SNC: epilessia, sindrome convulsiva, epilessie 
Dian – Xian, convulsioni degli adulti e dei 
bambini;
Gola: secchezza della gola, Bi della gola, perdita 
della voce, ageusia;
Torace: pienezza del torace e dolore addominale, 
dispnea con reflusso del Qì verso l’alto, dolore ai 
fianchi, dolore intercostale, dolore del Cuore, 
palpitazioni con angoscia, angina di petto, aritmia, 
dolore del Cuore con eruttazioni, accumulo a 
livello del Cuore;
Addome: vomito con presenza di sangue nello 
sputo, stagnazione di alimenti a livello del Cuore;
Urinario: enuresi, incontinenza, pollachiuria;
Ginecologia: sincope post-partum, metrorragia;
Arto superiore: calore del palmo della mano, 
contrattura del braccio, dolore dell’articolazione 
del polso.

Soulié de Morant: Shen Men, “porta dell’evoluto”
Punto importante per le malattie da disturbo della  
personalità e del Cuore. 
Disturbi psichici con eccesso: tristezza eccessiva, 
singhiozzi o riso spropositati, collera folle, false 
idee, allucinazioni, insonnia.
Epilessia.
Disturbi psichici da deficit: sospiri, poca energia, 
paura, incapacità a ricordare, depressione, 
angoscia.
Brividi di freddo, braccia e mani fredde.
Difficoltà a parlare.
Anoressia.
Emorragie dopo il parto. 
Incontinenza. 
Tonsillite, crisi d’asma.

G. Guillaume e Mach Chieu
Cina contemporanea: dolore di cuore, 
inquietudine, palpitazioni con angoscia, pienezza 
del torace e dolore addominale, dispnea con 
riflusso di Qi verso l’alto, vomito e presenza di 
sangue nello sputo, follia dian-kuang, sindrome 
convulsiva, insonnia, perdita della memoria, 
dolore ai fianchi, occhi gialli, secchezza della gola, 
Bi della gola, perdita della voce, dolore alle 
braccia, depressione nervosa, malinconia, angina 
pectoris, aritmia, ipertensione arteriosa, dolore 
delle articolazioni del polso.
Su Wen: “la malattia del cuore causa una viva 
sensazione di gonfiore al cuore con sete di acqua fredda; per 
contro l'accesso sono per lo più freddo o non molto caldo: 
pungere HT7”.
Ishimpo: enuresi; sensazione di caldo e di freddo 
alle braccia e alle mani; vomito di sangue; reflusso 
di Qi; pienezza del torace; distensione 
addominale; Bi della gola; respirazione corta; sibili  
e sbuffi respiratori.
Yu Long Fu: epilessie dian xian (5 epilessie!).
Bai Zheng Fu: HT7 e CV13  trattano gli accessi 
di follia fa kuang con agitazione.
Tong Ren: malattie perniciose-nue con intensa 
inquietudine (pernicioso: Di malattia che presenta 
un decorso grave e può condurre anche alla 
morte), paura del freddo e ricerca del calore, 
secchezza della gola con inappetenza, dolore del 
cuore con eruttazioni, paura e palpitazioni - kong 
ji, insufficienza di Qi, freddo delle braccia e degli 
avambracci, viso rosso con tendenza a ridere 
(etilismo acuto?), calore al palmo delle mani con 
nausea, ittero congiuntivale, dolore intercostale, 
dispnea e reflusso, calore al corpo, accesso di follia 
dian-kuang con tristezza senza obiettivo e riso 
senza ragione, vomito di sangue, brividi con 
risalita del Qi, perdita di urina, afonia, ebetismo, 
perdita della memoria, sindrome da accumuli a 
livello del cuore e dell’epigastrio, le 5 convulsioni 
xian degli adulti e dei bambini.
Li Dong Yuan:  “quando il Qi dello Stomaco discende 
si ha una perturbazione del Qi dei 5 Zang e appaiono 
diverse malattie. Quando il Qi si trova a livello del Cuore, 
si punge HT7 per regolarizzare il Qi e farlo ritornare al 
suo posto”. In pratica tratta il Qi Ni di Stomaco.
Yi Xue Ru Men: risate e lacrime senza motivo, 
Bi della gola, dolore al Cuore, sospiri frequenti, 
terrore col respiro corto, accesso pernicioso Nue 
Ji, paura del freddo dopo flegma freddo, 
contrattura delle braccia, dispnea e reflusso, 
perdita di urine, 5 convulsioni, Wu Xian degli 
adulti e dei bambini.
Da Cheng Ren: malattie perniciose-nue con 
intensa inquietudine, tendenza a bere bevande 
fredde nei casi gravi.
Tai Yi Shen Zhen: ansietà, palpitazioni, uno dei 
punti essenziali per il trattamento delle 5 epilessie 
e l’ebetismo – melanconia, tanto degli adulti che 
dei bambini.
Regola l’animazione. 
- Deficit: ritirato, non comunicativo; 
- Eccesso: eccitabile, insonnia, palpitazioni, 
irrequietezza, scarsa memoria, problemi mentali,  
mania, disintossicazione, isteria, amnesia, 
epilessia, demenza.
- Stipsi correlata a emozioni (Sawada), punto in 
area HT7-SI5.
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Ricette
- Epilessia. 5 aghi per i 5 tipi di epilessia: HT7, 
CV15, SI3 (calmare lo Shen e ridurre i sintomi 
neurologici).
1.	 Epilessia Yin: mano chiusa, morso della 
lingua, crampi agli occhi.
2.	 Epilessia Yang: contratture tonico 
cloniche violente.
3.	 Comportamento di dipendenza 
(autodistruttivo). Ex mangiarsi le unghie,  
masturbazione in eccesso, autolesionismo. 
4.	 Perversione di tipo sessuale.
5. Disturbi dell’andatura (perdita di 
orientamento).
HT7 con CV17 è usato per epilessia che è Wei Qi 
intrappolata nel petto.
- Nei soggetti adulti stressati; HT7, BL22, LR13.
- Insonnia: HT7, SP6.
- Impotenza: HT7, LR2, TH7. 
- Tutte le turbe psichiche: HT7, CV17, GV24, 
BL15.
- Riso folle, deliri: HT7, SI5.
- Shock: HT7 ,ST36.
- Palpitazioni-respiro corto: HT7 CV14, LR5.
- Angoscia, dolore del cuore: HT7 , HT9, KI2, 
GB34,  PC6.
- Vuoto di Qi e angoscia: HT7, CV12, CV6, 
ST36.
- Aritmia: HT7, BL15, PC6, GB34 verso KI9.
- Epilessia che corrisponde alla Wei Qi 
intrappolata nel petto: HT7 con CV17+ CV15 + 
SI3.
- In caso di tosse cronica, dolore al petto e 
flatulenza, si tratta la coppia HT-SI con i punti 
Shu del dorso e Shu del meridiano dell'organo + 
punto He del viscere: BL15-HT7-ST39. 
La tosse acuta con costrizione al torace e alla gola 
indica interessamento del cuore: HT7-BL15(da 
“su wen, studio 2”).
- Astenia HT7, PC7, LU9 (Kespi).
HT7 + punti Ben Shen per lo stress (D. De 
Berardinis).

Casi clinici trattati con HT7
1° caso clinico: HT7 e demenza
Donna di 78 anni, ex professoressa del liceo, 
nubile. Viene accompagnata dalla nipote. Voleva 
rimanere ad insegnare ma ha lasciato per 
problemi familiari.
Nella sua vita ha pensato solo alla sua professione 
e ai genitori dimenticando se stessa.
Depressione dalla morte dei genitori 10 anni fa 
ma lei dice da 10 giorni!  Si sente morire, finita, la 
sua vita non ha più un senso. In terapia con 
antidepressivi. 
Poca memoria che, da un anno,  è peggiorata in 
uno stato confusionale.
Angoscia al plesso solare.
Freddolosa.
Dorme con ansiolitici.
Non appetito, nausea.
Grave astenia al mattino.
Diagnosi: deficit del Cuore, Xin, vuoto mediano 
(Wu Wei).
Terapia:  
LU1, Zhong Fu
HT7, Shen Men

CV14, Ju Que
2° seduta: torna l’appetito, scomparsa della 
nausea, si sveglia presto. 
Dopo 4 sedute la paziente si sente rinata, non più 
testa confusa. Riesce a gestire la sua vita.

Discussione
La paziente, presa dai suoi “doveri” di figlia e di 
insegnante ha dimenticato la sua vita, il suo Ming. 
Il problema era mascherato dai suoi impegni. Con 
la pensione e la morte dei genitori vengono a 
mancare le maschere che le permettevano di 
sopravvivere e ora preferisce dimenticare la sua 
vita. Compare la demenza.
Il punto LU1 l’ho aggiunto perché conosco la sua 
efficacia sull’astenia mattutina ma probabilmente 
ha avuto un ruolo secondario. La scomparsa della 
nausea conferma l’azione del punto HT7 sul Qi 
Ni.

2° caso clinico HT7 e stress
Paziente maschio di  di 46 anni, viene per 
insonnia con frequenti risvegli che è iniziata alcuni  
mesi prima
Altri sintomi:
Ipertensione arteriosa.
Stress da eccesso di lavoro, frustrazione sul lavoro, 
pensa solo al lavoro (non ha la moglie che lo 
sgrida se lavora troppo!).
Lombalgia acuta senza sforzo spesso da 4 anni.
Si sveglia stanco.
Pregresse apnee nel sonno.
Cervicalgia a fine settimana.

Diagnosi: Vuoto di Jing di rene
Terapia:  BL52, Zhi Shi

Andamento clinico
Il sonno migliora già dopo la prima seduta. 
Permangono gli altri sintomi. Alla terza seduta 
aggiungo HT7 alla terapia. Tutto migliora: astenia 
al mattino, dorme, ma soprattutto racconta che 
sente la mente più lucida.
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PERCHÉ SCEGLIERE AGHI DI MARCA SUNRISE?

a) Qualità superiore a qualsiasi altra marca grazie al 
processo produttivo basato su un brevetto rivoluzionario
b) Igiene al massimo livello possibile  per effetto di un 
unico metallo impiegato: acciaio austenitico sia per la 
lama che per il manico.
c) Un ago “legale” che nessuna Autorità sanitaria 
(ASL, NAS) potrà mai sequestrarVi. Registrato infatti da 
Qiu Tian presso il Ministero della Salute come
 “Dispositivo Medico”.
d) Un prezzo imbattibile!

Via Biagio di Santolino, 15 - 47892 Acquaviva RSM - Tel. 0549.999788 - Fax. 0549.999550
www.qiu-tian.com - info@qiu-tian.com - www.cerottoantidoloretianzhi.com
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La fibromialgia è una patologia caratterizzata da 
dolore muscolo scheletrico diffuso accompagnato 
da astenia, sonnolenza, alterazioni della 
concentrazione e del comportamento.
I ricercatori pensano che la patologia sia correlata 
ad un’amplificazione della  sensazione dolorosa 
che si fonda su un’alterata percezione dei segnali 
nervosi.
Capita spesso che la sintomatologia inizi dopo un 
trauma fisico, un intervento chirurgico, una 
malattia infettiva o uno stress particolarmente 
importante. In altri casi la sintomatologia inizia 
molto larvatamente aggravandosi nel tempo senza 
poter essere collegata ad un chiaro evento 
scatenante.

Il sesso femminile è più colpito di quello maschile.
La sintomatologia comprende spesso cefalea 
tensiva, disordini dell’articolazione temporo-
mandibolare, colon irritabile, ansia e depressione.

La sintomatologia si caratterizza con:
-	 dolori muscolo-scheletrici diffusi descritti 
spesso come dolori sordi che perdurano da almeno 
tre mesi ed interessano vari settori del corpo; tali 
dolori sono sopra e sotto ombelicali e si 
manifestano in entrambi i lati del corpo
- astenia che non si riduce con il riposo. Il 
sonno è talora interrotto dalla sintomatologia 
dolorosa e spesso sono presenti anche sindrome 
delle gambe senza riposo e apnee notturne;
- difficoltà cognitive che consistono nella 
scarsa concentrazione, attenzione, altri sintomi 
come depressione, cefalea, sintomatologia 
crampiforme nel basso addome. Ulteriori sintomi 
associati alla fibromialgia sono correlati a disturbi 
cistitici, dismenorrea, sindrome premestruale.
I soggetti affetti da artrite reumatoide o lupus 
sembrano essere predisposti a sviluppare la 
fibromialgia. 
Alcuni tender points sono particolarmente 
suscettibili al dolore spontaneo ed alla palpazione 
come descritto in figura. Tali tender points si 
localizzano in regione cervicale e dorsale, in 
regione toracica anteriore, in regione lombare e 
trocanterica ed al comparto interno della regione 
del ginocchio. Molti dei tender points descritti si 
sovrappongono anatomicamente a punti di 
agopuntura.

La diagnosi viene effettuata sulla base dalla 
evocazione alla palpazione digitale di una 
sintomatologia dolorosa in almeno 11 dei 18 
tenderpoints. In alcuni casi la diagnosi di 
fibromialgia è solo probabile perché solo alcuni dei 
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caratterizzata da dolore muscolo 
scheletrico diffuso accompagnato da 
astenia, sonnolenza, alterazioni della 
concentrazione e del comportamento.
I ricercatori pensano che la patologia 
sia correlata ad un’amplificazione 
della  sensazione dolorosa che si 
fonda su un’alterata percezione dei 
segnali nervosi.
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tenderpoints sono suscettibili alla palpazione 
digitale.

La terapia in biomedicina
Si fonda sull’uso di antidepressivi (duloxetina 
30mg/die per una sett. e poi 60 mg/die, 
minalcipran 50mg/ 12 ore, amitriptilina) 
antidolorifici (ibuprofene, naprossene, tramadolo), 
antiepilettici (gabapentin, pregabalin 150mg/12 
ore), induttori del sonno (stilnox 10mg prima di 
coricarsi).

Classificazione della fibromialgia in TCM
Vengono classificati in TCM 5 principali quadri 
sindromici di fibromialgia anche se capita che in 
alcuni casi lo stesso paziente presenti la 
sintomatologia di due o più quadri sindromici 
contemporaneamente.

1 Stasi di qi
Sintomatologia: ansia, irritabilità, cefalea anche 
emicranica, tensione nucale, risvegli notturni e 
difficoltà all’addormentamento, colon irritabile, 
peggioramento di tutta la sintomatologia sotto 
stress, polso xian a corda.
Nella mia esperienza si tratta del quadro clinico 
più frequente.
Principio di terapia: calmare il fegato e 
mobilizzare qi e sangue

Farmacologia cinese: xiao yao san o chai hu shu gan 
tang
Agopuntura: yin tang, LI4, LR3, PC6, GB34, an 
mian, CV17-18, CV12, ST25, SP6, BL18, 19, 20.
Auricoloterapia: shen men, liver, simpatico

2. Accumulo di calore-umidità
Sintomatologia: dolori articolari accompagnati da 
rossore, edema e turgore delle articolazioni 
interessate, spesso diarrea o feci molli di odore 
nauseabondo, bruciore anale e perianale, 
leucorrea gialla etc
Principio di terapia: purificare il calore e 
trasformare l’umidità

Farmacologia: ban xia xie xin tang, si miao san.
Agopuntura: CV12, ST25, SP9, 44ST, LI11

3. Deficit di qi e sangue
Sintomatologia: astenia, cefalea con dolore sordo, 
debolezza ed intorpidimento muscolare, sonno 
distrubato dai sogni, astenia al mattino, 
palpitazioni, ansia e depressione, polso fine e 
debole, lingua pallida.
Principio di terapia: tonificare il qi e nutrire il 
sangue.
Farmacologia: gui pi tang, ba zhen tang, 
Agopuntura: LI4, ST36, CV12-6-4, SP6-10, 
HT7, Kid3, BL17-18-20.
Auricoloterapia: surrenali, endocrino, cuore, 
milza-pancreas.

4. Stasi di qi e sangue
Sintomatologia: dolori diffusi a tutto il corpo, 
cefalea, lingua violacea e polso a corda e 
irregolare.
Principio di terapia: mobilizzare qi e sangue.
Farmacologia: tao hong si wu tang, shen tong zhu yu 
tang 
Agopuntura: GV20, LI4, ST36, SP6-10, LR3, 
PC6, BL 17-18.
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Auricoloterapia: shen men, surrenali, subcortex.

4. Deficit di rene (yin e yang o jing)
Sintomatologia: varia in relazione 
all’interessamento della radice yin o yang o del 
jing di rene.
Principio di terapia: nutrire lo yin ed il jing, 
tonificare lo yang.
Farmacologia: you /zuo gui yin (wan), jin gui sheng qi 
wan, jin suo gu jing wan.
Agopuntura CV3-4-6, LR2, GB39, Kid3-6-7, 
SP6, BL 23
Auricoloterapia: surrenali, endocrino, rene.

Addominopuntura
Nella mia pratica clinico utilizzo costantemente 
l’addominopuntura in associazione all’agopuntura 
classica. Anzi costantemente inizio la terapia 
utilizzando la sola addominopuntura per inserire 
solo alla seconda o terza seduta alcuni punti di 
agopuntura classica. Il motivo per cui mi 
comporto seguendo questa regola è duplice. Da 
una parte l’addominopuntura risulta assai efficace 
nel trattamento del dolore, della contrattura e dei 
disturbi muscolari anche in fase acuta e quindi è in 
grado di lenire la sintomatologia algica dando 

conforto al paziente ed incoraggiandolo a 
proseguire la terapia. In secondo luogo la pratica 
dell’addominopuntura è sostanzialmente indolore 
e risulta perciò particolarmente accetta da tutti i 
pazienti ed in particolare da quelli agofobici. 
Quando alla seconda o terza seduta si 
introducono in terapia anche alcuni punti la cui 
stimolazione può risultare dolorosa sono assai 

meglio sopportati dai pazienti che hanno preso 
confidenza con la terapia ed hanno superato la 
paura dell’”ignoto”.

Generalmente utilizzo una terapia di base fondata 
sulla puntura profonda di CV12, CV10, CV6 e 
CV4, una puntura a profondità intermedia di 
ST24 per il cingolo e l’arto superiore e la regione 
cervico dorsale e ST26 per il cingolo ed arto 
inferiore e la regione glutea ed una puntura molto 
superficiale dei punti dolenti in relazione alla loro 
localizzazione sulla “mappa della tartaruga”. È 
assai frequente riscontrare una attenuazione della 
sintomatologia che segue immediatamente la 
puntura dei punti superficiali se si riesce a 
localizzarli correttamente. Tale riscontro è 
particolarmente utile per seguire l’andamento 
della terapia e modificarlo in relazione alle 
modificazioni della sintomatologia del paziente.

Ho verificato nel corso degli anni che per una 
localizzazione corretta dei punti di 
addominopuntura occorre tenere in altissima 
considerazione gli atteggiamenti scoliotici che 
assume la linea alba in molti soggetti. Essa 
riproduce a livello addominale ed in maniera 

speculare le alterazioni scoliotiche del rachide. La 
figura che segue, tratta da un atlante, evidenzia, 
come la linea alba sopraombelicale presenti una 
deviazione abbastanza evidente che determina 
uno scostamento dalla linea sagittale mediana dei 
punti del du mai.
Occorre dunque che il medico sia in grado di 
ricostruire mentalmente le distorsioni delle linee 
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guida 
per la localizzazione dei punti che si verificano a 
livello addominale a seguito di questi 
atteggiamenti scoliotici vertebrali. Da questo 
punto di vista è particolarmente importante 
l’analisi della disposizione della direzione 
dell’impianto dei peli che ricoprono la superficie 
addominale oltreché le eventuali alterazioni 
cromatiche della cute. Infatti queste modificazioni 
scoliotiche della linea alba non solo determinano 
uno spostamento dalla linea sagittale mediana 
“teorica” dei punti più importanti del du mai 
(CV12-10-6-4) che vanno riposizionati tenendo 
conto dell’entità dell’alterazione, ma hanno la 
conseguenza di deviare dall’asse teorico 
orizzontale verso l’alto o verso il basso le linee 
guida per la localizzazione dei punti del canale del 
rene, dello stomaco ed il punto SP15 ed i 
conseguenti punti di addominopuntura limitrofi.
Sono convinto che la stragrande maggioranza dei 
mancati risultati dell’applicazione 
dell’addominopuntura sia da collegare ad alterata 
localizzazione degli agopunti. Ovviamente anche 
la presenza di cicatrici chirurgiche o post-
traumatiche della parete addominale può essere 
un motivo di alterazioni anatomiche della regione 
che possono ridurre o in rari casi annullare 
l’efficacia della terapia. Anche in questi casi è 
necessario affidare all’intuito del medico il 
riposizionamento degli agopunti. 

Punti speciali e locali per trattare la 
sintomatologia dolorosa

Punti speciali
1 punti Ashi

Si tratta dei punti dolenti spontaneamente o alla 
pressione che vanno trattati in dispersione
2 Cefalea ed emicrania
GB14, taiyang, yintang er zhong per la cefalea 
temporale o frontale
GV20 e si shen cong per la cefalea del vertice
GV16-17, BL10, GB20 per la cefalea nucale e 
occipitale
3 Dolori nucali
GB20 e BL11-GV14 per i dolori cervicali e nucali
4 dolori alla spalla
LI15-16, TR14, SI10, LI11
5 dolori arto superiore
LI11, TR5, LI4, SI3
6 Dolori dorsali
BL11, BL13-15, BL17, SI 12
7 Dolori lombari
BL23, BL25 and BL52
8 Dolori articolazione coxofemorale
SP 10, SP 11/ST 31 and ST 32
9 Dolori arto inferiore
ST 36, SP 6, GB 30
10 in caso di contratture muscolari 
utilizzare la tecnica dei tre aghi: due alle estremità 
delle inserizioni del muscolo interessato ed uno 
nella massa del muscolo stesso.
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Approvata nello scorso luglio dalla Giunta la 
delibera con cui si definiscono i criteri e le 
modalità per la certificazione e l’esercizio della 
medicina non convenzionale. “Viene tutelata la 
libertà di scelta del cittadino e dello stesso medico 
di usufruire e praticare tali cure”.

Dallo scorso luglio è disciplinato l’esercizio 
dell’omeopatia, dell’agopuntura e della fitoterapia 
da parte di medici, odontoiatri, veterinari e 
farmacisti. Su proposta dell’assessore della Sanità 
Luigi Arru, la giunta regionale ha approvato la 
delibera che definisce i criteri e le modalità per la 
certificazione e l’esercizio della medicina non 
convenzionale. “Con questa delibera – ha detto 
l’assessore Arru – recepiamo l’accordo della 
Conferenza permanente tra Stato, Regioni e 
Province in materia e le regole attuative 
disciplinate del Ministero della Salute. Grazie a 
questo accordo, viene tutelata la libertà di scelta 
del cittadino e dello stesso medico di usufruire e 
praticare tali cure, nell’ambito di un rapporto 
informato e consensuale, e nel rispetto delle regole 
deontologiche della professione”.
 
Accesso alle cure non convenzionali. I cittadini - 
pazienti potranno accedere alle cure da parte di 
professionisti, in possesso di idonea formazione 
nelle discipline dell’agopuntura, fitoterapia, 
omeopatia e omotossicologia, considerate sistemi 
di diagnosi, cura e prevenzione che affiancano e 
arricchiscono la medicina ufficiale “e hanno come 
scopo – ha aggiunto Arru – la promozione e la 
tutela della salute, la cura e la riabilitazione”.
 

Elenco dei professionisti. Sempre a tutela dei 
cittadini – ha precisato l’esponente dell’Esecutivo – 
saranno istituiti presso gli Ordini professionali gli 
elenchi distinti per disciplina di coloro che sono 
abilitati a tali cure.
 
Il percorso formativo. Deve avere la durata di 
almeno 400 ore di formazione teorica alle quali si 
aggiungono 100 ore di pratica clinica, delle quali il 
50% di tirocinio pratico supervisionato da un 
medico esperto nella disciplina. La formazione 
sarà a totale carico del professionista.
 
Accreditamento per la formazione. Possono essere 
accreditate associazioni e società scientifiche, enti 
pubblici e privati di formazione che si avvalgano di 
professionisti qualificati nelle discipline di 
fitoterapia, omeopatia e agopuntura. 
“L’accreditamento – ha concluso l’assessore – è 
rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha sede legale 
e ha valore nazionale”.
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A) “GLI AGHI PER AGOPUNTURA SONO TUTTI UGUALI”. 

Falso! Lo sa bene chi si è trovato con aghi spuntati all’origine o, peggio ancora, spezzati durante il 

trattamento, scritte poco leggibili su etichetta/blister, confezioni approssimative e falso marchio CE. 

Un buon ago per agopuntura non solleva mai alcun dubbio e non da alcun problema nè al medico nè al 

suo paziente. Purtroppo però questo succede!… ma non con Qiu Tian!

B) “IL TRATTAMENTO CON AGHI PER AGOPUNTURA 

COMPORTA DOLORE PER IL PAZIENTE”. 

Vero! Ma è altrettanto vero che il dolore può essere attenuato 

notevolmente e ridotto a semplice “pizzico” se si impiegano aghi cosiddetti “INDOLORE”, come quelli 

forniti da Qiu Tian.

C) “GLI AGHI PER AGOPUNTURA SONO DISPOSITIVI MEDICI” 

Vero! E’ proprio per questo NAS e ASL sono chiamati alla vigilanza anche sui medici che praticano 

agopuntura. Mai far trovare in ambulatorio o nel proprio studio un ago che il rivenditore non ha 

provveduto ad inserire nella Banca Dati Dispositivi Medici del 

Ministero della Salute. Purtroppo però questo succede!.... ma non con Qiu Tian!

SI SENTE DIRE…..
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Durante il periodo autunnale facilmente si possono 
riscontrare sintomi riferibili ad una gastropatia e 
più in particolare a gastrite. Questa si verifica 
soprattutto per il cambio stagionale. Ecco dunque 
un semplice trattamento con la moxa, per alleviare 
e risolvere questa patologia.
La causa di più frequente riscontro della gastrite è 
dovuta all’Helicobacter pylori 82% dei casi, 
mentre per un 6% dei casi ci si riferisce alla 
gastrite di natura autoimmune. Nei restanti casi i 
disturbi sono dovuti a reflusso duodeno-gastrico, 
morbo di Crohn o cause virali.
Nella gastrite acuta il dolore è continuo e si 
localizza nell’addome superiore con sintomi quali 
nausea, vomito, pirosi, febbre e diarrea. Se non si 
interviene con una cura adeguata, la gastrite 
diviene cronica, con un accompagnamento 
sintomatologico come il dolore sordo epigastrico, 
la distensione addominale, la nausea, il vomito e i 
rigurgiti acidi.
Nella Medicina Tradizionale Cinese la gastrite è 
descritta rispetto alla sintomatologia presentata: 
“vomito”, “lesioni da alimenti”, “distensione 
addominale”, “dolore delle regione gastrica”. Ma 
assai di frequente deriva da una specifica 
intolleranza diretta a determinati alimenti che 
conducono fino al danneggiamento di Stomaco e 
Milza. 
Può anche esser dovuta ad invasione di Freddo 
nello Stomaco che accumulandosi provoca 
ristagno. O ancora ad un marcato disturbo 
emotivo che induce l’invasione dello Stomaco da 
parte del Qi del Fegato. 
Una volta attuata la differenziazione delle sindromi 
il principio terapeutico consiste nel normalizzare la 
funzione di Stomaco e Milza e intervenire sui 

sintomi attenendosi alla sopradetta 
differenziazione. I punti vengono selezionati lungo 
i canali, Vaso Concezione, Taiyin del piede, 
Yangming del piede, ed in oltre si selezioneranno i 
punti Shu-dorso, posti lungo il canale della 
Vescica.

PRINCIPALI PUNTI SELEZIONATI
SHENQUE (CV8) che interviene sul Qi 
gastrointestinale
ZHONGWAN (CV12) che combatte il dolore e 
armonizza lo Stomaco
ZUSANLI (ST36) che rimuove la stasi e 
armonizza lo Stomaco
QIHAI (CV6) che dissolve il Freddo
NEIGUAN (PC6) che combatte il dolore e arresta 
il vomito
PISHU (BL20) che combatte il dolore, rinforza la 
Milza, armonizza lo Stomaco e dissolve il Freddo
WEISHU (BL21) che rafforza lo Stomaco.

PUNTI SECONDARI
LIANGMEN (ST21) armonizza e rinvigorisce 
Milza e Stomaco e riduce la stasi digestiva
GANSHU (BL18) dissolve la stasi
DAZHUI (GV14) regola la mente
SHANGWAN (CV13) tonifica la Milza e Stomaco
GONGSUN (SP4) armonizza e invigorisce la 
Milza, armonizza lo Stomaco e riduce la stasi nello 
Stomaco
GUANYUAN (CV4) dissolve il Freddo-Umidità.

METODICA DI TRATTAMENTO
Moxibustione indiretta con sale
Si usa soprattutto nella gastralgia dovuta a Freddo-
Umidità e nel Deficit più o meno grave di Stomaco 
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e Milza. Si pone il paziente in posizione supina e 
successivamente si riempie l’ombelico con sale fino 
(SHENQUE, CV8). Si poggia il cono 
direttamente sul sale e si accende, quando il 
soggetto avverte un discreto calore locale, si 
rimuove il cono (il cono non si deve consumare 
troppo rapidamente, in quanto si possono 
determinare ustioni). Si deve avvertire calore 
dall’ombelico verso l’addome all’interno.
Utilizzare 3-5 coni, secondo la gravità del caso.

Moxibustione con scatola piccola
Si selezionano 2-4 punti a seduta, si utilizzano 
preferenzialmente i punti addominali o dorsali. Si 
applicano su ogni punto 15-20 coni, in sedute 
giornaliere; 6 sedute costituiscono un ciclo. Si 
possono anche riscaldare con la scatola grande 
(utilizzare 2-3 tranci) o con lo strumento elettrico i 
punti ZHONGWAN (CV12), QIHAI (CV6) e 
LIANGMEN (ST21) per un periodo di 8-15 
minuti.

Moxibustione sul manico dell’ago
Si selezionano 3-4 punti e si applica un trancio di 
moxa su ogni punto. Si effettuano sedute 
giornaliere, con 5-6 giorni di intervallo tra un ciclo 
e l’altro; 6 sedute costituiscono un ciclo.

Moxibustione indiretta con zenzero
Si selezionano 3-4 punti per volta, su ogni punto si 
pone una fettina di zenzero con sopra in 
successione 4-7 coni piccoli. Si effettuano 1-2 
sedute al giorno; 6-10 sedute costituiscono un 
ciclo.

Moxibustione moderata con sigaro
Si selezionano 4-6 punti a seduta, ogni punto si 
riscalda con il sigaro per 8-20 minuti, 1-2 volte al 
giorno, con 5-7 giorni di intervallo tra un ciclo e 
l’altro; 6-10 sedute costituiscono un ciclo.

Moxibustione diretta senza cicatrice
Si selezionano 3-5 punti a seduta e si pongono su 
ogni punto 4-5 coni molto piccoli. Sedute 
giornaliere o a giorni alterni.

PUNTI D’ESPERIENZA
− Per il vomito acuto si applica la moxibustione su 
un punto situato sotto il capezzolo alla distanza di 
1cun, utilizzando il sigaro per 3-6 minuti.
− Nella gastrite cronica si pone sull’ago un trancio 
di moxa sui punti ZUSANLI (ST36), WEISHU 
(BL21), SHANGWAN (CV13), LIANGMEN 
(ST21), JIANLI (CV11), GANSHU (BL18), 
NEIGUAN (PC6), BURONG (ST19). Il 
trattamento si svolge in sedute giornaliere o a 
giorni alterni, fino a risoluzione della gastrite.
− Un altro trattamento possibile prevede la 
moxibustione diretta sui punti ZUSANLI (ST36), 
ZHONGWAN (CV12), PISHU (BL20), 
GANSHU (BL18) con sigaro di moxa da attuare a 
giorni alterni o tutti i giorni, fino al ripristino 
dell’equilibrio gastrico.

In conclusione è possibile attuare una semplice 
terapia per alleviare una patologia che coinvolge 
numerosi individui, ma che non elimina la 
possibilità di correggere le cattive abitudini 

alimentari e l’individuazione di patologie 
sottostanti più gravi. Bisogna perciò adottare una 
dieta priva di alimenti irritanti come cibi crudi, 
fritti, piccanti, amari etc. oltre quegli alimenti a 
cui si è intolleranti.
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Per millenni le culture tradizionali dei diversi 
continenti hanno esposto in modi differenti ma 
sostanzialmente paritetici i profondi rapporti che 
uniscono i colori alla vita e all’esistenza.
Quanto alla medicina tradizionale cinese, centrale 
è ad esempio il rimando ai colori proposto dalla 
Legge dei Cinque Elementi.
Anche nei secoli recenti il tema del significato e del 
valore dei colori è stato ampiamente e variamente 
trattato. 
Isaac Newton (25 dicembre 1642 – 20 marzo 
1727), matematico, fisico, filosofo naturale, 
astronomo, teologo e alchimista inglese, 
considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i 
tempi, per primo chiarisce come i colori non siano 
qualità della luce, derivate dalle rifrazioni o dalle 
riflessioni dei corpi, né qualità dei corpi stessi, ma 
proprietà originarie e innate, entità primarie.  
Circa un secolo più tardi, Johann Wolfgang von 
Goethe, (28 agosto 1749 –  
22 marzo 1832), si contrappone a Newton. 
Goethe, pittore oltre che poeta e filosofo tedesco, 
sostiene che non è la luce a scaturire dai colori, 
bensì il contrario. I colori non sono dunque 
primari, ma consistono in un offuscamento della 
luce o nell'interazione di questa con l'oscurità.
Trascorre un altro secolo e Vasilij Vasil'evič 
Kandinskij, (4 dicembre 1866 – 13 dicembre 
1944), pittore russo creatore della pittura astratta, 
forse recuperando sapienze antiche concepisce i 
colori quanto alle loro proprietà emozionali. 
Segnala come il colore abbia qualità sensibili, sia 
sorta di odore, sapore, suono, e come pervada e 
stimoli l’intero organismo, provocando reazioni e 
risposte dell’anima e dello spirito. L’autore 
evidenzia così la dimensione spirituale del colore. 
La vibrazione psichica di chi fa esperienza di un 

colore raggiunge l'anima. Kandinskij elabora 
quindi una precisa e complessa teoria spirituale dei 
colori. Visti in questa ottica, le tinte e i segni dei 
suoi dipinti ne manifestano le regole e le forme. 
Ma è la poetica di Kandinskij a valere come poche 
altre ad enunciare e precisare i toni, le densità e le 
strutture, delle lievi impalpabili figure che l’artista 
vede nel cuore dell’esistenza. Presentiamo un suo 
breve e poco noto testo datato 1912 e intitolato 
Vedere. E’ opera non raramente giudicata nei 
commentari astrusa e pressoché incomprensibile. 
Risulta invece di particolare interesse in termini 
estremo orientali. Il suo sviluppo si mostra infatti 
del tutto aderente ai dettami della cultura e della 
medicina cinese. Non abbiamo informazioni circa 
precise conoscenze di Kandinskij riguardo alla 
cultura cinese ma, data la rara portata culturale e 
l’estrema curiosità di questo autore, e la sua 
capacità di assimilare e elaborare, non ci 
stupirebbe scoprirlo esperto anche di sapienze 
estremo orientali. La poetica in oggetto, 
sicuramente difficile, implicita e ermetica, risulta 
una sorta di visione cosmogonica delineata 
attraverso archetipi di tinte e di forme, quasi un 
profilo cosmico esposto in modi appieno umanistici 
seppure in un linguaggio pressoché alchemico. 
Conviene il succinto testo di Vedere.  

Azzurro.
Azzurro s’innalzava,

s’innalzava e precipitava.
Acuto

sottile fischiava
e si conficcava,

ma non trapassava.
Risuonò in ogni angolo.

Densobruno
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incombè
come su tutte le epoche.

Come. Come.
Più larghe allargando le braccia.

Più largo. Più largo.
E il tuo volto coprilo

d’un rosso panno.
E forse ancora non s’è

spostato affatto:
solo tu ti sei spostato.

Un bianco balzo
dietro un bianco balzo.

E dietro a questo 
bianco balzo, 

di nuovo un balzo bianco.
E in questo bianco balzo

un balzo bianco.
In ogni bianco balzo 

un bianco balzo.
Ecco che cosa non va,

che tu non vedi il torbido:
sta proprio nel torbido.
Di qui tutto comincia.

Ci fu uno schianto.

Conviene una breve disamina in termini estremo 
orientali del titolo e dei successivi reparti della 
poetica. Ovviamente quelle che introduciamo non 
sono solo nostre ipotesi soggettive, impressioni e 
intuizioni, osservazioni inedite che si rivelano 
tuttavia omogenee nel reggere e risolvere l’intera 
partitura. 

- Vedere.
Fin nel titolo, l’Autore segnala l’intento di 
abbracciare la vastità dell’orizzonte olistico e 
introduce il complesso tema delle realtà sottili e 
delle loro impalpabili dinamiche. 
Segue qui dipanarsi dell’esistenza attraverso una 
successione di colori e forme concepiti ed esposti 
come soggetti, come entità. 
- Azzurro. 
Il rimando è all’avvio e allo scenario dell’esistenza.
In termini di medicina cinese si tratta 
dell’Elemento Legno, e del contesto planetario. 
Mare, fiume, bosco, prato, cielo, l’incontro fra 
cielo e terra presenta un’unica tinta, fra le cui note 
blu e verdi la Cina antica non sceglie.   
- Acuto. 
Il colore si complementa ora con la figura. La 
forma scelta è la più dinamica e pregnante, 
pungente, la punta della freccia, l’evoluzione della 
vita. Il wuji si va trasformando nel taiji, il vuoto nel 
pieno, e la differenziazione delle specie vegetali ha 
intrapreso la sua infrenabile corsa.  
- Densobruno.
Il termine scelto è particolare, insieme di 
consistenza e tinta. Il vegetale si è fatto animale. 
Nel colore bruno ecco la carne, il palpitare 
dell’Elemento Terra della tradizione cinese. E 
presto l’animale si fa uomo, e l’uomo prende a 
dilagare sul pianeta.
- Allargando le braccia.
Come indicare meglio la via del cuore, così cara al 
taoismo? L’autore è attento a segnalarla come 
incisivo progressivo insoluto percorso.
- E il tuo volto coprilo di un rosso panno.

Di nuovo, come più direttamente mostrare gli 
individui, le persone, e Xue, il sangue, radice e 
fondamento di mente e di spirito?
Nel colore rosso prende così forma l’Elemento 
Fuoco della medicina cinese.
- Solo tu ti sei spostato.
L’autore è ben attento a segnalare anche come 
quell’interminabile sequela di nuovi eventi che 
chiamiamo vita da sempre e per sempre si ripeta, 
ogni istate antica e nuova.
- Un bianco balzo dietro un bianco balzo.
Ecco nel colore bianco l’Elemento Metallo della 
tradizione cinese, la ricerca di purezza 
dell’esperienza di coscienza, Shen, lo spirito, e 
l’infinita insoluta successione di valutazioni e di 
scelte in cui ogni istante il libero arbitrio personale 
opera e agisce nel vivere. 
- Sta proprio nel torbido.
L’intera via delle purificazioni intestinali, così cara 
a Nguyen Van Nghi, ci insegna come proprio nella 
rimanenza della via digestiva, nello scarto e nel 
rifiuto brilli la purezza di weiqi, il nostro potere 
difensivo. Kandinskij lo intuisce, lo sa. 
- Ci fu uno schianto.
Avvenne il big bang. Il cielo anteriore si fece cielo 
posteriore. Il wuji si scoprì taiji. Come si voglia 
chiamarlo ci fu un inizio, un avvio, un’origine, 
eccolo l’Elemento Acqua della cultura cinese. Nel 
tutto si aprì una fessura attraverso cui l’esistenza 
prese a colare, a fluire, a dipanarsi. Ci fu uno 
schianto e noi ne veniamo. Kandinskij ce ne dà 
qui antica e nuova testimonianza. Da sempre 
dentro di noi suona certezza viva. Accade ad ogni 
respiro.
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1. Le superstizioni della Cina si spiegano col fatto 
che il Vangelo non vi è stato mai predicato. 2. Ore 
e giorni fasti e nefasti, annunziati dal calendario o 
dagli astrologi. 3. Varie specie di divinazione del 
futuro; giorno e ora della nascita; fisiognomia; 
sogni, spiriti maligni; altri inganni. 4. Il fomscioei, 
ossia la superstizione “vento, acqua”, o meglio la 
geomanzia. 5. Folla sterminata d’indovini. 6. 
Poligamia, meretricio, sodomia, pederastia. 7. 
Numerose famiglie di schiavi; vendita di figli a 
poco prezzo. Schiavi cristiani. 8. Infanticidio, 
specialmente di bambine; metempsicosi. 9. 
Migliaia di suicidi all’anno, specialmente per 
dispetto dei propri nemici. 10. Eunuchi: origine, 
numero, influsso sull’Imperatore, ignoranza e 
inettitudine.      11. Bastonata, inflitta fino alla 
morte e senza previo giudizio.            12. Doppio 
prezzo delle cose: quello di tutti e quello dei 
mandarini. 13. Vizio dell’ubriachezza diffuso non 
solo tra la plebe, ma anche tra persone gravi. 14. 
Uso universalmente diffuso della bugia e sue gravi 
conseguenze; formalismo e diffidenza generale. 15. 
Sospetti e diffidenza nella Corte; numero e stato 
dei Principi; invisibilità dell’Imperatore. 16. 
Sospetto e disprezzo profondo dei Cinesi per gli 
stranieri, di cui non hanno che poche e false 
notizie. 17. Disprezzo inconcepibile degli 
ambasciatori stranieri. 18. Sospetto e disprezzo 
dell’esercito; mancanza di amor di patria. 19. Due 
pazzie: alchimia interna ed esterna.

Nel seguente capitolo si trattarà delle superstitioni 
proprie a ciascheduna delle sette; in questo solo si 
toccano alcune communi ad ogni  sorte e 

professione di gente. E priego a tutti quei che 
leggeranno questi doi Capitoli, che, con le cose che 
in essi  dirranno, più tosto piglino occasione di 
moversi  a compassione e priegar Iddio per 
l’infermità di questo popolo, che di venirgli sdegno 
o nausea di esso,  ricordandosi esser questo una 

gente che tanti migliaia di anni vive nelle tenebre 
della gentilità, senza nessun raggio del Santo 
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Evangelio;  alla qual pure resta tanto del lume 
naturale, che facilmente per se stessa vede e 
confessa ingenuamente la miseria in che giace, 
senza sapere il modo come uscir ne possa.

La più universal superstitione è quella di osservare 
i giorni e le hore felici et infelici  per fare le loro 
opere e negocij. E a questo effetto ogn’anno si 
stampano due sorti di calendarij per autorità 
publica, fatti dagli  astrologi del Re (il che autorizza 
più questa falsità), e si  divolgano tanti, che d’essi si 
empiono le case. Ne’ quali di giorno in giorno si 
avisa quel che non è lecito fare,  e quel che è lecito 
fare, et a qual hora, di tutte le cose occorrenti 
nell’anno.
Oltre di questi libri  ve ne sono anco altri più 
astrusi,  e persone che non fanno altra mercantia 
né exercitio che elegere i  giorni fausti  per tutte le 
cose che gli  domandano, con puoco prezzo che gli 
danno. Et avviene a molti aspettare molti giorni 
per cominciare una fabbrica o mettersi in alcun 
viaggio o negocio, solo per voler farlo nel giorno 
che gli  dicono esser prospero per la tal cosa.  E 
soventemente avviene in quello stesso giorno 
piovere o far vento;  e pure puntualmente, alla hora 
che gli  dissero, cominciano la detta opra, ancorché 
non faccino altra cosa che caminar quattro passi, o 
cavar doi cesti  di terra, per verificarsi in esso 
tempo esser cominciata la opera. E con questo si 
persuadeno che gli ha da riuscir bene. Tanta è la 
loro cecità!

Con ugual diligentia procurano anco tutti sapere il 
progresso di tutta la sua vita e successo de’ negotij 
per via del giorno et hora del loro natale, la quale 
tutti procurano sapere e notano con ogni studio. 
Di questa arte vi  sono varij maestri che la 
insegnano, et altri  indovini che per danari 
promettono saper tutto quello che gli ha da venire, 
o per via delle stelle o per altri conti che loro 
fanno.
Altri  sono che, senza saper niente del natale, solo 
dalla fisonomia del viso,  e dalle lineature delle 
mani, si vantano di saper predire l’istesse cose; altri 
dai sogni che gli  contano dichiarano i negotij;  altri 
d’una parola che gli fanno dire; altri dal luogo 
dove si pongono a sedere et altri modi varij, 
professano indovinargli  quello che gli domandano, 

senza dubitar niente. E  tutto questo con varij 
inganni et inventioni che ogni giorno novamente 
ritruovano, per far credere ai poveri huomini che 
sanno tutte le cose future. Percioché, per via de’ 
suoi compagni, che sconosciutamente si mettono 
fra le brigate e dicono essergli  uscito vero quello 
che tal indovino gli disse o attualmente gli  dice, 
guadagnano tanto credito che tutti gli vengono a 
domandare la loro ventura.  Altri sono che 
comprano libri scritti a mano per parecchi scuti, 
ne’ quali brevemente sta scritto di tutte le case di 
una città la gente che tiene in casa, e quello che in 
molti anni gli è accaduto. Et arrivando uno 
sconosciuto in quella città con tal libro, ad ogn’uno 
dice tutto quanto in sua casa tiene,  con grande 
stupor loro: e con questo buon credito predice 
anco tutte le cose che gli hanno d’avvenire per 
molti anni, e dipoi se ne va ad altra parte. E per il 
grande credito che molti hanno a questi indovini, 
avviene spesso che,  dicendoli che tal giorno gli ha 
da accadere qualche grande infortunio di 
ammalattia o altro,  bene spesso avviene che, 
occupando egli in questo intensamente la 
immaginatione, fanno, come si dice, il caso vero; 
percioché, arrivando il giorno già detto, 
ammalano realmente e anco ne moiono molti. 
Con il che si  confermano più nel suo errore e 
credito che hanno a questi arioli.
Usano anco molti per questo effetto de’ demonij e 
spiriti familiari, de’  quali  sono molti fra questa 
gente, sendo tenuta più per cosa divina che 
diabolica, da’ quali alfine tutti restano ingannati.  E 
così  molte volte danno risposte per via di fanciulli 
o di  animali, e dicono le cose passate e absenti, 
come è custume de’ spiriti maligni, per far credere 
la falsità che vogliono dire de le cose future; con 
che anco continuamente sono ingannati molti.
Ma tutte queste arti furno anco communi ai nostri 
gentili.

Una ne ritrovassimo qua assai nova, che consiste 
in elegere il luogo per far le casi e palazzi, e per 
sepellire i  morti, per relatione che dicono havere 
alla testa, coda o piedi  de’  vari dragoni che stanno 
sotto la terra; dal che dicono depende tutto il bene 
et il male non solo delle famiglie,  ma anco delle 
città, provincie e di  tutto il regno. E così in questa, 
come in scientia recondita, si occupano anco 
molte persone gravi, e sono chiamate di molte 
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miglia di  lontano, specialmente per fare certe torri, 
moli e machine, per far con esse venire la buona 
ventura, o scacciare la disgratia di qualche terra. 
Talché, sì come gli astrologi,  per via del cielo, 
predicono il fato delle cose, e così questi  geologi, 
per via de’ monti, fiumi e parti della terra, dicono 
sapere l’istesso fato.
Non si può veder più sciocca cosa; percioché dal 
far la porta voltata a una parte o altra, dal far 
correre l’acqua de’ cortili alla man dritta o alla 
sinistra, dal aprire una finestra d’una parte o altra, 
dal aver avanti la casa qualche altra più alta che la 
nostra, et altre cose simili, vogliono che dipende la 
salute,  le ricchezze, gli  honori e tutto il bene di 
quella casa.

Di tutti  questi  generi di astrologi, geologi,  auguri, 
indovini e ingannatori ne stanno piene le piazze, le 
bottiche, le case,  le strade per dove vanno tutto il 
giorno, gritando la buona ventura, e non solo 
huomini, ma anco donne;  molti di loro ciechi e 
cieche,  accioché si adempia alla lettera quello del 
Santo Evangelio «un cieco fa la scorta all’altro 
ciecho». E conseguentemente stan anco ripiene di 
questa peste tutte le ville, città, metropoli, e Corti; 
e tutti questi  vivono solo di questa arte,  sostentano 
molte grosse famiglie er irrichiscono molti; poiché 
tutti usano di loro e gli accarezzano, grandi e 
piccoli, nobili et ignobili, ignoranti  e dotti,  sino 
allo stesso Re, e tutti i magistrati e grandi del 
regno. Di qui facilmente si raccoglie quanti altri 
augurij averanno ne’ canti di ucelli, negli incontri 
della matina, delle ombre delle torri che danno in 
loro case.
Basta dire, in una parola, che tutto il male che gli 
avviene, o alle case particolari, o alla città e 
provincie, o a tutto il regno, attribuiscano al loro 
cattivo fato,  o a qualche altra cosa mal posta nella 
casa, nella città, nella metropoli della provincia, o 
nella Corte regia. E non lo attribuiscono a tante 

cose,  per le quali e le persone particolari e le 
pubbliche meritano castigo del Cielo per non 
prohibirle o dargli rimedio.
Delle quali dirò qui alcune.

La prima è la desonestà, che è più insigne in 
questa gente effeminata, delitiosa, et abondante de 
tutte le cose necessarie al vito; nella quale sono 
tanto incontinenti che non possono aspettare 
all’età matura il pigliar moglie,  e inanzi all’arivare 
a vinte anni i giovani le pigliano,  et molti anco 
sono che su li quindici e quatordici anni; del che 
pare restano alcuni tanto enervati che mai possono 
tenerne figliuoli. Non contenti di ciò, possono 
repudiare la loro prima moglie e pigliar altra; e 
senza repudiarla,  pigliarne un’altra,  e due e 
quante ne vogliono, senza avere altro limite che il 
poterle sostentare e desiderarle. E così molti ne 
hanno dieci, vinte e trinta, et il Re e suoi figliuoli 
centinaia e migliaia.
Oltra di  questo, tutto il regno sta pieno di publiche 
meretrici, oltre gli adulterij delle case, assai saputi. 
Solo in questa città di Pacchino dicono esservene 
quaranta milia publicamente exposte, le quali, o 
per sua voglia si pongono a questo, o, quello che è 
magior iniustizia, sono comprate da huomini 
impuri, che per forza le tengono a questo 
guadagno immondo.
Ma quello che più si può piangere in questa 
materia,  è più dichiara la miseria di questa gente,  è 
che,  non manco si  essercita tra loro la libidine 
naturale che la contrannaturale e prepostera,  la 
quale né è prohibita per lege, né tenuta per illecita, 
né anco per vergogna. E così  publicamente si  parla 
di essa, e si essercita in ogni parte, senza aver chi 
l’impedisca. E in alcune città,  dove più regna 
questa abominatione, come in questa Corte, capo 
delle altre, vi  sono strade pubbliche, piene di putti 
composti  come meretrici, e parimente persone che 
comprano questi putti,  e gli insegnano a sonare, 
cantar e ballare; e vestiti molto galantemente e 
conci con balletti come donne accendono gli 
poveri huomini a questo vitio nefando.

Ma, lasciando già questo per non offender più le 
orecchie de’  piatosi lettori, vi  è dopo un altro 
abuso nato dall’istesso principio, et è,  che, non 
potendo molti vivere senza mogli, e non avendo 
danari per comprarle, vendono se stessi per schiavi 
ad alcun ricco, accioché gli dia per moglie alcuna 
delle sue schiave, restando egli e sui figliuoli schiavi 
per sempre mai.
Altri  sono che, avendo tanto che gli basti  per 
comprare una moglie, la comprano; e dipoi, non 
potendo sostentare i figliuoli e figliuole, li vendono 
per manco prezzo di che si vende un porco o un 
tristo cavallo,  che sarà doi o tre scuti al più, e 
questo senza esser nessun tempo di caristia;  con 
che si spartono i padri et madri da’ figliuoli senza 
più mai vedersi,  lasciando ai compratori  che usino 
di essi in quello che vogliono.
E di qui viene che sta tutto questo regno pieno di 
schiavi,  non presi in guerra di altri  regni, ma de’ 
suoi proprij naturali. De’ quali anco sono portati 
molti ad altri regni strani in perpetua cattività, 
sebene Iddio di questo mezzo usò moltissimi 
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Cinesi venire alla Fede christiana, per esser 
comprati  da Spagnuoli et altri christiani, con i 
quali vengono a uscire dalla cattività degli idoli  e 
false sette e farsi buoni christiani. Ma il vendere 
figliuoli facilmente scusa la multitudine della gente, 
povertà e travaglio de allevarli, e la molta libertà 
che tra loro hanno questi schiavi.

Un altro vitio vi è in molte provincie, che è 
ammazzare i loro figliuoli,  specialmente se sono 
femine, et affocarle nell’acqua, per non poterli 
sostentare; e questo anco tra persone gravi e 
nobili, per paura di esser forzati a dare i suoi 
figliuoli in poter di altri.
A questa crudeltà apre molto il cammino 
l’oppinione che qua seguono della trasmigratione 
delle anime di un corpo in altro corpo, pensando 
che fanno bene ai  loro figliuoli di ammazzargli, 
percioché li fanno ire a nascer presto in qualche 
casa ricca e non patir tante fatiche nelle sue 
povere. E così non fanno questo nascosamente, ma 
è saputa da tutti.

L’ammazzarsi poi per se stessi per disperatione o 
per far male ad altri  è anco più barbara. E di 
questi ve ne sono ogn’anno molte migliaia di 
huomini e donne che si appiccano ne’ campi, o 
alla porta de’ suoi adversarij,  o si  buttano ne’ pozzi 
o ne’ fiumi, o pigliano veneno, con assai piccole 
occasioni.  E accresce il numero di questi, 
procedere la giustitia contra coloro per cui  causa 
dicono amazzarsi;  per il ché, essendo accusati poi 
da’ loro parenti,  sono molto vessati e castigati da’ 
magistrati.  Ché, se si facesse legge che non si 
facesse male a questi,  come molti  magistrati 
prudenti fanno per editto nel tempo che loro 
governano, non si amazzarebbono tanti per se 
stessi,  vedendo che con questo non fanno nessun 
male ai suoi adversarij.

Nelle parti più boreali usano di un’altra 
inhumanità verso de’  figliuoli,  che è castrarli 
quando sono piccoli,  all’istesso modo che fanno i 
Turchi,  per porli poi al servitio del Re, il quale nel 
suo palazzo non usa di altri servitori che di 
eunuchi e di  donne, per sé,  per le sue Regine, e 
concubine. Questo custume hebbe origine 
d’anticamente solersi gastigare certa sorte di 
delitto con simil gastigo, e condennarsi al perpetuo 
servitio del palazzo del Re. Dipoi vennero questi a 
tenere tanto podere nel palazzo, che molti 
pigliorno questo mezzo per  stare più appresso al 
Re. Et a questo tempo arrivò a tale che tutti i 
servitori, conseglieri e più amici del Re, e che si 
può dire governano questo regno, sono eunuchi, 
de’  quali stanno nel palazzo da dieci  milia. E 
conciosiacosa che loro sia tutta gente plebeia, 
povera di sua origine, senza lettere,  et allevata in 
perpetua servitù, è la più stolida e vil gente di 
questo regno, la più impotente e inepta per far 
nessuna cosa grave. Di qui si può facilmente 
raccogliere che educatione avrà il Re di sì grande 
regno fra questa gente e fra donne anco senza 
nobiltà, come di  sopra si disse. Il che ben vedono e 
piangono i loro savij;  percioché continuamente si 
fanno, e dentro e fora del palazzo, molte 
ingiustizie e crudeltà senza potersegli resistere o 
dar rimedio, né con forza, né con buoni consegli, 

posciaché questi eunuchi soli parlano con il Re; e 
né virtù, né autorità, né animo tengono per 
parlargli altra cosa, se non quello a che vedono più 
inclinato quello che pensano essere il suo dio.

E se il capo de questo governo sta di questa guisa, 
facil sarà pensare quali sieno i suoi membri,  che 
sono i magistrati e mandarini. E sebene le leggi 
non sono troppo rigorose, né il poter giustiziare e 
dar pena di morte è lecito se non a puochi, con 
tutto ciò parmi che i magistrati ne amazzano tanti 
sudditi con le ingiustitie, quanti quei che per 
giustizia e lege loro lo meritano. La causa è un 
custume di questo regno di potere ogni magistrato 
battere tutti i  loro subditi senza nessun rito o 
giudicio,  ma solo alla loro voglia; e questo in 
publica audientia, dietro alle coscie, stesi in terra, 
con una stanghetta di cosa durissima,  un deto 
grossa e quattro larga, e lunga due braccia, che i 
ministri a due mani con molta forza gli  danno, alle 
volte dieci,  e vinte, e trenta colpi molto 
spietatamente. Con il che al primo colpo molte 
volte togliono la pelle, e con gli altri la carne pezzo 
a pezzo, del che molti ne moiono.
Con questo podere sono molto temuti da tutti e 
fanno molte ingiustizie, cavandogli dalle mani 
danari e quello che vogliono; perché, avendo i 
poveri sudditi  paura di questo castigo sì 
vergognoso e crudele, e della morte che di qui gli 
può venire,  danno tutto quanto tengono per 
liberarsi dalle loro mani. E di questo si fa qui  sì 
puoco caso che, avendo qualche magistrato 
amazzati di questo modo vinti e trenta persone 
senza meritar morte, non gli danno altra pena che 
privarlo dall’offitio,  con dire che è più crudele ne’ 
castighi di quello che conviene.
Con queste et altre ingiustizie che fanno i 
magistrati per odio, per danari et a requisitione de’ 
suoi amici,  nessuno nella Cina è patrone del suo, e 
sempre si vive con paura de machinarsegli  qualche 
calunnia per spogliarlo di quanto tiene. E quanto 
uno è più ricco,  più paura tiene, e si guarda di 
mostrarsi tale, nascondendo quanto tiene,  e 
fingindo di aver puoco.

I prezzi delle cose, fuora delle due Corti, sempre 
sono doi: uno commune, l’altro, assai  manco, de’ 
magistrati,  che in ogni terra sono molti.  Con il 
qual prezzo comprano e fanno quel che vogliono, 
con grande danno de’ mercanti e degli arteggiani, 
i quali tutti fuggono de’ ministri de’ magistrati, 
senza aver fatto nessuna cosa contra delle leggi;  e 
non vogliono far nessuna opera de’  mandarini se 
non per forza.

E per quanto in questa terra è lecito l’imbriacarsi, 
è molto ordinario andare per le strade huomini 
pieni di vino, cadendo in terra, dicendo e facendo 
molte pazzie,  specialmente nelle loro feste 
principali  e ne’ conviti. Non solo questo nella 
gente plebeia, ma anco tra persone gravi,  e gli 
magistrati,  che devrebbono impedire questo abuso, 
fanno l’istesso con grande danno degli suditi e 
vergogna del loro offitio; percioché sono portati 
così  imbriachi in sedia scoperta a vista di tutti e 
con l’istesso fasto che sogliono, et alle volte batteno 
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et amazzano alcuni con la furia che il vino gli  tiene 
accesa.

Né si può dubitare fra tali custumi quanto fiorisca 
in questo regno la falsità e la bugia nella quale 
puoco si curano esser colti, anco huomini nobili e 
letterati.  Per questa causa nessuno si fida dell’altro 
et regna la suspitione,  non solo fra gli amici e 
paesani, ma anco tra parenti  stretti, fratelli con 
fratelli, padri e figliuoli, e di nessuno si può fidare 
se non con molta cautela. E tutto i  loro trattare è 
una externa politia di belle parole, senza la verità 
dell’amicitia et amore che stia dentro nel petto.

E questo non solo ne’ vassalli,  ma molto più nella 
stessa Corte e palazzo del Re. E, lasciando a parte 
quel che succede fra gli  eunuchi magiori  et minori, 
fra le moglie e concubine del Re, che pare una 
semiglianza dell’inferno, etiamdio tra il Re e suoi 
figliuoli, e i  figliuoli  tra di  sé, massime quando 
sono di diverse madri, né l’uno si fida dell’altro, né 
vivono insieme, e si guardano di qualche 
traditione.
E doppo il primogenito esser dichiarato per 
Principe herede del regno, molto manco il Re si 
fida di  esso. E ho udito dagli stessi eunuchi che 
sarebbe cosa pericolosa di  farlo amazzare, se il 
Principe fusse al luogo dove sta il Re suo padre, se 
prima non fusse stato mandato a chiamare lui; e 
nessuno di fuori del palazzo parla con questo 
Principe, né tratta con lui per scritto; né in somma 
dentro o fuori del palazzo tiene nessun valore o 
podere.
Per la stessa causa i Re di  adesso già mai escono 
del suo palazzo per paura di qualche male. E 
quando uscivano era con mille cautele, armandosi 
tutta la Corte con soldati  i quali  stiano disposti  per 
le strade dove ha da passare e per i vichi  che 
rispondono in quelle strade, senza lascirsi vedere 
da nessuno, nè anco sapere in qual lettica vada il 
Re di molte che ne porta seco, e pare più tosto che 
vadi non in suo proprio regno, ma in regno di suoi 
grandissimi nemici che lo vogliono amazzare.
Quei che sono del sangue regio è vero che tutti 
sono sostentati dell’erario pubblico; nondimeno, 
essendo già cresciuti in più di sessanta milia 
persone, e andando continuamente crescendo, 
sono di grandissima oppressione al regno nel quale 
non possono avere nessuno offitio pubblico, seben 
lo vorrebbono, e stanno tutti otiosi e dandosi 
buona vita,  e facendo molti insulti  quando 
possono. Di questi si guarda il Re puoco manco 
che di  inimici, e così sono tutti vegghiati e non 
possono habitare se non nella città che gli è 
assegnata, senza poter ire ad altra parte, sotto 
gravissime pene, accioché non si  unischino insieme 
a machinare qualche ribellione, e non gli è 
permesso ire né habitare in nessuna delle due 
Corti di Pacchino e Nanchino.

Se non si fidano de’ suoi naturali e parenti  di 
sangue e casa reale,  chiaro sta quello che (non) si 
fidano de’ forastieri di altro regno, o sieno vicini o 
lontani, de’ quali non ne (sanno) altra notitia, se 
non oscura e falsa, per relatione di alcuni che di 
fuora gli vengono a dar presenti. E nessuna cosa 
vogliono imparare de’ libri  de’ forastieri, 

parendogli che tutto il sapere del mondo sta nel 
suo regno e che gli  altri tutti sono ignoranti e 
barbari. E parlando nelle loro compositioni  e libri 
de’  regni forastieri, suppongono sempre che è di 
gente puoco inferiore alle bestie, e le lettere con 
che chiamano i forastieri sono composte di varij 
animali e cose brutte,  e il manco gli chiamano con 
lettera o nome di diavolo.

E quando vengono ambasciatori di alcuni regni a 
dargli  obedientia o presenti,  o a trattare qualche 
negotio, è vergogna vedere come sono trattati. E, 
lasciando la paura che hanno di essi, ancorché 
siano amici di molte centinaia di anni, e il 
menargli per il viaggio come presi,  senza lasciargli 
vedere niente, sino a qui  nella Corte serrarli in una 
casa grande con molte chiavi e porte,  senza né loro 
poter parlare con Cinesi né altri Cinesi con loro; 
sono anco trattati come animali, posti in casette 
senza porte a guisa di mandre di pecore, senza il 
Re parlare con loro, né vederli, ma solo trattare 
negocij con un mandarino assai piccolo, al quale 
parlano inginocchioni gli ambasciatori, che n’  suoi 
regni sono molte volte persone assai gravi e 
tengono molto grando offitij. Dipoi sono, tutti  quei 
che vengono, rimandati a’ suoi regni,  e nessuno ne 
lasciano restare nel suo regno per questo vano 
timore.
Con forastieri nessuno può trattare se non in certi 
luoghi  e tempi, et è posta grande pena a quei che 
per se stessi, senza pubblica licentia, volessero 
trattar con loro.

I capitani e soldati che sempre stanno alla guardia, 
o sia in tempo di guerra o di pace, sono molto 
vegghiati che non faccino qualche tradimento. E 
così, mai si dà grande essercito a un solo capitano, 
e tutti (i) capitani sono soggetti ai mandarini 
letterati,  i  quali danno la paga ai soldati  et tengono 
in mano le vettovaglie; di modo che l’essercito sta 
in mano di uni e la paga e mantenimento di essi 
nella mano di altri, per stare il negotio più sicuro.
E come tra di  noi la più nobile e valente gente 
sono i soldati,  così  qua la più vile e codarda è 
quella che attende alla guerra.  Tutta è gente 
povera che, né per amor della patria, né del Re, né 
di guadagnare honore,  si pone a questo offitio, ma 
per sostentare la sua vita come in un’arte et offitio 
basso. La magior parte di loro sono cattivi del Re, 
che,  o per suoi delitti o di suoi antepassati, furno 
condannati a questo o simile offitio di servire ai 
mandarini. E quando non tengono che fare, fanno 
diversi offitij  bassi di facchini, mulattieri e servitori. 
Solo i loro capitani e sargenti sono di qualche 
autorità fra gli altri. Le loro armi difensive et 
offensive sono molto fiacche e solo hanno una 
certa apparentia per apparire alle rassegne; nelle 
quali molti de’ soldati, et anco de’ capitani, sono 
battuti  dalli mandarini letterati al modo che di 
sopra ho detto, come putti  della scuola senza 
nessun rispetto.

Tutte queste miserie voglio conchiudere con due 
pazzie assai fantastiche e communi in tutte le 
sedici  provincie, con molti che in queste se 
impiegano. L’una è il pretendere con argento vivo 
ed altri materiali  fare il vero argento. L’altra è con 
varie medicine et essercitij procurare di viver per 
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sempre mai, senza poter morire. Ambedue regole 
tengono che furno lasciate per antica traditione da 
alcuni tra loto tenuti per santi, con le quali dicono 
aver fatto molto buone opere, e dipoi essersene 
volati al cielo in anima e in corpo. Sono in questa 
età cresciuti i libri di queste due scientie in 
grandissimo numero; altri stampati, altri, che sono 
i più preggiati, scritti di mano.
E quanto alla prima di  fare argento, la prima cosa 
che avviene a tutti quei che attendono a questa 
arte è perdere tutto il loro patrimonio, alle volte di 
molte migliaia di  scuti,  et impoverire a fatto; cosa 
che ogni giorno vediamo con nostri occhi. Et al 
più che possono arrivare, è imparare a far argento 
falso e con questo ingannare quei  che possono. 
Dietro a  questo, lasciare ogni altro buon essercitio 
e di lettere e di altro offitio, e tutto il giorno andar 
con gente cattiva, con fuoconi e mantacetti, 
facendo qualche nuova esperientia, trascrivendo 
libri e facendo instrumenti.
E per attizzare questo fuogo sono moltissimi 
ingannatori, alle volte ben vestiti, alle volte 
mendichi anco nell’habito, che non tengono altro 
exercitio che andare per una parte et altra 
ingannando i  meschini  e promettendo di insegnare 
quest’arte. E tutta la loro destrezza è con qualche 
inganno mostrare con qualche experientia che la 
sanno;  e dipoi di aver pigliati  molti nel hamo, si fa 
imprestare da loro danari  per comprare gli 
instromenti e materiali per far agento;  et un 
giorno, quando manco sel pensano, sparire ad 
altra parte, e mai più lo veggono, lasciando tutti 
con le borse vote, et alle volte,  con gli pegni in 
mano degli usurai. E tiene questa ingordaggine di 
far argento una proprietà admirabile, che, non per 
esser uno ingannato a questo modo dieci  e vinte 
(volte), può lasciare di credere ad altri simili  che 
vengono con la stessa promessa. E così se ne 
passano tutta la vita in simil pretensione con 
grande danno de sua casa, smorti e scolorati, 
senza nessun amico o parente potergli divertire di 
questa falsa imaginatione.

L’altra del viver sempre, alle volte va annessa alla 
prima. E conciosia che la pretensione è di  cosa 
maggiore, come è la immortalità, suole andare tra 
persone più gravi e di stato maggiore, a le quali, 
avendo in questo mondo conseguito le ricchezze e 
gli honori che potevano, non manca altra cosa per 
essere beato se non la vita immortale. E così 
impiegano tutte le loro forze in questa falsità,  e so 
di questa Corte che rari sono i mandarini,  o 
eunuchi, o persone ricche che non attendino a 
questo. Laonde, non mancando discepoli,  non 
mancano in questa arte maestri che insegnano 
questa arte assai più cara che le altre, per 
insegnarsi cosa di più valuta, come è l’immortalità. 
La quale anco se insegna con puoco pericolo, se 
non avviene quello che promette insegnare; 
percioché,  o moia il maestro, o il discepolo, egli sta 
disobbligato. Morrendo il maestro non ha già il 
discepolo di chi si lamentare dell’inganno fatto, e 
per ventura pensa che la medicina che non giovò 
al maestro gioverà a lui; e se more il discepolo non 
teme che il morto, fusse egli quanto grande si 
vuole, possi chiedergli conto de’ danari che ha 
spesi;  quanto più che sempre gli dà qualche causa 
della sua morte, per non aver osservate le regole 

che egli date gli aveva. Sono molte volte questi 
maestri di figura strana, sconosciuti  e venuti di 
altre parti, che fingono aver vivuto già molte 
centinaia di anni;  con il che danno credito alle sue 
regole.
E chi  una volta si lasciò cadere in questa vana 
fantasia non è manco difficile sorger di essa di quel 
che dicessimo dell’arte alchimistica; e così, sebene 
veggono ogni giorno morire i  maestri dell’arte di 
viver sempre, non per questo lasciano di 
continuare i loro essercitij e pigliare le loro 
medicine. Pensano che quello che a nessuno 
riuscitte vero, potrà forse riuscire a lui. E a nessuno 
di questi si può persuadere esser ciò impossibile.
Lessi nelle loro croniche che un Re passato 
attendeva a questa arte con grande detrimento 
della sua salute – come soventemente aviene a 
molti  che, con questa arte,  non solo non 
prolungano la vita, ma anco accelerano la morte – 
e già, con inganni di alcuni, aveva fatto un 
fiaschetto di medicina per vivere sempre. Un suo 
molto intimo amico, non lo potendo ritraer di 
questo con ragioni e con buoni consegli, un 
giorno, voltando il Re un puoco le spalle,  pigliò il 
fiaschetto e bevette tutto il liquore che vi era 
dentro. Il Re, saputolo, si adirò e lo voleva 
amazzare perché gli  aveva bevuta la medicina che 
lo aveva da far immortale. L’amico molto 
intrepido disse:  «Già che ho bevuta questa 
medicina non mi potrete amazzare e se mi  potete 
amazzare, non lo dovete fare,  perché non vi ho 
bevuta se non una medicina falsa». Con che il Re 
restò satisfatto et intese la buona prudentia 
dell’amico che tenne per rimoverlo dal suo errore.
A tal che, sebene non mancano in questo regno 
persone prudenti  e savie,  che procurano rimuovere 
gli huomini di   queste due malatie, che ho 
chiamate pazzie, non potero fare che non fossero 
queste due false arti ogni giorno più fiorendo, et in 
questa nostra età arrivassero a magior numero i 
suoi seguaci di quello che fu nelle età passate.
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Abbiamo sfruttato la bella giornata autunnale per 
immergerci ancora una volta nell’incanto dei 
nostri Sibillini.

Partenza dalle Pisciarelle, che contraddistinguono 
l’inizio della Gola dell’Infernaccio: sono chiamate 
così perché esistono sul lato sinistro della valle del 
Tenna, all’imbocco dell’orrido, una serie di 
stillicidi di acqua, non vere e proprie cascate, che 
scendono dalle rocce, lungo gli steli di arbusti e 
cuscini di muschio, abbarbicati alle pareti rocciose. 
La parola dialettale rende proprio visivamente 
l’immagine di questa realtà. D’estate, dopo 
un’escursione lunga, faticosa, sotto un sole ardente 
è veramente piacevole farsi una doccia lì sotto.

Si attraversa il ponte sul Tenna e inizia la salita del 
sentiero 221 della carta dei percorsi del parco 
nazionale dei Monti Sibillini. Sulla sinistra si vede 
ancora un residuo di neve, coperto di detriti e che 
fino a luglio scorso, costituiva un arco sotto cui 
scorreva il fiume. A destra c’è la galleria realizzata 
all’epoca della costruzione dell’acquedotto del 
Tenna ed usata poi da Padre Pietro per la 
costruzione dell’eremo di San Leonardo. Ci si 
inoltra in una gola molto stretta, seguendo i 
saliscendi del terreno, accompagnati dal rumore 
dello scorrere dell’acqua, in alcuni punti 
veramente fragoroso. Oggi il terreno è scivoloso e 
l’ambiente un po’ tetro, ma d’estate con il sole che 
picchia è veramente piacevole immergersi nella 
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frescura di questo luogo. Dopo non molto, il 
sentiero si fa meno scosceso e la gola si allarga, di 
conseguenza la corrente del fiume diventa meno 
vorticosa. Ci si inoltra in una faggeta che i colori 
dell’autunno rendono fatata. 
Attenzione perché il passo si fa spedito e si 
potrebbe fallire la deviazione sulla destra (dopo 
circa 30 minuti di cammino dalla partenza) 
segnalata da una freccia di legno con la scritta 
eremo di San Leonardo, per il luogo suddetto. In 
una mezz’ora arriviamo.

Il primo documento che parla di questo Castrum 
de Volubrio, risale al 1066, ma dopo alterne 
fortune ed eventi diversi si arriva all’anno 1965, 
quando Padre Pietro Lavini, spinto da una “forza 
sovrannaturale” decide, tutto solo, di ricostruire da 

zero l’antico monastero. Il “muratore di Dio”ci 
riesce ed oggi, quello che era nemmeno un 
rudere, ma solo pochi sassi coperti da rovi e 
sterpaglia, dopo quaranta anni è ritornato ad 
essere l’Eremo di San Leonardo e noi, novelli 
pellegrini, possiamo godere della bellezza e della 
pace che questo luogo emana. Padre Pietro è 
morto il 9 agosto di quest’anno.
Dopo una breve sosta ristoratrice nel corpo e nello 
spirito ripartiamo e, prendendo il sentiero alla 
sinistra della fontana che si trova all’inizio dello 
slargo prospicente l’eremo, iniziamo la salita del 
versante sud-est della Priora. In cinquanta minuti 
circa facciamo i 500 m di dislivello, in mezzo al 
bosco, incontrando anche un camoscio ed 
arriviamo ad una fonte da sempre in secca, per 
quanto io ricordi, nei pressi di un rifugio (in 
disuso) di pastori, detto casale Grottoni. Qui ci 
troviamo su un davanzale con un affaccio 
straordinario sull’Infernaccio e con davanti tutta la 
mole della Sibilla, che si prolunga ad est verso il 
Monte Zampa ed a ovest verso Cima Vallelunga 
ed il Porche. Da qui parte un sentiero per il 
cosiddetto “Tempio della Sibilla” e la cengia delle 
ammoniti (lo illustrerò un’altra volta).
Ora ci accingiamo alla “impettata” più dura, 300 
m di dislivello in 500 m di distanza in linea d’aria, 
per arrivare all’apice del nostro percorso sul 
crinale sud-est della Priora, a 1916 m di altitudine.  
Tagliamo a mezza costa verso occidente ed 
avendo le moli della Priora e del Berro alla nostra 
destra, quella della Sibilla alla nostra sinistra, 
attraversiamo una prateria di falasco, dove 
accanto alla fonte del Trago delle mucche stanno 
placidamente a ruminare. Gradatamente 

scendiamo di quota e, percorrendo questo 
sentiero, arriviamo al casale Pantanelli, altro 
riparo precedentemente usato dai pastori. Qui 
pure c’è una fonte asciutta. Ormai, stando in 
quota, abbiamo superato sotto di noi le sorgenti 
del Tenna (Capotenna) e vediamo chiaramente la 
strada per Passo Cattivo che dobbiamo 
raggiungere. Dopo una sosta pranzo, per me con 
panini caserecci e, perché no, anche con una bella 
birra, mentre per altri con barrette di 
maltodestrine e frutta,raggiungiamo l’intersezione 
con il sentiero 222 (veramente una strada di 
montagna, da me più volte percorsa in mountain 
bike sia in salita che in discesa) che porta a Passo 
Cattivo. Noi invece ci dirigiamo verso valle per 
raggiungere le Gole dell’Infernaccio e, passando 
in mezzo ad una faggeta che le luci del pomeriggio 
rendono affascinante, calpestando un tappeto di 
foglie secche fruscianti, arriviamo a Capotenna e 
qui dobbiamo contendere la fonte ad una mandria 
di bovini, che proprio non ne vuol sentire di farci 
passare.

Mentre il sole si abbassa dietro il Bove, 
imbocchiamo il bosco dell’Infernaccio e dopo 
un’ora circa siamo di nuovo alle Pisciarelle. 
Tempo di percorrenza: 7 ore con le soste e 
dislivello complessivo di 1800 metri.
Una bellissima escursione adatta a persone 
allenate al trekking, senza difficoltà particolari, da 
consigliare in autunno, perché in estate il sentiero 
Pantanelli, fatto sotto il sole, potrebbe creare delle 
difficoltà, ma ricordatevi che alla fine ci sono le 
Pisciarelle sotto cui portarsi per una doccia 
veramente “goduriosa”.
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