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La fisica moderna e la medicina
cinese: un’interessante
convergenza di vedute
Lucio Sotte*

Un fatto che mi ha stupito fin
dall’inizio, nel mio
accostarmi alla medicina
cinese, è il suo perfetto
accordo con le teorie più
recenti della fisica moderna!
I fisici sostengono che i temi
principali che hanno
caratterizzato il progresso, lo
studio e la ricerca di settore
nel nostro secolo sono due:
l’interconnessione e
l’interdipendenza
fondamentale di tutti i
fenomeni del reale e la natura
intrinsecamente dinamica
della realtà stessa.
Fin dall’inizio
dell’investigazione sui

Questa stessa percezione dell’unità del reale della
fisica moderna è stata da sempre cara alla cultura
cinese che da millenni sostiene che ciò che esiste
è l’esito di un continuo processo di trasformazione
unitaria nella “ruota del taiji” di due elementi
complementari ed opposti che – parafrasando
quando già aﬀermato a proposito degli elettroni –
appaiono yin il lunedì ed il mercoledì e yang il
martedì e giovedì.
Lucio Sotte*

fenomeni atomici è stato
evidente il fatto che la
meccanica newtoniana non
era in grado di rispondere
alle domande che venivano
formulate a partire dalla
apparente “duplicità di
natura” delle particelle

subatomiche. Ci si accorse
che «gli elettroni erano
particelle il lunedì ed il
mercoledì ed onde il martedì
e giovedì» e si intuì che
occorreva buttare a mare i
criteri di ragionamento della
fisica classica per sostituirli
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con nuovi sistemi di riferimento che partissero
dal presupposto che il mondo non è una
collezione di oggetti separati, ma è invece una
rete di rapporti tra le varie parti di un tessuto
unificato.

Ma l’unità non è solo interna all’uomo,
essa caratterizza tutti i fenomeni del
macrocosmo nel quale l’uomomicrocosmo è inserito. La percezione
del reale che deriva da questo metodo
di osservazione non è solo “vera”
scientificamente, ma anche
“appagante” umanamente,
filosoficamente, misticamente. Questa
unità interroga incessantemente ogni
uomo sul suo destino.

Questa stessa percezione dell’unità del reale
della fisica moderna è stata da sempre cara
alla cultura cinese che da millenni sostiene che
ciò che esiste è l’esito di un continuo processo
di trasformazione unitaria nella “ruota del
taijitu” di due elementi complementari ed
opposti che – parafrasando quanto già
affermato a proposito degli elettroni –
appaiono yin il lunedì ed il mercoledì e yang il
martedì e giovedì.
Anche l’uomo partecipa a questa unità
dinamica ritmata dall’incessante
trasformazione dei due elementi l’uno
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Lucio Sotte*

L’autunno 2018 tra i mesi di ottobre e
novembre è stato realmente un momento
fondamentale, una sorta di pietra miliare nel
lungo percorso della diffusione
dell’agopuntura e della medicina cinese in
Italia, in Europa e nel mondo.

MEDICINA
CINESE

Tre sono state le occasioni fondamentali che
hanno scandito questo percorso:
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il 2nd International Symposium on Research
in Acupuncture che si è tenuto a Bologna il
20 e 21 ottobre organizzato dall’AMAB,
Associazione Medici Agopuntori Bolognesi,
che ha raccolto medici provenienti da 21 paesi
giunti appositamente per l’evento che si sono
confrontati ed hanno potuto conoscere e
approfondire lo stato dell’arte circa le recenti
scoperte scientifiche riguardo l’agopuntura e
fare il punto sia in termini di ricerca che sul
campo sociale, economico, istituzionale,
legale nel panorama internazionale.
La prima parte, incentrata sulle attuali
scoperte dei meccanismi d’azione
dell’agopuntura è continuata con l’analisi
dello stato dell’integrazione dell’agopuntura
nei sistemi sanitari e con quella dello stato
della ricerca: il messaggio fondamentale dei
ricercatori è stato che l’utilizzo della sham
agopuntura nella ricerca è un fattore
confondente in quanto ormai è stato
ampiamente dimostrato dagli studi di
neurofisiologia che non è un controllo inerte
come dovrebbe essere invece un placebo. La
direzione corretta è quella di confrontare
l’agopuntura con l’usual care e confrontarla in
termini di efficacia, minor effetti collaterali e
miglior rapporto costo-beneficio.
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Una grande stagione di congressi di
agopuntura e medicina cinese: ottobre a
Bologna, novembre a Parigi e Roma

*Direttore di Olos e
Logos Dialoghi di
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La bellezza del simposio è stata proprio
questo: uno scambio di opinioni relative a
eventuali possibilità di miglioramento del
lavoro degli agopuntori, sia in clinica, che
nella formazione, che nelle possibilità
economiche e politiche per una giusta
diffusione dell’agopuntura nei sistemi
sanitari del mondo occidentale.
A novembre (15,16,17) a Parigi si sono tenuti
il World Acupuncture Day (WAD) ed il
World Scientific and Cultural Dialogue on
Acupuncture (WSCDA) organizzati
dall’UNESCO nella sede parigina
nell’occasione dell’ottavo anniversario
dell’inserimento dell’agopuntura e della
moxibustione nel repertorio del Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità. Come
afferma la presentazione di questo congresso:
«This one-day event, organized under the
patronage of UNESCO and the WHO and
taking place in the UNESCO Headquarters in
Paris, France, will bring together
practitioners, researchers, politicians,
academics, and administrators of all
disciplines related to acupuncture and
moxibustion to share their knowledge and
experience.» Alcuni colleghi italiani (Franco
Cracolici da Firenze e Carlo Maria
Giovanardi ed Umberto Mazzanti da
Bologna) hanno partecipato ai lavori del
simposio con delle relazioni relative alla
situazione dell’agopuntura e della medicina
cinese nel nostro paese. Un articolo di questo
numero di Olos e Logos è dedicato alla
relazione presentata a questo congresso da
Mons Francesco Follo, osservatore
permanente della Santa Sede presso
l’UNESCO che ha come titolo “Fede e scienza
in dialogo: l’esempio dei Gesuiti in Cina nel
XVI secolo”. Mons. Francesco Follo ci
accompagna a scoprire come sia possibile
percorrere la strada del dialogo tra fede e
scienza partendo dal presupposto che “Dio
ha scritto due libri: quello della natura e la
Bibbia. Dunque per conoscere il pensiero di

Dio occorre studiare questi due libri” Ci
spiega inoltre come proseguire il vero dialogo
tra culture sulle orme di Padre Matteo Ricci
che alla fine del ‘500 per primo iniziò a
percorrere la strada del vero incontro tra
civiltà occidentale e cinese.
ll Congresso Mondiale della Medicina
Tradizionale Cinese organizzato dalla
Federazione Mondiale delle Società della
Medicina Cinese (WFCMS) che si è tenuto a
Roma il 17-18 novembre è stato un evento
accademico ad altissimo livello, con un'ampia
partecipazione nell’ambito della MTC
organizzato in Italia in collaborazione con
AIA Associazione Italiana Agopuntura, FISA
Federazione Italiana Società di Agopuntura,
Istituto Italiano di Medicina Tradizionale
Cinese (IITCM) ed Istituto Paracelso.
Finora il congresso mondiale si era svolto con
successo in Cina, Francia, Canada, Singapore,
Macao, Australia, Olanda, Regno Unito,
Malesia, Stati Uniti, Russia, Spagna, Nuova
Zelanda e Tailandia e quest’anno si è svolto a
Roma con la partecipazione dei più insigni
rappresentanti della medicina cinese in Cina
ed Italia e con la presenza del Ministro della
Sanità Grillo.
Durante il XV Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si è tenuta in
contemporanea la Settimana della Cultura
della Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “One Belt and One Road” per
fornire un'ampia piattaforma per lo sviluppo
della medicina tradizionale cinese in Europa.
Anche a questo evento è dedicato un articolo
di questo numero della rivista.
Dunque tre incontri di altissimo livello che
dimostrano come la diffusione e
l’ufficializzazione della medicina cinese in
Italia ed in Occidente stiano accelerando di
giorno in giorno nell’ottica dell’integrazione
tra le medicine per le quali la nostra rivista si
è sempre battuta.

Lucio Sotte*

Ormai da tanti anni utilizzo nella mia pratica
ambulatoriale l’addominopuntura o
agopuntura addominale.
Particolare del righello per
addominopuntura

AGOPUNTURA
ADDOMINALE

La utilizzo in sinergia ed integrazione con
l’agopuntura classica soprattutto nel
trattamento delle patologie rachidee
(cervicali, dorsali, lombari e sacrali) ed in
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quelle dei cingoli superiore, inferiore e degli
arti. Per quali tipi di patologie?
Sia quelle di origine degenerativa artrosica,
articolare, che quelle a componente
muscolotendinea, come anche, e forse
soprattutto, quelle neurogene.
Spesso questa patologie, se analizzate dal
punto di vista biomedico hanno due
componenti: una organica ed una psichica,
che tuttavia in medicina cinese sono
inquadrate secondo un’ottica olistica
che parte da quadri sindromici che, non
avendo mai separato i fenomeni mentali da
quelli corporei, li osservano costantemente in
unità.
La sindrome fibromialgica è un esempio
classico di questa patologia integrata in cui
organico e psichico si mescolano
costantemente tra loro.
Si tratta infatti di un quadro sindromico che si
affronta molto efficacemente in medicina
tradizionale cinese non soltanto in
agopuntura, ma anche utilizzando altri
presidi terapeutici come farmacologia,
massaggio e ginnastiche mediche.
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Semplificare l’addominopuntura: il nuovo
righello per la localizzazione degli
agopunti
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Uno degli aspetti determinanti per l’efficacia
dell’agopuntura addominale consiste
nell’esatta localizzazione degli agopunti,
senza la quale la tecnica risulta complessa ed
inefficace.
È ovvio che la localizzazione degli agopunti è
fondamentale anche nell’agopuntura classica,
ma lo è, a maggior ragione,
nell’addominopuntura in cui la precisione
deve essere millimetrica. Talora
lo scostamento anche di un solo millimetro
rende inutile ed inefficace il trattamento.
I punti di agopuntura dell’addominopuntura
o agopuntura addominale sono localizzati in
relazione alle cosiddette “distanze” o “cun”
che si definiscono in base a dei calcoli fatti
lungo la linea alba e sulla linea ombelicale
trasversa a partire dalla linea sagittale
mediana anteriore.
La linea alba è divisa in otto “cun”
sopraombelicali (misurati dividendo per otto
la distanza che va dall’articolazione sternoxifoidea al centro dell’ombelico) e cinque
“cun” sottombelicali (dividendo per cinque la
distanza che va dal centro dell’ombelico al
bordo superiore dell’osso pubico).

linea che si traccia partendo dal centro
dell’ombelico ed arrivando al bordo laterale
dell’addome” è di 24 cm, una “distanza”
corrisponde a 4cm, due “distanze” a 8cm e
mezza “distanza” a 2cm.
Se invece la “lunghezza della linea che si
traccia partendo dal centro dell’ombelico ed
arrivando al bordo laterale dell’addome” è di
23 cm, una “distanza” corrisponde a 3,83 cm,
due “distanze” a 7,66 cm e mezza “distanza”
a 1,91 cm.
È necessario dunque eseguire costantemente
calcoli complessi per poter localizzare
correttamente le cosiddette distanze.
Deviazioni scoliotiche della linea alba
e corrispondenti modificazioni delle linee

Mappa di addominopuntura
Dal Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese
CEA edizioni, editor Lucio Sotte

Abbiamo poi le “distanze” o “cun” laterali
che sono “unità di misura” che
corrispondono ad un sesto della della
lunghezza della linea che si traccia
partendo dal centro dell’ombelico, arrivando,
seguendo una linea ortogonale alla linea
sagittale mediana anteriore o linea alba, al
bordo laterale dell’addome. Le 6 distanze si
localizzano dunque lungo la linea ombelicale
trasversa. Ad esempio, se la “lunghezza della
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ad essa ortogonali
Fin da quando ho iniziato a praticare questa
metodica ho pensato che fosse utile mettere a
punto uno strumento che permettesse di
eliminare questi calcoli. A questo scopo nei

Mappa di addominopuntura
Dal Trattato di Agopuntura e Medicina Cinese
CEA edizioni, editor Lucio Sotte
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primi anni 2000 ho realizzato un righello che
da allora utilizzo costantemente nella mia
pratica clinica.

Adottando questo strumento per
localizzazione dei punti di agopuntura
addominale il calcolo delle distanze diventa
semplicissimo e la localizzazione dei punti di
agopuntura addominale diventa molto
più facile.
Un altro aspetto interessante della tecnica di
localizzazione che viene semplificato
dall’uso del righello consiste nel rispetto
delle alterazioni della localizzazione dei
punti di addominopuntura correlate alle
deviazioni scoliotiche della linea alba.
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AGOPUNTURA
ADDOMINALE

AGOPUNTURA
ADDOMINALE

Accade infatti assai spesso che la linea alba
non sia una linea retta ma presenti delle
curvature più o meno significative che sono
la manifestazione addominale anteriore
delle deviazioni scoliotiche della colonna
posteriormente. Ovviamente, se la linea alba
non è diritta, le linee ad essa ortogonali
sulle quali si localizzano i punti di
addominopuntura saranno anche esse
deviate e diventeranno più o meno oblique
in relazione all’entità delle alterazioni della
Si tratta del righello per la localizzazione dei
linea sagittale mediana.
punti di agopuntura addominale che ho
Le deviazioni laterali della colonna sono
definito “Sotte Ruler - Abdominal
correlate anche al fatto che la massa cardiaca e
Acupunture” che presenta due scale lungo i
dei grossi vasi occupa prevalentemente il
lati opposti dello strumento..
settore toracico di sinistra e ciò determina
Da un lato una scala che va da 0 a 30
fisiologicamente una leggerissima deviazione
centimetri (come quelle di qualsiasi righello in a destra della colonna dorsale che si
commercio) che serve per misurare la
ripercuote a livello cervicale e lombare con
“lunghezza della linea che si traccia partendo modestissime deviazioni dal lato opposto.
dal centro dell’ombelico ed arrivando al
Anche da questo punto di vista l’utilizzo del
bordo laterale dell’addome”.
righello appare assai utile perché è in grado di
Dal lato opposto una scala studiata
riportare esattamente le misurazioni laterali
appositamente per poter identificare in
degli agopunti lungo le linee di misurazione
maniera visiva esattamente in base al valore
laterali che per i motivi suesposti saranno
di questa lunghezza (che può andare da 10 a
leggermente oblique in relazione all’asse
27cm nel righello) 1/2 “distanza”, 1
mediano del tronco.
“distanza” e 2 “distanze” di agopuntura
addominale.
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Maria Letizia Barbanera*

AGOPUNTURA

2nd International Symposium on Research in
Acupuncture: professionalità e emozioni
Si sono appena conclusi i lavori di questo
importante simposio, emozionati dalla forte
partecipazione di autorità internazionali nel
campo della ricerca in agopuntura. Grazie a
loro, medici provenienti da 21 paesi giunti
appositamente per l’evento hanno potuto
conoscere e approfondire lo stato dell’arte
circa le recenti scoperte scientifiche riguardo
l’agopuntura, e scoprire a che punto si trovi
concretamente sia in termini di ricerca sul
campo che economico-legali nel panorama
internazionale.
I saluti vengono presentati dal Presidente e
Vice-presidente dell’A.M.A.B., Carlo Maria
Giovanardi e Umberto Mazzanti, che hanno
introdotto i presidenti delle più importanti
società internazionali di agopuntura: Vitaly
Napadow, professore della Harward Medical
School di Boston per la S.A.R. (Society for
Acupuncture Research), con cui l’AMAB ha
collaborato per la realizzazione di questo
evento, Heidi Luxenberg per I.C.M.A.R.T.
(International Council of Medical
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Acupuncture and Related Techniques), Gerd
Ohmstede per la E.T.C.M.A. (European
Traditional Chinese Medicine Association).
Inoltre ha preso la parola il Presidente
dell’Ordine dei Medici di Bologna, Giancarlo
Pizza, per rimarcare l’importanza che riveste
questo evento per il riconoscimento nel
mondo medico dell’agopuntura.
La prima parte, incentrata sulle attuali
scoperte dei meccanismi d’azione
dell’agopuntura, è stata introdotta da Thomas
Lundeberg del Dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia del Karolinska Institute di
Stoccolma, che ha esplorato la plasticità dei
circuiti cerebrali a seguito del trattamento con
agopuntura attraverso il sistema degli
oppiodi, mostrando le differenze di
attivazione nel genere femminile e maschile
con le conseguenti differenze nella percezione
del dolore.
Richard Harris professore del Dipartimento di
Anestesiologia dell’Università del Michigan,
di seguito, ha portato una relazione originale
sul meccanismo di efficacia
dell’automassaggio dei punti di agopuntura
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Second International Symposium on
Research in Acupunture

* Docente A.M.AB.
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nelle condizioni di fatigue e dolore cronico,
seguito da Vitaly Napadow, che ha
focalizzato i suoi studi sulla valutazione
dell’attività cerebrale a seguito di agopuntura
grazie a diverse tecniche di neuroimaging,
dimostrando che sia l’agopuntura vera che la
sham sono in grado di incrementare outcome
soggettivi e psicologici, ma solo l’agopuntura
vera è in grado di incrementare outcome
oggettivi e fisiologici.
Myeong Soo Lee ricercatore del Korea
Institute of Oriental Medicine, ha presentato
le più recenti evidenze dell’efficacia
dell’agopuntura, descrivendo gli attuali
strumenti metodologici degli studi e
rimarcando le difficoltà di superare la
necessità del doppio cieco e delle procedure
sham attraverso studi che dimostrano come
gli strumenti per assicurare il cieco
dell’agopuntore alterano oltretutto anche il
funzionamento dell’agopuntura vera.
Nel primo pomeriggio il panel riguardo
l’integrazione dell’agopuntura nei sistemi
sanitari è stato aperto da Claudia Witt
professoressa dell’Institute for
Complementary and Integrative Medicine
dell’Università di Zurigo, con la sua relazione
riguardante il fondamentale tema del costoefficacia, portando esempi di studi europei
che dimostrano come sia importante
considerare non solo i costi diretti della
terapia con agopuntura, ma i guadagni
ottenuti dall’incremento della qualità di vita
che essa permette di conquistare.
Remy Coeytaux ha incentrato la sua relazione
sul sistema sanitario militare degli USA dove
l’agopuntura ha un ruolo rilevante in molti
ospedali militari, seguito da Robert Davis,
che ha riportato la sua esperienza di ricerca in
agopuntura in Vermont allo scopo
dell’accettazione e del rimborso in un sistema
politico-economico molto complesso,
chiudendo con una raccomandazione
riguardo agli addetti ai lavori in agopuntura
per una maggiore collaborazione in modo da
ottenere l’inserimento concreto
dell’agopuntura nei sistemi sanitari.
Il delicato panel sul problema del placebo è
stato aperto da Hugh MacPherson professore
dell’Università di York, che ha commentato
criticamente i più recenti trials che sono stati
pubblicati, spiegando il motivo per cui esiste
un divario di efficacia tra ciò che è riportato
negli studi e la reale pratica clinica,
evidenziando in particolare gli errori
metodologici del National Institute for Health
and Care Excellence – NICE nell’analisi
dell’efficacia dell’agopuntura nella lombalgia.

Stephen Birch professore associato
dell’Università di Oslo, ha incentrato la sua
relazione sulle linee guida di trattamento con
agopuntura, mostrando concretamente
quanti studi ad oggi raccomandano l’uso di
questa terapia tradizionale cinese, mentre
Matthew Bauer presidente di “Acupuncture
Now Foundation”, ha confrontato
l’applicabilità dei trials in base in termini di
frequenza, numero di sedute di agopuntura,
formazione del medico ed altre variabili e ha
sollevato delle interessanti domande sulla
costruzione degli studi che dovrebbero
superare specifiche criticità in modo da
ottenere il massimo beneficio dai trattamenti
proposti per produrre delle linee guida di
qualità.
Il panel successivo, intitolato “dalla ricerca in
agopuntura alla pratica clinica”, è stato
presentato da Jun J. Mao con la sua
presentazione incentrata sul delicato tema
dell’integrazione dell’agopuntura nel
trattamento dei pazienti oncologici,
soffermandosi su un fattore che potrebbe
significare la differenza nel problema dello
sham: le aspettative dei pazienti. A tale
riguardo ha riportato la sua esperienza molto
positiva come direttore del reparto di
oncologia integrata del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center di New York.
Successivamente Rosa Schnyer professoressa
dell’Università del Texas, ha mostrato la sua
attività di “ponte” tra ricerca e clinica
presentando il suo lavoro di ricerca sui
veterani della Guerra del Golfo.
Ha concluso i lavori Giovanni Battista Allais
responsabile del centro cefalee per la donna
dell’Università di Torino, che ha portato
egregiamente la bandiera della ricerca
italiana presentando i suoi studi incentrati
sulla profilassi dell’emicrania.
L’interattività del Simposio si è manifestata
anche con l’ampio spazio che è stato dedicato
alla sezione poster, arricchita da agopuntori
provenienti da vari paesi che hanno
presentato il loro lavoro di ricerca.
Tutti i panel trattati hanno fornito molti
argomenti di dibattito, che è stato molto
partecipato dai partecipanti al Simposio, tra
domande specifiche di ricerca e consigli,
opinioni, suggerimenti, soprattutto nel
campo della sham agopuntura, che allo stato
attuale è il problema fondamentale per
l’accettazione nel mondo della ricerca
scientifica dell’agopuntura e che si sta
cercando di superare.
A tale riguardo, il messaggio fondamentale
dei ricercatori è stato che l’utilizzo della sham
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agopuntura nella ricerca è un fattore
diffusione dell’agopuntura nei sistemi
confondente in quanto ormai è stato
sanitari del mondo occidentale.
ampiamente dimostrato dagli studi di
neurofisiologia che non è un controllo
inerte come dovrebbe essere invece un
placebo. La direzione corretta è quella di
confrontare l’agopuntura con l’usual care
e confrontarla in termini di efficacia,
minor effetti collaterali e miglior rapporto
costo-beneficio.
Sono stati due giorni indimenticabili che
oltre a un livello altissimo dal punto di
vista scientifico hanno visto momenti di
grande allegria durante la cena di gala.
La bellezza del simposio è stata proprio
questo: scambiare opinioni relative a
eventuali possibilità di miglioramento del
lavoro degli agopuntori, sia in clinica, che
nella formazione che nelle possibilità
economiche e politiche per una giusta
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Il Qigong scienza antica
Il rapporto con le neuroscienze
Il Qigong, è un sapere-conoscenza che nel
corso degli anni si è evoluto notevolmente,
con svariate tecniche di pratica ed esercizi
peculiari. In Cina la storia del Qigong è datata
migliaia di anni, oggi si contano oltre centro
scuole ufficiali, è inoltre profondamente
legata alla cultura del buddismo e del
taoismo.
Gli esercizi del Qigong permettono il
controllo dell’energia vitale, aiutano a
prevenire e curare numerose malattie,
migliorano la vitalità complessiva organica,
consentono di acquisire un equilibrio mentale
ed emotivo ed una consapevolezza
“spirituale”.
Il Qigong si occupa soprattutto del
movimento del Qi inteso come energia, come
respirazione, come tramite fra tutti gli organi,
gli apparati, i tessuti e quant’altro proprio
dell’organismo umano, è una sostanza non
facilmente definibile che rappresenta
l’essenza stessa della vita umana.
Il Qigong nasce come una branca della
Medicina Tradizionale Cinese che si occupa
del movimento dell’energia per fortificare
l’organismo e sostenere i processi della
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longevità. I cardini fondamentali del Qigong
sono:
- l’autoaddestramento, come disciplina da
percorre,
- il potere della mente,
- il controllo del respiro e il movimento fisico,
- il miglioramento della salute fisica e
mentale.
Praticato, elaborato, incrementato sia dai
medici cinesi che dai monaci soprattutto
buddisti e taoisti, il Qigong si basa sul sistema
dei canali ove scorre l’energia vitale.
Il grande filosofo Lao-Zi, è conosciuto per
essere stato uno dei più grandi maestri della
scuola taoista nella pratica del Qigong.
La forma attraverso cui si applica il Qigong è
un insieme di movimenti dolci che
comprendono esercizi dinamici per regolare il
corpo, tecniche di respirazione e
concentrazione mentale, per regolare la
mente.
Il Qigong presenta delle similitudini con lo
Yoga, ma non è identico, risulta superiore
nella cura delle malattie, apporta benefici alla
mente e al corpo, è un autotrattamento, una
autoterapia, ha quindi carattere sia preventivo
che terapeutico. Si presenta come un insieme
di tecniche corporee: con posizioni assise, in
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piedi, con movimenti lenti accompagnati
dalla respirazione ed un lavoro di
concentrazione per sviluppare la coscienza.
Per raggiungere l’armonia del gesto e del
respiro si concentra l’attenzione
simultaneamente sulle diverse parti del corpo
implicate nel movimento e percepite
globalmente come unità, in modo che i
movimenti di Qigong, non siano mai
meccanici, ma organici, sistematici,
funzionali. Con la pratica del Qigong si
impara a conoscere meglio il proprio corpo e
la propria “identità profonda” per entrare in
rapporto con il proprio “se”.
L’allenamento costante fa scaturire una
potenza energetica che consente di
indirizzare il Qi (energia vitale) in ogni
cellula del proprio corpo. Questa tecnica nelle

senza che avvenga la deformazione dei
muscoli cosicché saranno facilitate la
circolazione arteriosa, venosa e linfatica
nonché quella sensoriale. Tutto ciò
contribuisce a regolare la tensione arteriosa e
a provvedere a una migliore ossigenazione
dell’organismo. In aggiunta l’influenza
energetica del Qigong classico è la stessa
dell’agopuntura: posture, movimenti e
concatenazioni vengono scelte in funzione
della loro azione profonda sui centri
energetici, sui canali e sugli organi.
Infine, l’influenza psichica con il lavoro di
meditazione e di induzione alla calma
comporta che l’attività cerebrale non conduca
a confusione mentale. La mente è dunque
“purificata, chiarificata, rinvigorita,
tranquillizzata”.

sue varie forme può essere praticata da
qualsiasi persona, non condizionata dall’età o
dallo stato di salute.
La pratica costante permette di rallentare il
naturale processo di invecchiamento e
aumentare le capacità mentali, inoltre con la
tecnica Guolin contribuisce a diminuire gli
effetti collaterali della chemioterapia e della
radioterapia in pazienti affetti da tumore e o
malattie croniche gravi.
Il Qigong ha, inoltre, una influenza fisica che
garantisce una migliore efficienza delle
articolazioni, conserva il tono muscolare

Le scoperte più recenti nel campo delle
neuroscienze contribuiscono a sostenere i
fondamenti taoisti di questa pratica
millenaria.
Negli ultimi 20-30 anni la ricerca sulle scienze
della vita si è molto evoluta. In particolare
nelle neuroscienze cognitive, grazie ai
progressi dell’imaging si è evidenziata
l’attivazione delle aree cerebrali mediante
stimoli diversi. Ma sono state esplorate anche
altre aree della neuroscienza, in special modo
a livello del sistema nervoso periferico e
dell’apparato gastrointestinale.

Plasticità neurale
Negli ultimi anni, la conoscenza classica delle
neuroscienze è stata arricchita da nuove
osservazioni e studi sulla plasticità neurale.
Un tempo si riteneva che il cervello potesse
solo dissipare neuroni, senza una capacità
rigenerativa e che i costituenti funzionali
fossero bloccati senza possibilità di
trasformazione. Le tecniche di imaging a
risonanza magnetica, le neuroimaging
funzionali, le tecniche elettrofisiologiche del
sistema nervoso dimostrano invece al
contrario che, lontano dall’essere
definitivamente fissato nella sua funzionalità,
il cervello, entro certi limiti, è in grado di
rigenerare, di stabilire nuove connessioni, di
eludere le difficoltà seguendo percorsi
secondari, ovvero essere dotato di una
strategia di adattamento che permette una
trasformazione in modo permanente.
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La quasi totalità delle scoperte sulla plasticità
sinaptica nascono da osservazioni cliniche
sulle carenze neurologiche. L’uso di strumenti
idonei alla ricerca ha dimostrato che le
componenti del cervello hanno una strategia
dinamica per eludere queste carenze e
promuovere la riparazione di se stessi. Queste
strategie sono degli strumenti che facilitano il
rafforzamento delle connessioni nervose
esistenti o informazioni nervose dirette verso
altre vie rispetto a quelle normalmente
utilizzate. Attraverso una costruzione mirata, i
percorsi nervosi “presi in prestito”
diventeranno sempre più efficaci ed efficienti
nel trasmettere queste informazioni,
sostituendo quelle che non sono più
operative. Nello stesso modo in cui gli esercizi
di potenziamento della memoria possono
essere più efficaci, esercizi idonei
promuovono e facilitano attività fisiche e/o
mentali complesse.
Neuroscienze e Qigong
Dunque, il Qigong si prefigge, non solo di
compensare le attività carenti, ma anche di
rinforzare le capacità fisiche e mentali anche
su persone senza particolari patologie. Infatti,
la maggior parte delle pratiche di Qigong
sono sperimentalmente costruite e ideate per
stimolare prestazioni migliori e per
“armonizzare” il naturale funzionamento del
corpo.
Concentrazione mentale, visualizzazione,
respirazione consapevole, lavoro su
“emozioni-percezioni” sono tutti strumenti
ampiamente utilizzati dagli insegnanti e dai
Maestri di Qigong. Gli attuali neuroscienziati
si avvalgono di metodiche che utilizzano
strumenti simili e molto vicini a quello dei
maestri di Qigong per migliorare e rafforzare
il funzionamento delle vie nervose. Pertanto,
le scoperte nel campo delle neuroscienze
possono fornire informazioni sui meccanismi
di funzionamento del Qigong. Ancora non si è
in grado di fornire prove dirette dei suoi
effetti, è possibile però tracciare correlazioni e
corrispondenze tra queste due discipline.
Quando sollecitiamo il pensiero sulla
respirazione diventiamo immediatamente
consapevoli della sua esistenza; quando, ad
esempio, ci si trova in una situazione insolita:
sorpresa, paura, ansia, stress, sforzo fisico, si
manifesta immediatamente il “respiro corto”,
il “respiro rotto”. E ancora non sopravviviamo
se non respiriamo per alcuni minuti. In più è
richiesta la concentrazione sulla respirazione
in tutte le discipline come: il Qigong, il Taiji, lo
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Tutto ciò rivoluziona le nostre conoscenze su
un gran numero di funzioni e cambia le nostre
percezioni sulle relazioni mente-corpo e il
modo con cui l’essere umano favorisce gli
scambi con il mondo esterno. Così le scoperte
nelle neuroscienze degli ultimi tre decenni
permettono oggi di riconsiderare in maniera
più approfondita la tecnica del Qigong.
Il Qigong, come già detto, procura benessere,
migliora lo stato di salute generale, attenua gli
effetti dell’invecchiamento e contribuisce ad
aumentare le naturali difese dell’organismo.
Bisogna considerare che è stato impiegato per
oltre tremila anni per il riequilibrio
dell’organismo e per potenziarne le capacità
di difesa. Dunque il rilassamento muscolare e
mentale, la respirazione cosciente, la
concentrazione formano gli elementi
fondamentali di questa disciplina.
In Occidente il Qigong è ancora poco
conosciuto e praticato rispetto al Taiji Quan e
con difficoltà lo si riconosce come una pratica
protesa al mantenimento della salute. In Cina
la situazione è assai diversa, è insegnato e
praticato nelle Università in parallelo con la
medicina allopatica ed è valorizzato non solo
come una delle branche della Medicina
Tradizionale Cinese, ma anche nella medicina
preventiva e nella pratica terapeutica.
In Germania i corsi di Qigong sono rimborsati
da fondi federali di assicurazione-malattia ed
è possibile perciò riscontrare nei praticanti un
livello di salute maggiore e una riduzione
drastica nell’assunzione dei farmaci. In
Francia, alcuni ospedali integrano la pratica
del Qigong con la medicina corrente.
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Yoga, la Meditazione, la terapia di
Rilassamento, il Reiki. È un fenomeno
fisiologico naturale e tutte le pratiche recenti
e di sviluppo personale, di benessere, di
autorealizzazione, e altre ancora hanno
“scoperto” l’importanza della respirazione.
In base ai meccanismi di plasticità neuronale,
si può ipotizzare che la concentrazione e la
visualizzazione sulla respirazione cosciente,
in particolare sui muscoli dell’addome,
conducono a:
- Un effetto funzionale sull’iperventilazione,
le cui conseguenze sono note influenzare lo
stato mentale, ect..
- Un’azione sul metabolismo endocrino e i
mediatori immunologici.
- Una più efficiente comunicazione tra
respirazione corticale cosciente e funzioni
automatiche di respirazione spontanea, i cui
centri sono bulbari.
- Una più efficace comunicazione con tutte le
altre funzioni come il ritmo cardiaco anche
nota come conformità del cuore in relazione
alla respirazione.

Questo fa supporre che il Qigong praticato
dai Maestri permetta loro di essere dei
“neuroplastici”.

È possibile perciò supporre che gli effetti
della respirazione cosciente siano legati
principalmente alla capacità dei circuiti
neuronali di rafforzarsi e divenire sempre più
efficienti nei diversi distretti: immunitario,
neuro-endocrino coinvolgendo anche la sfera
delle emozioni e del comportamento sociale. I
recenti studi sull’attività cerebrale mostrano
che il cervello ha acquisito abilità mentali che
si sviluppano attraverso una pratica assidua,
costante, perseverante.

intellettuali e mentali del cosiddetto cervello
superiore. Mentre gli antichi maestri di
Qigong descrivevano ampiamente i metodi
per “coltivare e immagazzinare il Qi nel Dan
Tian Inferiore”.
Già vent’anni fa diversi lavori descrivevano
l’esistenza nell’intestino di neuroni e
neurotrasmettitori identici a quelli presenti
nell’encefalo, mostrando praticamente le
stesse funzioni, specialmente quando si tratta
di emozioni. La paura intensa può scatenare

Neuro-gastro-enterologia e secondo cervello
È di comune osservazione che le emozioni
intense, le difficoltà della vita quotidiana, i
problemi di lavoro si manifestano con
patologie psicologiche ma anche con la
particolare sensazione di avvertire lo stomaco
come fosse “attorcigliato”, “stretto”.
A questo proposito, i Maestri Taoisti
considerano il Dan Tian Inferiore come il
centro energetico del corpo, da qui nasce
l’equiparazione al Secondo cervello il cui
funzionamento merita una eccezionale
attenzione. Ed è estremamente importante
essere consapevoli dell’esistenza di questo
centro e del suo funzionamento. È pertanto
fondamentale collegare il “cervello superiore
al cervello inferiore”, per creare un passaggio
fra i due. A tale scopo è interessante notare
che le radici proprie della cultura occidentale
hanno favorito piuttosto le funzioni
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non con la variazione termica del percorso del
canale stimolato dagli aghi.
Ma si confutava anche l’esistenza della
radioattività fino a quando non è stato
possibile misurarla grazie ad un contatore
Geiger. La biologia spesso avanza a passi da
gigante e i vecchi dogmi sono eliminati a
favore di nuove scoperte. L’esplosione di
nuove identificazioni nelle neuroscienze è una
vera opportunità per cercare di comprendere i
meccanismi che governano gli effetti del
Qigong. La pratica assidua del Qigong inoltre
apre anche la strada a metodi comprovati per
lo studio delle relazioni mente-corpo, con un
approccio parallelo a quello delle
neuroscienze cognitive.
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uno sconvolgimento intestinale che, non ha
motivo di verificarsi se tra i due “cervelli” non
esistesse una correlazione fisiologica e una
comunicazione permanente. E ancora
“ragionare di pancia” come si dice, ha un
qualche fondamento scientifico, così come il
coraggio non è solo di natura volontaria.
Tutto questo è possibile perché durante lo
sviluppo embrionale il sistema nervoso
centrale e i tessuti dei futuri organi della sfera
gastrica hanno la stessa origine.
Successivamente, la connessione viene
assicurata dal nervo vago di cui non sempre si
è valutata l’importanza. In realtà, lo stato
fisiologico dell’intestino ha importanti
ripercussioni sullo stato del cervello
“superiore” e quindi sugli stati emotivi e sullo
stato psicologico.
La percezione di benessere si manifesta solo
quando i due cervelli sono correlati in una
perfetta armonia e sincronia. In effetti, il
numero di connessioni dei neuroni intestinali
con il corpo complessivamente è ampia
quanto, o più, di quello delle connessioni
dirette dei neuroni cerebrali con altri organi. I
neuroni intestinali inoltre intercedono anche
in altre aree come nella regolazione dei cicli
del sonno, la regolazione del dolore e
dell’ansia ed altri ancora.
Un’ultima considerazione deve essere
annoverata. In Europa, la dissezione
anatomica è stata praticata in modo analitico e
spesso riduttivo, avanzando specificatamente
verso lo studio dell’organo isolato, poi della
cellula e infine su scala molecolare, ovvero
solo con una metodologia induttiva. Gli
antichi cinesi, invece, erano provvisti di un
approccio “olistico” verso l’uomo, hanno
prestato maggiore attenzione alle complesse
correlazioni tra gli organi e alle reciproche
influenze tra di loro. L’identificazione del
“secondo cervello” da parte dei Taoisti oltre
duemila anni fa, sempre considerata come
una illusione inconsistente nel secolo scorso,
merita attualmente di essere riconsiderata alla
luce delle scoperte scientifiche di questi ultimi
decenni.
Il dibattito sulla neuroscienza e sul Qigong
non può assolutamente dirsi esaurito, molti
aspetti non sono stati sfiorati, non è stata
affrontata in profondità la questione inerente
la natura dell’energia vitale (Qi), un’energia
immane la cui unica realtà è riflessa nella sua
percezione. Inoltre il sistema dei canali e
collaterali di agopuntura su cui si basa il
Qigong non ha ancora trovato un’identità
fisiologica, scientificamente comprovata, se
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È con grande piacere che presento in rivista
questa rassegna di articoli di ricerca
scientifica sull’agopuntura e la medicina
complementare curati dall’AIRAS di
Padova.
La rassegna evidenzia e dimostra un fatto
fondamentale per l’ufficializzazione
dell’agopuntura in Italia: da tanti anni nel
nostro paese si realizzano interessantissime
ricerche sulla medicina complementare e
sull’agopuntura che sono state pubblicate su
importanti riviste internazionali che hanno
un rilevante impact factor e sono essenziali
per poter procedere sulla strada della
integrazione delle medicine alla luce dei
brillanti risultati ottenuti.
L’AIRAS di Padova è stato ed è da molti
anni all’avanguardia in questo impegno
sulla ricerca medica e non possiamo
esimerci dal complimentarci per l’impegno
profuso ed augurarci che anche nel futuro
possa continuare a rendere questo
fondamentale servizio allì’agopuntura
italiana.
Il dott. Francesco Ceccherelli, direttore
dell’AIRAS, è stato certamente uno dei
pionieri dell’agopuntura scientifica in Italia
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Il dott. Francesco Ceccherelli,
direttore AIRAS, è stato certamente
uno dei pionieri dell’agopuntura
scientifica in Italia.
L’ho incontrato per la prima volta 35
anni or sono a Venezia nel 1983
quando lui curava una sessione del
XXXV Congresso della Società
Italiana di Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva. La
sessione era dedicata
all’agopuntura ed io presentai la mia
esperienza con una comunicazione
che aveva questo titolo:
“L'AGOPUNTURA COME PRATICA
TERAPEUTICA
DELL'AMBULATORIO DIVISIONALE
DI ANALGESIA, riflessioni su due
anni di esperienza”. 35 anni or sono
nelle Marche l’agopuntura era
“mutuabile”, cioè veniva erogata
gratuitamente all’interno del Servizio
Sanitario Nazionale ed io da oltre
due anni la praticavo
nell’ambulatorio divisionale del
servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale dove allora lavoravo.
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ed io ho avuto l’occasione di conoscerlo
veramente da tanti anni, dall’inizio della mia
carriera professionale. L’ho incontrato per la
prima volta 35 anni or sono a Venezia nel
1983 quando lui curava una sessione del
XXXV Congresso della Società Italiana di
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva. La sessione era dedicata
all’agopuntura ed io, che allora lavoravo
come anestesista nell’Ospedale di Civitanova
Marche, presentai la mia esperienza in questo
settore con una comunicazione che aveva
questo titolo: “L'AGOPUNTURA COME
PRATICA TERAPEUTICA
DELL'AMBULATORIO DIVISIONALE DI
ANALGESIA, riflessioni su due anni di
esperienza”.
35 anni or sono nelle Marche l’agopuntura
era “mutuabile”, cioè veniva erogata
gratuitamente all’interno del Servizio
Sanitario Nazionale ed io da oltre due anni la
praticavo nell’ambulatorio divisionale del
servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale dove allora lavoravo.
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Lucio Sotte*

MEDICINA
CINESE

ll Congresso Mondiale della Medicina
Tradizionale Cinese organizzato dalla
Federazione Mondiale delle Società della
Medicina Cinese (WFCMS) è un evento
accademico ad alto livello, con un'ampia
partecipazione nell’ambito della MTC
organizzato in Italia in collaborazione con
AIA Associazione Italiana Agopuntura, FISA
Federazione Italiana Società di Agopuntura,
Istituto Italiano di Medicina Tradizionale
Cinese (IITCM) ed Istituto Paracelso.
Finora si è svolto con successo in Cina,
Francia, Canada, Singapore, Macao, Australia,
Olanda, Regno Unito, Malesia, Stati Uniti,
Russia, Spagna, Nuova Zelanda e Tailandia e
quest’anno si è svolto a Roma con la
partecipazione dei più insigni rappresentanti
della medicina cinese in Cina ed Italia e con la
presenza del Ministro della Sanità Grillo.
Durante il XV Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si è tenuta in
contemporanea la Settimana della Cultura
della Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “One Belt and One Road” per
fornire un'ampia piattaforma per lo sviluppo
della medicina tradizionale cinese in Europa.
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Finora si è svolto con successo in
Cina, Francia, Canada, Singapore,
Macao, Australia, Olanda, Regno
Unito, Malesia, Stati Uniti, Russia,
Spagna, Nuova Zelanda e
Tailandia. Durante il XV°
Congresso Mondiale della
Medicina Tradizionale Cinese, si
terrà in contemporanea la
Settimana della Cultura della
Medicina Tradizionale Cinese
dell’iniziativa “OneBelt and One
Road” per fornire un'ampia
piattaforma per lo sviluppo della
medicina tradizionale cinese in
Europa.
Nel corso dell'evento, esperti, studiosi della
medicina tradizionale cinese, funzionari
governativi e imprenditori di tutto il mondo
hanno condiviso le loro ricerche teoriche, le
esperienze cliniche, i risultati delle ricerche
scientifiche, le nuove invenzioni e creazioni.
Durante il congresso ci sono state le
esposizioni di prodotti industriali,
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commerciali e servizi per la medicina
tradizionale cinese ed ovviamente sono state
organizzate anche varie attività di studio e
ricerca accademica.
Riportiamo qui di seguito il nome ed i titoli
degli interventi degli studiosi italiani dal
programma dei lavori congressuali:
- Carlo Maria Giovanardi: Acupuncture in
Oncology: What Evidence?
- Paola Poli: Asthenia in cancer patients. The
rationale of integrated acupuncture
treatment
- Carlo Moiraghi: The treatment of
extraordinary vessels in acupuncture to
integrate chemotherapy and radiotherapy
in metastatic cancer patients to improve
quality of life and decrease pain. The
results of multi-center observational study
at the ASST Niguarda Pain Therapy Center
in Milan and at the ALMA AGOM clinic in
Milan
- Alessandra Gulì: Integrating Chinese
Herbal Medicine and Acupuncture into
Official Western Oncology Therapy
- Franco Cracolici: Acupuncture in oncology
area in the public service in Italy: the state
of the art
- Mohammad Natour: Supporting Jing in
Oncological Patient: Acupuncture; Supply,
Phytotherapy
- Lucio Sotte: The use of Chinese
Pharmacology in support of cancer patient
- Sonia Baccetti: Acupuncture and
Traditional Chinese medicine in 52
outpatients' clinics of Regional Healthcare
Service of Tuscany
- Alessandra Poini: Acupuncture for
chemotherapy-induced peripheral
neuropathy (CIPN) in breast cancer: ACUCIPN a pilot study
- Sergio Perini: Conflict between ethics
committee and research in TCM and
Oncology
- Fabrizio Jacoangeli (Italy): Effectiveness of
acupuncture in treating sleep disorders in
patients treated with hormone therapy for
breast cancer.”
- Fabrizio Jacoangeli Sciurti M. Teresa (Italy):
Energetic analisys of fertilization
- Antonio Alfidi (Italy): Phases of a
therapeutic process
- Luigi Colacicco (Italy): Effects of
Acupuncture on neuroendocrine
mechanisms involved in body weight
control: clinical approaches and evidences
- Franco Menichelli (Italy) : From trigrams to
acupuncture

- Mihai Dragoi (Italy), Francesco Menichelli
(Italy), Petras Eugen (Italy): Energy
therapies in the treatment of rheumatic
diseases
- Carlo Contaldi (Italy): Addiction and
acupuncture: in search of lost
pleasure
- Vasile Mihaescu (Italy): A new strategy:
hypno-acupuntura
- Rinaldo Rinaldi:Presentation of the
Proficiency of Expert Therapist in
Traditional Chinese Massage
- Serena Minciarelli: Tuina and cervical
elongation technique in the treatment of
Cervicobrachial Syndrome
- Rinaldo Rinaldi: Treatment with the Tuina
of the simple traumatic knee injury
- Di Pietro (Italy): “Curcuma Eye DROPS
evidences for Pterygium and Pollution eyes
disorders” Clinical Trials in China
- Naccarella Franco (Italy): An International
High Specialization course integrating the
know-how of both Western and TCM
Medicine recognized and certified by Italy
MIUR and China MOE. A new MAECI
MOST PROJECT
- Stefano Liguori: Use of the technique of the
Burning Needle: theoretical exposition /
demonstration technique
- Stefano Liguori: Use of the Abdominal
Acupuncture: theoretical exposure /
demonstration of the technique
- Laura Silli: Auriculotherapy, technique of
subcutaneous insertion of the needle:
exposure of the technique / demonstration
- Laura Sill: Use of the Five Elements
Technique: theoretical exposition/
technique demonstration
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Carlo Di Stanislao*

“I medici bravi curano le persone sane, quelli
scadenti le persone malate”
Ch'in Yueh Jen
“Le parole sono per i pensieri quel che è l'oro per i
diamanti: necessario per metterli in opera, ma ce
ne vuol poco”
François Voltaire
Riassunto: Si analizzano le cause ed i
trattamenti con agopuntura e formule
farmacologiche tradizionali, delle patologie
della gola (faringiti e/o tonsilliti), secondo la
Medicina Tradizionale Cinese. Non si
trascurano le suppurazioni e le cheratosi pre
neoplastiche (leucoplachie). Il taglio è clinico,
ma si fornisce una utile bibliografia per ogni
approfondimento.
Parole chiave: faringite, tonsillite, gola,
leucoplachia.
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Summary: You analyze the causes and
treatments with acupuncture and traditional
drug formulation, for diseases of the throat
(pharyngitis and / or tonsillitis), according to
Traditional Chinese Medicine. Not neglect the
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suppuration and pre-neoplastic keratosis
(leukoplakies). The cut is clinical, but it
provides a useful bibliography for each depth.
Keywords: pharyngitis, tonsillitis, throat,
leukoplakia.
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L’agopuntura e la farmacologia
tradizionale cinese nella patologia
faringo-tonsillare

Le infezioni di faringe e tonsille comunemente indicate come infezioni
alla gola o mal di gola - sono molto frequenti
e nella maggior parte dei casi si risolvono da
sole. Possono essere la manifestazione di
semplici infezioni locali (faringotonsilliti) o
*
essere l’esordio di un'infezione sistemica
Docente
di
come la scarlattina (quando l’agente causale è
Dermatologia
Streptococcus pyogenes che elabora
Università degli
l’eritrotossina) o la mononucleosi (nel caso del
Studi de L’Aquila.
virus di Epstein-Barr). Gli agenti eziologici
Presidente del
più frequenti nelle faringotonsilliti sono i
Centro Studi Xinshu
seguenti:
di Roma
- virus, responsabili per circa il 70 per cento
(www.agopuntura.org) ,
dei casi, in particolare Rhinovirus e C
Coordinatore
oronavirus;
della Commissione
Medicine non
- batteri, specialmente Streptococcus
Convenzionali
pyogenes (ß-emolitico) di gruppo A e
Ordine dei Medici de
Streptococcus ß-emolitico di gruppo C; in
L’Aquila.
anziani e bambini piccoli anche
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l’Haemophylus influenzae può essere
responsabile;
- altri germi, quali Mycoplasma e Chlamydia
pneumoniae, sono responsabili per meno
del 2 per cento dei casi.
Ban lan gen - Isatis tinctoria

Le forme possono essere acute e croniche,
faringee, tonsillari o combinate. Di solito le
forme croniche sono una complicanza delle
acute, con persistenza della flogosi favorita
da inquinamento individuale (fumo di
sigaretta) o ambientale (smog). Un’altra
frequente complicanza, ma di natura
immediata, è la suppurazione: diffusione
degli streptococchi in altri siti (con
conseguenti otiti, sinusiti, mastoiditi) e alla
formazione di ascessi para-retrofaringei e
peritonsillari. Una complicanza tardiva,
invece, non suppurativa e a patogenesi
immunitaria, si può verificare a 15-30 giorni
dall’episodio acuto, con reumatismo
articolare acuto, glomerulonefrite acuta,
orticaria cronica, psoriasi guttata o eritema
nodoso. La sintomatologia delle forme acute
è caratterizzata da febbre di solito elevata
(>39°C) , brividi, anoressia, mal di gola
(faringodinia), linfoadenopatia
laterocervicale. La faringite cronica è
un'affezione a lungo decorso che evolve in tre
fasi distinte: catarrale, ipertrofica e atrofica.
La faringite cronica catarrale è caratterizzata
da una lieve congestione della mucosa e
dall'ipertrofia (cioè ingrossamento) delle
ghiandole che producono il muco: la faringite
cronica ipertrofica si differenzia da quella
precedente per una minore congestione della
mucosa e un maggiore ingrossamento delle
ghiandole. Infine, la faringite cronica atrofica,
frequente soprattutto nelle persone anziane, è
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caratterizzata da una riduzione (atrofia) sia di
tutti i costituenti della mucosa, sia della
porzione muscolare; la parete posteriore della
faringe si presenta pallida, liscia e asciutta, a
volte ricoperta anche da materiale crostoso
aderente. Le forme croniche possono indurre
tosse cronica, secchezza del retrobocca o
essere asintomatiche. Tosse e necessità di
raschiare la gola sono frequenti soprattutto al
mattino, per rimuovere il muco raccoltosi
durante la notte, ma più spesso le forme sono
asintomatiche a favoriscono frequenti
riacutizzazioni, con dolori in punti molti
precisi della gola. Le tonsilliti croniche
possono essere conseguenza di ripetuti
episodi di tonsillite acuta con sintomatologia
più attenuata e manifestandosi in modo
attenuato, passare inosservata, causando un
focolaio permanente di infezione dal quale
per disseminazione nell'organismo di germi o
tossine possono avere origine gravi malattie
generali come il reumatismo articolare o
cardiaco, danni ai reni, febbricole persistenti,
ascessi peritonsillari; ma anche cartarro
tubarico, ritardo nell’accrescimento, palato
ogivale, voce nasale e disturbi
all’articolazione tempo-mandibolare . Lo
stato di flogosi persistente oltre ad altri agenti
favorenti (fumo, alcool, materiale protesico),
può dar luogo a leucoplachie (o
leuchocheratosi) del retrobocca o diffuse del
cavo orale, caratterizzate da placche bianche
che si formano a causa di una eccessiva ed
anomala cheratinizzazione dell'epitelio e in
alcuni casi da un ispessimento distrofico di
alcuni strati esterni o dello strato spinoso
dell'epitelio stesso ed è classificata tra le
lesioni precancerose, ovvero tra le anomalie
di crescita cellulare che possono evolvere in
neoplasie maligne. La terapia biomedica si
avvale di antinfiammatori, anestetici locali e,
nelle forme batteriche, di antibiotici dopo
esame colturale ed antibiogramma. Le forme
immunitarie tardive abbisognano di terapie
corticosteroidee o con altri
immunosoprressori (Ciclosporina A, ad
esempio). In caso di leuchplachia o
leucocheratosi o si opera un curettage
chirurgico o il calcipotriolo topico.
In Medicina Cinese (Zhong Yi ), la gola si
considera sotto il controllo dei Meridiani di
Polmone, Rene, Stomaco e Cuore e, come
tutta la bocca, in relazione con l’Organo
(Zang) Milza-Pancreas. Fra i Meridiani
Curiosi (Qi Qing Ba Mai) sono in relazione
con la gola Yin Wei e Yin Qiao, Ren Mai, Du
Mai e Chong Mai. Secondo l’attuale
orientamento dei clinici, si è soliti distinguere

faringeo e stato di agitazione) si associano
Jing Jie (Schizonepeta radix ) e Fang Feng
(Ledebouriellae radix). Usata per il VentoFreddo, Gui Zhi Tang è una formula classica
dello Shang Han Lun di Zhang Zhong Jing,
Faringite acuta
così composta:
I perversi esterni invadono la gola (Strato Wei - Gui Zhi (ramulus Cinnamomi cassiae)…9g
e livello Tai Yang) con blocco dei Meridiani
- Shao Yao (radix Paeoniae)…9g
Principali e Secondari (Jing Luo). A seconda
- Sheng Jiang (rhizoma Zingiberis officinalis
della reattività individuale
recens)…9g
(indipendentemente dalla causa), si avranno o - Da Zao (fructus Zizyphi jujubae)…12 pezzi
forme Vento-Calore (con lingua rossa e secca, - Zhi Gan Cao (radix praeparatae
polso rapido e superficiale), o Vento-Freddo
Glycyrrhizae uralensis)…6g
(con polso lento o regolare, patina abbondante
e chiara, rinorrea acquosa) o Vento-Umidità
Gui zhi - ramulus Cinnamomi
(con polso scivoloso e lingua con patina
aderente, grigio-giallastra e sottile). Nel primo
caso, in agopuntura, si useranno i punti
4-11LI, 13BL, 10LU e 17SI in dispersione. In
caso di Vento-Freddo (per lo più forme virali
senza sovrapposizione batterica) le moxe sui
punti 14GV, 13BL, 9LU o anche, secondo lo
Shang Han Lun, le tecniche di sudorificazione
con puntura di 1 e 2 RT e in tonificazione di 9
e 10LU. Invece per la presenza di Umidità
(con congestione ed edema evidenti all’esame
obiettivo) i punti 6TB, 18LI, 13BL e 2PC con
aghi più coppette o, se il calore non è molto
forte (febbre non elevato, polso non troppo
rapido, occhi non troppo arrossati), anche
aghi e moxe. In farmacologia per il VentoCalore Yin Qiao San, per il Vento-Freddo Gui
Zhi Tang e per l’accumulo di Flegma Jin Deng
Shan Gen Tang. La prima è tratta dal classico
Wen Bing Tiao Bian ed è così composta:
Nelle forme con Vento e Umidità (o Flegma ),
- Jin Yin Hua (flos Lonicerae japonicae)…
si usa, come detto, Jin Deng Shan Gen Tang o,
9-15g
più spesso, Qing Qi Hua Tan Wan, che elimina
- Lian Qiao (fructus Forsythiae suspensae)… il Flegma commisto a Calore, calma febbre,
9-15g
dolore e tosse, è tratta dall’Yi Fang Kao ed ha
- Jie Geng (radix Platycodi grandiflori)…3-6g la seguente composizione:
- Niu Bang Zi (fructus Arctii lappae)…9-12g
- Dan Nan Xing (pulvis Arisaemae cum felle
- Bo He (herba Menthae haplocalycis)…3-6g
Bovis)…45g
- Dan Dou Chi (semen Sojae praeparata)…
- Ban Xia (rhizoma Pinelliae ternatae)…45
3-6g
- Gua Lou Ren (semen Trichosanthis)…30g
- Jing Jie (herba seu flos Schizonepetae
- Huang Qin (radix Scutellariae)…30g
tenuifoliae)…3-6g
- Chen Pi (pericarpium Citri reticulatae)…30
- Dan Zhu Ye (herba Lophatheri gracilis)…
- Xing Ren (semen Pruni armeniacae)…30g
3-6g
- Zhi Shi (fructus immaturus Citri aurantii)…
- Xian Lu Gen (rhizoma Phragmitis
30g
communis recens)…15-30g
- Fu Ling (sclerotium Poriae cocos)…30g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…
In caso di accumulo abbondante di Flegma
3-6g
con lingua con patina grassosa e polso molto
In caso di aneressia e stipsi si aggiungono Gua scivoloso, si aggiungono Tian Hua Fen
Lou Ren (Trichosanthes semen) e Tian Hua
(Tricosanthes radix); in caso di urine scarse e
Fen (Trichosantes radix). In caso di
cariche (Umidità-Calore che invade
suppurazione si aggiungono Da Qing Ye
l’organismo ) Hua Shi (Talcum) e Sheng Di
(Isatis tinctoria) e Pu Gong Ying (Taraxacum
Huang (Rehmanniae radix) e, per feci secche e
vulgare). Se predomina il Vento (vellichio
disidratate (l’Umidità-Calore invade gli
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forme faringee e tonsillari e forme acute e
croniche, con una sezione a parte per
ascessualizazioni tonsillari e discheratosi
precancerose.
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Intestini –Chang Shi Re -), Da Huang (radix
et rhizoma Rhei) e Mang Xiao (Mirabilitum).
Tonsillite acuta
Riconosce le stesse cause, la stessa patogenesi
e i medesimi trattamenti visti per le varietà
Vento-Calore e Calore Umidità delle faringiti
acute. Molto spesso, tuttavia, i perversi
sbarcano verso Polmone e Stomaco,
scorrendo nei Meridiani e invadendo, come
Calore, gli Organi corrispondenti. Avremo in
questi casi febbre severa, dolore alla gola
molto intenso, alitosi, sensazione di gonfiore
toracico e gastrico, stipsi ostinata, grande
sete. Patognomica la lindoadenoptaia
laterocercicale molto evidente.
jie geng, radix Platycodi

In questi casi occorre trattare in dispersione i
punti 45ST, 11LU, 12CV, 9ST ed usare la
formula Wu Wei Xiao Du Yin, tratta dal Yi
Zong Jin Jian e così composta:
- Jin Yin Hua (flos Lonicerae japonicae)…9g
- Pu Gong Ying (herba Taraxaci mongolici
cum radice)…3.6g
- Zi Hua Di Ding (herba cum radice Violae
yedoensitis)…3.6g
- Ye Ju Fa (flos Chrysanthemi indici)…3.6g
- Zi Bei Tian Kuei (herba Begoniae
fimbristipulatae)…3.6g
In caso di febbre elevata con obubilazione del
sensorio, viso arrossato, caruncola lacrimaee
iperemica, insonnia, incubi, soprattutto in
individui giovani di costituzione Fuoco, la
causa è Calore nel Meridiano del Cuore ed il
trattamento si avvale dei punti 14GV, 14BL,
3-5-8PC, in dispersione.
In farmacologia si usa Huan Lian Jie Du
Tang, che cura l’infiammazione, combatte la
febbre e placa l’agitazione, conciliando il
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sonno. Tratta dal testo Wai Tai Bi Yao, essa è
così composta:
- Huang Lian (rhizoma Coptidis)…9gHuang
Qin (radix Scutellariae)…6g
- Huang Bai (cortex Phellodendri)…6g
- Zhi Zi (fructus Gardeniae jasminoidis)…
6-12g
Se usata per più di 2 settimane può nuocere
allo Yin ed esaurire i Liquidi. In soggetti
costituzionalmente Yin (deboli, astenici, di
piccola statura e complessione gracile), è bene
aggiungere Zhi Mu (Anemarrhenae
asphodeloidis rhizoma); Mai Men Dong
(Ophiopogonis japonici tuber)e Tian Men
Dong (Asparagi cochinchinensis tuber). In
caso di secchezza interna con stipsi ostinata o
feci caprine e polso sottile, con lingua secca e
screpolata, si aggiunge radix et rhizoma Rhei
(Da Huang), amaro e freddo e che si indirizza
verso Cuore, Grosso Intestino, Stomaco e
Fegato.
Ascesso tonsillare
Si deve a Calore Tossico e si associa a lingua
rosso viva, secca, e polso molto rapido. Si
trattano i punti 14GV, 2LR, 11LI, 6TB, 18LI,
10LU e si impiegano le formule Qing Yan Li
Ge Tang o Xian Fang Huo Ming Yin. La prima
ha come imperatore l’Arctium lappa, con
acido caffeico e azione battericida sui Gram
positivi. La seconda (più spesso preferita), è
tratta dal Jiao Zhu Fu Ren Liang Fang, come
variante di una formulazione dello Jin Gui
Yao Lue Fang Lun -⾦匱要略⽅論- di Wang
Shu He -王叔和集- ed ha questa
composizione:
- Jin Yin Hua (flos Lonecerae japonicae)…9g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…3
Zhe Bei Mu (bulbus Fritillariae thunbergii)
…3g
- Tian Hua Fen (radix Trichosanthis kirilowii)
…3g
- Dang Gui (radix Angelicae sinensis)…6-12g
- Chi Shao (Radix Paeoniae rubrae)…3g
- Ru Xiang (gummi Olibanum)…3g
- Mo Yao (Myrrha)…3g
- Fang Feng (radix Ledebouriellae
divaricatae)…3g
- Bai Zhi (Radix Angelicae dahuricae)…3g
- Chuan Shan Jia (squama Manitis
pentadactylae)…3g
- Zao Jiao Ci (spina Gleditsiae sinensis)…3g
- Chen Pi (pericarpium Citri reticulatae)…9g
In caso di stipsi ostinata, con febbre
persistente e suppurazione molto evidente
usare la formula Da Huang Mu Dan Pi Tang,
tratta dal Jin Gui Yao Lue (⾦匱要略) di
Zhang Zhong Jing e così composta:

Bo he, herba Menthae

Faringite cronica
Si deve a due cause: o Vuoto di Yin o Stasi di
Qi e Xue per la presenza di Flegma. La prima
condizione è più tipica di donne con varie
gravidanze o numerosi aborti nella storia
clinica; oppure di soggetti con malattie
croniche e defedanti o sottoposti a lunghe
terapie farmacologiche. La seconda di soggetti
diabetici o con sindrome metabolica o
soprappeso, oppure francamente obesi. Il
Vuoto di Yin è contrassegnato da dolore alla
gola ben localizzato in un punto, secchezza
delle fauci, sensazione pomeridiana e serale di
febbre, disturbi del sonno, lingua secca e
rossa, polso fine e rapido. In agopuntura usare
in forte tonificazione i punti 6SP, 3KI, 5PC,
8TB e 17LI o, in caso di soggetti anziani, lo Yin
Qiao Mai e cioè 2-6-8KI e 8SP con 22CV. In
farmacologia la formula che nutre la Yinqqie
chiarifica il Calore Vuoto del Polmone, Yang
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Ying Qing Fei Tang. Essa è tratta dal Chong
Lou Yu Yao ed ha questa composizione:
- Sheng Di Huang (radix Rehmanniae
glutinosae)…6
- Xuan Shen (radix Scrophulariae
ningpoensis)…4.5g
- Mai Men Dong (tuber Ophiopogonis
japonici)…3.6g
- Chao Bai Shao (radix Paeoniae lactiflorae
praeparatae)…2.4g
- Mu Dan Pi (cortex Moutan radicis)…2.4g
- Bai Mu (bulbus Fritillariae)…2.4g
- Bo He (herba Menthae haplocalycis)…1.5g
- Gan Cao (radix Glycyrrhizae uralensis)…
1.5g
A cicli di 15 giorni con intervalli mensili, è
usata nei fumatori per prevenire neoplasie di
bocca e gola. La varietà Stasi da Flegma, si
contrassegna per dolore puntorio alla gola,
presenza di pseudomembrane al retrobocca,
nausea e perdita di appetico, induido adeso e
taches purpuriche alla lingua, polso scivoloso.
Si impiegano i punti (meglio se con aghi e
moxa) 9LU, 13BL, 17LI, 40ST, 7PC e la
combinazione delle formule Er Chen Tang e Si
Wu Tang, con aggiunta di Xuan Fu Hua
(Inulae flos) e Hua Ma Ren (semen Cannabis
sativae), che non contiene alte dosi di
cannabinoidi, ma può provocare perdite
vaginali, nausea e diarrea.
Tonsillite cronica
Si deve a persistenza dei patogeni in soggetti
con deficit di Qi e più propriamente di Weiqi,
con intenso pallore, astenia e facile
stancabilità, sudorazione al minimo sforzo,
aspetto linfatico, costituzione Metallo. La
lingua è pallida ed il polso debole o senza
forza, soprattutto al “pollice” di destra. In
agopuntura si deve incrementare il Polmone
con aghi e moxa su 1-2-9LU, 12CV e 13BL e
disperdendo il 12ST. Oppure, in base al Ling
Shu (針灸) cap. 33, attivare il Mare
dell’Energia (Qi Hai) con i punti 10BL, 9ST e
17CV. Secondo una visione della Medicina
Toista, si puà usare, per incrementare lo Yang,
il Distinto Polmone-Grosso Intestino e,
pertanto, pungere 11LI, 5LU, 17LI, a destra
nell’uomo e sinistra nella donna, più 22GV. In
farmacologia si impiega la formula, vista
sopra per faringiti croniche da Vuoto di Yin,
Yang Ying Qing Fei Tang, a cui si aggiunge Shi
Gao (Gypsum fibrosum) in caso di spiccata
alitosi e Zhi Mu (Anemarrhenae
asphodeloidis rhizoma), Shi Hu (Dendrobii
herba) e Yu Zhu (Polygonati odorati rhizoma),
per grave secchezza del retrobocca. Molto
spesso le forme tonsillari croniche favoriscono
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Da Huang (radix et rhizoma Rhei)…12g
Mang Xiao (Mirabilitum)…9-12g
Mu Dan Pi (cortex Moutan radicis)…3g
Tao Ren (semen Persica)…9-15g
Dong Gua Ren (semen Benincasae hispidae)
…15-30g
Se l’ascesso è retrotonsillare con dolore vivo, è
utile Wu Wei Xiao Du Yin (vista sopra), con
aggiunta di Zao Jiao Ci (spina Gleditsiae
sinensis), Da Huang (radix et rhizoma Rhei) e
Mang Xiao (Mirrabilitum). In questi casi utile
pungere i punti extra Shixuan - Jing Wai Qi
Xue - (posti alle estremità delle 10 dita delle
mani, al centro dei polpastrelli, secondo l’asse
longitudinale), con Chize (5LU), Hegu (4LI),
Taichong (3LR) e Zu Sanli (36ST).
-
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crisi acute di tutto il retrobocca o possono
costituire, come visto, focalità cutanee
(eritema nodoso, orticaria, psoriasi guttata)
molto importante. In questi casi si afferma
che la carenza di Weiqi determina ingresso di
“perversi” con Stasi del Sangue. In
agopuntura si useranno aghi e moxe su 14GV,
5TB, 18LI, 7PC, 17BL, 6SP e in farmacologia la
formula recente Huang Qi Gui Zhi Wu Wu
Tang, così composta:
- Huang Qi (radix Astragali membranacei)…
12g
- Bai Shao Yao (radix Paeoniae)…9g
- Gui Zhi (ramulus Cinnamomi cassiae)…9g
- Sheng Jiang (rhizome Zingiberis officinalis
recens)…12g
- Da Zao (fructus Jujubae)…12 pezzi
Leucoplachie
Le cheratinizzazione preneoplastiche del
cavo orale e/o del retrobocca, si debbono o a
Vuoto di Yin o a Stasi di Qi di Fegato che,
causando Fuoco interno, provocano consumo
di Liquidi e di Jing. Nel primo caso avremo
forme più lente e progressive, nel secondo
più rapide ed infiltrative ed anche più precoci
come età di insorgenza.
ma huang , herba Ephedrae

Nel primo caso, inoltre, avremo arrossamento
degli zigomi con teleangectasie, vampate di
calore, ronzii e vertigini, con polso fine e
rapido e lingua secca e arrossata. Nel secondo
cefalea, puntate ipertensive, ansia, angoscia e
collerosità, polso teso e lingua arrossata sui
bordi, di più a sinistra. Nel primo caso
useremo come punti 3KI, 3LR, 6SP, 8-16TB e
nel secondo 2LR, 34GB, 6PC, 10BL, 16TB.
Tuttavia, in tutte e due i casi, occorre
alternare questi schemi con altri che
controllando la Zhengqi (Energia Corretta)
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prevengano la progressione verso il cancro.
Secondo il Da Cheng è utile lo schema, con
aghi e moxe, 43BL, 6CV e 36ST. Per
preservare il Jing, soprattutto negli anziani,
utile attivare la Yuanqi attraverso i Meridiani
Curiosi. Per il Vuoto di Yin o Yin Qiao (in
portatori di insonnia e problematiche
respiratorie croniche, con 6-8KI e 22CV) o Yin
Wei (in soggetti con cefalea, ansia,
depressione e nevrosi cardiaca, con 9KI, 6PC
e 22CV). Nella Stasi di Qi il Chong Mai (turbe
endocrinologiche, dispepsie, con 4SP, 4CV,
30ST e 23CV); il Ren Mai (disturbi
ginecologici, respiratori e digestivi con forte
depressione, con 2CV e 7LU) o il Du Mai
(ansia, agitazione e dolori rachidei diffusi,
con 1GV, 3SI e 14GV). In tutti trattare (per
sostenere il Jing attraverso i Liquidi) pungere
il 38GB (Yangfu). Circa la farmacologia per il
Vuoto di Yin o Zou Gui Wan o Da Bu Yin Wan
e per la Stasi di Qi con Fuoco Xiao Yao San
più Ban Xiao Hou Po Tang e con l’aggiunta
dei rimedi Sheng Di Huang (Rhemannia
radix), Tian Hua Fen (Trichosanthis kirilowii
radix) e Mu Dan Pi (cortex Mouton radicis).
Indirizzo per chiarimenti
Carlo Di Stanislao
mailto: carlo.distanislao@gmail.com
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Francesco Follo*

AGOPUNTURA
CINESE

Perché uomini religiosi, uomini di fede si
sono interessati alla scienza in generale e, nel
nostro caso, all’agopuntura in particolare,
come parte importante della scienza medica?
Se stiamo all’opinione, generalmente
diffusa e quasi unanimemente accettata, che la
scienza e la religione siano opposte l’una
all’altra, potremmo rispondere che gli uomini
di religione l’hanno fatto in chiave
apologetica per difendere la fede e propagarla
mostrando come sia accettabile essere
credenti e scienziati o filosofi, cioè uomini di
ragione.
A questo riguardo, vale la pena partire da
una frase di Lev Tolstoi: “La fede e la scienza
sono opposte solamente nel tempo, perché
quello che i contemporanei considerano
scienza diventa religione per i loro
discendenti. Quello che di solito è designato
come religione è in gran parte la scienza del
passato, mentre quello che generalmente è
chiamato con il nome di scienza non è che la
religione del presente”.
Per evitare di cadere in questo errore
denunciato dal grande scrittore russo, occorre
primo di tutto riconoscere che la parte più
interessante del dibattito tra fede e ragione
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sono i problemi di epistemologia (K. Popper
1959). Tutte le conseguenze non intuitive della
relatività e della teoria dei quanta, gli sviluppi
inattesi (Prigogine1979) della meccanica e
della termodinamica classiche e non lineari
(teoria del caos), la complessità della
percezione e del linguaggio e l’incidenza
dell’ambito (luogo dove si vive) e della
cultura sulla nostra concezione della verità
(Kuhn 1962) hanno dato vita nuova a dei

È con grande piacere che presento
ai lettori di Olos e Logos il testo
della relazione presentata da
Mons. Francesco Follo al World
Acupunture Day organizzato
dall’UNESCO a Parigi il 15
novembre scorso nell’occasione
dell’ottavo anniversario
dell’inserimento dell’agopuntura e
della moxibustione nel repertorio
del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità.
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Fede e scienza in dialogo: l’esempio dei
Gesuiti in Cina nel XVI secolo

*Mons. Francesco
problemi che si credeva scomparsi. Teorizzare
Follo, Osservatore
su Dio o teorizzare sul mondo non sono
Permanente della Santa
attività d’ordine differente. Nei due casi si
Sede presso l’UNESCO
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tratta di reagire a delle questioni di fondo
riguardante la verità, la conoscenza, l’essere e
l’essere bene, non riducibile al benessere.
Le ragioni, le spiegazioni, i fatti stessi non
sono quello che sono che per (par, by)
l’interpretazione che ne dà una cultura
secondo i suoi valori e secondo la maniera di
cui essa si rappresenta il mondo.
Ci sono rapporti complessi tra dati,
ipotesi, teorie, fatti, credenza e valori, che
formano il background linguistico, sociale e

(logos) che va verso (dià) l’altro e parola che
viene verso di me.
Per illustrare questa circolarità tra cultura,
fede e missione, è utile presentare l’esempio
del grande gesuita, P. Matteo Ricci (Macerata,
6 ottobre 1552 – Pechino, 11 maggio 1610).
La sua straordinaria avventura
missionaria lo ha portato a costruire, per la
prima volta nella storia, un vero ponte di
dialogo e di scambio tra l’Europa e la Cina.
Un incontro che ha segnato profondamente il
cammino dell’umanità fino ai nostri giorni. Il
gesuita maceratese è artefice di una svolta
Mons. Francesco Follo ci
epocale tra le più rilevanti della storia e il suo
accompagna a scoprire come sia
metodo di dialogo e di incontro tra culture e
possibile percorrere la strada del
per l’amicizia tra i popoli appare quanto mai
dialogo tra fede e scienza
attuale e per molti versi ancora insuperato.
partendo dal presupposto che “Dio
P. Matteo Ricci, SJ, proprio da Roma,
ha scritto due libri: quello della
giovanissimo
e non ancora ordinato
natura e la Bibbia. Dunque per
sacerdote, dopo essersi formato nel collegio
conoscere il pensiero di Dio
Romano alla scuola dei più illustri maestri
occorre studiare questi due libri”
del tempo, partì il 18 maggio del 1577 verso
Ci spiega inoltre come proseguire
l’Oriente con la benedizione di Gregorio XIII.
il vero dialogo tra culture sulle
Salperà il 24 marzo del 1778 da Lisbona
orme di Padre Matteo Ricci che
assieme a 14 compagni per coronare il suo
alla fine del ‘500 per primo iniziò a
sogno di raggiungere gli estremi confini della
percorrere la strada del vero
terra e dopo sei mesi approderà a Goa dove si
incontro tra civiltà occidentale e
trovava la tomba di San Francesco Saverio,
cinese.
morto con il desiderio di entrare in Cina nel
1552, due mesi dopo la nascita di Ricci. Molti
culturale della conoscenza: il soggetto è
tentativi furono fatti senza successo per oltre
implicato essenzialmente nell’interpretazione 30 anni fino a quando, assieme al confratello
dei fatti e la costruzione delle teorie (Polany
P. Michele Ruggeri, riuscì ad entrare e a
1958).
stabilire in Zhaoqing, il 10 settembre del 1583,
Certi scienziati hanno continuato a
la prima dimora dei gesuiti per arrivare, tra
interpretare le spiegazioni scientifiche
mille peripezie e difficoltà, il 24 gennaio del
dell’universo in un modo che fa eco
1601 fino a Pechino, sempre incoraggiato
all’agnosticismo e all’ateismo del XVIII secolo dalla Compagnia di Gesù e in particolare dal
(Monod, Atkins). Ma queste posizioni non
P. Alessandro Valignano, visitatore delle
sono di dominio della scienza, et il conflitto
missioni d’Oriente e grande sostenitore del
scienza-fede non è per niente ineluttabile
nuovo metodo adottato dal Ricci.
(Peakocke 1990). Persino Darwin, nel
Da Macerata a Pechino passando per
“L’origine delle specie” (1859) e nel “La
Roma, P. Matteo Ricci compie un’impresa
discendenza dell’uomo” (1871), pensava che
straordinaria. Grazie al suo slancio
la selezione naturale non fosse incompatibile missionario e sostenuto da una formidabile
con l’idea di un piano divino.
intelligenza riuscirà a superare la diffidenza e
Dunque, potremmo affermare, come già
la chiusura del popolo cinese guadagnando
diceva il Card. Cesi, fondatore
stima e prestigio fino ad essere accolto e
dell’Accademia pontificia delle Scienze
ospitato a corte per desiderio dell’imperatore
(1603), “Dio ha scritto due libri: quello della
Wanlì della grande dinastia Ming che ne
natura e la Bibbia. Dunque per conoscere il
apprezzerà la saggezza e i doni portati
pensiero di Dio occorre studiare questi due
dall’Occidente. “Io mi ritrovo ancora nella
libri”.
Corte di Pachino da otto anni in qua che
In questo solco si sono messi i Gesuiti,
venni - scrive nel 1608 al fratello Antonio,
compresi quelli che come P. Matteo Ricci, SJ,
canonico a Macerata -, e vi sono bene
andarono in Cina.
occupato, e qua penso finir la mia vita, poiché
C’è una circolarità tra cultura, fede e
così desidera l’imperatore. Si son fatti molti
missione, vissuta come dialogo, cioè parola
cristiani in quattro case edificate in quattro

quanto aveva realizzato era ben consapevole,
tanto che volle lasciare ai posteri una
descrizione dettagliata di questa straordinaria
avventura missionaria (cfr la monumentale
opera del Ricci, Della entrata della Compagnia di
Gesù e Christianità nella Cina).
Durante la sua lunga permanenza in Cina
dal 1582, quando giunse a Macao, fino all’11
maggio del 1610 quando morì a Pechino, egli
contribuì allo sviluppo della cultura e della
scienza cinese, principalmente in cinque
ambiti:

1.
1.1.Astronomia
Introdusse in Cina la teoria della sfericità
della terra, producendo alcuni strumenti per
le osservazioni astronomiche in grado di
prevedere le eclissi e, soprattutto, fu in grado
di correggere il calendario cinese. Tale
contributo, vista l’importanza dell’esatta
conoscenza delle stagioni per il controllo dei
cigli agricoli, arrise a Matteo Ricci enorme
fortuna presso la corte imperiale.
1.
1.2.Matematica
Presentò la matematica e la geometria
euclidea, introducendo in Cina le teorie del
grande matematico del Collegio Romano
Christopher Clavius (1537-1612), compiendo
una mirabile integrazione fra la tradizione
matematica cinese e quella europea e
contribuendo così alla rinascita della
tradizione scientifica cinese.
1.
1.3.Geografia
Nelle varie edizioni del suo mappamondo
per la prima volta presentò al mondo
intellettuale cinese la realtà della geografia
fisica e politica del globo, creando altresì la
versione cinese di decine di toponimi per
regioni o aree geografie fino ad allora
sconosciute ai cinesi. Alcune di queste
espressioni sono ancora oggi in uso nella
lingua cinese.
1.
1.4.Scienze umane
Nel suo Trattato sull’amicizia, per la prima
significato [della Dottrina] del Signore del
volta presentò in Cina una raccolta di
Cielo pubblicato a Pechino nel 1603 e si spiega massime della tradizione classica occidentale
anche lo straordinario successo del libro Dieci circa il tema dell’amicizia e della
Paradossi, pubblicato a Pechino nel 1607, in
comprensione reciproca. Elaborò, in
cui affronta in chiave sapienziale i grandi temi compagnia del suo confratello Michele
della vita. È riuscito così a mettere solide basi Ruggieri (1543-1607), il primo esempio di
per una reciproca conoscenza tra l’Oriente e
trascrizione sistematica dei suoni della lingua
l’Occidente, tra la Cina e l’Europa, tra Pechino cinese in lettere latine, elaborando così il
e Roma, aprendo una nuova fase per la storia primo sistema di romanizzazione del cinese.
dell’umanità non dissimile da quanto
1.
1.5.La medicina
avvenuto un secolo prima, sul versante
Fu sempre Padre Matteo Ricci a suscitare
opposto del pianeta, con l’impresa di
un profondo interesse nei confronti della
Cristoforo Colombo. E dell’importanza di
Medicina Tradizionale Cinese, quando scrisse:
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tra i luoghi più importanti del regno: e molti
vengono alle Messe e si confessano e
comunicano nelle feste principali, e odono con
gran gusto la parola di Dio, e così si fa gran
frutto; ma molto di più si ottiene con i libri
che si stampano in lingua cinese, e quest'anno
ne ho stampato uno, che è stato molto accetto,
ed è stato ristampato in due o tre altre
province”.
Ha disegnato mappamondi che hanno
fatto conoscere ai cinesi il resto del mondo, a
loro sostanzialmente ignoto, evidenziando su
queste grandi carte geografiche i luoghi più
importanti dell’Europa e della cristianità. Ha
tradotto in Cinese libri di filosofia, di
matematica e di astronomia e ha fatto
conoscere in Occidente i testi di Confucio. Ha
stabilito un dialogo intensissimo con i letterati
e gli uomini di cultura più illustri della Cina
trasformando questi colloqui in libri,
finalizzati anche a preparare il terreno per la
semina del Vangelo. Nasce così il Vero
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“L’arte della medicina è assai diversa dalla
nostra ma si reggono, pare, per il polso.
Fanno molte volte assai belle cure, ma tutto
per simplici di erbe, radici ed altri
ingredienti, e risponde più tosto alla
nostra herbolaria” (Matteo Ricci in
Fonti Ricciane).
Inutile dire, che furono proprio queste
parole a favorire qualche lustro più tardi
l’integrazione della Medicina Cinese nella
Medicina Umorale proprio nei settori
della sfigmologia e della fitoterapia.
I Gesuiti, partendo dall’interesse positivo
dimostrato da Padre Ricci nei confronti dei
valori tradizionali della Cultura Cinese,
iniziarono uno studio approfondito e
sistematico di tale Cultura.
È in questo contesto che sorse l’interesse
per discipline come la Medicina
Tradizionale Cinese.
Le iniziali diffidenze di Padre Ricci nei
confronti della teoria cinese dei Cinque

Elementi (Fuoco, Terra, Metallo, Legno,
Acqua), vista nel suo Trattato sui Quattro
Elementi (Si yuannxing) come contrapposta
alla teoria occidentale dei Quattro Elementi
(Aria, Terra, Acqua, Fuoco), vennero superate
nel giro di pochi anni, partendo dalla
considerazione che il Ciclo di Generazione
dei Quattro Elementi descritto da Galeno nel
De Umoribus era sostanzialmente
sovrapponibile al Ciclo di Generazione dei
Cinque Elementi della Medicina Cinese e che
tutte le caratteristiche energetiche ed umorali
attribuite da Galeno all’Elemento Aria
coincidevano con le analoghe caratteristiche
attribuite dai Cinesi all’Elemento Legno.
Per comprendere meglio l’operazione
messa in atto dai medici del XVII° secolo
vediamo in cosa consisteva il Ciclo di
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Generazione dei Quattro Elementi della
Medicina Galenica:
Gli elementi di cui il mondo è composto
sono l’aria, il fuoco, l’acqua e la terra; le
stagioni di cui l’anno è composto sono la
primavera, l’estate, l’inverno e l’autunno; gli
umori di cui gli animali e gli uomini sono
composti sono la bile gialla, il sangue, la
flemma e la bile nera.
Gli umori sono combinati assieme
all’umidità e al calore, alla secchezza e al
freddo. Così il sangue, l’aria e la primavera
sono umidi e caldi [...]; la bile gialla, l’estate e
il fuoco sono caldi e secchi, mentre la bile
nera, la terra e l’autunno sono secchi e freddi;
la flemma, l’acqua e l’inverno sono freddi e
umidi[…].
Inoltre, è fondamentale che gli umori
cambino, così come gli elementi devono
trasformarsi l’uno nell’altro, non sempre
rispettando lo stesso processo di mutamento,
o mantenendo una crescita equilibrata, anche
se esiste un certo
schema mutazionale predefinito: da ciò che è
terreo a ciò che è acquoso, da ciò che è
acquoso a ciò che è etereo, e da ciò che è
etereo a ciò che è igneo[…].
Gli umori devono la loro origine, la loro
conservazione e il loro movimento ai seguenti
organi: il sangue al fegato, alle vene e ad
entrambe le narici; la bile gialla alla vescica,
all’area attorno al fegato e alle orecchie; la
flemma allo stomaco, ai lombi e alla bocca; la
bile nera all’area sotto al fegato, alla milza e
agli occhi.(Galenus, De umoribus)
Questi passi di Galeno dimostrano
innanzitutto che gli Elementi della Medicina
Greca sono dei veri e propri “Movimenti
Energetici”, esattamente come gli Elementi
della Medicina Cinese, contrariamente a
quello che pensava Padre Ricci.
Il Ciclo di Generazione dei Quattro
Elementi è poi quasi identico a quello cinese:
l’Aria genera il Fuoco, il Fuoco genera la
Terra, la Terra genera l’Acqua, l’Acqua genera
l’Aria.
Lo sviluppo dell’incontro fra la Cina e
l’Occidente per i secoli successivi proseguì
sostanzialmente secondo gli spunti elaborati
e per la prima volta esperiti da Matteo Ricci.
Il suo metodo culturale si ispirava alla
comprensione intellettuale della realtà cinese
alla ricerca di punti di contatto di natura
culturale, in grado di costituire un ponte fra
realtà politiche, sociali e religiose
estremamente lontane.
In particolare il suo rapporto scientifico e
amicale con uno dei suoi grandi battezzati, il

a. Una vita in ascolto dell’altro
Primo fra tutti, egli interpretò con
intelligenza e umiltà la via dell’incontro tra
culture. Imparò e insegnò a riconoscere le
potenzialità intrinseche in ogni civiltà umana,
e a valorizzare così ogni elemento di bene che
vi si trova; senza perdere nulla ma, al
contrario, portando tutto a compimento. Tale
atteggiamento fu subito apprezzato dai cinesi
stessi, con i quali il missionario gesuita entrò
in profondissima comunione, al punto da
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divenire una figura di occidentale, peraltro
tra le pochissime, degna di venerazione e
rispetto sempre elevatissimo.
Ricci non teorizzò questo suo modo di
fare, ma quello che fece costituisce una pietra
miliare nel processo di inculturazione del
Vangelo. Apprese la lingua cinese, non solo
per poterla parlare, ma principalmente per
poter ascoltare l’universo cinese. Questo è
forse l’aspetto più originale e innovativo: si
pose in ascolto di una cultura millenaria,
acquisendo tutti gli strumenti per poterlo fare.
Dopo essere entrato in Cina come religioso
occidentale, egli si rese conto che occorreva
passare dall’essere rispettato per quello che
era, al rispettare, all’accogliere la cultura e il
popolo dove si trovava. Egli non voleva solo
farsi ascoltare, ma farsi accogliere. La sua

capacità di adattamento, la sua attenzione per
la cultura e per le persone, ne costituiscono gli
ingredienti. Si lasciò istruire dalla cultura
cinese entrandovi in profondità,
comprendendo che il confucianesimo era la
via più feconda, il suolo più propizio, per far
germogliare i semi del Vangelo. Tuttavia egli
non fu preoccupato principalmente di
predicare, ma di incarnare il Vangelo,
entrando in relazione con il popolo cinese
perché, da questa relazione amicale, potesse
germogliare il seme dell’annuncio.
P. Ricci fece arrivare il messaggio cristiano al
cuore della cultura cinese, mostrando
l’universalità di tale messaggio: esso non è
prerogativa di nessuna cultura, tanto meno di
quella occidentale.
Nell’opera straordinaria da lui compiuta,
le tre parole “ragione”, “fede”, “cultura”
hanno trovato una sintesi straordinariamente
lungimirante, coraggiosa ed efficace, in vista
dell’incontro tra il Vangelo di Cristo e il
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famoso letterato Xu Guangqi (1562–1633),
scienziato alla corte imperiale Ming,
testimonia la possibilità di sviluppare un reale
dialogo interculturale sulla base delle
somiglianze “umane”, nel rispetto delle
differenze reciproche, esito del diverso
contesto storico e politico: in questo la lezione
di Matteo Ricci appare di una modernità
sorprendente, utile, oggi forse più di allora,
per superare la distanza che ancora sembra
frapporsi con il nostro mondo occidentale; la
capacità di ricercare i punti di contatto sul
piano culturale ed intellettuale, superando le
differenze sociali, politiche e religiose.
Al termine di questo paragrafo, tornano
attuali e significative quelle parole che il
padre Ricci scriveva all’inizio del suo Trattato
sull’Amicizia (NN. 1 e 3). Lui, portando nel
cuore della cultura e della civiltà della Cina di
fine 1500 l’eredità della riflessione classica
greco-romana e cristiana sulla stessa amicizia,
definiva l’amico come “la metà di me stesso,
anzi un altro io”; per cui “la ragione d’essere
dell’amicizia è il mutuo bisogno e il mutuo
aiuto”.
Ed è con questo rinnovato e forte pensiero
di amicizia verso tutto il Popolo cinese che
formulo l'auspicio di vedere presto instaurate
vie concrete di comunicazione e di
collaborazione reciproca. L'amicizia si nutre di
contatti, di condivisione di sentimenti nelle
situazioni liete e tristi, di solidarietà, di
scambio di aiuto. La Santa Sede cerca con
sincerità di essere amica di tutti i popoli e di
collaborare con ogni persona di buona volontà
a livello mondiale.
Matteo Ricci fu certamente il primo ponte
culturale tra Oriente e Occidente,
un’esperienza di annuncio e di incontro, che è
giunta al cuore della Cina e ne ha segnato la
storia. Ma fece ciò perché missionario,
cosciente che la verità rende liberi. Ma dove
stanno l’originalità e l’attualità di questa
esperienza? E come continuarla con
intelligenza e coraggio? Ecco le risposte che
propongo:
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mondo della Cina del suo tempo. Questo
grande Gesuita mostrò come tutti i valori
culturali autentici hanno la stessa possibilità
di mettersi al servizio del Vangelo. Consente
il dialogo continuo fra la Parola di Dio e gli
innumerevoli modi di cui l’uomo dispone per
esprimersi. In effetti, Cristo e i cristiani sono i
veri rinnovatori della cultura attraverso la
carità. È nella carità che l’uomo si realizza
nella sua autenticità: l’essere fatto a

Ora, il metodo missionario utilizzato dal
padre Matteo e dai suoi successori è stata
appunto la capacità di fare una diversa
teologia, ovvero di poter esprimere la propria
esperienza di fede e di comprensione delle
narrazioni bibliche, individuando dei sensi e
dei significati che un occidentale non può
«leggere e scrivere», proprio perché si
esprime in maniera differente. Attraverso lo
sguardo di chi scrive con gli ideogrammi, si
cominciano a vedere cose ulteriori, si
sottolineano sfumature e significati
complementari a quelli intuiti dalle altre
culture «alfabetiche», come quelle occidentali.

Questo è il compimento, ancora atteso,
dell’incontro missionario tra culture: una
cultura che riceve il Vangelo, lo comprende e
lo comunica in maniera differente rispetto a
un’altra, ma allo stesso tempo altrettanto
vera. Ancor di più se queste culture hanno
modalità espressive così differenti come
quella visivo-iconografica della Cina, o invece
alfabetica dell’Occidente.
Grazie a Matteo Ricci, si iniziò a
intravvedere l’era dei credenti cinesi: ossia
cristiani che, leggendo il Vangelo con i «loro»
occhi e dentro la loro cultura, comunicano a
immagine di Dio. Il modello
noi quello che con i «nostri» non potremmo
dell’inculturazione consente di declinare la
intuire. La comprensione sempre più
missione della Chiesa nella realtà attuale
approfondita del messaggio evangelico è,
della multiculturalità. Diventa necessario
uscire da sé per coinvolgersi nell’incontro con certamente, un arricchimento per tutti, ma lo
è anzitutto per lo stesso missionario che è a
l’altro. Non è attraverso un proselitismo
sua volta “evangelizzato” da questo nuovo
espansionista di matrice coloniale ma,
appunto, prendendo le vie della cultura e del sguardo sul Vangelo.
Insomma, possiamo definire una cultura
dialogo, che il messaggio evangelico può
come
la forma di espressione comunitaria,
essere proposto.
sviluppatasi
storicamente, delle conoscenze e
La consapevolezza di avere degli
dei
giudizi
che
caratterizzano la vita di una
interlocutori riconosciuti nella loro specifica
dignità rimuove l’arroganza etnocentrica, che comunità: la religione è il suo nucleo
generatore. Nella cultura ragione e fede
considera l’altro un sottosviluppato, da far
convergono e si confrontano. Le culture si
evolvere e da «civilizzare». Studiare,
incontrano reciprocamente nella storia,
conoscere, amare la cultura altrui, per
perdono la loro forza vitale quando il loro
valorizzarla e salvaguardarla, è un
contenuto non appare più dotato di verità e si
indispensabile impegno quotidiano. È la
trasforma in pura consuetudine.
modalità dell’inculturazione che modella
L’inculturazione della fede, che forse è
l’atteggiamento del missionario. L’esempio è
preferibile ricondurre all’incontro delle
quello del Verbo, che si è «svuotato» (la
culture, presuppone l’universalità dello
kenosi) nel suo incarnarsi come uomo.
spirito umano e la sua apertura alla verità:
per questo le esigenze fondamentali sono
b. Rileggere il Vangelo con occhi cinesi
comuni alle diverse culture. La fede è essa
È interessante chiarire in che modo Ricci
stessa cultura e, inserendosi nelle diverse
abbia aperto la strada (ma molto in questo
culture, produce in loro una frattura che è
senso deve essere ancora fatto!) alla rilettura
però fonte di rinnovamento.
del Vangelo in cinese. Non si è trattato
Matteo Ricci, nella sua opera di
semplicemente di tradurre un testo, ma di
incarnazione
del cristianesimo nella cultura
riesprimere il Vangelo attraverso le categorie
cinese,
si
è
mosso
anche sulla base della
simboliche di questa millenaria cultura.

c. La gradualità delle proposta evangelica
La decisione di procedere basandosi sulla
razionalità offre a Ricci una giustificazione
teologica per la scelta, dettata anch’essa

anzitutto dalle sue finalità di “strategia”
missionaria e culturale, di ridurre al minimo il
riferimento esplicito a Gesù Cristo. Soltanto
nell’ultimo capitolo di “Il vero significato del
“Signore del Cielo” si trova infatti una breve
“spiegazione” della ragione per la quale il
Signore del Cielo è nato in Occidente (nn.574,
580-590), senza però far menzione delle tre
Persone della Trinità e dell’incarnazione
specificamente del Figlio e senza accennare in
alcun modo alla sua croce e alla sua morte.
Specialmente qui appare con grande chiarezza
che l’intenzione e il metodo missionari di
Matteo Ricci erano contrassegnati dalla
gradualità, ossia da una sorta di “pedagogia”,
che in qualche modo poteva richiamarsi alla
“pedagogia” che presiede allo sviluppo della
rivelazione attraverso l’Antico e il Nuovo
Testamento. Non è pensabile, infatti, che un
missionario innamorato di Cristo e convinto
che solo in lui, nella sua passione, morte e
risurrezione, si è aperta la strada per la
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salvezza dell’umanità, potesse concepire il
silenzio sulla Trinità e sulla croce se non come
provvisorio. Fin dall’inizio, del resto, Matteo
Ricci ha insegnato le verità della fede cristiana
attraverso sussidi e catechismi in lingua cinese
redatti per i catecumeni e i battezzati.
Un incontro fra Culture
Nel corso del XVII° secolo, soprattutto
grazie all’arrivo dei Gesuiti in Cina, il mondo
culturale europeo è entrato in contatto diretto
con la Cultura Cinese.
Già Padre Matteo Ricci, a cavallo tra
il XVI° e il XVII° secolo, era riuscito a trovare
dei campi di convergenza con la Cultura
Cinese, in particolare con quella Confuciana.
Padre Ricci trovava infatti di notevole
interesse la concezione Confuciana di Dio,
ritenuta non molto distante dalla concezione
Cristiana di Dio:
Colui che è chiamato Signore del Cielo, nel
mio modesto paese, è colui che è
detto Shang di in Cina.
(Matteo Ricci, Tian zhu shi yi, 103)
Il Nostro Signore del Cielo è il Sovrano
dall’Alto menzionato nei testi canonici:
citando Confucio, la Dottrina del Mezzo dice:
“Le cerimonie di sacrificio al Cielo ed alla
Terra intendono prestare culto al Signore
dall’Alto”. (Id., Tian zhu shi yi, 104)
Il fatto che il Sovrano dall’Alto abbia la sua
dimora, rende chiaro che chi parla non si stia
riferendo al cielo fisico. Quindi, avendo
sfogliato un gran numero di testi antichi, è
abbastanza chiaro per me che il Sovrano
dall’Alto e il Signore del Cielo siano differenti
solo nel nome.(Id., Tian zhu shi yi, 108)
Il secondo aspetto della Cultura Cinese che
ha attirato l’attenzione di Padre Ricci è stata la
concezione tradizionale cinese delle tre
anime Hun, che secondo Padre Ricci altro non
erano se non l’anima vegetativa, l’anima
sensitiva e l’anima intellettiva della tradizione
tomista, interpretazione
peraltro considerata legittima dai
filosofi confuciani del tempo:
La suprema tra le anime è detta intellettiva
(ling hun). Questa è l’anima dell’uomo, che
include l’anima vegetativa (sheng hun) e
sensitiva (jue hun).(Id., Tian zhu shi yi, 133)
La questione dell’anima nella Cultura
antica era centrale anche per la Scienza
Medica, perché essa era considerata
il Primum Movens del Corpo Umano e della
Fisiologia degli Umori:
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teologia scolastica del suo tempo, scegliendo
di argomentare sulla base della sola
razionalità.
Oggi la razionalità scientifica e tecnologica
mette in movimento le culture e le religioni,
ma non può realizzare da sola una nuova
cultura. Nello stesso tempo, la globalizzazione
rende ineludibile l’imperativo della pace tra i
popoli. Il cristianesimo, come religione del
Logos e dell’Agape, ha la possibilità di
esercitare un ruolo trainante e unificante
nell’incontro delle culture e delle religioni con
questa nuova forma di razionalità.
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Galeno asserisce […] che nel Ventricolo
sinistro fussero fatti gli Spiriti animali,
e quinci distribuiti per l’Aorta; Questo Spirito
vitale fù chiamato il calido innato;
ed Ippocrate lo crede l’anima d’una Natura
simile alla luce, prodotto dall’Aria, e dalle
sottili, e pure particelle del Sangue.
(John Floyer, L’Oriuolo da Polso de
Medici, Parte Prima, Capo Primo, Venezia,
1715)
Il riconoscimento della identità della
concezione dell’Anima della Cultura Greca e
della Cultura Cinese affermata dai Gesuiti nel
corso del XVII° secolo diventerà centrale per
poter avviare un processo di integrazione tra
la Scienza Medica Greca e la Scienza Medica
Cinese.
Paradossalmente, la scoperta della
Circolazione del Sangue da parte di Harvey,
anziché indebolire la Medicina Umorale, di
fatto la rafforzò e rafforzò il ruolo dell’Anima
intesa come Principio Agente che mette in
moto la Fisiologia degli Umori, rendendo la

Vorrei concludere dicendo che questo mio
contributo non si rivolge solo a chi è credente,
ma a tutti perché al di là del valore scientifico
attuale della medicina galenica, di Ricci è
esemplare proprio lo stile professionale, di
professionista e non confessionale, come ho
sopra richiamato.
Il suo creare una comunità scientifica a
Palazzo (e altrove comunità di fede), dove ci
sono maestri e discepoli e dialogo
complementare tra specialistici, e
divulgazione scientifica verso non specialisti,
è un esempio da imitare perché propone un
modello che è ancora oggi attuale.
Questo modello è ben custodito, studiato
dall’Istituto Matteo Ricci a Parigi. Esso è stato
fondato dal gesuiti P. Larre ed è diffuso in
tutto il mondo così che le idee e le azioni di Li
Ma Dou (nome cinese di P. Matteo Ricci) ha
avuto e messe in atto siano sempre più e
sempre meglio riproposte e promesse in
tutto il mondo per avere un autentico dialogo
fra le culture perché l’uomo non solo abbia di
più, ma sia di più. In effetti, le vere culture
non si “scioccano”, perché sono aperte. si
fecondano e arricchiscono reciprocamente.
Istituti Ricciani nel mondo

Institut Ricci de Paris
A partire dall'anno della sua fondazione,
l'Istituto Ricci di Parigi si è dedicato accanto
allo studio ed all'insegnamento della
spiritualità cinese, alla ricerca ed alla
divulgazione scientifica di testi di filosofia, di
medicina e più in generale di ogni
documento di cultura cinese.
Indirizzo:
18, rue de Varenne, 75007 Paris, France
Tel: 01.42841040
Fax: 01.42841124
Fisiologia Umorale di derivazione galenica
Mail: secretariat@institutricci.org
del XVIII° secolo straordinariamente simile a
Link: www.institutricci.org
quella Cinese, per quello che riguarda il ruolo
dell’Anima nel causare il battito del Cuore e
la Circolazione del Sangue: “Lo spontaneo
Association Ricci pour le grand
flusso degli spiriti animali dentro le fibre
dictionnaire
français de la langue chinoise
muscolari del Cuore è quello, che produce le
Dopo la pubblicazione del Grand
reciproche contrazioni; e gli spiriti sono
dictionnaire
sulla lingua classica cinese di
similmente irritati a variare le loro
Ricci,
l'Associazione
si occupa della
contrazioni dalle qualità del sangue
compilazione
di
nuovi
dizionari tematici del
tramandato nell’Auricole, e ne ventricoli; ed
cinese classico e dell'edizione del Grand
una distensione sempre procede la
dictionnaire in versione multimediale.
contrazione della Cavità, ed è la causa di lei;
Direttore: Jean- François Di Meglio
le fibre muscolari essendo distese, cercano di
Indirizzo: Rue de Varenne, 18 - 75007 Paris
restituirsi ad un agevol tuono, che è loro
- France
naturale” (John Floyer, L’Oriuolo da Polso de
Tel: 33.142841045
Medici, Parte Prima, Capo Secondo, Venezia,
Fax: 33.142841124
1715).
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Antelmo Severini e a Giuseppe Tucci.
L'istituto si pone tra gli altri l'obbiettivo di
partecipare al dialogo interculturale tra
Occidente e Oriente e quello di operare per
Taipei Ricci Institute
conto degli enti consociati riguardo ai
Descrizione: Negli ultimi quarant'anni di programmi e ai progetti attuativi relativi
attività, l'Istituto si è specializzato nello studio all'Oriente.
e nella divulgazione scientifica della maggior
Direttore: prof. Filippo Mignini
parte dei testi di cultura cinese con particolare
Indirizzo: Via Garibaldi n.20, 62100
riguardo alla religione, alla società ed alla
Macerata (MC)
lessicografia.
Tel: (0039) 0733-2584317
Indirizzo: Hsin-hai Road, Section 1, No.22,
Fax: (0039) 0733-2584333
3fl., Taipei 100 TAIWAN
Mail: istitutoricci@unimc.it
Tel: 886-2.2368-9968
Link: www.istitutomatteoricci.com
Fax: 886-2.2365-4508
Mail: riccitpe@seed.net.tw
Istituto Matteo Ricci per le relazioni con
Link:www.riccibase.com
l'Occidente di Beijing
Descrizione: Situato presso il Beijing
Macau Ricci Institute
Administrative College di Pechino, l'Istituto si
Descrizione: Il Ricci Institute di Macau è
occupa di promuovere il pellegrinaggio alla
una istituzione nata con l'intento di
tomba di Matteo Ricci e di divulgare lo
sviluppare una più ampia comprensione del
scambio culturale fra la Cina e l'Occidente.
dialogo fra l'Oriente ed l'Occidente attraverso
Indirizzo: No.6, Chegongzhuang St.,
lo studio e la divulgazione scientifica dei testi Beijing, P.R.China
di cultura cinese.
Tel: 86 10 68007279 - 86 10 68007406
Indirizzo: Av. Cons. Ferreira de Almeida,
Fax: 86 10 68006727
95-E, Macau, China
Mail: hanxue07@hotmail.com
Tel: 853.28532536
Fax: 853.28568274
Mail: info@riccimac.org
Link: www.riccimac.org
Ricci Institute for Chinese-Western
Cultural History
Descrizione: Il Ricci Institute for Chinese
Western Cultural History di San Francisco
pone ad obiettivo della sua ricerca la storia
dello scambio culturale fra Oriente ed
Occidente, attraverso la diffusione del
Cristianesimo in Cina.
Direttore: Wu Xiaoxin, Ed.D.
Indirizzo: 2130 Fulton Street, San
Francisco, CA 94117
Tel: 415.422.6401
Fax: 415.422.2291
Mail: ricci@usfca.edu
Link: www.usfca.edu/ricci/

Istituto Matteo Ricci per le relazioni con
l'Oriente
Descrizione: L'Istituto Matteo Ricci per le
relazioni con l'Oriente è nato nel 2001 con
l'intento di coltivare e promuovere la memoria
storica della figura e dell'opera di Matteo
Ricci, insieme a quella degli altri orientalisti
che le Marche hanno offerto al mondo fino ad
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Mail: jeanfrancois.dimeglio@bnpparibas.com
Link: www.grandricci.org
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Paolo Bascioni*

UOMO COSMO

A quale genere letterario vanno iscritti i
racconti della creazione presenti nella Bibbia?
Va subito infatti precisato che sulla
Creazione il Vecchio Testamento offre
numerosi testi appartenenti a libri diversi.
Della Creazione non si parla solo nei primi
libri della Genesi. Il vecchio Testamento si
esprime con molteplici generi letterari tra loro
differenti, quali mitico, narrativo, prescrittivo,
oracolare, apocalittico, innico, sapienziale; del
tutto particolare e sui generis è quello che
riguarda il nome di Dio in Es 3. A Mosè che
chiede come si chiama, qual è il suo nome per
poterlo poi dire agli Israeliti e convincerli così
in suo nome ad abbandonare la servitù in
terra d’ Egitto, Dio risponde: «Io sono colui
che sono … dirai agli Israeliti: Io sono mi ha
mandato a voi» ( Es. 3,14).
Tra questi non c’è il genere storico secondo
quanto intendiamo noi per storia. La Bibbia
dunque non presenta la Creazione come una
storia documentabile e documentata di fatti
accaduti, secondo il loro cronologico
succedersi. Nondimeno il Vecchio Testamento
attesta e sostiene la fede nella Creazione.
Quando leggiamo della Creazione, non ci
troviamo dunque nella storia, ma nella
preistoria o protostoria o storia primordiale. Il
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Paolo Bascioni ha aﬀrontato negli
scorsi numeri della rivista il
Buddismo, l’Induismo, il
Confucianesimo ed il Taoismo. In
questo articolo analizza invece il
concetto di creazione narrato nel
libro della Genesi.
Non è indiﬀerente pensare alla
natura ed all’uomo in un’ottica
naturalista o creazionista.
Quest’ultima infatti parte dal
presupposto che ci siano un
ordine ed una finalità di ogni
elemento del reale e soprattutto
dell’uomo che vanno studiati,
analizzati, scoperti ma anche
rispettati. È con questo spirito che
propongo la lettura di questo
articolo ai lettori di Olos e Logos.
racconto di Gen. 2-3 è una storia ma nel senso
di una narrazione che ha finalità esplicative.
Nei primi capitoli della Genesi, quando si
tratta della Creazione e dei Problemi che vi
sono connessi si fa riferimento, potremo dire
si utilizzano intrecciandole tra loro, due fonti
o documenti preesistenti: il Javista
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Come pensare la creazione

*Professore ed
autore di
numerosi volumi
di discipline
letterarie,
filosofiche,
storiche e
teologiche,
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denominato documento J, e il sacerdotale
denominato documento P. Due versioni
perciò della Creazione sono in essi presenti. Il
documento P, in Gen. 1, utilizzando il mito si
propone di collegare il racconto della
Creazione al rituale liturgico (Gen.1,2-4),
mentre in Gen. 2-3 si presenta un racconto
che ha intento didattico.
Quali rapporti intercorrono tra la preistoria
o protostoria o più precisamente tra storia
primordiale da una parte e storia dall’altra?
La questione della Creazione appartiene
alla prima, non alla seconda. Tuttavia la storia
primordiale è una vera storia, ma nel senso di
storia che ordina una molteplicità di
avvenimenti. La forma narrativa è un modo e
un mezzo per mettere ordine, ma il
raccontare non è l’unico modo per presentare
la Creazione. La Bibbia mostra di conoscere
modi diversi secondo cui può essere intesa e
presentata la Creazione: 1 per generazione, 2
mediante battaglia, 3 per produzione, 4 per
mezzo della parola.
E così Gen. 2-3 appartiene al terzo (per
produzione), Gen. 1 rientra nel quarto
(mediante parola). Solo il primo (Creazione
per generazione) è rigorosamente escluso,
perché esso sarebbe incompatibile con la
trascendenza divina, negherebbe cioè la
divinità di Dio, e implicherebbe la
divinizzazione del mondo.
Tra il tempo preistorico/protostorico/
primordiale e il tempo storico esiste dunque
una cesura non colmabile. I racconti dei primi
capitoli della Bibbia (1-11 e per certi versi
anche oltre) si muovono nella prospettiva o
contesto del tempo primordiale; non sono
quindi databili secondo una visione
scientifica. Non ha perciò senso cercare la
data della Creazione del mondo, e neppure
della Creazione di Adamo, in rapporto, ad
esempio, come a volte si è fatto o si fa,
all’uomo di Neanderthal.
Certi racconti dell’inizio della Bibbia hanno
piuttosto una funzione fondante per quello
che avverrà dopo secondo la Bibbia stessa.
Forse si può già accennare che nei racconti
biblici veterotestamentari ai quali stiamo
facendo riferimento non si parla di Creazione
ex nihilo, creazione dal nulla. Fino alle
speculazioni filosofiche del periodo
ellenistico questo modo di intendere la
Creazione non emerge. Certamente il
concetto di Creazione fa riferimento alla
presenza, alla esistenza, all’esserci di
qualcosa che in linea di principio potrebbe o
avrebbe potuto anche non esserci. Ma la
Creazione può essere svincolata dal tempo?

Si può pensare alla Creazione come possibile
anche non in riferimento al tempo?
Interrogativi del genere hanno
inevitabilmente a che fare con la natura e
l’essenza della Creazione intesa come evento
fondante, come inizio non concepito però
necessariamente in senso temporale. La
Creazione ci chiama a riflettere su tre
momenti, si potrebbe dire tre inizi:
creazione/inizio del mondo, creazione/inizio
dell’umanità, creazione o meglio
decreazione/inizio del male.

Creazione/inizio del mondo
La Creazione studiata in riferimento al
mondo, inteso secondo un senso generale e
globale – si direbbe meglio cosmos nel suo
insieme – inevitabilmente deve confrontarsi
con il problema del tempo perché chiama in
causa la questione dell’inizio o meno del
mondo.
Ogni inizio è infatti per natura sua assoluto,
cioè non legato e non dipendente da ciò che
lo precede altrimenti non sarebbe un inizio;
ciò che lo precede – se qualcosa c’è che lo
precede – non lo contiene. L’evento o gli
eventi di Creazione sono dunque eventi
fondatori. L’idea di inizio e di fondazione è
però necessariamente accompagnata all’idea
di seguito e di continuazione. L’inizio è tale
perché si propaga e si sviluppa in avanti. Per
questo l’evento fondatore dà inizio ad una
storia, pur essendo chiaro che esso sta a sé,
per proprio conto, non fa cioè parte della
storia che inaugura. L’inizio resta
inafferrabile, resta sempre sfuggente. È
proprio del cosmologo (e della cosmologia)
studiare l’inizio del mondo, così come
l’antropologo studia gli inizi sfuggenti
dell’uomo e il biologo gli inizi della vita.

La Creazione è cosa buona ed è realtà
ordinata, o forse è meglio dire che è cosa
buona perché realtà ordinata.
L’uomo è situato dentro una Creazione
ordinata che lo precede; e così l’idea di ordine
passa dal piano cosmico a quello umano ed ha
un significato dinamico, non statico. L’ordine
del creato non è un idolo al quale
sottomettersi; alla sua base/fondamento ci
sono un operare, un fare, c’è addirittura un
atto di Dio. Pensare la Creazione come opera
ordinata ricevuta da Dio implica un’unità che
lega inscindibilmente tra loro tre dimensioni:
il cosmo, la realtà politica e l’assetto giuridico;
tutti e tre intesi in prospettiva etica personale
e pubblica. Pensare la creazione come realtà
ordinata comporta necessariamente che non
possiamo immaginare e realizzare un
rapporto corretto con l’ambiente, la natura e
l’habitat umano, la terra, se
contemporaneamente non lo realizziamo
nell’ordine morale interpersonale, nel campo
politico, economico, ecc.
Giustamente Benedetto XVI dice: «Il libro
della natura è unico e indivisibile» (Caritas in
Veritate,n° 51). L’ordine porta in se stesso una
prospettiva o possibilità di disordine.

Come pensare la Creazione in
riferimento al tempo
Il mondo ha avuto un inizio temporale? C’è
Un rapido accenno ad alcuni aspetti più
stato per esso un punto di partenza, un
significativi della Creazione
terminus a quo, a partire dal quale inizia la sua
Innanzitutto: la Creazione è cosa buona. Ma la storia, mentre «prima» … prima che cosa?
bontà del creato non è automaticamente
Ma il prima non ha senso, è insensato, è
inscritta nella creatura; noi diremmo che non è fuori dalla possibilità di ogni senso parlare di
un dato di fatto, naturale. “Buono” riferito alla un prima (come anche di un dopo) quando si
creazione è la capacità di soddisfare le
parla di Creazione. Si impone a questo punto
aspettative del Creatore. Sta qui e deriva da
la distinzione tra «inizio» e «origine». L’inizio
qui, la grande soddisfazione del Creatore:
va inteso secondo una accezione temporale;
«vide che era cosa buona … Era cosa molto
proprio come punto di partenza, o terminus a
buona».
quo. L’origine è invece il “fondamento”, la
La bontà deriva da una disposizione o
ragione/causa/motivo fondante; non quindi
comando dato da Dio. I frutti della terra ad
in senso temporale. L’origine è l’archè dei greci
esempio, crescono per un ordine/comando di e anche il principium dei latini, almeno
Dio. Questo ordine/comando divino per
originariamente inteso.
funzionare deve essere reso operante, ed è il
L’Archè subordina la nozione d’inizio del
collaboratore umano di Dio, l’uomo, che deve tempo a quella di origine/fondamento non in
farlo operare.
senso temporale. “Subordina” vuol dire tante
Se Adamo disubbidisce il mondo ritorna nel
cose, ma imprescindibilmente che è l’origine/
caos da cui è emerso. Da qui il continuo
fondamento a rendere ragione, a rendere
aggravarsi del disordine nella Creazione
possibile, a far sì che ciò di cui si tratta, sia,
secondo quanto narrato dalla Genesi stessa:
esista.
Gen. 3: rottura dei rapporti tra l’uomo e la
La Creazione intesa come Archè , in senso
donna; Gen. 9, 20-27: rottura dei rapporti
atemporale comporta essenzialmente queste
all’interno della famiglia; Gen.11,1-9: rottura
tre dimensioni:
dei rapporti tra i popoli.
- la Creatura non è il Creatore,
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Si tratta dunque di risalire all’inizio (o
all’origine?) del mondo, a partire dal quale
poi c’è la storia del mondo, ma quell’inizio
non è nella storia, se mai ne è la preistoria, la
protostoria o storia primordiale.
Come deve essere pensato dunque
quell’inizio che secondo la Rivelazione divina
e la fede cristiana, è da rapportare a Dio, alla
sua Creazione?
Perché deve essere chiaro che la Creazione di
Dio di tutto quello che esiste è una pura
professione di fede, è un riconoscimento che
non poggia su nessuna rappresentazione.
I racconti biblici della Creazione sono il
risultato delle riflessioni della sapienza del
vicino Oriente del quale fa parte anche il
popolo d’Israele, e sono il punto di arrivo
della depurazione dal mito; non sono racconti
mitologici, ma il superamento e l’uscita dal
mito, del quale pure conservano tracce e
presenze evidenti; però è chiaro che in essi si
verifica, o si è verificato un processo di
demitologizzazione. In questo contesto e dopo
queste precisazioni, le risposte alla domanda
“come deve o può essere pensata la
Creazione?“, stando ai racconti biblici, sono
molteplici e tali che l’una non esclude le altre,
fatta eccezione della Creazione per
emanazione divina, incompatibile con la fede
biblico cristiana come richiamato di sopra.

DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA autunno 2018

51

- la creatura è posta da Dio, e non esiste per
se stessa, però esiste in se stessa,
- la creatura esiste come distinta da Dio.
Quando si tratta dei testi biblici dei quali ci
stiamo interessando, quelli che parlano della
creazione da parte di Dio, l’archè dei greci
viene tradotta o resa con il principium del
lessico latino, già nella prima traduzione
della Bibbia e anche nelle Vulgata di san
Girolamo (340-420).
E così siamo al contributo o
all’arricchimento che il Nuovo Testamento
porta rispetto al Vecchio sulla questione della
Creazione, e ciò che il pensiero cristiano
aggiunge di approfondimento e di
chiarimento alla problematica della
Creazione già insita nella Bibbia
veterotestamentaria.

I Padri apologisti della fede cristiana e i Padri
fondatori della teologia patristica legavano
l’idea di Creazione e quella di cominciamento
nel tempo affermando che il mondo non è
sempre esistito. Questo però facevano perché
nelle controversie con i filosofi greci assertori
dell’eternità del mondo, questa appariva ad
essi come implicante l’autosufficienza del
mondo stesso, e quindi incompatibile con la
dottrina della Creazione, irrinunciabile nella
fede cristiana? Sembrerebbe di sì. Comunque
una cosa è certa: basta escludere
l’autosufficienza del mondo per fare salva la
dottrina della Creazione.
In questo caso l’idea di fondamento – e non
di cominciamento nel tempo – è essa stessa
affermazione di dottrina e di fede nella
Creazione, e quindi anche in Dio creatore.
Come in tutte le questioni anche qui è
esemplare la posizione del grande Agostino
(354-430).
Quando nei capitoli X-XIII delle Confessioni
commenta i primi versetti della Bibbia, quelli
della Creazione, lega strettamente l’idea di
inizio temporale con quella di origine come
fondamento. Si esprime sostanzialmente così:
Tu (Dio) nel principio hai fatto il cielo e la
terra, ma chi dice «nel principio», dice «nel
Verbo»; dove «hai fatto» è in senso temporale
e «nel Verbo» è nel senso dell’origine/
fondamento. È interessante anche notare
Nel pensiero cristiano il principium con cui è come egli rende il primo verso della Genesi:
in principio fecit «fece» Deus coelum et terram e
resa l’Archè/fondamento, è riferito al Verbo
divino, seconda persona della Trinità; l’inizio, non creavit «creò», come era nella Vulgata e
anche in Girolamo.
principio in senso temporale, è riportato al
A questo punto Agostino può rispondere a
Verbo, ma al Verbo è riportata anche l’origine,
quei
filosofi pagani che denigravano l’origine
come fondamento non temporale. Inizio
temporale
del mondo.
(temporale) e origine/fondamento (non
A
chi
provocava
la fede cristiana di Dio
temporale) vengono sovrapposti: Cristo,
Creatore del mondo domandando
Verbo incarnato è inizio ed origine.
ironicamente che cosa facesse Dio prima di
Sovrapposti non comporta identificati o
creare il cielo e la terra, la risposta di
ridotti ad uno. L’apostolo Paolo scrive: «Egli
(Cristo, Verbo Incarnato) è prima di ogni cosa Agostino è perentoria e demolitrice della
domanda stessa della quale in certo senso
(dunque in senso temporale di inizio) e per
Lui tutto sussiste (dunque in senso di origine evidenzia l’ignoranza di chi la pone: «non
faceva nulla», perché il fare non è il creare.
non temporale)» (Col.1,15).
Dio è creatore e non fa al modo del fare degli
Nel nostro linguaggio attuale – e non da
oggi – l’espressione “all’inizio” è portatrice di uomini. Ma soprattutto respinge la stessa
idea di «prima del creare»; infatti il «prima»
più significati: il significato temporale
della creazione non esiste, perché il tempo
d’inizio non può essere escluso, ma resta
inizia ad esistere solo con la Creazione.
necessariamente subordinato al senso non
Il tempo è anch’esso creato.
temporale di inizio come fondamento. Il
La creazione dunque intesa come origine/
verbo/Cristo Verbo incarnato, è
fondamento
può essere svincolata dal
primieramente l’origine nel senso che è il
marchio
del
tempo
e pensata senza
“fondamento” di tutte le cose.
rapportarla al tempo, ma vista nella
La Creazione può essere separata dall’idea
prospettiva dell’eternità e l’eternità è
di inizio temporale?
anteriore al tempo, nel senso che lo trascende.

Creazione/inizio dell’umanità
La figura centrale nel “racconto” biblico
della Creazione è l’uomo. Appare già con
chiarezza in Gen. 2-3 dove la creazione di
Adamo riveste subito le caratteristiche di una
figura regale. Egli è fatto di argilla e soffio
divino: questa precisazione:«Allora il Signore
Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e
soffiò nelle sue narici un alito divino e l’uomo
divenne un essere vivente» ( Gen.2,7) non
deve essere intesa nel senso di una concezione
dualistica, spirito e materia, quasi che l’uomo
fosse un aggregato contradditorio di due
principi contrapposti (anima e corpo); essa
indica piuttosto la bontà della Creazione
divina (soffio) e l’inclinazione malvagia
umana (l’argilla). Ma Adamo respira il soffio
divino; tra Dio e l’uomo c’è dialogo, non
separazione. La stessa Creazione c’è perché
Dio ama l’uomo. L’essere umano è immagine
di Dio perché è strutturato in modo da poter
entrare in comunicazione con Lui. Se Dio
parla è perché cerca qualcuno capace di
parlare con Lui. La somiglianza non sta tra
due soggetti del tutto diversi (Dio e l’uomo),
ma tra i rapporti. Anche il mandato di
moltiplicarsi e governare l’universo è in
riferimento al rapporto: il rapporto l’uno con
l’altro dei soggetti umani e di essi con il
mondo. L’uomo dunque è creato con due
operazioni: formazione dall’argilla ed
inspirazione del soffio di vita. Tra Dio e
l’uomo c’è distanza come tra creatura e
creatore, ma c’è anche prossimità come
relazione di Dio con lui; inesistente invece con
l’animale e con tutto il creato.
All’uomo che ha bisogno di un aiuto
appropriato che però non trova negli animali,
ai quali pure ha dato il nome affermando in
questo modo il suo dominio su di essi,
prendendoli in un certo senso in consegna
come responsabile, Dio crea la donna. L’uomo
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emette quasi un grido di giubilo. Allora
l’uomo disse: «Questa volta è osso delle mie
ossa, carne della mia carne. La si chiamerà
donna, perché dall’uomo è stata tolta» ( Gen.
2,23), ma senza nominare Dio. C’è qui l’inizio
di un faccia a faccia, che non è tra l’uomo e
Dio, come non è tra l’uomo e l’animale, ma tra
l’uomo e la donna.
È l’evento compiuto della Creazione umana:
un’umanità che vive nella prossimità di Dio,
pur essendo separata da Lui. Il soggetto
umano considerato in rapporto agli altri esseri
della creazione, a nessuno di essi è riducibile e
su tutti ha potere e responsabilità; considerato
in rapporto a Dio, di Lui porta «immagine e
somiglianza», e unico con lui parla e dialoga.
Per Dio l’uomo è il destinatario del cielo e
della terra.
Quando è terminato il “racconto” della
Creazione dell’uomo?
Gli eventi della disubbidienza/caduta/
peccato sono parte della Creazione?
Non la natura astratta dell’uomo, ma la sua
esperienza concreta è presentata nei vari testi
della Genesi. E questi sono eventi di
esperienza essenzialmente esistenziale.

Decreazione/inizio del male
L’impostazione del racconto della caduta è
strutturata secondo lo schema: divieto divino
– disobbedienza dell’uomo – punizione di Dio
e … in seguito sua Misericordia. Al
comandamento, segue la disubbidienza;
questa provoca la punizione e in prospettiva,
già nel primo racconto della Creazione, si
affaccia la Misericordia divina. La scena della
tentazione e della disubbidienza presenta
caratteri di drammaticità ed è rivestita di
figure e descrizioni simboliche.
Vi facciamo qualche riferimento con
l’intento di coglierne il significato ed il
messaggio globale.
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L’eternità trascende il tempo e che la
Creazione sia anteriore a tutti, che sia «in
principio», che cioè tutto preceda, può
significare che è nell’eternità di Dio, nel suo
pensiero e progetto eterno, ma eterno non
significa precedenza temporale, bensì
trascendenza rispetto a tutto e quindi anche
rispetto al tempo. L’eternità appartiene alla
trascendenza e non può essere ridotta al
tempo. Mentre il tempo è una dimensione
propria delle creature e perciò è una creatura
anch’esso. Questi contenuti possono anche
essere detti con una espressione o formula
quasi tecnica: la creazione intesa come il
sempre già esistente.
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Il serpente fa parte dei miti della sapienza
del vicino Oriente. Nel racconto biblico è
demitizzato; infatti è creato da Javè e quindi è
creatura e non è identificato con Satana, come
è invece nell’Apocalisse(12,9). Però conserva
elementi mitici, quali sono l’astuzia e
l’associazione all’ambito della sessualità.
Il serpente è l’animale per eccellenza, il
simbolo del genere animale, mentre Eva
nell’atto di accettare il dialogo con esso,
rappresenta l’umano in quanto tale perché lei
è indicata come madre dell’umanità. Il tutto
sta a significare l’uomo che cancella la
distanza tra sé e l’animale, si rivolge alla
condizione animale, l’umano si volge
all’animalesco. Eva ed il serpente hanno
molto in comune; c’è una prossimità tra
l’uomo e l’animale; ma nello stesso tempo
anche una distanza/differenza essenziale ed
incolmabile. I loro destini sono intrecciati,
come risulta anche dal racconto del diluvio
(Gen. 6,7; 9,1-5). Tuttavia l’uomo deve
dominare l’animale (Gen. 1,28; 9,2-4). C’è la
maledizione per l’uomo per gli eventuali casi
di rapporti sessuale con l’animale (Es. 22,1-8;
Lv. 18,23; Dt. 27,21). Ma soprattutto
significativo per la distanza è che l’uomo può
mangiare l’animale e questo erge una barriera
insuperabile tra di essi.
Nella Bibbia il serpente è anche simbolo di
conoscenza e di sapere, ma un sapere
nascosto, esoterico, da stregoneria. Segno del
suo sapere è anche la capacità di parlare. Pero
rimane anche simbolo di sapienza infernale.
Il serpente come idolo, come simbolo della
fecondità e fertilità presente nel vicino
Oriente, nella Bibbia è demitizzato.

Nei racconti della Creazione nella Genesi, è
solo animale e per di più umiliato, striscia sul
ventre, mangia la terra. Dio non dialoga con
l’animale, con l’uomo sì, lo cerca per
dialogare. C’è nel serpente anche una
significanza nell’ordine della sessualità; della
sessualità intesa come il campo della vita e
della perpetuazione della specie. Qui Adamo
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è minacciato (Gen. 3,14). La scena della
donna, Eva che dialoga con il serpente,
mentre l’uomo, Adamo, con il quale dialoga
normalmente è assente, non sta a significare
che l’uomo è esente dalla colpa ma piuttosto
che oramai c’è frattura tra maschile e
femminile nella creatura umana.
La nudità dell’uomo e la nudità del
serpente
Nel serpente la nudità significa il vuoto;
non è così per l’uomo: gli uomini sono nudi
ma non sono vuoti: la nudità sia dell’uomo
che del serpente significa anche possibilità,
tanto al bene quanto al male. La nudità per se
stessa non è solo debolezza, ma appunto
possibilità ed apertura. Per questo non è
vergogna, finché Eva si trova di fronte ad
Adamo; lo stesso è per Adamo di fronte ad
Eva.
Ma quando un’altra nudità interferisce,
quella negativa del serpente, allora diventa
possibilità di male ed automaticamente anche
vergogna. È il terzo personaggio che si pone
tra Adamo ed Eva, il serpente, che trasforma
quello che prima tra i due era possibilità e
disponibilità al bene, in male, potremmo dire
in tentazione, e quindi in vergogna. Da
ricordare che nella Bibbia (Vecchio
Testamento), la vergogna della donna è
connessa con la sterilità, la vedovanza,
l’abbandono, la mutilazione. In questo senso
è significativa la punizione del serpente; è
mutilato delle zampe, deve mangiare la
polvere, e cioè nutrirsi della morte e del nulla,
rimanere solo e sterile. Il serpente il più
rappresentativo della natura animale legato
tra l’altro alla sessualità, dialoga con Eva, sta
a significare anche che la sessualità fa
emergere l’animale che è nell’uomo. Il
serpente è qui il simbolo del congiungimento
sessuale senza sentimento, senza la
dimensione spirituale; appunto il
congiungimento tra animali.
Prima della caduta per l’uomo il problema
sessuale non esiste; quando si ribella a Dio,
non accetta il suo comandamento perché
vuole essere come Lui, resta rinchiuso in quel
regno animale che già porta in se stesso.
La sapienza come accettazione della
condizione umana
Quando all’uomo ed alla donna si aprono
gli occhi, vedono il contrario di quello che
aveva promesso il serpente; aveva detto:
«sarete come Dio» ed invece si trovano ad
aver perduto Dio e con Lui anche la loro
grandezza e dignità. Prima del “peccato” la
consapevolezza della “nudità” e cioè della
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la gratificazione intellettuale, la conoscenza
della realtà spirituale
Ma non basta questo per la vera conoscenza.
È così che solo Dio possiede la vera
conoscenza e l’autentico sapere del bene e del
male. Compiere la sua volontà è per l’uomo
autentica sapienza.
La Morte
Adamo, cacciato dal Paradiso terrestre, vuol
dire che non partecipa più della condizione
divina e dunque non è più garantito neppure
nella vita. Nell’Eden la morte non è prevista,
non c’è posto per essa perché è tenuta lontano
dal libero dono di Dio. Egli può sempre
ritirare questo dono. Nel paradiso terrestre,
prima del peccato, la vita non è qualcosa di
garantito per natura sua. L’avvertimento di
Dio di non mangiare il frutto «perché
altrimenti morirai», ne è la prova. La
conseguenza di avere disubbidito a Dio è un
modo diverso di comprendere e sperimentare
realtà conosciute già prima e non la scoperta
di cose che Dio avrebbe voluto tenere nascoste
all’uomo. Così anche della morte. D’ora in poi
la consapevolezza che l’uomo ha di essere
mortale è la condizione più drammatica della
vita umana. È essa che lo rende l’unico essere
per la morte di tutto il creato.
La maledizione divina
La ribellione dell’uomo è seguita dalla
maledizione di Dio, che colpisce il serpente,
l’uomo e tutto il creato. Quanto all’uomo è
soprattutto l’ambito sessuale che è preso di
mira, ciò vuol dire la generazione e la
riproduzione del genere umano. Dio punisce
particolarmente il grembo della donna, che
poi – sarà bene richiamarlo – in tutta la storia
d’Israele sarà il luogo o il termine
specialmente privilegiato della benedizione
divina.
Valgono forse anche qui le parole
dell’apostolo Paolo «dove abbondò il peccato,
sovrabbondò la grazia» , perché è vero in
senso generale ed universale che la
benedizione di Dio è soprattutto nella
sofferenza e nella sventura. Nel racconto della
Genesi la donna non è incolpevole nel seguire
i suggerimenti del serpente; conosce la
proibizione di Dio eppure soccombe alle
seduzioni del serpente. Da qui deriva la
morte, che dunque non è una tragica
sventura, ma scaturisce dalla decisione/scelta
dell’uomo di accogliere la proposta del
serpente che gli prospetta la partecipazione
alla conoscenza divina.
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situazione di debolezza, compresa la
possibilità della morte, non faceva paura, non
aveva senso perché erano sotto la protezione
dell’Altissimo. Quando gli uomini mangiano
il frutto della conoscenza si produce un effetto
che è in certo senso vera scienza: i loro occhi si
aprono, ma quello che vedono di se stessi è
una realtà vergognosa, hanno perduto il
rapporto con Dio che consentiva di avere
parte al suo modo di essere in relazione; erano
nella giusta relazione con Dio, tra se stessi e
con le creature. Ora tutto è cambiato, anche il
suolo della terra è divenuto maledetto.
Mangiare il frutto proibito significa
allontanarsi dalla Sapienza ricevuta da Dio,
che dava la vita. Si è passati dall’innocenza
originaria all’astuzia del serpente. Oramai il
vivere non è più secondo Dio ma secondo se
stessi, secondo il giudizio centrato nel proprio
io. Da qui anche la vergogna per la propria
nudità, per la propria innocenza precedente
perduta. Ora è chiaro che la vera sapienza non
è diventare dei, ma compiere la volontà di
Dio.
Il vero problema dell’uomo è infatti, fin
dall’inizio e tale resta un problema di
sapienza. Si tratta di entrare nella vera
sapienza che sia autentico sapere, che a sua
volta è capacità di discernere tra il bene ed il
male. Il testo di Gen. 2-3 ha chiare
caratteristiche sapienziali con il riferimento ad
Adamo come un saggio che dà il nome a tutti
gli animali e ai quattro fiumi che bagnano la
terra. Ma questa sapienza di riconoscere dov’è
e quale è il vero bene per l’uomo può venire
solo da Dio! Solo Dio conosce il bene
dell’uomo e a lui lo dona. Quando l’uomo
vuole stabilire da se stesso il bene e
procurarselo a prescindere da Dio, finisce per
cadere nella proposta del serpente, cioè nella
sua rovina. Mangiare il frutto dell’ albero
proibito vuol dire sottrarsi alla scelta del bene,
secondo questo riferimento a Dio. Nella
condizione di «peccato», che è la tristezza
presente delle creature umane, gli uomini
sentono e pensano che i tre ambiti di
conoscenza di cui essi dispongono e che sono
quelli che il serpente aveva proposto a Eva,
siano esaustivi di tutta la realtà, siano la
comprensione totale di tutto ciò che c’è da
comprendere.
Essi sono: «il buono da mangiare» che indica
il piacere sensibile e cioè la conoscenza della
realtà fisica; «il bello da vedere» che fa
riferimento al diletto estetico, e dunque la
conoscenza della realtà psichica; «il
desiderabile per acquisire conoscenza», che è
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Ecco perché l’uomo sperimenta la morte, la
sente come senso di colpa.
La ribellione umana produce separazione,
divisione, all’interno dell’unità umana, (tra
maschio e femmina), ma quanto alla colpa
l’uomo e la donna sono sullo stesso piano.
Infatti alla maledizione della donna segue la
maledizione dell’uomo. Sono sullo stesso
piano, parallele la maledizione della donna è
la maledizione dell’uomo. D’ora in poi la
sussistenza umana dipenderà da un suolo (la
terra) che è maledetto. In conseguenza della
disubbidienza è cambiato il suo valore: la
terra non coopera più con l’uomo, è diventata
ostile; lo sforzo dell’uomo su di essa richiede
fatica e sudore. Così vanno intese le parole di
Dio rivolte all’uomo dopo il «Peccato» e
anche quella rivolta alla donna.

sottolineatura di aspetti che mi sembrano di
particolare importanza, magari con il rischio
di tornare a ripetere qualcosa di già detto,
specie a riguardo della tematica: divieto
divino e peccato dell’uomo. La trasgressione
non indica la successione di due fasi
successive nella condizione umana, quella
dell’innocenza e quella decaduta, ma
piuttosto la progressione nella separazione
già in atto, che sfocerà nella condizione
pietosa propria del dopo l’espulsione dal
giardino dell’Eden.
Qual è il significato essenziale dell’episodio
della tentazione?
E da dove viene, chi è e che cosa
rappresenta il serpente?
Quello che veramente importa rispetto a
queste domande è dato da due acquisizioni
essenziali:
a)
La donna che dialoga con il serpente
significa la drammatizzazione del male come
realtà imperscrutabilmente sempre presente.
Poi la Bibbia, nei libri successivi a questo
racconto della Genesi metterà di continuo a
confronto la volontà benevola del Creatore e
del Redentore con la persistenza del male nel
mondo.
b)
Chiunque sia o rappresenti il serpente,
il racconto nel suo insieme dice il
cambiamento radicale, immotivato,
imprevisto ed improvviso del desiderio
umano. «La donna vide che l’albero era
La situazione precedente della donna subirà buono da mangiare, seducente a vedersi e
un peggioramento drammatico: le gravidanze desiderabile per acquistare il sapere» (Gen.
3,6).
intense come «dare alla luce, generare»
Nel «buono» e «seducente» non c’è ancora
saranno legate al soffrire da intendere forse
nulla di male. Nella bontà e seduzione non
più in senso morale e psichico che fisico. La
c’è alcuna colpa. È il «desiderabile per
donna creata per generare figli con facilità e
contentezza – da tenere presente che nel testo acquisire il sapere», il contenuto della
tentazione, qui c’è infatti un desiderio di
della Genesi la prole numerosa non
infinitezza che comporta la non accettazione
costituisce mai un problema, ma è una
benedizione divina - , ora li genera nel dolore del limite e quindi la trasgressione del limite
stesso posto secondo il divieto divino. È la
e per la morte. L’ambito della sofferenza
tentazione dell’uomo di sempre: non avere
dell’uomo invece non è la generazione dei
limiti. Tra la tentazione e l’infrazione del
figli, ma altrove. E così appare quasi
paradossale che la donna consenta all’uomo, decreto divino, non c’è però un nesso di
nell’ambito sessuale, di esercitare su de lei un necessità, così che questa sia inevitabile e
potere che le produce sofferenza e dolore, allo necessaria. L’infrazione è scelta e voluta; è un
atto che non ha spiegazione se non nella
scopo ultimo di perpetuare la specie. Ma
decisione dell’uomo. La conseguenza di tutto
dopo la trasgressione (peccato) sarà così: la
è la «punizione». Questa sì è necessaria
generazione dei figli e la continuità della
specie umana passano per questo paradosso: conseguenza. È la cacciata dall’Eden. Ma la
cacciata Dall’Eden è anche la conclusione del
sofferenza, dolore e sottomissione della
racconto biblico della Creazione.
donna all’uomo, ma sua incapacità di
Essa sta a dire e a significare la fine della
sottrarsi a tale compito.
A conclusione di queste analisi sui testi che prossimità dell’uomo con Dio, mentre prima
narrano la Creazione, credo opportuni alcuni la separazione tra Dio e l’uomo non
escludeva la prossimità; anzi era nella
riferimenti quasi di approfondimento o di
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esistenziale di essere in cui tutto è diventato
oscuro ed ambivalente, come conseguenza del
sovvertimento di quel rapporto di fiducia e di
comunione con Lui che era prossimità nella
diversità, ed è invece diventato separazione.
In questo contesto si inserisce l’idea del Dio
geloso per le conquiste e realizzazioni umane
che vedrebbe come una sfida nei sui confronti.
Il ragionamento che la sostiene è
sostanzialmente così motivato: una volta che
l’uomo si è separato da Dio ed è diventato
padrone e responsabile di se stesso e delle
creature della terra, l’immagine di Dio che
Egli è e porta in se stesso si trasforma nella
possibile rivalità con il divino. La condizione
umana oramai esistente solo nel regime della
separazione da Dio porta in sé anche questa
ambiguità: la rivalità tra l’uomo e Dio.
Non credo che questa posizione costituisca
una vera tradizione nella storia del pensiero
cristiano e comunque Dio geloso dell’uomo
non pare trovi fondamento nella Scrittura. Il
Dio biblico e della fede cristiana è piuttosto
pietoso della condizione umana dopo
l’allontanamento da Lui; di essa si fa carico
fino ad arrivare all’Incarnazione con la quale
la fa sua, la assume in tutte le sue dolorose
conseguenze. Tuttavia alcuni filoni del
pensiero filosofico dell’ultimo secolo, che
hanno propugnato, voluto realizzare e
proclamato la cosiddetta «morte di Dio» fino
all’affermazione secondo cui finalmente Dio è
morto, l’uomo lo ha ucciso, e può essere
veramente libero e fare nel mondo quello che
vuole, potrebbero rientrare in questa logica di
pensiero: non Dio geloso dell’uomo e dei suoi
successi, ma l’uomo geloso di Dio del quale
vuole prendere il posto.
La tentazione (il serpente), la caduta (colpa,
peccato), la punizione (cacciata dalla
condizione paradisiaca dell’Eden) sono tre
aspetti o realtà dell’origine della storia umana.
Per essi la condizione dell’uomo viene a
trovarsi nello stato di separazione:
separazione della creatura (non solo l’uomo
ma il mondo) dal Creatore; separazione
dell’umano (il genere umano in quanto tale)
dal creato in seno al quale pure si trova;
separazione dentro l’umano (l’uomo e la
donna separati); separazione all’interno del
soggetto umano, tra il suo essere diventato
malvagio ed il suo fondamento creaturale che
in quanto tale resta buono.
C’è una continuità tra questa storia
primordiale, o preistoria o protostoria e la
storia successiva dell’umanità. Oltre i tre inizi
assoluti della Creazione, Creazione del
mondo, creazione dell’umanità, inizio del
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prossimità tra di loro: l’uomo, altro da Dio
come si addice alle creature rispetto al
Creatore, ma vicino a Lui e con Lui in
comunione.
Ora nella condizione umana tutto cambia,
nel senso che acquista un significato diverso:
sofferenza, debolezza, lavoro, mortalità,
maternità e tutto ciò che è proprio della
condizione umana, acquista un significato
punitivo perché gli uomini cacciati dall’Eden
non sono più nella prossimità di Dio. Però
non sono maledetti: separati da Dio e solo
separati, non più “prossimi”, ma non
maledetti. C’è una differenza essenziale tra
separazione e maledizione. Maledetto è il
serpente, maledetto è il suolo della terra.
Anche dopo la caduta, gli uomini restano
umani, vuol dire che non cessano di essere di
Dio ed in quanto tali sono «buoni». La
condizione umana dopo la caduta è
caratterizzata da due tratti essenziale: la
nudità e la morte. La nudità genera vergogna,
mentre nella condizione di natura buona, la
nudità non è vergogna, solo nel regime della
colpa, dall’essere nudi consegue vergogna. Si
direbbe che la vergogna costituisce
un’acquisizione culturale positiva. Da
ricordare che il Cantico dei cantici esalta la
gioia della nudità nell’amplesso amoroso, che
continua a sussistere anche dopo la caduta.
La morte è intesa come fine dei tormenti nei
quali oramai, dopo la caduta, consiste la vita
più che come punizione. La colpa infatti non
crea l’esperienza della mortalità come
qualcosa di nuovo, ma ne capovolge il senso :
quella che sarebbe stata esperienza, non solo
non dolorosa, ma piacevole, «dolce morte»,
diventa causa di angoscia e terrore che
tormentano tutta la vita; diventa «mercede del
peccato» come la chiama l’apostolo Paolo.
Con la trasgressione del divieto divino, con
il frutto dell’albero del bene o del male,
l’uomo ha raggiunto la conoscenza del bene e
del male?
«i vostri occhi si apriranno e voi sarete come
dei conoscendo il bene ed il male» (Gen. 3,5),
aveva detto il serpente. Agli occhi della donna
l’albero non era solo «buono da mangiare e
seducente a vedersi», ma anche «desiderabile
per acquisire il sapere» (Gen. 3,6).
Credo sia da concludere che è proprio il
rapporto tra il bene ed il male il fondamento
di tutte le ambiguità, contraddizioni, equivoci,
sbandamenti della condizione umana. La
colpa come sfida a Dio è la strada attraverso la
quale l’uomo è arrivato alla sua attuale
condizione di uomo ed in questa si trova
strutturalmente immerso in un modo
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male, ci sono nella Genesi altri inizi, ma che
sono relativi, riferiti tra Genesi 4 e Genesi 11:
la nascita di un bambino accolto con gioia, il
primo delitto tra fratelli, l’inizio della città e
della vita pastorale, l’invenzione degli
strumenti musicali, la forgiatura dei metalli.
Inizi relativi sono anche il racconti del
diluvio, della torre di Babele. Inizi relativi nel
tempo storico (non più quello primordiale,
preistorico, protostorico) sono la nascita
d’Israele come popolo e le vocazioni
individuali. In questo contesto si inseriscono
avvenimenti in certo senso primordiali
perché senza precedenti e senza testimoni;
così è del faccia a faccia di Dio ed un
interlocutore umano.
La molteplicità degli eventi iniziali, anche
se relativi, arricchisce il contenuto dell’idea di
Creazione. Di questi tuttavia non
approfondiamo, perché esulano dal nostro
intento.

Conclusione
Possiamo dire di sapere che cosa è la
Creazione? «dove eri tu quando io ponevo le
fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta
intelligenza», chiede Dio a Giobbe (38,4).
Nessuno era presente come testimone.
Nessuno con le sole risorse umane può
acquisire la vera conoscenza delle origini, e
cioè della ragione di essere, degli obbiettivi,
del fine ultimo di tutto ciò che esiste.
La vera conoscenza della Creazione e del
fine di essa si fonda su un atto di accettazione
e di fiducia in Dio stesso. La certezza (si
direbbe forse meglio la Fede) che la
Creazione è Buona nella sua origine e nel suo
esito finale, si basa sulla fiducia in Dio e sulla
sua fedeltà; stesso atteggiamento si richiede
per dare una risposta alla questione del male.
La possibilità del male è inserita già nella
struttura etica del creato?
L’origine del male è un fatto a se stante; la
sua realtà e persistenza non possono essere
rapportate esclusivamente alla fragilità ed
alla finitezza della creazione così come la
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problematica del male non può stare tutta
sotto il segno della retribuzione per il quale
esso sarebbe sempre e comunque la
conseguenza e come la punizione per il
peccato dell’uomo.
Un’impostazione del problema in tale
prospettiva potrebbe avere il suo fondamento
nell’insegnamento profetico.
I profeti hanno infatti inculcato questa idea:
il male in rapporto alla retribuzione. Questa
idea è presente e domina già la visione del
libro del Deuteronomio; in esso i re d’Israele
sono giudicati e condannati in rapporto alla
infrazione del primo comandamento,
l’idolatria. La realtà del male, nella sua
origine e nel suo perenne imperversare nel
mondo, resta per l’uomo comunque lo si
voglia considerare, una questione enigmatica.
La garanzia che alla fine Dio avrà la meglio
sulle forze del male si fonda sulla fedeltà
dello stesso Dio alla sua promessa ed
alleanza, fatte balenare già all’inizio del
racconto biblico. La lotta tra il serpente e la
donna nell’Eden è crudele, come crudele è la
condizione di Adamo nei confronti della
fatica e del nutrimento. Tutta la situazione di
Adamo ed Eva, dopo che hanno dato retta al
serpente, è terribilmente triste, ma il
narratore fa sorgere la speranza nella
progenie della donna che schiaccerà il
serpente: «io porrò inimicizia tra la tua
discendenza e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno» (Gen. 3,15).
Il narratore introduce così una chiara
speranza salvifica nella dimensione
escatologica. Il tema della Creazione si
collega così a quello della Redenzione; anzi,
essi fanno parte così della stessa struttura
narrativa. La Creazione è finalizzata alla
Redenzione, è come orientata ad essa. La
Creazione non esiste per se stessa, ma per la
Redenzione. La riflessione sulla Creazione
non ha senso se non è inserita nella
prospettiva del futuro della Redenzione:
futuro della Creazione e della Redenzione,
che è sempre un futuro perenne. Tutto questo
perché la Creazione non può essere isolata in
se stessa e separata dall’operare di Dio in
quelle che la teologia classica chiamava le sue
opere «ad extra», e cioè che hanno termine
fuori da Dio stesso. Esse sono: la Creazione,
la Rivelazione, la Redenzione.
«Con la Creazione Dio si esteriorizza in un
mondo … con la Rivelazione Dio si rivolge
(alle creature umane quasi invitandole…)… e
con questo invito il dialogo è avviato; con la
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Redenzione si inaugura una attesa per un
“noi” che è una comunità storica».
La Creazione costituisce come il fondamento,
il presupposto, la condizione per la
Rivelazione e la Redenzione. Questa, la
Redenzione, è il fine, lo scopo ultimo. Si
potrebbe dire, che la Creazione, in Dio, dal
suo punto di vista, nelle sue intenzioni, è già
un atto redentivo.
La Creazione non avrebbe senso senza o
indipendentemente dal futuro della
Redenzione. «In realtà se si trattasse del
tempo, della successione, dovremmo dire che
Creazione, Rivelazione, Redenzione non si
trovano in successione su una stessa linea, ma
si tratterebbe piuttosto di strati sovrapposti,
dove la Redenzione… costituirebbe lo strato
superiore, la Rivelazione quello intermedio, e
la Creazione lo strato più profondo».
Creazione (l’origine/fondamento), decreazione (rovina/danno/male che rovina la
Creazione), ri-creazione (Redenzione come
salvezza della Creazione), per meglio
pensarle, per quanto possibile alla mente
umana, è preferibile considerarle nella
prospettiva del «sempre già esistente», e cioè
«principio senza cominciamento»?
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Lucio Sotte*

MEDICINA
CINESE

Introduzione
Le sindromi di Livello sono state descritte per la
prima volta al capitolo XXI dello Huang Di Nei
Jing nel IV secolo a.C. e riprese successivamente da
Zhang Zhong Jing nello Shang Han Za Bing Lun,
scritto agli inizi del III secolo d.C. Quest’ultima
opera fu riorganizzata da Wang Shu He durante la
dinastia Jin; nel periodo della dinastia Song fu
divisa da Jiao Zheng Yi Shu Ju in due volumi, che
sono quelli che tuttora si utilizzano:
- lo Shang Han Lun o “Trattato delle Malattie da
freddo”;
- il Jin Gui Yao Lue o “Prescrizioni Custodite nel
Cofanetto d’Oro”.
Lo Shang Han Lun è considerato uno dei cinque
«tesori» della medicina cinese ed è secondo, in
ordine di importanza, soltanto al “Classico
dell’Interno dell’Imperatore Giallo”.
Nelle sindromi di Livello si analizza come il fattore
patogeno vento-freddo penetri all’interno
dell’organismo attaccando i vari Livelli energetici e
determinando la comparsa di patologie febbrili. In
realtà, oltre che la progressione del vento-freddo,
attraverso i Sei Livelli si inquadrano dei modelli
generali di attacco cosmopatogeno e la relativa
risposta dell’organismo.
Il capitolo sulle malattie febbrili del “Classico
dell’Interno dell’Imperatore Giallo” divide queste
patologie secondo i tre Livelli yáng e yin come
segue:
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- Il primo giorno della malattia febbrile provocata
dal freddo è attaccato il tài yáng con segni di
Lo Shang Han Lun è un testo
compilato 1800 anni or sono che
contiene teorie mediche, tecniche
di indagine semeiologica, quadri
sindromici e relative formule di
fitofarmacologia cinesi usati
ancora ai nostri giorni dopo 18
secoli. Il suo studio è
fondamentale per comprendere
non solo la patogenesi delle
malattie da causa cosmopatogena
ma anche di molte patologie di
origine endogena.
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Zhang Zhong Jing e le sindromi di livello:
un’antica rivoluzione del pensiero medico
cinese attualissima nel III millennio

cefalea o dolore nucale e con rigidità cervico-dorsolombare.
- Nel secondo giorno […] compaiono febbre, dolori
oculari e sensazione di bruciore nelle coane nasali.
Questa sintomatologia è dovuta al fatto che lo yáng
*Direttore di Olos e
míng domina i muscoli e si dirige in alto passando
Logos
ai lati del naso e raggiungendo gli occhi.
Editor
del
Trattato
di
- Al terzo giorno, quando la patologia raggiunge lo
Agopuntura
e
Medicina
shào yáng, compaiono dolori toracici laterali costali
Cinese CEA edizioni
e disturbi dell’udito perché lo shào yáng passa per
Milano
la regione laterale e raggiunge l’orecchio.
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- Quando i fattori patogeni invadono tutti e tre i
Livelli yáng essi non raggiungono ancora l’interno
e rimangono nella superficie. Fino a questo stadio
della malattia si può utilizzare la sudorificazione
per la sua terapia.
- Il quarto giorno i fattori patogeni raggiungono il
tài yin e compaiono segni di distensione
addominale e talora bruciore faringeo, perché il
tài yin passa per lo Stomaco e sale fino alla gola.
- Il quinto giorno viene attaccato lo shào yin e il
paziente avverte faringodinia e bruciore faringeo,
accompagnati da sensazione di sete, perché lo
shào yin parte dal Rene e sale alla radice della
lingua passando per il Polmone.
- Al sesto giorno è colpito il jué yin e ciò si
accompagna sensazione di pienezza, irritabilità e
retrazione scrotale, perché il jué yin passa attorno
ai genitali e si collega al Fegato.
- Quando sono attaccati tutti e tre gli yin e gli
yáng si manifesta un’alterazione della circolazione
del qì nutritivo, del qì difensivo, del qì vitale, del
sangue. Ciò comporta un’ostruzione della
circolazione negli organi e nei visceri che può
essere fatale.
Zhang Zhong Jing specificò ulteriormente nello
Shang Han Lun la patologia dei tre yáng e dei tre
yin come segue:
- Il polso superficiale, la cefalea, la sensazione di
rigidità cervicale e i brividi sono i segni del tài
yáng.
- La caratteristica dell’attacco dello yáng míng è
l’eccesso.
- I sintomi dello shào yáng sono sempre la
sensazione di amaro in bocca, il bruciore faringeo
e le vertigini.
- Il tài yin è caratterizzato da distensione
addominale con vomito, anoressia e diarrea, che
talora si acutizza provocando dolore addominale.
Se si somministra un purgante esso determina
pienezza e oppressione epigastrica.
- I sintomi dello shào yin sono il polso debole e
fine con tendenza del paziente ad assopirsi.
- La sindrome jué yin si manifesta con grande sete,
poliuria e pollachiuria; c’è una sensazione di salita
energetica da sotto l’epigastrio e una sensazione di
calore e dolore toracico accompagnata da fame
senza essere capaci di ingerire del cibo. Se si
prende del cibo si assiste al vomito di ascaridi. Se
si somministra un purgante compare una diarrea
continua.
Come appare da queste due brevi citazioni, la
teorizzazione di Zhang Zhong Jing approfondisce
e chiarisce l’esame fatto nel “Classico dell’Interno
dell’Imperatore Giallo”.
Nello Huang Di Nei Jing l’approfondimento e
l’aggravamento della patologia vengono osservati
con un taglio che parte da considerazioni
anatomofisiologiche sul ruolo dei vari canali e dei
Livelli ad essi correlati. Lo Shang Han Lun
osserva gli stessi fenomeni pensando di più alla
fisiopatologia degli organi e dei visceri che ai
canali a essi collegati.
Il ruolo dello studio delle sindromi di Livello

non è soltanto quello di esaminare la penetrazione
del freddo nell’organismo, ma anche quello di
fornire un modello di interpretazione della
modalità di penetrazione di molte altre patologie.

Nelle sindromi di Livello l’attenzione è
particolarmente rivolta alle modificazioni che
l’aggressione di vento-freddo provoca man mano
che penetra in profondità e si concede minor
importanza alla natura dell’agente patogeno.
Questo studio sulla causa patogena freddo fu
seguito dopo alcuni secoli da quello sulla
penetrazione del calore, fatto attraverso le
sindromi degli Strati, e da quello dell’attacco di
umidità-calore, con le sindromi dei Tre
Riscaldatori.
Sembra strano che un’analisi così dettagliata
sulla penetrazione di vento-freddo, come quella
dello Shang Han Lun, abbia avuto bisogno di
molti secoli per essere completata con l’indagine
sui danni del calore e dell’umidità. La
teorizzazione sulle sindromi degli Strati e su quelle
dei Riscaldatori risale infatti ai secoli XVIII e
XIX.
Esistono più spiegazioni per giustificare questo
ritardo.
Da una parte, i modelli forniti dallo Shang Han
Lun, anche se nati per commentare le risposte
organiche all’attacco di vento-freddo, si adattano
parzialmente anche alla spiegazione delle
patologie da umidità-calore.
È pur vero che durante il periodo delle dinastie
Song, Jin e Yuan, la letteratura medica cinese si
arricchì di moltissime opere di reinterpretazione,
commento, rivisitazione dello Shang Han Lun,
proprio allo scopo di spiegare le patologie da
calore e quelle di natura epidemica. Tuttavia, per
arrivare alla formulazione della teoria delle wen
bìng o malattie da calore, è necessario aspettare le

Generalità
Si distinguono sei diversi tipi di sindromi di Livello
Tre sindromi interessano i Livelli yáng: tài yáng,
shào yáng e yáng míng e corrispondono
grossolanamente alle patologie occidentali di
origine virale, tipiche della stagione fredda, e alle
loro complicanze; esse vengono definite yáng bìng.
Esempi occidentali di queste patologie sono il
raffreddore, le sindromi influenzali con
interessamento delle vie respiratorie e
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dell’apparato digerente (la gastric flu della
medicina anglosassone) e le loro complicanze e
sequele.
È interessante notare come ci sia una
sovrapposizione tra le definizioni cinesi e
occidentali di queste patologie. La parola
raffreddore contiene la radice freddo, così come il
termine cold del linguaggio anglosassone; secondo
la medicina cinese, queste malattie sono collegate
alla penetrazione del vento-freddo.
Anche il termine influenza si fonda sull’idea
che l’organismo sia sottoposto a un «influsso»
esterno.
Le sindromi dei tre Livelli yáng sono
contraddistinte da segni di freddo che genera, nella
sua penetrazione in profondità, una patologia
caratterizzata dall’eccesso e dal calore.
Tre sindromi interessano i Livelli yin: tài yin, jué
yin e shào yin: corrispondono alle complicanze
interne dell’aggressione esterna di vento-freddo;
esse vengono definite yin bìng. Si tratta di patologie
dominate prevalentemente da segni di deficit,
perché l’organismo è debilitato a causa di una
carenza energetica preesistente o secondaria al
consumo energetico conseguente alla lotta svoltasi
nei Livelli yáng. In alcuni casi, come ad esempio
nella sindrome del Livello energetico jué yin, la
caratteristica principale è quella dell’ostruzione e
dello squilibrio alto/basso, interno/esterno o
centro/periferia.
Nelle sindromi dei Livelli yáng si riflettono le
malattie dei visceri e dei loro rispettivi canali.
Il Livello tài yáng (Intestino Tenue e Vescica) è il
più superficiale, si apre all’esterno e controlla e
difende la superficie. Lo scontro tra qì
cosmopatogeno e antipatogeno si svolge a livello
cutaneo, sottocutaneo, muscolare e nella regione
servita dai canali di Intestino Tenue e di Vescica:
cioè nella regione frontale, nucale e cervico-dorso-
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teorie sviluppatesi durante il regno delle dinastie
Ming e Qing.
La teoria delle sindromi dei Sei Livelli è nata nel
periodo di dominio delle dinastie del Nord, che
avevano la loro sede nella regione settentrionale
della Cina, a Xian o in altre città lungo il corso del
Fiume Giallo; il clima freddo, ventilato e secco di
queste regioni giustifica l’analisi sulle energie
cosmopatogene vento e freddo. In questo periodo
della storia cinese la popolazione viveva dispersa in
un immenso territorio. Sia i fattori climatici che
quelli demografici giustificavano una scarsa
diffusione delle patologie contagiose ed
epidemiche.
Con il trasferimento della capitale lungo il corso
del Fiume Azzurro a Nanchino (capitale del Sud),
in una regione caldo-umida e riccamente popolata,
la teoria dello Shang Han Lun dimostrò i suoi
limiti.
Non era infatti in grado di spiegare adeguatamente
le patologie epidemiche correlate a sindromi
dominate da segni di penetrazione del calore e
dell’umidità.
Solo a questo punto si rese necessaria una revisione
generale dell’inquadramento eziopatogenetico
secondo i Sei Livelli. Questi furono i motivi che
portarono alla nascita delle teorie degli Strati e dei
Tre Riscaldatori.
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lombare. Il Polmone è direttamente collegato alla
pelle, e dunque compare una sintomatologia
respiratoria. La pelle è la «porzione del qì
difensivo di Polmone».
Ricordiamo che, secondo la teoria delle liù jing
bìng, il freddo penetra tramite il mantello cutaneo
e si propaga al Polmone e ai canali dei vari Livelli;
questa modalità di attacco differenzia l’analisi dei
Livelli da quella degli Strati. In quest’ultima il
calore aggredisce gli Strati penetrando tramite lo
yáng míng della faccia; cioè attraverso le prime vie
respiratorie, il naso e la cavità orale.
Il Livello shào yáng (Triplo Riscaldatore e
Vescicola Biliare) è la cerniera tra tài yáng e yáng
míng. Lo scontro tra qì patogeno e antipatogeno si
manifesta con l’alternarsi di segni di freddo e di
calore e interessa la regione intermedia e laterale,
cioè la regione cefalica, toracica laterale e i
fianchi. Assistiamo inoltre alla comparsa di segni
più netti di interessamento viscerale.

Il Livello yáng míng (Intestino Crasso e Stomaco)
rappresenta la profondità dello yáng, la chiusura
che si rivolge verso lo yin, l’ultima barriera
difensiva dei Livelli yáng. Lo scontro si svolge
prima a livello di canale e poi a livello viscerale,
interessando l’Intestino Crasso e lo Stomaco. La
caratteristica di questa sindrome è la presenza di
segni di eccesso e di calore, perché la penetrazione
in profondità del qì patogeno determina la
mobilitazione di tutta l’energia dell’organismo per
poter lottare adeguatamente.
Nel passaggio dalla sindrome tài yáng a quella
yáng míng si assiste a un progressivo
approfondimento del livello di aggressione;
all’inizio esso è superficiale ed esterno, con
interessamento delle prime vie respiratorie e dei
canali, poi diviene profondo e interno, con attacco
diretto dei visceri.
L’unica sindrome realmente esterna è quella del
tài yáng: le sindromi shào yáng e yáng míng sono
caratterizzate da segni di aggressione interna.
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Nelle sindromi dei Livelli yin si riflette
l’interessamento degli organi e dei loro canali.
Il Livello tài yin si apre all’esterno ma è già di
pertinenza interna. La sintomatologia del suo
quadro clinico è dominata dall’interessamento del
tubo digerente, come nel caso del Livello yáng
míng; quest’ultimo si connota con segni di calore
ed eccesso, mentre il tài yin si esprime con segni di
freddo e di deficit. L’energia di difesa è stata
consumata nei Livelli più esterni e la difesa non è
più attiva, ma passiva.
La sindrome shào yin (Cuore e Rene) si manifesta
con due quadri definiti da segni di eccesso relativo
causato da un vero difetto o segni di
trasformazione calda e fredda. Se è carente lo yin
di Rene, assistiamo all'insorgenza di segni di
relativo calore, se manca lo yáng, compaiono segni
di relativo freddo.
La sindrome jué yin (Pericardio e Fegato) è
caratterizzata, come la sindrome shào yáng,
dall’alternanza tipica di un Livello cerniera. Il
freddo e il calore si alternano l’uno all’altro; se
prevale il freddo, il quadro clinico diviene
estremamente grave.
Varie sono le possibilità di approfondimento e di
superficializzazione della patologia.
Generalmente la malattia passa dallo yáng allo
yin, interessando in successione i vari livelli
energetici; si tratta della trasmissione ordinaria da
un canale all’altro.
Ci sono tuttavia anche altri processi di
approfondimento.
La trasmissione dall’esterno all’interno può saltare
uno o più Livelli: ad esempio, può avvenire
direttamente dal tài yáng allo yáng míng.
L’approfondimento può avvenire tra canali yin e
yáng accoppiati nello stesso Movimento: ad
esempio, dal tài yáng allo shào yin, perché
l’Intestino Tenue è accoppiato al Cuore nel
Movimento Fuoco e la Vescica collegata al Rene
nel Movimento Acqua. L’attacco può colpire
direttamente i Livelli yin senza passare prima per
quelli yáng: ciò accade quando i qì patogeni sono
estremamente potenti e il qì antipatogeno troppo
debole.
Può capitare che la patologia passi da un Livello
energetico a un altro senza abbandonare
definitivamente il primo: si assiste in questo caso
alla comparsa di una sindrome caratterizzata dal
mescolarsi dei sintomi di più Livelli. Ciò accade
nel quadro clinico definito san yáng hé bìng, ossia
sindrome combinata dei tre Livelli yáng; i sintomi
dell’attacco di tài yáng, shào yáng e yáng míng si
mescolano tra loro.
Il passaggio da un Livello più superficiale a uno
più profondo è un segno prognostico negativo, al
contrario dei fenomeni di superficializzazione.
Le sindromi di Livello rappresentano dunque
un metodo per valutare contemporaneamente più
fenomeni:
- La localizzazione della malattia: superficiale o
profonda, di canale, di viscere, di organo.

Sindromi dei Sei Livelli Energetici Liù Jīng
Bìng
Sindromi del Sei Livelli Energetici
Classificazione
1. Sindrome del Tai yang
1.1 Sindrome del Canale
1.1.1 Deficit di Superficie o Deficit del Biao
1.1.2 Eccesso di Superficie o Eccesso del Biao
1.2 Sindrome del Viscere
1.2.1 Accumulo di Acqua
1.2.2 Accumulo di Sangue
2. Sindrome dello Shao Yang
3. Sindrome dello Yang Ming
3.1 Sindrome del Canale
3.2 Sindrome del Viscere
4. Sindrome del Tai Yin
5. Sindrome del Jue Yin
5.1 Sindrome del Freddo in Basso e Calore in Alto
5.2 Sindrome del Freddo allo Jue Yin
5.3 Sindrome della Stasi di Qi di Fegato
6. Sindrome dello Shao Yin
6.1 Sindrome del Raffreddamento di Shao Yin
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6.2 Sindrome del Riscaldamento di Shao Yin
1. Tài Yáng Bìng Sindrome del Tai Yang
1.1 Tài Yáng Jīng Bìng Sindrome del Canale Tai Yang
1.1.1 Sindrome da Deficit di Superficie o Deficit
del Biǎo o Attacco di Vento al Tai Yang
Sintomatologia: febbre modesta o assenza di febbre,
brividi; cefalea tai yang; intolleranza al vento ed al
freddo, soprattutto al vento; traspirazione
spontanea; frequentemente ostruzione e prurito
nasale, starnuti, rinorrea di liquido chiaro e sieroso,
lacrimazione e prurito congiuntivale; modesta
cervicalgia o cervico-dorso-lombalgia e sensazione

di stanchezza; lingua coperta da una patina sottile
e biancastra; polso superficiale e moderato.
Principio di Terapia: liberare la superficie, eliminare il
vento ed equilibrare gli strati difensivo e nutritivo.
Agopuntura: GB-20, GV-16, BL-12, BL-13, GV-14,
LU-7, LI-4, SI-3, BL-60, TE-5.
Farmacoterapia: Gui zhi tang o Decotto di
Cinnamomum; Gui zhi jia ge gen tang o Decotto di
Cinnamomum con Pueraria.
1.1.2 Eccesso di Superficie o Eccesso del Biǎo o
Attacco di Freddo al Tai Yang
Sintomatologia: iperpiressia; timore del freddo;
brividi; assenza di traspirazione; cefalea tai yang con
dolori intensi frontali irradiati alla nuca; ostruzione
e prurito nasale, starnuti, rinorrea di liquido chiaro
e sieroso o siero-mucoso, lacrimazione e prurito
congiuntivale; cervicalgia, dorso-lombalgia con
contrattura, senso di bastonatura; talora dispnea;
patina linguale sottile e bianca; polso superficiale e
teso.
Principio di terapia: liberare l’esterno ed eliminare il
vento-freddo.
Agopuntura: BL-13, BL-12, GV-14, BL-60, LI-4,
SI-3, GV-16, GB-20, LU-7.
Farmacoterapia: Ma huang tang o Decotto di Ephedra;
Ma huang bai zhu tang o Ma huang jia zhu tang o
Decotto di Ephedra ed Atractylodes; Da qing long
tang o Grande decotto del drago blu.
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- La capacità di resistenza dell’organismo: lo stesso
agente patogeno provoca malattie dei Livelli
yáng in organismi forti e si approfondisce nello
yin in quelli deboli.
- La forza dell’agente patogeno: un agente
patogeno debole supera raramente lo yáng,
quello forte può colpire direttamente lo yin.
- La prognosi della malattia: ogni
approfondimento ha segno prognostico negativo,
ogni superficializzazione è di significato positivo.
Quest'accurata analisi ha lo scopo di permettere
l’impostazione di una terapia eziologica.
Ricordiamo, inoltre, l’importanza, già sottolineata,
della teoria delle sindromi di Livello come modello
eziopatogenetico in grado di spiegare anche
patologie di origine interna. Ciò è particolarmente
vero soprattutto per le sindromi dei Livelli
yin, la cui terapia è utilizzabile più nelle patologie
endogene che in quelle di origine esogena.
In questo capitolo sono prese in considerazione
delle prescrizioni di agopuntura e farmacoterapia.
Occorre sottolineare che, nel trattamento delle
sindromi di Livello, si utilizza più frequentemente
la farmacoterapia che non la tecnica degli aghi;
quest’ultima risulta efficace, soprattutto se associata
alla moxa, per trattare quelle più esterne e
prevenire le recidive e nelle forme di origine
endogena.
Un’ultima annotazione va fatta affrontando
quest’argomento: la medicina cinese collega ogni
Livello a due organi o due visceri, tuttavia, nelle
sindromi di Livello, spesso la sintomatologia si
riferisce a un solo zàng o fu. La sindrome tài yáng
colpisce molto la Vescica e poco l’Intestino Tenue;
la sindrome tài yin è caratterizzata quasi
esclusivamente da segni di attacco della MilzaPancreas; quella shào yin è dominata da sintomi di
Rene; quella jué y.n dall’aggressione del Fegato.
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1.2 Tài Yáng Fǔ Bìng Sindrome del Viscere Tai Yang
1.2.1 Sindrome del Viscere con Accumulo di
Acqua
Sintomatologia: edema palpebrale e del volto che si
estende gradualmente verso il basso; iperpiressia
modesta e sete con sensazione di bocca secca
talora senza desiderio di bere; cefalea associata a
vomito dopo l’assunzione di liquidi; tosse e
dispnea; sudorazione; minzione difficile e
ritenzione urinaria, urine chiare; lingua con patina
bianca e spessa; polso superficiale e rapido o
scivoloso.
Principio di terapia: liberare l’esterno, promuovere la
trasformazione del qì, ristabilire la funzione di
discesa del Polmone, far circolare lo yang
dell’acqua.
Agopuntura: LU-7, LI-4, BL-12, BL-13, LI-6,
BL-60, BL-28, ST-28, CV-9, SP-9.
Farmacoterapia: Wu ling san on Polvere dei cinque
ingredienti con Poria; Si ling san o Polvere dei
quattro ingredienti con Poria; Yin chen wu ling san o
Polvere dei cinque ingredienti con Poria ed
Artemisia Capillaris.

Principio della terapia: armonizzare e liberare lo shao
yang.
Agopuntura: TE-5, GB-34, TE-2, GB-43, GB-41,
CV-12, GV-13, GV-14.
Farmacoterapia: Xiǎo Chái Hú Tāng o Piccolo decotto
di Bupleurum. Nella Sindrome mista Shao YangYang Ming si utilizza una combinazione del Xiao
chai hu tang e del Da cheng qi tang che prende il nome
di Da chai hu tang o Grande decotto di Bupleurum.
3. Yáng Míng Bìng Sindrome dello Yang
Ming

3.1 Yáng Míng Jīng Bìng
Sintomatologia: iperpiressia; cefalea yang ming;
arrossamento del volto; secchezza delle fauci, sete
di bevande fredde, polidipsia; talora faringodinia e
leggera dispnea; avversione al calore; traspirazione
abbondante, profusa; irritabilità, angoscia ed
agitazione; lingua con patina sottile, gialla e secca;
polso ampio, oppure pieno, oppure scivoloso e
rapido.
Principio di terapia: purificare il calore e produrre
liquidi organici.
1.2.2 Sindrome del Viscere con Accumulo di
Agopuntura: LI-1, LI-4, LI-11, GV-14, ST-44, KI-6.
Sangue
Farmacoterapia: Bai hu tang o Decotto della tigre
Sintomatologia: dolore addominale acuto di tipo
bianca; Bai hu jia ren shen tang o Decotto della tigre
distensivo accompagnato a sensazione di pienezza; bianca con Ginseng; Bai hu jia gui zhi tang o
feci secche e dure e stipsi ostinata; talora tenesmo Decotto della tigre bianca con Cinnamomum; Bai
o disuria accompagnata ad incontinenza urinaria; hu jia cang zhu tang o Decotto della tigre bianca con
iperpiressia soprattutto notturna, sete; talora
Atractylodes.
delirio o comunque gravi alterazioni del mentale;
lingua rossa e violacea secca; polso profondo e
3.2 Yáng Míng Fǔ Bìng Sindrome del Viscere
rugoso, secondo alcuni profondo e pieno oppure
Yang Ming
annodato.
Sintomatologia: iperpiressia soprattutto pomeridiana
Principio di terapia: far circolare il sangue e
e serotina; traspirazione particolarmente
vivificarlo, trasformarne gli ammassi
abbondante e manifesta anche agli arti ed alle
eliminandone la stasi.
estremità; dolore distensivo addominale aggravato
Agopuntura: LI-11, ST-25, ST-36, ST-37, ST-39,
dalla pressione; stipsi ostinata con feci secche; può
SP-10, BL-40.
(molto raramente, se si associa dell’umidità)
Farmacoterapia: Tao he cheng qi tang o Decotto di
comparire anche diarrea, ma associata a segni di
Prunus Persica che drena il qì.
calore intestinale come bruciore anale e tenesmo;
agitazione, confusione mentale e delirio, fino alla
2. Shào Yáng Bìng Sindrome dello Shao
perdita di coscienza; lingua arrossata, spinosa con
Yang
patina spessa particolarmente gialla e secca, di
Sintomatologia: freddo e calore che si alternano con colore bruciato, talora anche scura; polso
segni di febbre alternata a brividi; sensazione di
profondo e pieno o scivoloso e rapido.
distensione e di pienezza ipocondriaca, costale e
Principio di terapia: eliminare la condensazione del
del torace; cefalea shao yang; bocca amara, gola
calore e la stipsi attraverso la purgazione.
secca; capogiri ed offuscamenti della vista;
Agopuntura: LI-4, LI-11, BL-25, ST-25, ST-36,
anoressia con nausea, sensazione di disgusto e
ST-37, ST-39, TE-6, PC-5.
vomito; leggera stipsi e sensazione di pienezza
Farmacoterapia: Da cheng qi tang o Grande decotto
addominale; irritabilità; lingua con patina bianca
per drenare il qì; Xiao cheng qi tang o Piccolo decotto
e sottile o giallastra in caso di calore. La
per drenare il qì; Tiao wei cheng qi tang o Decotto
distribuzione della patina linguale presenta delle
per drenare il qì che regola lo Stomaco.
caratteristiche molto originali: si può osservare la
patina in una sola metà della lingua, quella destra 4. Tài Yīn Bìng Sindrome del Tai Yin
o quella sinistra; la patina può depositarsi soltanto Sintomatologia: distensione addominale di tipo
alla punta; in altre occasioni patina bianca alla
deficit, migliorata dalla pressione e dal calore;
punta e gialla sul corpo linguale. Talora il colore
dolore addominale intermittente; anoressia e
della patina può virare verso il grigio o il nero;
vomito; diarrea accompagnata da dolori che si
polso a corda.
calmano col calore e col massaggio; assenza di
sete; astenia generalizzata; lingua pallida con

5. Jué Yīn Bìng Sindrome del Jue Yin
5.1 Sindrome Jue Yin con Freddo in Basso e
Calore in Alto
Sintomatologia: sete intensa; cefalea soprattutto al
vertice; sensazione di oppressione, pienezza e
calore toracico, talora dolore toracico; talora dolori
sopraombelicali ed ipocondriaci a destra che si
irradiano al Cuore; fame ed assenza del desiderio
di mangiare; talora rigurgiti o vomito di liquido
chiaro; diarrea; arti ed estremità freddi; lingua con
punti rossi o con patina bianca e scivolosa; polso
profondo, nascosto.
Principio di terapia: regolare il freddo ed il calore.
Agopuntura: PC-6, SP-4, LR-14, LR-13, ST-36,
BL-20, SP-6, LR-3.
Farmacoterapia: Wu mei wan o Pillola di Prunus
Mume.
5.2 Sindrome di Freddo al Jue Yin
Sintomatologia: cefalea del vertice; nausea e vomito
di saliva o vomito che segue immediatamente
l’assunzione del cibo; rigurgiti acidi, epigastralgia e
sensazione di pienezza epigastrica; lingua pallida
con patina bianca e untuosa; polso lento e debole.
Principio di terapia: riscaldare Fegato e Stomaco e
sedare il vomito.
Agopuntura: ST-21, CV-12, PC-6, BL-20, BL-21,
ST-34, ST-36, LR-3, SP-3.
Farmacoterapia: Decotto di Evodia o Wu zhu yu tang.
5.3 Sindrome Jue Yin con Stasi di Qì di Fegato
Sintomatologia: epigastralgia, dolori addominali e
tensione della parete addominale; talora diarrea;
ipocondralgia e distensione costale laterale; diarrea
o tenesmo; estremità fredde e corpo caldo; lingua
rossa con patina gialla; polso a corda.
Principio di terapia: armonizzare Fegato e Milzapancreas e nell’eliminare il calore che ristagna
all’interno del corpo.
Agopuntura: LR-3, GB-34, PC-6, CV-12, ST-36.
Farmacoterapia: Si ni san o Polvere per le quattro
estremità fredde.
6. Shào Yīn Bìng Sindrome dello Shao Yin
6.1 Sindrome del Raffreddamento di Shao Yin
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Sintomatologia: estremità fredde, avversione al
freddo, brividi; decubito in posizione fetale; astenia
fisica e mentale, abulia; diarrea con cibi non
digeriti; desiderio di vomitare senza vomito e dolori
addominali alleviati dal calore; assenza di sete o
sete di bevande tiepide o calde; poliuria con urine
chiare; sonnolenza e desiderio di dormire; lingua
pallida e patina bianca; talora, nei casi più gravi, il
colore del corpo linguale può virare verso il
porpora scuro; polso profondo, filiforme o fine.
Principio di terapia: ristorare lo yang dal collasso.
Agopuntura: GV-4, BL-23, BL-20, KI-3, KI-7, CV-4,
CV-6, ST-36, CV-12, ST-25.
Farmacoterapia: Si ni tang o Decotto per per le
estremità fredde; Tong mai si ni tang o Decotto per
per le estremità fredde che sblocca il polso; Si ni jia
ren shen tang o Decotto per le estremità fredde con
Ginseng.
6.2 Sindrome del Riscaldamento di Shao Yin
Sintomatologia: agitazione ansiosa, irritabilità,
insonnia, delirio; iperpiressia o sensazione di
febbre; secchezza delle fauci e secchezza faringea
aggravate di notte; urine cariche e stranguria;
lingua rosso carico o scarlatta, soprattutto alla
punta, arida; patina linguale assente; polso fine,
profondo e talora rapido.
Principio di terapia: nutrire lo yin e purificare il fuoco.
Agopuntura: BL-23, KI-3, KI-10, KI-9, CV-4, SP-6,
HT-7, HT-8, PC-8.
Farmacoterapia: Huang lian e jiao tang o Decotto di
Coptis e colla Corii Asini.
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patina linguale bianca ed appiccicosa, talora
spessa; polso profondo, debole; in alcuni casi ci può
essere anche un polso fine.
Principio di terapia: riscaldare il Riscaldatore Medio,
fortificare Milza-pancreas e disperdere il freddo.
Agopuntura: CV-10, CV-11, CV-12, LR-13, ST-21,
ST-25, BL-20, BL-21, SP-3, SP-2, SP-6.
Farmacoterapia: Li zhong wan o Pillola per sostenere il
centro; Fu zi li zhong tang o Decotto di Ginseng ed
Aconitum tonifica lo yang e tratta il freddo ai
quattro arti; Fu gui li zhong tang o Decotto di
Ginseng con Aconitum e Cinnamomum tonifica lo
yang e tratta il freddo ai quattro arti.
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Lucio Sotte

MEDICINA
CINESE

Conosco Massimo Muccioli da tanti anni ed
ho condiviso con lui la passione per la cultura
e la medicina cinese in una lunga esperienza
di collaborazione didattica ed editoriale nel
corso degli ultimi 4 decenni. Per questo
motivo sono veramente lieto di presentare la
sua ultima “fatica letteraria” in cui presenta le
“pratiche sessuali taoiste e l’alchimia interna
secondo gli antichi insegnamenti” come recita
il sottotitolo del volume.
Ma preferisco utilizzare le sue parole per
introdurre il volume:
«L’incontro tra un uomo e una donna è
un’alchimia di trasformazioni. Tutti e cinque i
sensi partecipano alla danza
dell’innamoramento bombardando la mente
con stimoli e sensazioni eccitanti che lasciano,
a poco a poco, spazio a emozioni più
profonde e intense, capaci di rendere ogni
incontro unico e ricco di promesse. Sono le
forze dello yin e dello yang dalla cui unione la
vita si ricrea continuamente, a muovere
misteriosamente uomo e donna l’uno verso
l’altra; nella loro complementarietà è celata
una potente e reciproca attrazione capace di
superare le diversità che li separano. La
differenza tra uomo e donna pervade l’intera
persona e non si limita alla sola genitalità; per
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Conosco Massimo Muccioli da tanti
anni ed ho condiviso con lui la
passione per la cultura e la medicina
cinese in una lunga esperienza di
collaborazione didattica ed editoriale
nel corso degli ultimi 4 decenni. Per
questo motivo sono veramente lieto
di presentare la sua ultima “fatica
letteraria” in cui presenta le “pratiche
sessuali taoiste e l’alchimia interna
secondo gli antichi insegnamenti”
come recita il sottotitolo del volume.
questo il loro incontrarsi è una sfida alla
chiusura della mente e del cuore in direzione
di un mondo estraneo, nuovo e per certi tratti
alieno, perché assai distante dal proprio. Solo
una grande energia emotiva, sessuale e
sentimentale può rendere la persona
disponibile a un simile cambiamento,
rompendo le catene dei propri schemi
costruiti spesso con fatica, delle proprie idee
sempre limitate e pertanto provvisorie, se non
false, delle proprie rigidità erte a difesa di
insicurezze e paure mai del tutto sopite.
Amare è un’apertura, è lasciare spazio
all’altro, uno svelare se stessi: l’altro si mostra
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e ci mostra così lati mai esplorati della nostra
stessa interiorità in un dare che diventa
ricevere. All’interno di un simile incontro
l’intimità diventa, in modo naturale, anche

Rubiamo ancora qualche parola del volume
per presentarlo ai lettori:
«Per i maestri taoisti, il fine del rapporto
sessuale travalica la componente fisica o
sentimentale o emotiva. Attraverso la loro
unione, uomo e donna ripetono e
ricostruiscono in modo simbolico l'unione di
cielo e terra, il connubio delle forze naturali
opposte dello yin e dello yang. Questa unione
può produrre l'esperienza orgasmica con
scarico verso l'esterno delle energie o
introdurre la persona a livelli più sottili di
trasformazione del qi proiettandola verso un
cammino destinato all'illuminazione e
all’immortalità.»
vicinanza dei corpi, desiderio, passione. La
sessualità è un linguaggio d’amore
importante e insostituibile all’interno della
coppia, è un modo esclusivo attraverso il
quale si consente all’altro l’accesso alla
propria intimità, superando gli stessi confini
del corpo. Lo Ziyin Guangyao Daxian Xiuzhen
Yanzi afferma con decisione il ruolo centrale
della sessualità: “senza rapporto sessuale non
c’è modo di raggiungere armonia nel cuore e
unione nello spirito, ma si giunge a una
perversione del relazione“ (capitolo 17º). La
sessualità è scambio, comunicazione,
vicinanza, necessarie affinché l’unione di un
uomo e una donna possa essere armonica e
vera, perché prenda “carne” e diventi
concreta. In un’ottica taoista gli obiettivi non
sono semplicemente il piacere e l’orgasmo,
ma piuttosto vivere intensamente l’intera
esperienza della sessualità che, nel libero
fluire delle energie, diventa conoscenza e
trasformazione, scambio di energie sottili. Il
focus è sul sentire, sul percepire, sul vivere
ogni sensazione cercando di prolungare
l’atto, rallentandone molto spesso i
movimenti, per cogliere pienamente la
potente energia che da esso si libera.»
La lettura del volume è coinvolgente e molto
interessante per la profondità dei contenuti
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relativi alla descrizione anatomica e
fisiologica di tutti gli organi, strutture,
funzioni che la medicina cinese correla con il
l’apparato sessuale e riproduttivo, ma anche
per lo stile, il garbo, la leggerezza, la
freschezza, la delicatezza con cui vengono
descritti i vari aspetti della sessualità
entrando nello specifico dei gesti e di cui
l'atto sessuale si avvale. Compito veramente
arduo e svolto con grande competenza ed
altrettante “raffinatezza” ed “eleganza”!

V. Quinzi, A. Cavezzi *

FITOTERAPIA

La Curcuma Longa è una pianta erbacea
perenne che cresce fino ad un metro di
altezza, è munita di grandi foglie e produce
fiori raccolti in una pseudoinflorescenza. E’
originaria del Sud dell’India e della Malesia,
oggi coltivata in diverse zone dell’Asia
tropicale in quanto il rizoma, di forma
oblunga o cilindrica e spesso ramificata e di
colore giallo o arancione, è largamente usato
per estrarre la spezia molto utilizzata nella
cucina indiana, medio-orientale e di altre zone
dell’Asia.
La curcuma ha una lunga tradizione
d’impiego sia nella tradizionale medicina
cinese, in cui si distingue ancora oggi il
rizoma primario rotondeggiante dai secondari
che da essi dipartono, che in quella
Ayurvedica. La radice ed il rizoma (parte del
fusto sotterraneo) della pianta curcuma longa
vengono schiacciati e polverizzati, per
costituire il curry che contiene circa il 2% di
curcumina. La curcumina è il principale
componente biologicamente attivo della
curcuma e rappresenta il 70-80% della
composizione dei curcuminoidi, composti ad
alto potere anti-infiammatorio e antiossidante alla base degli effetti riferiti a questo
composto (1).
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La curcuma viene solitamente consumata
integrandola sotto forma di spezia nella
alimentazione quotidiana. La quantità ideale
corrisponderebbe a circa 2 cucchiaini da caffè
al giorno, da distribuire sulle pietanze per
insaporirle o aggiungendola all’olio di oliva.
La ridotta assorbibilità intestinale di questa
sostanza ha portato ad associarla a pepe nero
e tè verde, oppure grassi che ne facilitano
viceversa l’assorbimento (1). Recenti studi
scientifici infatti hanno scoperto ad esempio
che la miscelazione con il pepe nero aumenta
di circa il 2000% la curcuminemia (1) e quindi
interagisce positivamente con le proprietà
benefiche della curcuma stessa .
Sempre più studi stanno confermando le
proprietà biochimiche della curcumina che
appaiono essere di tipo anti-infiammatorio,
anti-infettivo, antiossidante nonchè
potenzialmente anti-neoplastico.
Per quanto riguarda il possibile utilizzo in
ambito oncologico, la curcumina ha
dimostrato effetti positivi coadiuvanti la
terapia tradizionale nel trattamento di alcuni
tipi di cancro: del colon, del seno, della
prostata, del polmone e della pelle (2-6) . Sono
stati descritti numerosi meccanismi d’azione
per l’attività antitumorale della curcumina,
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tra i quali l’inibizione della proliferazione
delle cellule tumorali, induzione di apoptosi,
inibizione della trasformazione delle cellule
tumorali, inibizione dell’invasività e delle
metastasi e la soppressione
dell’infiammazione correlata invariabilmente
al processo neoplastico (3,4).
La letteratura scientifica ha acclarato il ruolo
patologico del processo infiammatorio
cronico in molteplici patologie e
fondamentalmente nel deteriorarsi
dell’equilibrio omeostatico dell’organismo
umano tipico della senescenza (da cui i
termine “inflammaging” coniato da
Franceschi (7)); in definitiva qualsivoglia
processo degenerativo (cardiovascolare,
neurologico, dismetabolico) appare segnato
da questo disquilibrio proinfiammatorio che
caratterizza l’infiammazione cellulare cronica
di basso grado (7).
Con il suo ruolo spiccatamente antiinfiammatorio la curcuma appare quindi un
principio naturale di significativo interesse in
tutte queste patologie dismetabolicodegenerative legate alla senescenza quali
l’aterosclerosi, il diabete, l’obesità, il m.di
Parkinson e di Alzheimer (7-8).
Lo stress ossidativo, generato da un
disquilibrio con un eccesso di radicali liberi,
si configura progressivamente come uno dei
processi cardini della senescenza e della
degenerazione patologica progressiva
dell’organismo umano. La curcumina
rappresenta un polifenolo dalle oggettive
proprietà antiossidanti molto interessanti per
la lotta ai processi ossidativi ed ai radicali
liberi (7), che sono in grado di dare origine a
delle reazioni a catena che colpiscono
proteine, acidi nucleici e grassi (tra cui le
lipoproteine causali dell’aterosclerosi).
Un ulteriore processo degenerativo concausa
del cosiddetto inflammaging è quello della
glicazione, ovvero la reazione chimica tra
zuccheri circolanti e proteine/grassi. Da detto
processo derivano gli AGE (prodotti avanzati
della glicazione) che sono sempre più
chiamati in causa in molteplici patologie
quali diabete, obesità, aterosclerosi,
neurodegenerazioni ecc. (9)
L’azione della curcumina sul metabolismo
glicidico (2) rientra tra le armi
potenzialmente più utili in questo ambito
degenerativo.
Nell’ambito della lotta ai più generici
processi flogistici, per esempio dell’apparato
osteo-artro-legamentoso, cutanei, intestinali
ed epatici i principi curcuminoidi sembrano
in definitiva rappresentare una valida

alternativa ai FANS (o ai cortisonici) (4)
soprattutto sul lungo periodo, onde ridurre i
ben noti effetti collaterali di questi ultimi.
La già citata attività antiossidante e
immunoregolatrice della curcuma passa
attraverso una serie di attivazioni di geni e
vie biochimiche, come ad esempio quella
della proteina CAMP (cathelicidin
antimicrobial peptide), arrivando a
proteggere l'organismo da un’ampia gamma
di batteri (10).
Una parte delle attività benefiche della
curcuma viene anche giustificata sulla base
dell’effetto ormetico di questo composto, un
polifenolo che induce mini-stimolazioni di
stress sul sistema di difesa di cellule e
soprattutto sui mitocondri, attivando
soprattutto il fattore di trascrizione NRF2 e
una serie di reazioni antiossidanti naturali
(11).
Anche nelle patologie del fegato, congenite,
tossiche o infettive, la Curcuma è stata
utilizzata per secoli come farmaco
epatoprotettivo e disintossicante (1,12); la
moderna ricerca ne ha evidenziato inoltre la
proprietà coleretica (aumento della bile) con
conseguente riduzione della calcolosi biliare
(2,12).
In virtù della sua buona solubilità la
curcumina sembra essere tra i principi
naturali che meglio penetra a livello del
sistema encefalico-midollare (13) e agisce
contro il fattore di trascrizione NF-KB
notoriamente alla base di molteplici processi
neurodegenerativi (14). Diverse ricerche
hanno così mostrato l’azione potenzialmente
benefica della curcumina sulle placche beta
amiloidi (m. di Alzheimer) e sui quadri
cerebropatici del m. di Parkinson (15).
In definitiva l’attività biochimica della
curcuma, o meglio di curcuminoidi e
curcumina in primis, è mirata ad una serie di
processi patologici e deriva da millenni di
cultura della medicina ayurvedica ed oggi in
diffusione sempre più nel mondo occidentale.
L’utilizzo della curcuma sotto forma di
nutraceutici deve prevedere in genere un
dosaggio di almeno 1200-1500 mg al giorno
(16) e soprattutto una formulazione
possibilmente gastroprotetta ed in unione alla
biopiperina (o basata su fitocomposti e/o
nanotecnologie), al fine di favorirne una
ottimale biodisponibilità.
La ricerca scientifica sta sempre più
approfondendo le potenzialità di questo
composto fitoterapico di derivazione
orientale, che risulta oggettivamente tra i più

8)
Therapeutic Potential and Recent
Advances of Curcumin in the Treatment of
Aging-Associated Diseases; Sundar Dhilip
Kumar S, Houreld NN, Abrahamse H.
Molecules. 2018 Apr 5;23(4). pii: E835. doi:
10.3390/molecules23040835.
9)
Dietary Advanced Glycation End
Products And Their Relevance For Human
Health; Nowotny K, Schröter D, Schreiner M,
Grune T. Ageing Res Rev. 2018 Jun 30. pii:
S1568-1637(18)30119-3. doi: 10.1016/j.arr.
2018.06.005.
10) Curcumin induces human cathelicidin
antimicrobial peptide gene expression
through a vitamin D receptor-independent
pathway; Guo C, Rosoha E, Lowry MB,
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promettenti nell’ambito della medicina
funzionale, olistica e integrata.
Di fatto oggi si riscontra un utilizzo sempre
più diffuso della curcuma come spezia e
soprattutto della curcumina sotto forma di
nutraceutico (quest’ultima con una
biodisponibilità decisamente maggiore
rispetto alla semplice spezia). I dati di
letteratura così promettenti sembrano
corroborare i risultati delle millenarie
esperienze della medicina orientale;
probabilmente nei prossimi anni nuove
evidenze scientifiche potranno chiarire ancora
meglio modalità, dosi, indicazioni, possibilità
e limiti della curcuma per la salute umana.
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ALMA AGOM in fondo al mare
Lo squalo grigio del reef, Carcharhinus
amblyrhynchos, è uno squalo del genere
Carcharhinus e della famiglia Carcharhinidae.
Si tratta di una delle specie più comuni delle
acque sia indopacifiche sia atlantico
caraibiche.
È un pescecane di taglia media, dorso grigio e
ventre bianco, misura dal metro e mezzo ai
due metri e mezzo, e può arrivare a pesare
oltre tre quintali.
Gli squali grigi del reef sono attivi per tutto il
giorno, ma in modo particolare durante la
notte[. In branchi di circa 20 - 30 esemplari
trascorrono la giornata assieme in piccole aree
del loro habitat collettivo, e la notte si
disperdono per andare a caccia.
La territorialità è un aspetto poco accentuato
del loro istinto. Gli individui di uno stesso
gruppo tollerano l'ingresso di altri esemplari
nella loro zona.
Paola e io non sapevamo circa nulla degli
squali del reef fino a metà luglio scorso,
quando abbiamo partecipato ad
un’immersione subacquea rivolta proprio a
loro, a dare loro da mangiare. Non che ne
abbiano bisogno, se la cavano ogni giorno da
sé, ma il cibo si sa muove il mondo, e sovente
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funge da tramite per l’incontro di specie
animali diverse.
Prime ore del pomeriggio, sole pieno, mare
piatto, acqua trasparente, fondale di 12 metri
a circa un miglio e mezzo dalla costa.
L’immersione ha alcune particolarità. Bisogna
essere interamente ricoperti di scuro, muta,
copricapo, guanti, pinne. Non bisogna
nuotare, per cui si viene abbondantemente
appesantiti con pesi in modo da scendere sul
fondale quasi immobili e restare immobili sul
fondo per i quaranta minuti dell’immersione.
Ugualmente, alla risalita, si è tratta di issarsi
lungo la gomena dell’ancora muovendo il
meno possibile le pinne, e senza fare fermate
compensatorie. Arrivati alla barca di
appoggio, una volta tolte le pinne per salire la
scaletta, conviene sbrigarsi perchè il piede
nudo è chiaro e assomiglia a un pesce agli
occhi dello squalo, che non va messo in
tentazione.
Il centro della scena è tutto per l’istruttore di
diving che con casco, tunica di rete metallica
sopra la muta, scatola con la pastura appeso
in vita. Raggiunto il fondale prende a nutrire
gli squali, che all’inizio sono 5 o 6, poi 10, poi
20 poi arrivano altri ma non li si conta più.
Stai fermo sul fondo e loro ti passano sopra, al
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Venti squali per amici
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fianco, ti sfiorano, ti toccano con le pinne.
Occhio bianco ghiaccio, gli squali si sono via
via avvicinati, procedono secondo linee
arrotondate sempre più presso a noi. Li
interessiamo. Noi osserviamo loro e loro noi.
Frattanto Jerome, l’istruttore in rete metallica,
si muove parecchio. A lui gli squali stanno
proprio addosso, musate, codate varie di
continuo. Del branco fa parte anche una
cernia che risulta sia sempre presente con
questi squali, un metro e mezzo di muscoli, fa
squadra con loro. È la più intraprendete, ti sta
proprio addosso, ti urta col corpo, si torce e ti
urta di nuovo. Lo stesso fa a Jerome, la cernia
lo assilla, così circa la metà della pastura viene
da pensare che se lo prenda lei, e qui vien da
pensare. La pastura saranno due o tre chili,
quattro di sarde pulite, quattro al massimo. A
parte la cernia restano un paio di chili di pesce
per venti pescecani di tre quintali ognuno.
Ovvio che non sono qui per cibarsi. Anche
perché intorno a noi ci sono parecchi pesci,
tinte varie, fino al mezzo metro almeno,
possono nutrirsi con questi, non c’è alcun
bisogno del nostro sacchetto. Allora, perché
sono qui a giraci intorno? Anzitutto perché è il
loro territorio, siamo venuti noi a casa loro,
però è anche vero che appena siamo arrivati
loro hanno preso a convergere qui, e girano e
girano.

Ora Jerome ha lasciato il sacchetto, si è tolto le
pinne, lui ha i calzari neri e può farlo senza
arrischiare. Ha intorno a sé, giusto addosso,
almeno una dozzina di pescecani, proprio a
contatto corpo a corpo. Mano sul muso ne
ferma uno, quello di immobilizza, pare
ipnotizzato, lui lo prende fra le braccia, quello
fermo. Ma cosa stanno facendo un uomo e
uno squalo sul fondi del mare? Jerome con
una mano sulla pinna dorsale metto lo squalo
in verticale a testa in giù, e quello sta fermo. È
come un prestigiatore e lo squalo è un artista,
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un trapezista, due metri e mezzi di pesce
immobile a testa in giù col muso nella mano
di Jerome. Di colpo lo squalo si riprende da
uno strattone e se ne va zingzagandosene via
veloce. Dopo poco Jerome ci riprova con un
altro squalo ma quello non ci sta e se ne va
rapido e nervoso. Allora capiamo, è evidente,
questi stanno giocando, sono amici, c’è chi ci
sta e chi no, ma si stanno divertendo, e non ci
risulta ci siano stati problemi.
Jerome viene qui a trovarli una o due volte la
settimana, e la scena è sempre la stessa, loro lo
aspettano, e lui anche, sembra felice qui con i
suoi squali. A terra è persona educata e
gioviale, gentile e misurata, ma qui in fondo al
mare dà il meglio di sé, con questi squali è nel
suo.

La pastura è un pretesto, noi stiamo ben
attenti ai pesci, e i pesci altrettanto a noi. Sono
incontri un po’ limite, e tutto deve filare liscio.
È ben chiaro che non devono succedere
intoppi, gli squali ti chiariscono, non so come
ma è chiaro, che non ammettono imprevisti.
Dunque ora siamo sul fondo insieme, tutti
attenti e sul chi vive ma fondamentalmente
tranquilli. Così li osserviamo. Ameno tre o
quattro squali e anche la cernia hanno grossi
ami conficcati nel bordo della bocca, qui alle
Bahamas gli squali sono protetti ma i
pescatori di frodo ci sono e qui vedi i risultati.
Altri squali hanno ferite rimarginate sul
corpo, cicatrici, non deve essere facile la vita
dello squalo.
Un’istruttrice ci segnala che è ora di risalire.
Sappiamo che questo è il momento più
pericoloso, gli squali si innervosiscono,
bisogna fare tutto con calma e lentezza.
Vogliono continuare l’incontro, vogliono
continuare a osservarci, studiarci, nuotare fra
noi.
Mentre risaliamo alcuni squali risalgono con
noi, fanno ampi giri. Finisce così, noi in barca

Lo shark finning, che consiste nel tagliare le
pinne allo squalo appena pescato, dunque
vivo e cosciente, è pratica orribile, vera tortura
mortale. Lo squalo viene poi gettato in mare
ancora vivo, agonizzante, pinne amputate, è

destinato ad una morte certa, lenta e dolorosa.
Nel mondo ogni anno vengono uccisi tra i 63 e
i 273 milioni di squali, la maggior parte dei
quali per amputargli le pinne.
La zuppa di pinne di pescecane in tutta l’Asia,
e specie in Estremo Oriente è piatto
tradizionale, immancabile in matrimoni e
banchetti, simbolo di ricchezza e di lusso.
Una notizia buona e una meno
Negli ultimi 15 anni a causa delle ambite
In Cina la vendita di pinne di pescecane è
pinne alcune popolazioni di squali sono
crollata in questi anni del 70%.
WildAid informa che la domanda di pinne di diminuite fino al 98 per cento, ma finalmente
pescecane cala costantemente. È merito anche qualcosa sta cambiando, sembra proprio che il
peggio sia passato.
delle campagne di sensibilizzazione.
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al sicuro e qualche pinna ben visibile al pelo
dell’acqua, vicina.
Tornando a riva ne parliamo. Lo squalo ha
modi e comportamenti simili al lupo. La
vicinanza degli atteggiamenti di questi due
animali è evidente. Entrambi potenti carnivori
di branco, l’uno in mare e l’uno in terra sono
animali sensibili, fieri, decisi, schivi, e sono
entrambi specie in pericolo. Di massima non
attaccano l’uomo se non provocati e
spaventati eppure nella mente umana sono
entrambi l’archetipo della violenza e del
pericolo mortale e per questo vengono cacciati
e uccisi. Sulla carta in Italia il lupo è specie
protetta, con tutti i limiti di questa
affermazione. Quanto allo squalo, pensiamo
all’assurda agitazione che crea una pinna di
squalo al largo nei nostri mari, bandiera rosse
sulle spiagge, tutti fuori dall’acqua per
chilometri di coste, articoli allarmanti sui
giornali. Veri e propri fenomeni di panico
sociale incentivati persino da serial
cinematografici di successo. In pratica le
comunità marittime mediterranee non
ritrovano la serenità fino a quando la guardia
costiera non chiude la partita con un inutile
sacrificio.
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Da qualche anno la vendita di pinne di
squalo in Cina, che ne è il maggiore
consumatore, è in costante diminuzione lo
testimonia un rapporto dell’organizzazione
conservazionista WildAid, che da anni si
batte per ridurre la domanda di prodotti
provenienti dalla fauna selvatica. è emerso
che le
A Guangzhou, che è il centro cinese di questo
commercio, le vendite sono ridotte
addirittura all’8 per cento rispetto ad anni fa.
Questo andamento positivo dipende in gran
parte dal governo cinese che ha varato una
campagna di austerità dal 2012 con il divieto
di servire le costose pinne durante gli eventi
statali. Va poi riconosciuto il merito della
crescente sensibilizzazione della popolazione,
frutto delle campagne in difesa degli squali
delle associazioni ambientaliste.
Va però chiarito che gli squali sono ancora
specie animale in grave pericolo.
La Thailandia è ad esempio fra le nazioni che
negli ultimi anni esportano la maggior
quantità di pinne di squalo. Fra il 2012 e il
2016 Bangkok ne ha esportato ben 22.467 in
tutto il mondo ed anche il mercato
thailandese è quanto mai ampio, oltre la metà
dei thailandesi ne fanno uso e intendono
continuare a farlo.
La strada per la difesa e il rispetto di questo
straordinario pesce è ancora lunga eppure
siamo certi che la diminuzione del commercio
cinese delle pinne di squalo certamente
contribuirà ad alleviare in larga misura la
pressione su questi animali.
Va però nominata un’altra causa di
incontrollata pesca degli squali, l’asserita
efficacia della cartilagine di squalo quale
coadiuvante in varie patologie. Va chiarito
che si tratta di prescrizioni del tutto
ingiustificate. A riguardo vi sono anche state
sequele e controversie legali e condanne a
pesanti risarcimenti per pubblicità
ingannevoli.
L’unica conseguenza di queste errate pretese
curative è l’aggravarsi del pericolo di
sopravvivenza per questo eccezionale
animale già in grave rischio demografico.
L’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura, IUCN, ci
informa infatti che almeno un quarto degli
squali al mondo è a tutt’oggi sotto minaccia
di estinzione.

