Cari Soci, Amici e Colleghi, in questo numero, al posto dell’Editoriale consueto, desidero riportare la Lezione
Magistrale che la Dirigenza della SIA mi ha fatto l’onore di affidarmi all’apertura del Congresso Nazionale dello
scorso Ottobre.
XXXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA AGOPUNTURA
“DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA CLINICA”
MILANO, PALAZZO DELLE STELLINE, 13-15 OTTOBRE 2017
I VECCHI MAESTRI VIVONO ANCORA TRA NOI
Alberto Lomuscio – Sowen Milano
Ho visto maestri che Voi umani non potete neanche immaginare
UN DOVEROSO TRIBUTO AI MAESTRI FRANCESI SCOMPARSI
Prima di nominare i Maestri che hanno puntellato la mia vita di adoratore della MTC, ritengo doveroso tributare un
omaggio ai Maestri provenienti dalla Francia, che è stata per molti di noi e dei nostri Maestri un’incubatrice
sapienziale. A questo proposito riporto le parole dell’allora Presidente della SIA il dott. Roberto Gatto, che così si
espresse (ma le sue parole sono quanto mai attuali anche dopo più mezzo decennio). Siamo nel 2011, il congresso è a
L’Aquila:

CLAUDE ROUSTAN

CHRISTIAN REMPP

“A dieci anni [oggi sono sedici] da Stresa, a detta di molti uno dei più begli incontri sull’agopuntura che si
ricordino, quello dell’Aquila del 2011 è stato ideato come Congresso Congiunto Società Italiana Agopuntura Association Française d'Acupuncture. Come ho detto nell’apertura dell’incontro, i Francesi sono stati “i nostri
fratelli maggiori”, perché la solida e definitiva affermazione dell’agopuntura in Europa è avvenuta in Francia e da
qui si è diffusa in Occidente. Poi sono venute altre scuole, altri autori, altre visioni della medicina tradizionale
cinese, portatrici certamente di contenuti, ma gli autori francesi si distinguono tutt’oggi per la serietà della loro
ricerca sui testi classici, per il rispetto della tradizione indagata con amore e rigore. […] L’Aquila è stata anche
l’occasione per ricordare Christian Rempp, past President AFA e sincero amico della nostra associazione, ai cui
congressi ha spesso partecipato apportando la sua conoscenza e la sua calda umanità. Una perdita alla quale, solo
alcuni mesi fa, si è aggiunta la scomparsa di Claude Roustan, anch’egli Presidente AFA e curatore di uno dei
migliori testi di agopuntura il “Traité d’Acupuncture” comparso in tre volumi a cavallo degli anni ’70 ed ’80. Vorrei
ricordarlo citando le sue parole, tratte dalla prefazione del primo volume.
“I libri occidentali dedicati all’agopuntura si dividono in due gruppi principali: quelli numericamente più
rappresentati sono destinati a trasmettere le idee personali dei loro autori su questo soggetto “d’attualità”. La
parte di gran lunga minoritaria – può darsi due o tre negli ultimi quarant’anni… - si dedica alla trasmissione
scrupolosa dei testi cinesi di base, si vota a servire da strumento di lavoro a coloro ai quali interessano i numerosi
problemi posti dal pensiero medico cinese”.
Sono le parole di un Maestro, che non ho avuto l’onore di conoscere personalmente, ma che sento il piacere ed il
dovere di ricordare, perché un associazione che dimentica i propri Maestri e non mantiene memoria del proprio
passato ha già fallito il suo compito.
Naturalmente tra i Maestri francesi scomparsi non va dimenticato Padre Claude Larre, al quale si rifa ampiamente
la cultura sapienziale francese e non solo, in ricordo del quale riportiamo il necrologio di Fabrizio Bonanomi.
A Padre Larre, un saluto a mani unite.

A cura di Fabrizio Bonanomi
“… I Saggi adottata la pratica del non agire
Si davano all’insegnamento senza parole...”

CLAUDE LARRE

E’ con incommensurabile tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa del Reverendo Padre Claude Larre.
Personaggio di indubbia fama mondiale nell’Universo del Pensiero Filosofico Estremo Orientale, egli ha saputo
tradurre, attraverso questo suo sincretismo innato, un pensiero così vasto e complesso come quello Cinese in un
linguaggio comprensibile al mondo occidentale. Ma più che semplice traduttore vediamo la figura di Padre Larre
simile a quella di paladino votata alla comprensione profonda delle “grandi linee guida”, come lui amava definirle,
che portarono grandi culture alla scelta di una “trama di fondo” quale Cristianità e Taoismo, entrambe in diverso
modo finalizzate al dare una risposta all’eterno enigma del senso della vita. La Francia ne vide i natali nel 1919, seguì
la vocazione Cristiana prendendo i voti di Padre Gesuita. Gli studi lo videro laureato in Legge e Lettere, con interessi
subito marcati in area Sinica che lo videro ottenere il dottorato in Filosofia e in Sinologia presso l’università di Parigi.
La vita e le scelte lo portarono dal 1947 al 1952 a Pechino e Shianghai nei momenti più caldi e difficili della
rivoluzione Maoista dove ebbe modo di studiare il Cinese e la Cina sotto il profilo socio-culturale e filosofico. Cina,
Vietnam, Cambogia lo videro protagonista come direttore delle scuole Gesuite e come professore di Filosofia Cinese
all’Università di Saigon e di Delat. Ormai cittadino del mondo, ritorna nella sua Parigi nel 1966 dove consolida il
grande progetto di promulgare questa grande cultura estremo orientale dando vita nel 1971 all’Istituto Ricci, Centro
Studi Sinologici che ha diretto sino alla sua scomparsa. I suoi libri, che vorrei chiamare “Testi”, in lingua Francese e
tradotti nella nostra lingua scritti per far conoscere all’Occidente la ricchezza della cultura orientale, hanno sempre
avuto la prerogativa di rispettare il pensiero originale, senza interpretarne o mistificarne il contenuto e senza
occidentalizzarne il significato. Il grande sforzo è stato quello di tradurre i testi classici Cinesi proponendone una
chiave di lettura e non al contrario proporne una interpretazione pur sempre personale. Lasciare spazio
all’interpretazione personale è come dire la “fragranza”, il “segreto” inscritto nei testi, che Padre Larre ha da subito
colto e fatto suo come condizione sine qua non nel suo insegnamento, far conoscere “il Modello” e non
“l’interpretazione del Modello”, lasciando ad ognuno di noi spazio alla comprensione, nel proprio intimo, nella
propria anima. A tutti noi il ricordo e l’insegnamento di un uomo che ha segnato il passo e che ritroveremo ogni qual
volta ci addentreremo “nella fitta trama” del senso della vita, attraverso la filosofia, Cristianesimo o Taoismo che dir
si voglia. A Padre Larre, un saluto a mani unite.
Primo Passo
Ecco il primo passo
Di una che segue la Via
Un po’ inesperta e poco fedele
Affatto servile e poco pedante
Va di bianco vestita
Portando i colori della Via
Sulla sua sciarpa bianca
Segni regolari su righe irregolari
Tra le righe ad un tratto degli spazi
Per separare senza separare
Non punteggiatura quella del lettore
Non precisazioni oltre il testo
Non tempo vero il passato forse
Non modernità aggressiva non arcaismo illusorio
Poesia fresca dagli ampi tratti

E bicchieri colmi di banalità
Talvolta una raffica di improperi taglienti
La seguace né Italiana né Cinese
Ma Taoista certamente
Va risoluta di bianco vestita
Insinuante a suo agio nel vago nell’incerto
Invita al viaggio
Accennando il primo passo
Claude Larre
Ovviamente non si può dimenticare il fondamentale apporto alla cultura agopunturistica francese prima, europea e
mondiale dopo, fornito dall’indimenticabile Maestro Nguyen Van Nghi, quello che io chiamo “il Maestro dei miei
Maestri”, ma di lui parlerò in seguito, rievocando i Maestri che ho conosciuto personalmente e che ho avuto l’onore
infinito di ascoltare e gustare nelle loro espressioni sapienziali ai confini dell’umana intelligenza.
E, anche se non ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo di persona, è doveroso nominare il fondatore della nostra
Società, che è nata nel 1968 grazie a un Maestro lontano ormai nel tempo, ossia il dottor Ulderico Lanza.

E’ opportuno sentire e gustare come erano quanto mai attuali le sue parole, a mezzo secolo di distanza. Sono parole di
chi crede profondamente in ciò che porta avanti, apparse sul PRIMO ARTICOLO DEL N° 1 DELLA “RIVISTA
ITALIANA di AGOPUNTURA” DEL 1968 (Ulderico Lanza, fondatore S.I.A.)

Eccetera eccetera eccetera (Omissis)
Noi oggi, profondamente grati ai Maestri che ci hanno preceduto nel cammino terreno, siamo consapevoli di essere
dei nani sulle spalle dei giganti, e se riusciamo a vedere lontano è proprio perché “Loro” ci hanno condotti in alto,
consentendoci di contemplare orizzonti persino più ampi di quelli che Loro stessi vedevano, perché comunque anche
noi abbiamo saputo portare avanti il loro sapere, interpretandoli, ampliandoli, aggiungendo visioni sempre più vaste,

esplorando, cercando, talora anche sbagliando, ma sempre seguendone le orme. Seguendo le loro orme, non
imitandoli pedissequamente, ma tentando di proseguire il loro cammino di sapienza: un vecchio adagio taoista recita:
“Non seguire le orme dei Maestri, ma cerca quello che Essi cercavano”.
E oggi, oggi che Loro sono ormai ospiti delle lucenti Praterie del Cielo, e noi, ormai non più giovani, abbiamo l’età
che molti di Loro avevano quando noi eravamo entusiasti cuccioli di agopuntore e li osservavamo con ingordo
desiderio di conoscenza, oggi, dicevo, è giunta l’ora di pensare ai nostri cuccioli che ci girano intorno con la stessa
ingordigia di sapienza che avevamo noi: e dunque, se noi siamo nani sulle spalle dei giganti, forse è ora che sulle
nostre spalle carichiamo i nostri allievi, affinchè, di nano in nano, si possa contemplare un orizzonte sempre più vasto
e, perché no, si realizzi la speranza che le nostre vecchie certezze diventino le nuove verità di domani.
AI MIEI MAESTRI LASSU’
Devo chiedere la vostra comprensione, ma sarà una relazione molto personale, senza niente raccattato dall’esterno
della mia vita: d’altro canto se parli di quello che ha vissuto in prima persona la tua carne, nel bene e nel male, si
trasmette meglio il proprio messaggio, che poi, tanto, da personale diventa comunque generale e collettivo, potendo
essere condiviso da tutti perché ognuno, nel profondo del suo cuore, ritrova le stesse parole, gli stessi sentimenti, le
stesse vicende secondo la propria esperienza, che un Maestro si chiami Tizio o Caio, che un’esperienza riguardi una
lombalgia o una cefalea.
Ho realizzato dei dialoghi immaginari con ciascuno dei Maestri, basandomi sul loro pensiero e sulle loro
caratteristiche personali per farli conoscere meglio, e ovviamente ho rievocato solo quelli che hanno attraversato la
mia vita direttamente e personalmente, e che mi hanno lasciato un sigillo nel cuore. Saluto con rispetto e affetto
coloro che non nominerò, ma non li nominerò soltanto perché non hanno incrociato la loro rotta con quella della mia
vita, e quindi li conosco soltanto per nome e per fama.
GIOVANNI VALENTINO, IL MIO PRIMO MAESTRO: L’IMPRINTING

GIOVANNI VALENTINO
L_ Caro Valentino, che piacere rivederti!
V_ Da lassù vedo che continui il lavoro in SIA con la stessa grinta che avevo io
L_ Già, ti ricordi? Quando ci siamo conosciuti, nel 1981, eravamo ancora nella SIA rossa
V_ Ma i tuoi allievi di oggi sanno cos’era la SIA rossa?
L_ Non credo proprio, e forse anche alcuni dei docenti più giovani non sanno che la SIA a quell’epoca si spaccò in
due per motivi di opposizione delle scuole afferenti alla Società.
V_ Eh sì, avevamo due Consigli Direttivi separati, due Riviste separate… Era detta rossa perché aveva la rivista col
cordone rosso, a differenza dell’altra, che era detta blu. Un vero scisma tipo quello del papato di inizio Quattrocento.
L_ E poi c’è stato il Concilio di Costanza del 1417 e abbiamo avuto il nostro nuovo papa Martino Quinto: era già
Cantoni il presidente della SIA blù, che poi è stata dichiarata l’unica SIA?
V_ Ma no! Era il 1986, c’era ancora Giuseppe Dadone alla presidenza, Cantoni è subentrato nel 1988.
L_ Certo che sei stato un saggio e uno stratega a quell’epoca. Hai detto: la SIA rossa fallisce? Prendiamone atto e
confluiamo nella SIA blu, dove cercheremo di dare un contributo fattivo.
V_ Ti è piaciuto come mi sono mosso, vero? E pochi anni dopo, nel 1991, ti ho aiutato a entrare nel Consiglio
Direttivo della SIA.
L_ Mamma mia, sono già 26 anni che sono nel CD-SIA
V_ Come le nozze d’argento…
L_ Eri proprio cinesemente pragmatico e trasparente…
V_ Non posso negarlo. Il mio motto era: “Non si deve credere – o non credere - a una determinata medicina: se ne
valutano i risultati sul campo”
L_ E poi hai contribuito alla grande a far conoscere il pensiero di Van Nghi in Italia

V_ Beh, dai, non solo io, eravamo in tanti a fare i “Van Nghi-Boys”…
L_ Mi spiace che poco prima che tu partissi per le Sorgenti del Cielo Anteriore io ho dovuto fare la scelta di lasciarti
per continuare la mia vita in Sowen…
V_ Invece hai fatto bene, e te lo dimostro facendoti un esempio famosissimo:Jung ha realizzato quel che ha realizzato
perché ha avuto il coraggio di ribellarsi a Freud: ma se Freud non fosse esistito, Jung sarebbe diventato quello che poi
è stato? Tu ti sei ribellato a me quando io volevo che tu rimanessi ad ammuffire in un’ALMA ormai alla frutta, e sei
confluito in Sowen dove hai continuato la tua vita di ricerca, preferendo diventare vassallo alla corte dell’imperatore
che principe decaduto di un feudo alla deriva, e in questo modo non solo hai trovato felicemente la tua strada, che
ancora adesso percorri in Sowen, ma l’ALMA, lungi dal naufragare come sarebbe successo se tu ci fossi rimasto
dentro senza un Valentino ormai troppo anziano, è rifiorita alla grande con l’avvento di un caro amico mio e tuo qual
è Carlo Moiraghi.
NVN_Mi pare di aver sentito qualcuno che mi ha nominato…
VAN NGHI, IL MAESTRO DEI MIEI MAESTRI: L’APERTURA MENTALE

NGUYEN VAN NGHI
V_Maestro, benvenuto, che sorpresa!
L_ Maestro dei miei Maestri, Gigante tra i Giganti…
NVN_ Non fatemi arrossire ragazzi, io ho solo cercato di portare un po’ di sapienza cinese e vietnamita in Europa.
V_ Eh, caro Nguyen, non fare il modesto: tu hai svelato i Cinque Movimenti come metodo di decodifica della realtà
di tutto l’universo, non solo delle malattie o della fisiologia.
L_ E’ vero, è vero! E io adoro i Cinque Movimenti!
NVN_ Sono contento che tu e il tuo giovane allievo abbiate apprezzato e compreso l’essenza del mio impegno
L_ Grazie per il “giovane”, ma direi che ora sono un ex-giovane, anche se il mio desiderio di esplorazione e ricerca
resta sempre fresco come ai primi tempi
NVN_ Vediamo un po’ se hai afferrato qualcosa di quello che insegnavo: fammi un esempio tratto dai Cinque
Movimenti, forza!
L_ Uh Signur, che ansia, un esame!
NVN_ Forza!
L_ Ci provo Maestro, ma non infierire su di me se dico qualche baggianata: un oggetto non è ciò che è, e forse non è
neppure ciò che diventa: un oggetto è la propria stessa mutazione continua. E questo può valere anche per i nostri
organi, che nella concezione cinese non sono fissi come in Medicina Occidentale, in quanto sono ciò che il contesto
globale del momento li fa essere in quel momento: un cuore che emette peptide natriuretico atriale durante una
tachicardia parossistica è in realtà un Rene, che ha lo scopo di far diminuire la volemia per far diminuire le
dimensioni atriali per spezzare i circoli di rientro che stanno alla base dell'aritmia, ma in quanto agisce sulle vie
dell'acqua è un TR, ma poichè agisce per proteggere il cuore è un MC; altro esempio: una faringe che veicola l'aria è
un polmone, ma se stiamo parlando è un cuore, ma se sta producendo IgA è una milza, ma in quanto sta respingendo
un nemico (batterio) è un fegato guerriero..
NVN_ Va bene, va bene, promosso! Comunque, complimenti a tutti quelli che hanno portato avanti il mio pensiero…
F_ Come me, per esempio?
L_ Frangipane, altro grande Maestro dei miei primi tempi!

FRANGIPANE, ALTRO MAESTRO DEI PRIMI TEMPI: LA CAPACITÀ DI OSARE OLTRE L’INTUITO IN
ALTRE DIMENSIONI

RENZO FRANGIPANE
F_ Sì, ci sono anch’io. Anche se ho lasciato nel mondo del Cielo Posteriore mio figlio.
L_ Caro Frangipane, che Maestro che sei stato anche tu per me! Io dico sempre che se il Maestro Caspani è stato
l’ingegnere della MTC, tu ne sei stato il poeta.
F_ Non esagerare Alberto: io, come tanti altri, ero una formichina che dava il suo contributo all’intero formicaio.
L_Non dimenticherò mai quel colloquio che avemmo quella luminosa mattina d’aprile quando mi spiegasti perché lo
Yang Ming è al terzo livello anziché al secondo, come lo Jue Yin, e soprattutto perché non si chiama Jue Yang…
F_ Ah sì, ricordo quella spiegazione, ti dissi che lo Yang Ming funziona da cerniera molto meglio al terzo posto che
non al secondo, perché è la vera cerniera-fulcro-attivatore del corpo intero.
L_ Mi parlasti del punto chiamato “Pupille chiare”, che non è un punto di Yang Ming, ma di Tae Yang (è BL-1), il
simbolo di ciò che arriva dall’esterno, come la luce, che nutre le piante con la fotosintesi, a ricalcare il concetto che
nutrirsi è interagire con la luce, esterna come il Tae Yang, ma che penetra nell’interno come lo Yang Ming, portando
dentro il nutrimento: non si parla forse proprio di “lume” gastrointestinale? E questo lume non inizia forse
dall’occhio, dove c’è il primo agopunto dello stomaco?
F_ E’ il grande mistero dello Yang Ming, la Grande Nutrice, e che con il gioco del nome “Pupille chiare” spiega
anche la nutrizione del cervello…
V_ Infatti, Alberto, se ti ricordi ti ho insegnato che il punto BL-1 non va direttamente al BL-2, ma penetra fino alla
corteccia occipitale dentro al cervello, per spuntare poi di nuovo fuori al BL-2!
F_ La luce nutre non sono di cibo, ma anche di intelletto…
L_ E’ vero, tanto più che molti anni più tardi, quando ho cominciato ad approfondire la MTC dal punto di vista dei
Trigrammi, leggendo i libri del Maestro Maurice Mussat ho scoperto che, nel passaggio dal Grafico Primo dell’IKing al Grafico Secondo e poi alla Pentacoordinazione dei Cinque Movimenti, il trigramma dello Yang Ming nasce a
Est-Legno (la Luce, la Nascita, l’Inizio, “en archè”) nel Primo Grafico, trionfa a Sud-Fuoco nel Secondo (realizza la
completa struttura psichica e fisica del soggetto) per morire a Ovest-Metallo nella Pentacoordinazione, proprio come
un seme (Est) realizza l’albero (Sud), che poi lasciando cadere il frutto a terra (Ovest) darà origine a un nuovo albero:
la morte della mela è la nascita di un nuovo alberello.
F_ Quindi hai capito bene che lo Yang Ming è luce-che-nutre?
L_Sì Maestro grazie. Grazie a te e anche a Maurice Mussat, Maestro dei Trigrammi, che ti ha raggiunto sulle Ali
dell’Arcobaleno pochi mesi fa, questa primavera, alle luci dell’Est…
MM_ Eh sì, miei cari, sono passato anch’io nel Cielo Anteriore, e mi fa piacere che qualcuno ricordi il mio lavoro.
MUSSAT: UNA VOCE FUORI DAL CORO, ALLA RICERCA DELLE BASI TRIGRAMMATICHE DEL
GRANDE OLOS CHE CI OSPITA

MAURICE MUSSAT
L_ Maestro Mussat! Il tuo lungo lavoro sui trigrammi mi ha affascinato da tantissimi anni!
MM_ Ci hai capito qualcosa?
L_ E’ un dottrinale molto complesso il tuo insegnamento trigrammatico, ma si capta che c’è nascosta sotto una Verità
profondissima
MM_Sarà anche complesso, ma a guardare con occhi semplici di bambino tutto appare limpido e chiaro.
L_ So che alla base del funzionamento dell’intero Universo ci sta il Grafico Primo, ossia l’opposizione dei principi
ordinatori yin/yang espressi come potenze numeriche in codice binario, ossia i trigrammi.
MM_ Certo, e dal Primo, che è l’ordine universale, emerge il Grafico Secondo, che è un po’ paragonabile al DE, se il
Grafico Primo lo assimiliamo al Tao, in quanto rappresenta il funzionamento delle Leggi universali nel creato che noi
conosciamo.
L_ E poi, dalla coordinazione pentagonale a 5 del Grafico Secondo, otteniamo la cosiddetta Pentacoordinazione, che
altro non è se non la Legge dei Cinque Movimenti, ossia il tradursi delle Leggi universali nella materia vivente.
MM_ Esatto: il tutto, sempre dominato dalla ferrea legge numerologica dei trigrammi.
L_ Legge numerologica che non si limita alla descrizione della materia vivente, ma coinvolge tutto ciò che esiste…
MM_ Come quando ho descritto la Tavola periodica degli elementi con i trigrammi, o il funzionamento degli ioni, e
così via
L_ Maestro, dimmi se ho fatto un ragionamento giusto, quando ho dedotto che la velocità della luce non può essere
superata.
MM_ Non è esatto: la velocità della luce, come ha detto Einstein, può anche essere superata, soltanto che a quel
punto si viaggia a ritroso nel tempo.
L_ Appunto. Senti qua: nel Grafico Primo la velocità della luce la possiamo porre in alto, dove c’è il trigramma
Cielo, che è il più yang di tutti, essendo composto da tre linee intere-yang.
MM_ D’accordo. E allora?
L_ Quello è però il Grafico Primo, non è il mondo creato. Nel Grafico Secondo, ossia nel mondo creato, il trigramma
Cielo è posto a Ovest, per cui se noi lo volessimo portare al posto più yang che esista, ossia a Sud, dovremmo dal
Grafico Secondo ritornare al Primo, no?
MM_ Giusto, e quindi, vuoi suggerire, se nel mondo creato volessimo andare più veloci della luce, ossia portare il
trigramma Cielo in alto, dovremmo tornare indietro al Grafico Primo, cioè TORNARE INDIETRO NEL TEMPO!
L_ Ma poiché il Grafico Primo è fuori dallo spazio-tempo in quanto Cielo Anteriore, ecco che la velocità della luce
può essere superata solo col pensiero, o cambiando dimensione, che poi equivale a retrocedere nel tempo! Ecco
perché qualche anno fa, quando hanno detto che i neutrini sparati dal CERN di Ginevra al Gran Sasso avevano
superato la velocità della luce, io non ci avevo creduto! I trigrammi non sbagliano mai!
MM_ E infatti dopo pochi mesi gli scienziati hanno ammesso che i neutrini NON hanno superato la velocità della
luce. Bravo Alberto, continua così.
L_ Grazie Maestro!
COM_ Tempo, tempo, sempre a parlare del tempo! Lo volete capire che il tempo non esiste come lo concepiamo noi?
L_ Signori, Maria Rita Comerio! L’anima quantistica della Sowen!
MARIA RITA COMERIO: UNO SGUARDO ALLA FISICA QUANTISTICA COME BASE OLOGRAFICA DEL
MICRO-, MESO- E MACRO-COSMO
COM_ Grazie della presentazione, caro Alberto. Dicevo che il tempo è una funzione ciclica, non lineare. Come
l’acqua in un lavandino che crea una spirale che torna sempre allo stesso punto, ma a un livello diverso. Tutto si
muove in una spirale in perenne movimento che viene creata dalla Non-Forma del Tao (il silenzio originario) che
genera il Suono primordiale, che a sua volta genera la Luce primordiale, che infine genera la forma-materia (Luce e
Suono pietrificati), e qui si crea il massimo Yin (l’Acqua dei 5 Movimenti) che ha Paura perché per esistere la
materia deve dualizzarsi, dividersi, diabolizzarsi a causa del principio di esclusione di Pauli: senza opposizione la

materia non può esistere. Perché due elettroni dello stesso orbitale, se girano nello stesso modo, si annichilano in un
lampo di luce.
L_ Geniale, Maria Rita! Ma allora, alla fine della vita, quando non abbiamo più energia per mantenere questa
opposizione, quando tutte le nostre particelle smettono di girare, oppure girano tutte nello stesso senso, non ci
annichiliamo anche noi in un lampo di luce che ci porta nell’Aldilà? Non per nulla un vecchio adagio taoista afferma:
entro nella luce, e nasco; ci rientro, e muoio.
COM_ Infatti Un’antica leggenda narra che le anime prima di incarnarsi vagano in un’altra dimensione, dalla quale
vortici di energia le portano verso la terra, e man mano che si avvicinano alla trasformazione in materia cominciano a
incarnare emozioni, sentimenti, tra cui soprattutto la paura, e poi prendono forma nella nascita.
L_ Chissà che anche la parabola del Figliuol Prodigo che esce dalla luce della pace familiare (la casa del Padre!) per
incarnarsi nella bruta materia per poi tornare nella luce originaria per farsi accogliere dal Padre non sia anche lei un
simbolo di questa spirale?
COM_C’è un ricercatore contemporaneo, che si chiama Riccardo Tristano Tuis, che ha proposto la creazione di una
Scala Aurea della musica, interamente basata sulla Numerologia dell’Ottava, del quale io so che hai appena finito di
leggere il suo libro…
L_ [interrompendo] Ah, sì, si intitola “432 Hertz: La rivoluzione musicale. L’accordatura Aurea per intonare la
musica alla biuologia.
COM_ Esatto, mi hai tolto le parole di bocca. In un passo del suo libro afferma: “Il Campo è la banca universale
della omniverse wide web (la connessione non-locale dei cristalli di DNA) e noi stessi non siamo tanto dei neuronavigatori che scaricano l’iper-informazione nel proprio software neurale, quanto l’azione vivente del Campo stesso
che si esplora nei suoi infiniti potenziali.”
L_ E un altro scienziato, il fisico Carlo Rovelli, pone l’accento sull’impermanenza, il mutamento e l’inconsistenza del
tempo.
COM_ Mi ricorda qualcosa di qualche migliaio di anni fa…
L_ Appunto: infatti, già l’antichissimo libro dell’ Yi-Ching affermava, con Eraclito e Anassimandro, probabilmente
suoi coetanei, che tutto è mutamento e impermanenza, trasformazione ed evoluzione:
" I mutamenti sono un libro
dal quale non bisogna star lontani.
Costantemente muta il Senso suo,
fluiscono per i sei posti vuoti.
Salendo e ricadendo senza dimorare
isolidi e i teneri si mutano.
Racchiuderli non vale in una norma:
E' SOLO ALTERAMENTO QUELLO CHE QUI OPERA"
COM_Tutta l'evoluzione della scienza indica che il miglior modo per descrivere il mondo sia quello del
cambiamento, non quello della permanenza. Dell'accadere, non dell'essere. Si può pensare il mondo come
costituito di cose. Di sostanza. Di enti. Di qualcosa che è. Che permane. Oppure pensare che il mondo sia
costituito di eventi. Di accadimenti. Di processi. Di qualcosa che succede. Che non dura, che è continuo
trasformarsi. Che non permane nel tempo. La distruzione della nozione di tempo nella fisica fondamentale è il
crollo della prima di queste due prospettive, non della seconda. È la realizzazione dell'ubiquità
dell'impermanenza, non della staticità in un tempo immobile.
Pensare il mondo come un insieme di eventi, di processi, è il modo che ci permette di meglio coglierlo,
comprenderlo, descriverlo. E l'unico modo compatibile con la relatività. Il mondo non è un insieme di cose, è un
insieme di eventi.
La differenza fra cose e eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno durata limitata. Un
prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha
senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi. Perché il mondo è
guidato dall’Amore.
L_ Come sei romantica. A ben guardare, infatti, anche le cose che più sembrano cose non sono in fondo che lunghi
eventi. Il sasso più solido, alla luce di quello che abbiamo imparato dalla chimica, dalla fisica, dalla
mineralogia, dalla geologia, dalla psicologia, è in realtà un complesso vibrare di campi quantistici, un interagire
momentaneo di forze, un processo che per un breve istante riesce a mantenersi in equilibrio simile a se stesso,
prima di disgregarsi di nuovo in polvere, un capitolo effimero nella storia delle interazioni fra gli elementi del
pianeta, una traccia di un'umanità neolitica, una porzione di una partizione del mondo che dipende dalle strutture
percettive del nostro corpo più che dall'oggetto della percezione, e via e via, un nodo intricato di quel cosmico
gioco di specchi che è la realtà. Il mondo non è fatto di sassi più di quanto sia fatto di suoni fugaci e di onde che
corrono sul mare.

COM_Se il mondo fosse fatto di cose, d'altra parte, quali sarebbero queste cose? Gli atomi, che abbiamo
scoperto essere composti a loro volta di particelle più piccole? Le particelle elementari, che abbia mo scoperto
essere nient'altro che eccitazioni effimere di un campo? I campi quantistici, che abbiamo scoperto essere poco
più che codici di un linguaggio per parlare di interazioni e eventi? Non riusciamo a pensare al mondo fisico
come fatto di cose, di enti. Non funziona.
L_Invece funziona pensare il mondo come rete di eventi. Eventi più semplici ed eventi più complessi che si
possono scomporre in combinazioni di eventi più semplici. Qualche esempio: una guerra non è una cosa, è un
insieme di eventi. Un temporale non è una cosa, è un insieme di accadimenti. Una nuvola sopra una montagna
non è una cosa:
è il condensarsi dell'umidità dell'aria man mano che il vento scavalca la montagna. Un'onda non è una cosa, è
un muoversi di acqua, l'acqua che la disegna è sempre diversa. Una famiglia non è una cosa, è un insieme di
relazioni, avvenimenti, di persone in evoluzione continua. E un essere umano? Certo non è una cosa: è un
processo complesso, in cui, come nella nuvola sopra la montagna, entrano ed escono aria, cibo, informazioni,
luce, parole, emozioni, e così via... Un nodo di nodi in una rete di relazioni sociali, in una rete di processi
chimici, in una rete di emozioni scambia te con i propri simili.
COM_ Anche Anassimandro ci invita a pensare il mondo secondo l'ordine del tempo . Se non assumiamo di sapere a
priori quale sia l'ordine del tempo, se non presupponiamo cioè l'ordine lineare e universale che ci è familiare,
l'esortazione di Anassimandro resta valida: capiamo il mondo studiando il cambiamento, non studiando le cose.
Anassimandro disse, in uno dei frammenti dei suoi scritti: “Le cose si trasformano l’una nell’altra secondo necessità
e si rendono giustizia secondo l’ordine del tempo”
L_Già a quei tempi i Maestri Taoisti sapevano che i Cinque Agenti sono Movimenti, NON ELEMENTI! Sono
variazioni di fase, NON COSE! La fisica e l'astronomia che funzioneranno, da Tolomeo a Galileo, da Newton a
Schrodinger, saranno la descrizione matematica di come le cose cambiano, non di come sono. Degli
avvenimenti, non delle cose. Le forme degli atomi saranno finalmente capite solo come soluzioni dell'equazione
di Schrodinger, che descrive come gli elettroni si muovono negli atomi: ancora accadimenti, non cose.
COM_Noi, quindi, descriviamo il mondo come accade, non come è. Meccanica di Newton, equazioni di Maxwell,
meccanica quantistica, eccetera, ci dicono come accadono eventi, non come sono le cose. Capiamo la biologia
studiando come evolvono e vivono esseri viventi. Capiamo la psicologia (un po', non molto) studiando come
interagiamo fra noi, come pensiamo... Capiamo il mondo nel suo divenire, non nel suo essere.
Le cose stesse sono solo accadimenti che per un po' sono monotoni.
L_L'assenza del tempo non significa quindi che tutto sia gelato e immoto. Significa che l'incessante accadere
che affatica il mondo non è ordinato da una linea del tempo, non è misurato da un gigantesco tic-tac. Non forma
neppure una geometria quadridimensionale. È una sterminata e disordinata rete di eventi quantistici. Il mondo è
più come Napoli che come Zurigo.
COM_ E anche in medicina, noi studiamo e capiamo come evolve e si trasforma una patologia, non che cos’è
veramente una malattia, proprio perché non lo capiremo mai: la malattia non è una cosa statica, ma un
trasformarsi continuo di eventi fisiopatologici.
L_ E in tutto questo non abbiamo bisogno di scegliere una variabile privilegiata e chiamarla tempo . Abbiamo
bisogno, se vogliamo fare scienza, di una teoria che ci dica come cambiano le variabili l'una rispetto all'altra.
Cioè come cambia una quando altre cambiano. La teoria fondamentale del mondo deve essere fatta così; non ha
bisogno di una variabile tempo: deve solo dirci come le cose che vediamo variare nel mondo variano l'una
rispetto all'altra. Cioè quali sono le relazioni che possono sussistere fra queste variabili.
COM_Le equazioni fondamentali della gravita quantistica sono effettivamente fatte così: non hanno una variabile
tempo, e descrivono il mondo indicando le relazioni possibili fra le quantità variabili. La prima volta che è stata
scritta un'equazione per la gravita quantistica senza alcuna variabile tempo è stato nel 1967. L'equazione è stata
trovata da due fisici americani, Bryce DeWitt e John Wheeler, e oggi è chiamata equazione di Wheeler-DeWitt.
All'inizio nessuno capiva cosa significasse un'equazione senza variabile tempo, forse neanche Bryce e John.
(Wheeler: Spiegare il tempo? Non senza spiegare l'esistenza! Spiegare l'esistenza? Non senza spiegare il tempo!
Svelare la profonda connessione nascosta fra tempo e esistenza? ... Un compito per il futuro )
L_ E a proposito della tua passione per la fisica quantistica nel Tao, per spiegare come dalla liquidità delle nuvole
di probabilità delle onde elettromagnetiche si organizzi l’abbozzo di forme che poi si concretizzano nella materia
creata, ho composto in tuo onore una breve poesia:
ATOMO COSMICO
Il TAO con i suoi simboli
geometrici
musicali
crea la forma eterea…

Sulla forma
infiniti petali di rosa
si adagiano
ammantandola di Realtà
realizzando la danza di particelle
di Vita
che dipingono il Creato
di ricami di Verità…
Siamo tutti figli
di un volteggio colorato
di raggi di esistenza
nella luce
di un suono primordiale.
MOLL_Bonjour ragazzi, ma non vi sembra che tra Anassimandro, Eraclito e i Moderni vi siate dimenticati di
qualcuno?
L_ Yvonne! Ben trovata!
YVONNE MOLLARD: IL SIMBOLISMO, L’ESSENZA SOSTANZIALE, IL FLASH D’INTUITO

YVONNE MOLLARD
L_ Signori miei, Yvonne Mollard è un altro grande genio della MTC, della quale ricorre quest’anno (2017) il
decennale della Salita sulla Scala dell’Infinito. Yvonne andava sempre e con scioltezza all’essenza profonda dei
concetti, alla vera radice, nel contorno interno di ciò che avvolge il seme (direbbe Aristotele). Lei sapeva sempre
dove era qualcosa: un’idea, un concetto, una realtà, un’astrazione…
MOLL_ Infatti proprio qui volevo arrivare: io andavo a braccetto con Aristotele, che fu il primo a discutere con
attenzione e profondità cosa significa “spazio” o “luogo” e a darne una definizione precisa: il luogo di una cosa è ciò
che sta intorno a quella cosa: se chiedo “dove sei?”, una possibile risposta è “a casa mia”, e rispondere a “dove sta
qualcosa? “ significa indicare cosa c’è attorno a quella cosa, quali altre cose sono intorno a quella cosa. Se dico “sono
nel Sahara”, mi immaginate circondato dalle dune.
L_ E infatti la definizione finale che ne dà Aristotele è precisissima: il luogo di una cosa è il bordo interno di ciò che
circonda la cosa: definizione bella e rigorosa.
MOLL_ Provate a pensare quale sia l’essenza, ossia il luogo di una cellula: non è forse ciò che sta dentro il bordo
interno della membrana? Lì c’è tutto: il nucleo col DNA, il citoplasma con l’RNA e i ribosomi e i mitocondri e il
reticolo del Golgi e…. così via. E il nostro cervello? Il suo vero luogo non è forse appena dentro il bordo interno della
scatola cranica? E’ lì, infatti, che sta la corteccia, la vera fucina dei pensieri, la vera base di partenza della Sapienza,
la vera zona di interfaccia, di connessione con la Realtà Universale, e non per niente proprio lì gli antichi Maestri
Induisti situarono il Settimo Chakra, la connessione universale.

L_ A proposito di intuito che con semplicità ti porta all’interno della Verità di qualcosa, ricordo quella volta che hai
spiegato perché l’articolazione del ginocchio è simboleggiata dal Movimento-Legno.
MOLL_Sì, mi ricordo, era un’esercitazione in Sowen.
L_ Se non sbaglio, dicesti una frase che dovrebbe essere scolpita nella memoria degli allievi: dicesti che bisogna
andare all’origine essenziale di un Movimento, per comprenderlo alla sua radice
MOLL_ E il Legno, molto semplicemente, porta dallo Yin all Yang: e lo Yin è in basso e lo Yang in alto, andare
dallo Yin (suolo) allo Yang (cielo) significa staccare i piedi da terra con un bel salto.
L_ E, ancora più semplicemente e candidamente, vediamo che l’unica articolazione del corpo che ci consente di
saltare è il ginocchio. Tutto lì.
MOLL_ Infatti. E a quell’allievo che mi ha ribattuto che per saltare ci vogliono anche le caviglie, ho contro-ribattuto
con una domanda: “Tenendo le ginocchia rigide?”. Se tieni le caviglie rigide, puoi saltare anche con il piede piatto a
terra, agendo sul ginocchio, ma il contrario non è possibile.
L_ Certo, perché l’essenza del Movimento-Legno è quella di essere antigravitario
MOLL_ Il Legno è tutto quello che esce dalla terra e si fa strada arborizzandosi nel cielo…
L_ Per non parlare di quella bellissima ricerca che abbiamo fatto insieme nei primi Anni Duemila
MOLL_ Quella sui punti punti MEN e GUAN?
L_ Proprio quella. Mi hai insegnato a guardare alla vera essenza del significato delle cose e dei loro nomi. Mi sono
reso conto di quanto i nomi dei punti siano profondamente legati alla loro funzione e significato.
MOLL_ Ti ricordi che poi l’abbiamo pubblicato sulla Rivista?
L_ Sì, e come vedi dal riassunto del lavoro, è stata proprio una bella intuizione, ma il 99 per cento del merito è tuo!
Dicevamo, nel riassunto:
Questo studio rappresenta una valutazione preliminare dei punti con suffisso "men" e "guan" nel loro nome. MEN
indica una porta, ed evoca l'idea di un passaggio facile delle energie, analogo ai liberi movimenti degli Spiriti Hun
che vanno verso lo yang e lo shen. I punti MEN sembrano indicare uno stato pù yang, speso orientato verso lo shen.
D'altra parte, GUAN indica un passaggio lento e difficile delle energie, analogo ai movimenti più yin degli Spiriti
Po, che sono più legati alle energie yin, come la yuanqi e la rongqi. GUAN da anche l'idea di una fermata
temporanea per raccogliere le energie necessarie per andare avanti.
Abbiamo valutato le principali caratteristiche dei punti GUAN e MEN, e suggeriamo che MEN indichi le porte che
aprono verso il cielo, la terra, lo shen, o che fanno comunicare strutture interne del corpo, mentre i punti GUAN
possono essere raggruppati in coppie con significato yin-yang, sia dal punto di vista anatomico, che simbolico, che
energetico.
MOLL_ Perché non fai anche un esempio dei punti?
L_ Ne riporto solo uno, a titolo di esempio, per mostrare quanto fosse potente il tuo intuito:
SHEN MEN (HT-7): Porta dello Spirito. L'ideogramma di Shen è composto da due
elementi: il primo è la stilizzazione dell'antico ideogramma composto dal Cielo
(linea superiore) da cui si manifesta l'influenza di tre componenti: sole, luna e
stelle. Ciò indica che il cielo istruisce, ossia genera un input informativo,
sull'uomo, e le mutazioni del cielo, manifestate appunto da sole, luna e stelle,
esprimono il trascendente. Il secondo elemento dell'ideogramma deriva da un
disegno più antico che rappresenta due mani che tengono un asse, l'asse CieloTerra. Quindi Shen Men è una porta verso il Cielo del Cielo, verso lo Spirito Universale, e la regolazione
dell'apertura di questa porta deve essere molto attenta, perché se si apre eccessivamente può provocare una fuga di
Shen verso l'alto, con conseguenti svariate turbe psichiche: ecco perché è considerato un punto moderatore del fuoco
che armonizza il Cuore e, a puro titolo di esempio, tratta l'insonnia e l'agitazione.
L_ Eh, ma a proposito di intuito c’era anche il tuo co-fondatore della Sowen che non scherzava…
MOLL_ Parli di Cantoni? Aspetta che vedo se te lo trovo tra le nuvolette del Cielo Anteriore
[YVONNE si allontana un momento]
L_ Cantoni aveva anche lui un intuito eccezionale, sapeva vedere oltre le cose visibili, e tentava sempre vie nuove: ho
avuto modo di apprezzarlo quando sono passato dall’ALMA alla SOWEN

TERENZIO (EZIO) CANTONI: VEDERE OLTRE IL VISIBILE, IN CONTINUA ESPLORAZIONE DI NUOVI
SENTIERI

TERENZIO CANTONI detto EZIO
MOLL_ Eccolo qua, te l’ho trovato, è tutto tuo!
L_ Carissimo, benvenuto!
CANT_ Ho sentito il tuo commento di poco fa, sei troppo gentile
L_ No no, meriti questo e ben altro! Mi ricordo quando hai provato a trattare l’insonnia trattando, oltre ai punti BL15, anche il GV -11 che sta in mezzo!
CANT_ Per forza, il GV-11 si chiama “Via dello Spirito”, e quindi agisce anch’esso sul Cuore-Shen. Semplice, no?
L_ Semplice e intuitivo e molto pratico, perché poi ce l’hai insegnato, a noi allievi, non te lo sei tenuto per te. E poi,
sull’onda di quell’insegnamento, molti anni dopo ho portato a un congresso un’ipotesi energetica che in ogni caso
aveva preso spunto dalla tua intuizione, ossia che possano esistere dei punti posti sulla stessa linea orizzontale che
diano origine, almeno funzionalmente, ai cosiddetti “meridiani trasversali”, come ad esempio l’associazione dei punti
che io uso per le turbe dell’alvo e dell’intestino, ossia CV-8, KI-16, ST-25 e 15-SP. E mi funziona bene, come se si
trattase di un meridiano trasversale anzichè longitudinale! Grazie a te, Maestro!
CANT_ Comunque nella mia vita professionale ero anche molto pragmatico, a volte terra-terra, molto pratico, coi
piedi per terra.
L_ Certo, ci mancherebbe! Ricordo che eri molto metodico e didatticamente impeccabile, oltre a saper valutare gli
aspetti più minuti della diagnostica, come quando palpavi i polsi e ne sentivi le caratteristiche addirittura del bordo
esterno del vaso… Mamma mia! Lontano anni-luce rispetto a un asinello come me che coi polsi ha fatto sempre
fatica…
CANT_ Quanto tempo è passato da quando ho fondato la Sowen insieme a Giampaolo Garavaglia, Ruggero Dujany e
Yvonne Mollard! La Sowen è stato il motore autentico della SIA per decenni.
L_ E lo è tuttora! E hai scritto anche tanti articoli e libri. Ricordo in particolare: “Anche i cinesi morivano però...
Introduzione alla teoria e alla pratica dell'agopuntura tradizionale cinese [Ed. Jaca Book, Milano, 1983]”, dove hai
espresso ai massimi livelli la competenza razionale, il senso critico e la capacità di trasmettere con equilibrio la
grande massa delle tue conoscenze in campo medico generale ed agopunturistico più in particolare. E poi, durante la
tua Presidenza della S.I.A. hai contribuito in modo determinante allo sviluppo di una vera ed autonoma “via italiana”
allo studio e alla divulgazione della Medicina Cinese, forte delle esperienze di altri paesi (Cina, Francia), ma anche in
grado di esprimere una propria autonomia ed un particolare punto di vista.
CANT_ Beh, quanto all’impegno di trasportare lo spirito dell’agopuntura cinese originaria in Italia devo dire che ha
avuto un ruolo determinante anche Nello Cracolici e la sua scuola di Firenze. Anzi, vuoi che te lo cerchi?
L_ Oh certo, grazie infinite!
NELLO CRACOLICI: IL RISUONARE DELL’ANIMA DI VAN NGHI IN ALTRE REGIONI, I CONTATTI CON
LA CINA

NELLO CRACOLICI
CANT_ Eccotelo qua, era dietro quell’arcobaleno a fare quattro chiacchiere con Van Nghi!
L_ Maestro, spero di non averti distolto da una conversazione eccelsa col grande Maestro Van Nghi!
CRAC_ Non preoccuparti, da questa parte abbiamo tanto di quel tempo per conversare…
L_ So che la tua scuola è stata fondata nel 1980, ma tu avevi già vissuto per decenni il clima della MTC, se non
sbaglio, vero?
CRAC_ Sì, io mi ero imbattuto fin negli Anni Cinquanta nell’agopuntura, inizialmente in Marocco, quando i medici
francesi seguaci di Soulier De Morant si dedicarono all’ampliamento delle proprie conoscenze mediche trattando
malattie endemiche ed epidemiche tramite aghi e artemisia.
L_Ma fu successivamente intorno agli anni ’70 con l’apertura dello studio di agopuntura i a Firenze e
contemporaneamente all’incontro illuminante con il dr. Nguyen Van Nghi che sorse l’idea che anche in Toscana
dovesse nascere qualcosa di “alternativo” alla medicina ufficiale, in base a quello che mi ha raccontato Franco, tuo
figlio e attuale Direttore della Scuola.
CRAC_ Sì, devo dire che quando alla frequentazione della scuola Sowen di Milano ed ai viaggi in Cina decisi di
imbarcarmi in questa avventura, Van Nghi e Jean Schatz furono degli alleati formidabili nell’aiutarci a realizzare i
nostri progetti.
L_ Sbaglio, o all’inizio oltre a Schatz e Van Nghi insegnavano anche Kespy e padre Larre?
CRAC, Certo, poi nel 1985 sono diventato rappresentante per l’Italia del WFAS, che ho anche contribuito a fondare
L_ La Federazione Mondiale di Agopuntura ?
CRAC_ Sì .
L_ Comunque devo dire che da quando sei partito per il Mitico Altrove nel 1990, tuo figlio Franco ha lavorato
davvero egregiamente. Siamo anche diventati cari amici. Ricordo che in un’occasione ebbe a dire:
"Mio padre ci ha trasmesso la medicina intesa come arte, scienza e magia, ma soprattutto amore verso l'altro.
Grazie a lui lo sviluppo dell'agopuntura nel nostro paese ha preso una certa direzione ed ha portato l'utopia a
realizzarsi".
Oh, ma guarda chi sta arrivando! Riccardo Morandotti!
MORANDOTTI: CERCARE NUOVE TERRE DA ESPLORARE (FTC)
LA PRECISIONE ASSOLUTA: ANDAVA SEMPRE DIRITTO FINO AL FONDO DELLE COSE. DIDATTICO
ALL’ENNESIMA POTENZA, COME UN “PEDANTE” MEDIEVALE.
MOR_Caro Alberto! Grazie per la presentazione!
L_ Te lo meriti! A puro titolo di esempio, ti ricordo un tuo momento di puntualizzazione ultra-precisa sul Movimento
Metallo, in un vecchio seminario a cui ti invitai ormai decenni fa.
MOR_ Ah, sì, il Metallo, ora ricordo! Ti spiegai che il soggetto "Metallo" è l'interiorizzazione, l'istintualità; il PO si
identifica ancora con la memoria ereditaria, con le passionalità congenite. La psiche di ognuno è infatti condizionata,
oltre che dalla sua specifica individualità che proviene dalla Terra (e quindi dal comportamento), anche dalla
personalità che proviene dal Cielo, quindi dal temperamento. Pertanto la forma psichica del soggetto Metallo sarà

contraddistinta dalla circospezione, dalla introversione. Una giusta dose di affettività porterà pertanto ad una giusta
tristezza, una tristezza fisiologica; sarà solo l'eccesso di Yin a provocare la melanconia, la depressione, il lutto
morale. Ma, quando sarà lo Yang a prevalere nel soggetto Metallo, allora le caratteristiche fisiologiche di
egocentrismo di possessività, di critica, verranno spinte all'esasperazione portando l'individuo a comportamenti
asociali quali perversioni, sadismo, iperaggressività, pulsioni omicide.
La situazione opposta di deficit di energia nel Polmone (e quindi del Po) provocherà, al contrario, la mancanza di
egocentrismo, la dissociazione Yin-Yang, la spersonalizzazione fino al delirio schizofrenico, all'autismo, alla
sensazione di sentirsi obbligati a compiere atti che non si vorrebbero fare, alla negazione quindi dei propri
automatismi di vita.
L_ Sei stato grande anche quando hai puntualizzato le sottili differenze tra i 5 Sentimenti, le 7Modalità e le 7
Passioni!
MOR_ Infatti da noi "occidentali" viene fatta ancora una grande confusione tra 5 Sentimenti, 7 Modalità e 7 Passioni
Per 7 Modalità si intendono i 7 meccanismi di azione e funzionamento dei 5 Sentimenti nei confronti del Qi; ognuno
dei cinque Sentimenti come ognuno dei cinque Sapori, ha un'azione particolare sul Qi, e questa azione si svolge in
sette maniere diverse.
Il sentimento GIOIA e il sentimento PAURA, che rappresentano il Fuoco e l'Acqua, hanno due maniere distinte di
funzionamento.
Modalità

NU

=

collera

SI

=

riflessione

BEI

=

tristezza

XI

=

gioia =

YOU

=

male-essere

KONG =
JING

paura
=
terrore

bene-essere

|
|

|

gioia = Fuoco

paura = Acqua

Esaminiamo adesso una ad una queste sette maniere di funzionamento dei Sentimenti nei confronti del Qi:
Modalità NU
E' il meccanismo tramite il quale funziona il sentimento collera: tale meccanismo fa salire in alto il Qi, rappresenta
l'elevazione dei "soffi", che già per loro natura tendono ad andare verso l'alto.
Modalità SI
E' la maniera di funzionare del sentimento riflessione, e questo meccanismo tende a concentrare, a rallentare, quasi ad
"annodare" il Qi. Si dice infatti "mi devo concentrare" per pensare e riflettere.
Modalità BEI
E' il meccanismo tramite il quale nel nostro corpo funziona la tristezza, il dolore morale; a livello di Qi questa
modalità tende a consumarlo e a non distribuirlo.
Modalità XI

E' la modalità tramite la quale si manifesta il sentimento Gioia inteso come bene-essere, cioè quando "i soffi sono
dolci e armoniosi". Questo meccanismo tende a rallentare e a rilasciare il Qi, per poi infine esaurirlo.
Modalità YOU
E' il meccanismo con il quale funziona la gioia intesa come non-gioia, come male-essere, come inquietudine, come
apprensione. Questo meccanismo tende ad inibire e ad ostruire la circolazione del Qi.
Modalità KONG
Attraverso questa modalità funziona il sentimento paura; sul Qi la sua azione si esplica facendolo abbassare e
discendere; "i soffi si abbassano e si approfondano".
Modalità JING
E' un'altra maniera di funzionare del sentimento Paura, però ad un livello più Yin, più "viscerale": è il meccanismo
tramite il quale funziona la Paura intesa come "terrore". Questa modalità comporta il disordine e la confusione nella
circolazione del Qi.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE 7 MODALITA'
NU

=

COLLERA

=

fa salire in alto il Qi

SI

=

RIFLESSIONE

=

concentra, rallenta, annoda il Qi

BEI

=

TRISTEZZA

=

consuma il Qi e non lo distribuisce

XI

=

GIOIA

=

rende il Qi dolce e armonioso, lo
rallenta e lo rilascia, e infine lo
esaurisce

YOU

=

MALE-ESSERE

=

inibisce e ostruisce la circolazione del
Qi

KONG

=

PAURA

=

fa scendere il Qi in basso e all'interno

JING
confusione

=

TERRORE

=

provoca disordine e nella circolazione
del Qi

I 7 meccanismi o 7 Modalità sopra esposte rappresentano il modo di funzionare nel nostro organismo dei 5
sentimenti; finché essi oscillano nel "range" della normalità, il nostro timismo e la nostra affettività sono regolati e
normali.
Possiamo dire, in altre parole, che questi sette meccanismi sinché si mantengono qualitativamente e
quantitativamente normali rappresentano il modo fisiologico di agire dei cinque sentimenti sul nostro organismo e sul
nostro Qi.

Solo gli eccessi e i difetti di queste modalità rappresentano le 7 Passioni
L_ Grande! Infatti i nostri allievi spesso confondono le Modalità con le Passioni e i Sentimenti buoni con le loro
degenerazioni. E poi, diciamolo pure, insieme al dott. Gatto hai portato nella nostra cultura di agopuntori tutta la
conoscenza della Farmacologia Tradizionale Cinese.
MOR_ E’ vero. Mi ricordo il primo corso che tenni con Bruno Viggiani nel 1990 a Roma: eravate pochissimi.
L_ Pochi ma buoni, e soprattutto motivati: abbiamo rinunciato al ponte dell’Immacolata per seguire il corso!
MOR_ Bravi, bravi, è vero, ma per ampliare il potere dell’agopuntura non c’è solo la Farmacoterapia Cinese, ma
anche…. Guarda un po’ chi sta arrivando…
L_ Marco Romoli! L’auricolomedicina fatta scienziato!
ROMOLI: SEMPRE TERRE NUOVE DA ESPLORARE (AURICOLO)
ROM_ L’agopuntura dei punti dell’orecchio si fonda su antiche conoscenze della MTC riviste alla luce della più
moderna ricerca scientifica e degli studi effettuati in Francia nello scorso secolo dal medico Paul Nogier.
L_ Giusto caro Marco, e infatti parlare di te significa evocare l’arte dell’auricolomedicina, passione alla quale hai
dedicato tutta la sua vita lavorativa, continuando a organizzare progetti e ricerche nonostante la malattia che ti ha
portato via proprio quest’anno (2017). E’ difficile trovare Scuole o Associazioni di Agopuntura alle quali Marco
Romoli non abbia dato il suo contributo in questo campo ed è grazie a lui che l’agopuntura auricolare si è sviluppata
ed è diventata credibile in Italia.

Dott. Marco Romoli
ROM_ Basta, Alberto, mi fai arrossire! Comunque mi fa piacere che tu abbia usato il termine di “auricolomedicina”,
anziche quello di “auricolopuntura”, in quanto, come nel caso di altri microsistemi e dell’agopuntura sistemica, la
mappa dell’orecchio può essere utilizzata non solo per la terapia, ma anche a scopo diagnostico: infatti il riscontro di
un’alterazione della pelle di un certo punto può suggerire una malattia del sistema ad esso corrispondente, come pure
il riscontro di dolenzia di un punto auricolare sottoposto alla pressione di un “palpeur”. Le mappe degli agopunti
dividono l’orecchio in diversi settori (elice, antelice, conca, lobo, fossa triangolare etc) ad ognuno dei quali è
collegata una zona del corpo o un insieme di funzioni, come avviene per il punto endocrino o per lo shenmen, che
calma lo shen. In questa maniera l’intero individuo si proietta sull’orecchio ed è possibile ricostruire un
“homunculus” cui corrispondono tutte le parti del corpo.
L_ In sostanza tu hai sempre sostenuto che l’auricoloterapia, come tutti i microsistemi, è un vero e proprio microuniverso olografico, che nel piccolo riproduce in pieno il meso-cosmo (uomo) e il macro-cosmo (universo), e
pertanto si inserisce a pieno titolo nelle terapie energetiche “sorelle” (come la somatopuntura).
ROM_ Proprio così caro Alberto, e mi fa piacere che le mie ricerche non siano passate inosservate nel panorama
agopunturistico italiano.
L_ Mi spiace solo che quella volta che mi avevi proposto di fare insieme un lavoro di auricolo-diagnostica in
cardiologia io non sia riuscito a organizzarmi…
ROM_ Eri troppo preso con l’ospedale, ti capisco, non ti preoccupare

L_ D’altro canto anche scienziati di tutto rispetto, come il grande Maestro Franco Caspani, hanno sempre associato
all’agopuntura altre metodiche energetiche. Lui per esempio ha approfondito molto il Tuina, il Massaggio Cinese, ma
conosceva anche l’auricolomedicina.
ROM_ Parli del diavolo e gli spunta la coda! Eccolo che arriva! Ti ha sentito!
CASP_ Cari amici, che piacere rivedervi! Ho sentito che mi avete chiamato.

CASPANI: SAPER TRAGHETTARE LA SAPIENZA ORIENTALE IN MODO INTELLIGIBILE DA NOI
OCCIDENTALI SCENDENDO NELLA PROFONDA ESSENZA DEI CONCETTI

FRANCO CASPANI
L_ Maestro! Ti ho evocato per ultimo in onore del detto anglosassone “last but not least”, ovvero, per dirlo in modo
più gradevole, “dulcis in fundo”.
CASP_ Troppo buono, come hai sempre fatto!
L_ Caro Franco, ti chiedo una cosa che per te dovrebbe essere un’abitudine: ci fai un riassunto stringato delle tue
lezioni magistrali più belle?
CASP_ Volentieri, se non vi annoio…
L_ Ma scherzi? Io ti do il “la”, e tu procedi. Cominciamo con
IL CASPANI “SCIENZIATO DEI DUE MONDI”
PSICOSOMATICA ED EFFETTO PLACEBO
Secondo le funzioni PNEI e secondo indagini recenti l’ “ Effetto Placebo” (EPL)non è più concepibile solo
come il “falso farmaco” e nemmeno come una specie di imbroglio.
L’EPL è parte degli “stati di coscienza alterati” tra i quali vanno annoverate le tecniche
PSICOSOMATICHE. Sono il nuovo continente “magico” da esplorare razionalmente in un prossimo futuro perchè
“le forme viventi non sono, ma divengono” (Bertalanffy).
L’ Acumoxibustione dovrà essere riconsiderata anche alla luce di questi elementi fondamentali.

 In cina l’EPL fu sempre considerato un alleato prezioso che potenzia ogni atto terapeutico.
 La parola “placebo” è impropriamente tradotta come “piacerò”. Accurate ricerche la fanno risalire ad un
salmo cantato nelle cerimonie funebri inglesi del 1600 (“placebo domino in regione vivorum”). L’esatta
traduzione è “compiacerò, placherò”.
 Oggi l’epl viene rivisto e studiato con le indagini moderne della neurobiologia.
 I suoi effetti sul dolore sono stati chiariti. È dimostrato che nell’organismo potenzia la proglumide.
La proglumide e’ antagonista della colecistochinina (cck) paraormone del “cervello addominale “ , agonista degli
oppioidi endogeni (endorfine). Nuove ricerche evidenziano l’azione dell’epl su altri neurotrasmettitori e
neuromodulatori. Il sottovalutare o lo svilire i vantaggi dell’epl e delle acquisizioni psicosomatiche in terapia e’
erroneo.
IL CASPANI “AVVOCATO DEL TAOISMO”

TRE DANTIAN ed i Tre Cervelli
Oggi conosciamo l’esistenza, oltre che di un cervello endocranico Nao (Acqua) e di uno toracico Xin
,(Fuoco) anche di un “Cervello Addominale”(Terra). Quest’ultimo collega ricordi ed emozioni, prova sensazioni,
comanda le “decisioni viscerali di gioia e dolore”. La neurogastroenterologia moderna ne fonda la realtà
anatomofunzionale nei plessi di Auerbach.
 L’antica intuizione sinense lo collocò nel Sistema Sanjiao & Xin Bao.( Terra)
La componente psichica razionale, cosciente, “ volontaria e responsabile” fu situata dagli Antichi, e lo è tuttora!,
nel Cervello endocranico Nao ove impera la fredda volontà dell’Acqua. Esso controlla e “domina” il passionale
istintuale Fuoco emotivo affettivo Xin, ma è controllato dalla razionalità nutritiva ed armonizzante della Terra
addominale.

I “tre cervelli” della moderna fisiologia corrispondono, nel pensiero antico , ai Tre Dantian ( Dantian è luogo di
concentrazione di Yuan Qi ed è “ prezioso “come se fosse “ un giacimento di cinabro”). Le facoltà cerebrali furono
situate nel Dantian cranico, quelle emotive nel Dantian mediano toracico e quelle rigenerative-procreative nel
Dantian addominale, sotto l’ombelico
Le moderne indagini neuroscientifiche mediante la Mappatura cerebrale, la RMN, che ne esprime le varianti
emodinamiche, l’Emissione di Positroni ed i MagnetoEEG confermano l’antica visione della MTC su una psiche
diffusa ( Wushen) che pervade e convive con la realtà anatomofunzionale somatica.
Si supera la visione puramente comportamentalistica ( pertinenza dei MTM e dei LUO) per associarla a quella
unitariamente “cognitivistica ”.

IL CASPANI “ENERGETICO-QUANTISTICO”
AGOPUNTURA, ACQUA SHUI E LIQUIDI JINYE
 L’Acqua è costituente fondamentale dei Viventi, tesaurizza Yuan Qi e serba Jing Qi.
 L’acqua è in grado di veicolare informazioni molecolari nell’organismo, veri messaggi biologici, e di
trasmetterle a distanza, amplificandole.
 Per ogni molecola di proteine vi sono 10.000 molecole di acqua.. Quando una molecola attiva un sistema
biologico trasmette il suo segnale nell’acqua. Questo fenomeno è detto “biorisonanza”. La vita dipende dai
segnali scambiati tra le molecole, da un “trasmettitore” ( es. un neuromodulatore ) da un suo “recettore”, ed
a lui soltanto, con assoluta specificità.
 Sappiamo che le molecole vibrano emettendo un gruppo di frequenze individuabili. Queste vibrazionifrequenze percorrono in uno spettro di frequenze da 20 Hz a 20.000 Hz. la scala a cascata degli eventi che
governano le funzioni biologiche e biochimiche
 I nostri TRE cervelli coordinati (Nao, Xin e Sanjiao&Xin Bao) emettono onde del Campo Elettromagnetico (
CEM) a bassa frequenza per poter modulare ed “solcare il mare dei liquidi Jinye” al fine di navigare nel corpo
fisico Xing.
 In musica le emozioni sono messe in relazione con le frequenze dei suoni. Certe melodie rilassano, altre
eccitano. Sono fenomeni psicoemotivi (Terra) che attivano i substrati fisicochimici nello Yin più profondo e
risuonano nell’Acqua.

 Tramite la Biorisonanza, che è diffusa nei liquidi organici Jinye dal flusso energetico-informatico
elettromagnetico dell’energia QI, tutti i sistemi viventi funzionano come ricetrasmittenti.
 La biorisonanza rende possibile la comprensione del fenomeno che milioni di molecole biologiche possano
comunicare tra loro nel corpo Xing dei Viventi, composto di Shui e Jinye, alla velocità della luce. Minuscole
modificazioni chimiche
( vaccini, medicinali), somatiche ( cicatrici) o elettromagnetiche ( stimolazioni con Agopuntura, Dui Na An
Mo, ecc) possono produrre conseguenze funzionali considerevoli. Un organismo che abbia il suo CEM alterato per un
blocco informatico ( stasi di Qi/Xue) è inquinato da vibrazioni-frequenze spurie che inibiscono quelle simbiotiche.

IL CASPANI “SCIAMANO”
INQUADRAMENTO SINTETICO DEL MOVIMENTO METALLO JIN
Il simbolismo dell'Uomo è attribuibile al Mencio (Meng Zu, 372-289 a.C.) e definisce ogni realtà VIVENTE sotto un
triplice aspetto: Cielo, Uomo, Suolo.
I paleoideogrammi che ne illustrano i contenuti sono rappresentati nelle Fig, 1, 2 e 3. La Fig. 1 rappresenta WANG
RE-Pontefice (pontifex, ponte-unione tra cielo e suolo). La Fig. 2 rappresenta Ren Mai (Vaso Concezione, il cui
punto chiave, Lie Que o LU 7, comanda tutti gli Yin ed è situato proprio sul Meridiano Metallo Shou Tai Yin);
infine, la Fig. 3 da la rappresentazione del Mencio in cui l'Essere è composto da: A) Cielo Yang, effettore, visione
colorata, vista preveggente, conscio intuitivo, intelligenza viva, "illuminazione", sintesi biologica, "Auriga", PO. B)
Uomo confine, mercante, contatto col Cosmo-ambiente, tatto, odorato ed udito, raziocinio dell'analisi logica, fredda,
automatismi ancestrali di clan, "ritmi" (respirazione-scambi e sonno veglia), trasmissione emotiva, "Cavallo", YOU.
C) Suolo Yin, alimentazione, sapori, corporeità inconscia, Zang, Fu, tessuti, cute, mucose, "membrane", "Carro".
Il capo è l'Auriga, che decide volontariamente e responsabilmente, il Cavallo materializza e trasmette la volontà
dell'Auriga al Carro Yin, materiale ed inanimato.

Per un comprensibile esame critico del complesso "INSIEME di METALLO JIN", è opportuno considerare
analiticamente le varie componenti sotto il triplice aspetto suggerito dal Mencio.
a) CIELO
JIN ha il colore Bianco. recettore universale di tutte le tinte, di ogni Luce. E' il colore dell'acciaio, del lutto, della
luna, degli specchi, dell'argento, dei laghi riflettenti la luna, delle maschere tristi (Pulcinella, Pierrot...). Lunare : il
Fuoco è il sole, è XIN. La luna ne riflette la luce irradiata, ne è lo specchio. La luna piena è specchio intatto, segno di
armonia, è anche specchio magico che non riflette solo la realtà, ma anche i malefizi, è specchio talismano che
"protegge" (specchio ottagonale taoista sulle case). Simbolo sciamanico o divinatorio (Biancaneve), è attribuito
all'Imperatrice, alle Dame Taoiste, alla maternità-matriarcalità-verginità (Diana cacciatrice crudele, pianeta Venere,
pietra giada). La luna contiene una Lepre, la lepre al chiaro di luna, sotto un albero di cannella, pesta nel mortaio le
droghe dell'immortalità-longevità. Luna è periodicità, trasformazione, cambiamenti, ritmi biologici, sonno-veglia,
maree, rugiada notturna (raccolta su uno specchio come acqua purissima) . Al chiaro di luna gli sciamani divinavano
con le ossa oracolari (WEI. "fuori"). Jin è anche PO, a sinistra vi è la luna "divinazione", a destra vi è GUI (antenato,
nume, ancestralità, "DNA sacro") emergente dalla materialità cellulare con poteri divinatori e possibilità di immediati
adeguamenti, razionali e istintuali, alle variazioni della realtà ambientale. PO è istinto vitale di autoconservazione con
risposte adattative (le reattive sono del Legno), perciò ansiogene e di percezione corporea e sensoriale.

PO "respira" il Cosmo: dispnee e atti respiratori coatti significano cattivo contatto col self. Le carenze di PO portano
a cattivo contatto con gli altri (asocialità) e col self, con conseguenti tendenze autolesive, distimie, bulimie,
anoressie... Le turbe di PO aggravano le malattie respiratorie, cutanee, mucose, intestinali. Le iperergie di PO,
favorite dalle alterazioni della respirazione (esercizi ascetici taoistici) portano a stati di "trance" precognitivi, specie
per eventi luttuosi (Cassandra) dovuti a "vulnerabilità".
PO è bianco, significa perdita della solarità dei colori yang, lutto, "apparizioni" notturne, spettrali e rivelatrici
(Amieto): sono "pallori".
QI Jin è il "Maestro dei Soffi" che scorrono nei JING LUO (Rong Qi) e negli spazi intercellulari (Wei Qi). QI è
l'Auriga degli agopunti Shu. Gli agopunti "metallo" dei Ben Shu (o punti Shu Antichi-distali) sono i Ting degli Yang
ed i King degli Yin. Hanno facoltà, sul loro Canale, di raccogliere, far confluire e immettere lo Yang dinamizzante e
di esteriorizzare (mercante) lo Yang difensivo allo scopo di "espellere" (disperdere) verso la superficie o verso
formazioni anatomofunzionali sacrificabili tutti i "tossici perversi", sia psicofisici che parassitari.
b) UOMO

JIN è "accoglienza, confluenza, omnirecettività, collettore di tutto", esso "attrae ogni Yang nello Yin", è confine
cutaneo, mucoso, di loggia, è "membrana", corazza del self. L' "esterno Yang" può penetrare in noi solo attraverso i
Recettori Specifici di Metallo.
Tutte le confluenze appartengono al Metallo: sistema nervoso afferente, albero respiratorio, sistema venoso, sistema
linfatico, scambi cellulari, "sex appeal", scambio di "aromi" e di "effluvi" apocrini sessuali.
JIN è anche inizio dello YIN-temporale nei ritmi universali taoisti. Esso è ipnoinducente nel ritmo sonno-veglia, da
questa induzione dipende l'architettura ipnica con i suoi periodi di sonno REM e con l'articolazione di sogni "JINSHUI" (di vulnerabilità) da distinguersi dai sogni "SHUI-MU" (di aggressività, combattimento).
Recettività e confluenza simboleggiano, in MTC, il concetto di DOLORE. Il sistema nocicettivo "energetico" nella
visione estremo-orientale è attivato dal blocco dei flussi di QI, e questo blocco frena la circolazione di XUE. Questa
stasi stimola i "recettori" delle afferenze confluenti nell'Acqua SHUI ("midolli e cervello").
JIN è mercante che baratta le sue merci con i barbari, quindi "regge tutti gli Equilibri biopsichici e tutte le
compensazioni import-export": CO2/O2, equilibrio acido-base, equilibrio psichico razionale "lunare", equilibrio ed
armonia nella circolazione dei Soffi QI...
Gli AROMI che maggiormente stimolano JIN sono quelli caratteristici delle fucine, del ferro arroventato in
fusione e della carne cruda.
L'ODORATO è analisi chimica, espressione di chemiosensibilità razionale sita nei paragangli del seno carotideo,
dell'arco aortico e nelle strutture del tronco encefalico allo scopo di "equilibrare" la concentrazione idrogenionica dei
JIN YE in genere e del liquido cefalorachidiano in particolare. Aromi ed effluvi stimolano YOU. Nel
paleoideogramma si vede una testa che cela lo YIN più nascosto (sistema nervoso) e reca in sé sentimenti YIN
"sensitivi" ma vulnerabilissimi, che possono ledere il QI e provocare sempre ed in primis "dispnee da sforzo, astenie
defatiganti e pallori" da YIN-vuoto per mancanza di apporti o per desincronizzazione degli Yang. Il torace
contiene Xin-Imperatore.
Attraverso la modificazione degli atti respiratori e della loro cadenza ritmica è possibile agire su Xin,
penetrare nel profondo (centri bulbari), "aprire" nell'inconscio e pervenire all'ascesi culminante nel TAIXI o
respirazione embrionale per un rientro primordiale nell'atemporalità (immortalità) secondo le
credenze taoiste. YOU è anche tristezza, rimpianto, pathos, "fatica del pensare", vulnerabilità.
SUOLO
La corporeità metallo (So Wen, Cap. 5) si estrinseca in un fenotipo pallido, longilineo, con testa
piccola, viso triangolare, spalle erette, mani lunghe, aristocratiche, dita disallineate, unghie eleganti a
cammeo, piedi minuti, voce possente. I tipi Metallo sono minuziosi, semplici, "chiaroveggenti e buoni
giudici". Gli alimenti indicati sono yang: piccanti-alcalini-frizzanti, hanno un metallo-tropismo
riequilibrante. Al Metallo appartengono funzioni e strutture materiali di FEI, "Zang-polmonesdoppiato", e di DA CHANG, il colon, viscere Fu che si muove peristalticamente nell'immobile San
Jiao inferiore, Fu ondulante che, come il tenue, possiede villi assorbenti e trasformanti.
c)

La PELLE è organo di confine, rivestimento esterno del corpo e dei Fu (mucosa). E' componente delle zone cutanee
energetiche BI-FU, severamente vigilato da WEI QI, che è l'ardore che sospinge i JIN YE in un eterno divenire; il
SECCO- ZAO è fresca siccità ottenuta dall'evaporazione dei liquidi e dell'umidità nel confine cutaneo, con importanti
funzioni termoregolatorie. Wei Qi nelle mucose è attivo fattore di secrezione di liquidi digestivi nel digerente e di
muco nell'albero bronchiale.
Anche queste funzioni sono responsabilità di JIN, l'Ovest dove il sole sprofonda all'orizzonte nello yin notturno,
lunare e ..."ai naviganti intenerisce il core"...
IL CASPANI “SINOLOGO”
Il Movimento del Legno Mu,
Simbolicamente il Legno è l’ albero che affonda le sue radici nell’Acqua feconda con il tronco che si innalza per
diramarsi verso il cielo Fuoco.
La saggezza paleosinense ha attribuito al Legno tutte le Forze “antigravitazionali che si ramificano arborizzandosi”
Nei viventi e nell’uomo queste forze determinano anche l’impulso a scorrere per suddividersi.
Infatti le ritroviamo nella circolazione arteriosa verso i capillari, nelle fibre efferenti motorie che dal “cervello Nao”
si diramano nei muscoli, nel sistema dei Meridiani Tendinomuscolari Jin Jing che si arborizzano nei Fu Luo e Xun
Luo. Sono le stesse Forze della embriogenesi e della differenziazione delle cellule embrionali e staminali totipotenti,
risvegliate nell’Acqua e trasformate nel Legno in elementi altamente specializzati.
Il Vento Feng
Feng è una corrente che scorre nello spazio, ha molti significati:
 è movimento dell’ aria atmosferica “orizzontale. Il classico Xie Feng patogeno è la “radice di ogni malattia” (
Sowen), può colpire la cute provocando eruzioni, orticaria e prurito, può essere il veicolo dei “contagi” specie nelle
malattie a diffusione aerea ( “pestilenze” Yi Li , “pandemie sterminanti” Yi Qi). I Saggi maestri cinesi
razionalmente le imputarono alla intensità ed alla virulenza del Xie Feng allergotossico e non le ascrissero ad ire
di deità offese
 è la sovversione delle normali funzioni metaboliche. Le ricerche moderne hanno confermato che “vent di Midi,
scirocco e foehn “ provocano statisticamente un aumento significativo di agitazione, insonnia, ipertermie “sine
materia”, aumento delle morti improvvise dei lattanti, In Asia l’ “amok” provoca crisi di follie omicide. I venti
“vent d’autan e sharav” provocano iperserotoninemie e crisi tireotossiche. Uragani e tifoni (Tai Feng) ionizzano
l’atmosfera con aumento degli infarti miocardici.
 è il venro dell’elettricità atmosferica “verticale”, dovuta alla migrazione ( Yin che ascende) di cariche
geoelettriche telluriche ( Le vene del Dragone) verso la ionosfera. L’elettricità tellurica circola dentro e sul pianeta
provocando importanti reazioni fisicochimiche e psicofisiologiche sui viventi.
 è la bioelettricità ( Galvani 1737 - 98) animale dovuta alle differenze di potenziale tra le diverse parti di un
organismo vivente. Questa bioeletricità provoca la migrazione di correnti elettromagnetiche dette anche “Canali, o
Meridiani che scorrono all’interno Li e sono attirate dalla positività esterna Biao.
 Nello scorrere dei millenni i temi fondamentali della pittura e del Feng Shui ( geomanzia) cinesi si sono
cristallizzati in una apparente ripetitività : rocce, acqua, nubi, animali, parti del corpo, vasellame, ecc.
Questi temi non sono solo idealizzazioni astratte che hanno un significato estetico e un valore artistico. Essi
hanno anche un contenuto nascosto, didattico, medico ed igienico, perchè mostrano fenomeni naturali (
cascate, alte rocce, antichi alberi, ecc.) nei quali è insita la salubre capacità di ionizzare l’aria con ioni
elettronegativi.
L’ ionizzazione elettronegativa combatte l’inquinamento elettromagnetico degli ioni elettropositivi . Questi
ultimi sono dannosi ( Xie Feng) sugli esseri viventi perchè provocano ripercussioni sull’umore e sull’attività
immunologica da riduzione della serotonina, aumento statistico degli incidenti cardiovascolari ed per la loro
influenza sull’equilibrio organico per aumento dei radicali liberi.
 Il simbolismo del Vento Feng è altrettanto complesso, significa: agitazione ansiosa con vanità ed incostanza.
Soffio spirituale ed influsso celeste. Soffio-Luce ( dalle Leggi di Manu induistiche) , Soffio divino ( S: Bibbia),

Soffio delle divinità turbolente elleniche che erano contenute nelle caverne delle isole Eolie, attribuzione del
potere druidico presso i Celti, presagio di importanti cambiamenti nei sogni.
Il paleoideogramma della Colecisti ha a sinistra il simbolo della “carne”, a destra un uomo “coraggioso ed animato
da grande vitalità” che ha risalito un altissimo monte. Egli non ascolta le raccomandazioni del Saggio prudente.
Queste non gli arrivano e si disperdono nell’aria .La Colecisti Dan è contemporaneamente un Fu ordinario,
peristaltico e cavo ed è anche la fonte di secrezione di un purissimo raffinato prodotto, la “Bile”, considerata un Fu
Curioso permanente. Questo doppio ruolo le conferisce la dignità del “giusto equilibrio” per affrontare, con iniziativa
e coraggio, tutti i problemi esistenziali, conflittuali, digestivi, bioenergetici e psicologici: Perciò in MTC la Bile di
Dan non solo è il liquido purissimo secreto da Gan ed immagazzinato in nella Colecisti che lo distribuisce durante i
processi digestivi, ma è il coraggio degli impeti giovanili, la temerarietà e la ribellione contro ogni sopruso, contro
ogni impedimento o scoglio per la libertà dei flussi spirituali e contro ogni ingiustizia. I sentimenti ardenti sono
riscontrabili nei giovani, essi sono l’aurora e la primavera di ogni etnìa, sono sempre pronti alla ribellione ed alle
barricate perchè Dan è inesorabile nella sua equità, infatti giudica, decide e condanna.
IL CASPANI “CIBERNETICO”
È l'entropia, non l'energia, a trascinare il mondo
A scuola ci hanno insegnato che è l'energia che fa girare il mondo. Dobbiamo procurarci energia, per
esempio dal petrolio, dal sole o dall'energia nucleare. L'energia fa girare i motori, crescere le piante e ci fa
svegliare al mattino pieni di vita.
Ma c'è qualcosa che non torna. L'energia - dicevano - si conserva. Non si crea e non si distrugge. Se si
conserva, che bisogno abbiamo di procurarcene sempre di nuova? Perché non usiamo sempre la stessa? La
verità è che di energia ce n'è in abbondanza e non si consuma. Non è di energia che ha bisogno il mondo
per andare avanti. È di bassa entropia.
L'energia (meccanica, chimica, elettrica o potenziale) si trasforma in energia termica, cioè in calore, va
nelle cose fredde, e da lì non c'è più modo di riportarla indietro gratuitamente e riusarla di
nuovo per far crescere una pianta o girare un motore. In questo processo l'energia resta la stessa, ma l'entropia
aumenta, ed è questa a non tornare indietro. È il secondo principio della termodinamica che la consuma.
A far girare il mondo non sono le sorgenti di energia, sono le sorgenti di bassa entropia. Senza bassa entropia,
l'energia si diluirebbe in calore uniforme e il mondo andrebbe al suo stato di equilibrio termico, dove non c'è più
distinzione fra passato e futuro, e nulla avviene.
Vicino alla Terra abbiamo una ricca sorgente di bassa entropia: il sole. Il sole ci invia fotoni caldi. La Terra irradia
poi calore verso il cielo nero, e- mettendo fotoni più freddi. L'energia che entra è più o meno eguale a quella che
esce, quindi nello scambio non guadagniamo energia (se ne guadagniamo è un disastro per noi: è il riscaldamento
climatico). Ma per ogni fotone caldo arrivato, la Terra emette una decina di fotoni freddi, perché un fotone caldo
dal sole ha la stessa energia di una decina di fotoni freddi emessi dalla Terra. Il foto ne caldo ha meno entropia dei
dieci fotoni freddi, perché il numero di configurazioni di un solo fo tone (caldo) è più basso del numero di
configurazioni di dieci fotoni (freddi). Vivere è nutrirsi di bassa entropia, perché la luce (i fotoni) che arrivano dal
cielo sono caldi, a bassissima entropia, mentre quelli restituiti dalla terra dopo essersene cibati sono freddi, e per
ogni fotone caldo in arrivo, la terra emette dieci fotoni freddi, perché un fotone caldo del sole ha la stessa energia
di dieci fotoni freddi emessi dalla terra. Il fotone caldo del sole ha meno entropia dei dieci freddi terrestri, perché
il numero di configurazioni di un solo fotone caldo è più basso del numero di configurazioni di dieci fotoni freddi.
Quindi il sole è per noi una ricchissima fonte continua di bassa entropia, ed è proprio questa che consente alle
piante e agli animali di crescere e di vivere.
Da dove viene la bassa entropia del sole? Dal fatto che a sua volta il sole nasce da una configurazione
di entropia ancora minore: la nuvola primordiale da cui si è formato il sistema solare aveva entropia ancora più
bassa. E così via all'indietro, fino alla bassissima entropia iniziale dell'universo. È il crescere dell'entropia
dell'universo che trascina la grande storia del cosmo.
Gli esseri viventi sono costituiti da processi simili, che si innescano l'un l'altro. Le piante raccolgono i fotoni di
bassa entropia del sole attraverso la foto sintesi. Gli animali si nutrono di bassa entropia mangiando. (Se ci

bastasse energia, invece che entropia, andremmo tutti al caldo nel Sahara invece di mangiare). All'interno di
ciascuna cellula vivente, la complessa rete di processi chimici è una struttura che apre e chiude porte attraverso le
quali la bassa entropia cresce. Molecole funzionano da catalizzatori che permettono a processi di innescarsi,
oppure li frenano. L'aumento dell'entropia in ciascun processo individuale è quello che fa funzionare il tutto. La
vita è questa rete di processi di aumento di entropia che si catalizzano a vicenda. Non è vero, come si dice
talvolta, che la vita genera strutture particolarmente ordinate, o diminuisce l'entropia localmente: semplicemente è
un processo nutrito dalla bassa entropia del cibo; è un disordinarsi autostrutturato, come il resto dell'universo.
Dagli eventi più minuti ai più complessi, è questa danza di entropia crescente, nutrita dalla bassa entropia iniziale
del cosmo, la vera danza di Shiva, il distruttore.
Entropia bassa è yin, mentre l’ energia (ossia far aumentare l’entropia per produrre movimento metabolico) è yang.
Se mangio creo sintropia perché creo proteine dagli aminoacidi, ma per farlo creo calore metabolico che logora e
quindi entropia aumenta. L’effetto netto è un aumento di entropia tanto maggiore quanto più affatico il metabolismo:
ecco perché si invecchia di più mangiando male.
Il calore e la luce del sole che fanno crescere le piante è energia a bassa entropia di cui noi ci cibiamo, e per trarre
energia per vivere, sostituire tessuti e cellule, dobbiamo attivare il metabolismo che a sua volta crea calore inutile che
viene disperso e scorie metaboliche inutili, quindi si crea entropia crescente. Questo lavorio metabolico che aumenta
la nostra entropia logora l’organismo (non siamo un motore che non invecchia, tranne il cervello!) e il logorio si
configura come perdita della freschezza originaria di funzionamento biologico, che poi vuol dire progressiva perdita
dello yin. Di fatto, questa è la descrizione del processo di invecchiamento. Per tornare all’accenno del cervello, in
realtà il cervello invecchia anche lui, ma solo nella sua parte materica (vasi, connettivo, etc), mentre le connessioni
tra i neuroni, e il loro prodotto non-materico, ossia l’intelligenza, l’intuito, il collegamento con l’universo, quelli non
cambiano di età, non invecchiano. E le connessioni nervose, essendo elettriche, appartengono alla loggia del Legno,
che è simbolo di giovinezza, in questo caso di eterna giovinezza. Inoltre perdita di yin vuol dire perdita di futuro e
acquisizione di sempre più yang-entropia che rappresenta il passato. Infatti, acqua è lontano futuro perchè
potenzialità, legno futuro che diventa presente perchè si realizza, fuoco è passato perchè si è realizzato
completamente, metallo è ritorno al futuro come ripetizione di un ciclo a un nuovo livello di realtà (come concepire
un figlio che riproduce il padre a un livello nuovo, come la mela col seme). La Terra, ovviamente, è il fulcro attorno a
cui tutto gira per potersi realizzare, quindi la sfasatura del tempo, la relatività del tempo.

L_ Grande, grandioso, caro Franco… Ma sei terrestre? O di altri Cieli? A questo proposito, sempre
ispirato dalle tue lezioni, posso leggerti una breve riflessione che ho concepito qualche anno fa,
proprio a proposito dell’entropia?
C_ Certo, leggimela, sono curioso.
L_ Allora, era un seminario sul dolore, ma il discorso dell’entropia vale per tutta la vita biologica:
Dolore e entropia
Al cospetto del radioso fulgore dello yang e delle misteriose buie profondità dello yin mi sono
sempre posto una domanda apparentemente banale: se lo yang è espansione, luce, calore, esso,
come fiamma, tende a salire, mentre lo yin, che è concentrazione, peso e freddo, come pioggia
tende a scendere: come mai, allora, nel nostro organismo lo yang viene portato verso il basso e lo
yin viene veicolato verso l’alto? Tra l’altro, questo è vero anche nella strutturazione dei nostri
organi: si pensi ad esempio alla Loggia dell’Acqua, di natura yin, ; che va a sistemare il cervello
proprio nel punto più alto dell’organismo, mentre il Fuoco Ministeriale, di natura yang, si trova
vicino al fondoschiena!
La banalità della domanda trova ovviamente risposta in un’osservazione ancora più elementare: se
nel nostro organismo lo yang salisse e lo yin scendesse, le due entità si distaccherebbero e la vita
sarebbe impossibile. Occorre dunque una qualche forma di energia che costringa lo yang a scendere
e lo yin a salire. E questa energia, che è la nostra energia vitale, svolge proprio questo compito. Ma
tutto questo ha un costo ben preciso: come in qualsiasi motore, infatti, anche il più perfezionato, la
resa non è assoluta; vi è una certa quota di inerzia, di entropia, ossia di calore che va disperso nel
funzionamento con produzione di scorie del tutto analoghe al tubo di scappamento. Nel nostro
organismo queste scorie sono l’anidride carbonica, l’acqua, i radicali liberi dell’ossigeno, ma se
vogliamo rimanere a livello olistico vi è una sola scoria, e questa si chiama logorio cellulare
progressivo: in altre parole, l’invecchiamento. Ora, questa inerzia entropica abbraccia tutto
l’organismo, ma inevitabilmente trova zone di minore resistenza, in quanto nessun vivente presenta
un assetto energetico equilibrato al 100%. Può trattarsi di punti deboli congeniti per motivi ereditari,
o per situazioni acquisite, o per motivi alimentari, climatici, psicosomatici, ma qualche punto
debole c’è. E lì si crea il primo focolaio di una lesione che, dapprima energetica, diviene poi
organica,e sviluppa sintomi. E tra questi, spesso, vi è proprio il sintomo dolore.
CASPANI: Giusto, è una riflessione molto corretta e che approvo in pieno. A proposito, caro
Alberto, hai scritto tu due parole quando sono decollato per i Sentieri della Luce?
LOMUSCIO: Sì, amato Maestro mio
CASPANI: Mi leggi cosa hai scritto?
LOMUSCIO:Il Maestro Franco Caspani ci ha lasciato.
Il raffinato oratore di mille e mille conferenze, il dotto ispiratore di tante riflessioni illuminanti, il
trascinatore di folle di allievi ed ex-allievi, affascinati dall’originalità del suo pensiero inedito,
seppur basato su fondamenti di tradizioni antichissime e proprio per questo modernissime, ebbene,
ha ora raggiunto quel Cielo Anteriore, quelle Praterie del Cielo dove volteggiano quegli Shen,
quegli Spiriti che tante volte ci ha descritto nelle sue lezioni.
Le sue lezioni magistrali, che per anni hanno aperto i seminari della Società Italiana di
Agopuntura (S.I.A.), della quale è stato Socio Fondatore, erano magistrali nel vero senso del
termine.
Caspani è stato in grado di transcodificare – non solo di tradurre, non solo di trasferire – le
profonde verità della medicina taoista secondo i canoni e le impostazioni delle nostre più moderne
concezioni scientifiche, illuminandoci sulle corrispondenze tra Medicina Tradizionale Cinese e
Fisica Quantistica, Fisiopatologia, Psicologia e mille altre scienze dell’uomo, occupandosi anche di
discipline non limitate unicamente ai medici, come il Massaggio Cinese, e dimostrando in questo
una lodevole attenzione anche nei confronti degli operatori sanitari non-medici.
Per anni è stato il Direttore Responsabile della Rivista Italiana di Agopuntura, l’organo della
S.I.A., e la sua legante ed essenziale linea editoriale è sempre risultata gradita e ben accetta da parte
dei soci. Ebbe a dire, una volta: “Io non pubblico il mio materiale sulla Rivista, in quanto, da

Direttore Responsabile, sembrerebbe di voler togliere spazio agli altri Autori. Un uomo così,
gentiluomo d’altri tempi, non potrà non lasciare una profonda traccia nel ricordo, nella cultura e
nella mentalità di tutti noi.
I suoi numi ispiratori erano personaggi del calibro di Ilya Prigogine e Ionescu Tirgoviste, dei quali
ha saputo interpretare il pensiero universale e profondo, che rendeva olistico ogni discorso
sull’uomo e sul mondo che lo circonda.
L’ultima sua “lectio magistralis”, come amava chiamarle lui, alla latina, è stata quella del 6
Dicembre 2008, in occasione di un seminario S.I.A. intitolato “La Nuova Tradizione”: in
quell’occasione ebbe modo di osservare: “Non usiamo il termine nuovo, perché domani sarà già
desueto, e soprattutto perché in questo modo lo colleghiamo al tempo che scorre, mentre le verità
del Tao sono fuori dallo spazio-tempo: piuttosto, utilizziamo il termine Vera Tradizione”.
Addio, Franco Caspani: come si usa dire di quelli come lui, inutile ricordarlo a chi lo conosceva,
impossibile descriverlo a chi non lo conosceva.
CASPANI: Non c’è che dire: sei sempre il solito romanticone. Grazie, comunque. Porta avanti la
nostra bandiera, sempre.
CONCLUSIONI
Adesso parlo a tutti Voi indistintamente, cari Maestri: Voi, ma anche quelli che non ho nominato
perché non ho conosciuto personalmente né condiviso parte del mio cammino sapienziale insieme;
mi avete convinto che, alla fine, all’essenza del profondo, nelle pieghe dei risvolti della
Conoscenza, c’è un solo concetto, un solo faro, una sola visione essenziale.
E questa visione essenziale mi è stata donata dal Cielo in forma di Haiku mentre preparavo questo
lavoro, in maniera tanto criptica, tanto simile a un Koan zen o a un esagramma dell’I-King, che
all’inizio non ho nemmeno capito cosa volesse dire.
Poi ho capito. Ma prima l’Haiku, che sicuramente apparirà un po’ misterioso:
Guarda l’esterno
Per paura di creare
Connessioni interne.
Ho capito che il messaggio che i Maestri mi stavano mandando dalle Praterie Celesti era così
semplice nella sua essenzialità che era difficile da comprendere per la mia mente comunque sempre
troppo razionale:
 Guardare l’esterno significa: “Osserva la natura con gli occhi di un bambino che scopre
sempre tutto con stupore, e non cercare di razionalizzare sempre tutto, ma fermati a
contemplare la Verità nascosta nella natura” (la Verità va contemplata, non posseduta o
compresa razionalmente). Bernardo di Chiaravalle diceva: “Non troverai nei libri, ma nelle
selve, sui prati”. Se cerchi di razionalizzare anziché contemplare, ti imbatti nel paradosso
del calabrone, secondo il quale questo insetto, a causa del rapporto tra apertura alare e
dimensioni del corpo, non potrebbe volare! Eppure vola! Ma come fa? Era una certezza
scientifica quella che sosteneva che i calabroni non potessero volare! Come si permette
questo insetto ribelle di sconvolgere le certezze di tanti scienziati? Ma il calabrone risponde:
“Vecchie certezze e nuove verità, signori miei”, e se ne va, beffardamente ridendo…. e
volando! I Maestri ci hanno insegnato che guardando l’esterno, ossia la natura, ci si rende
conto che tutto cambia, tutto è in continuo mutamento, come afferma il libro dell’I-King, e
che le certezze di oggi sono la barzelletta di domani, quando nuove verità le sostituiranno: si
pensi a quanto sia risibile e assurda l’antica abitudine di trattare le malattie con salassi,
purghe e digiuni….

 Per paura di creare significa che se non contempli correttamente ciò che la natura, il Tao,
l’Universo ti insegna, si genera la Paura, ossia l’incapacità di Volere la verità, perché la
Paura blocca la Loggia dell’Acqua, che è Volontà.
Ma la Loggia Acqua è anche il colore nero, dove lo Yang dorme e lo Yin trionfa, per cui la
Paura è anche incapacità di trovare la Luce della Comprensione (non della comprensione
razionale irrigidita e ingessata di pregiudizi e false certezze), ma l’entrata nel capire come
figlio del latino càpere, ossia raccogliere tutto nel nostro cuore, o anche di cum-prehendere,
prendere tutto insieme nella nostra interiorità senziente.
E ancora, lo ZHI, la potenza shen dell’Acqua, è anche la Saggezza, e la Paura cancella
questa Saggezza preziosa, vera e propria autostrada lanciata verso il traguardo della
Sapienza, che non è mera conoscenza, che non è semplicemente cultura, e tantomeno
accumulo di dati, ma che è una qualità emergente dall’aver saputo ascoltare col cuore,
guardare col cuore, sentire col cuore.


Connessioni interne sono i pregiudizi, le false deduzioni, i preconcetti con basi d’argilla, le
conclusioni sconclusionate, le false profezie, le assurdità figlie della stupidità umana.
Come quelle dell’etologo che racconta di un suo esperimento: ha provato a legare due zampine
a una pulce, e le ha ordinato di saltare, e quella ha saltato; poi le ha legato altre due zampe e le
ha ordinato di saltare, e la povera pulce a saltato un po’ meno; infine le ha legato anche le ultime
due zampe e le ha ordinato di saltare, ma la pulce, ovviamente, non ha saltato: lo scienziato
conclude trionfante che quando a una pulce si bloccano tutte le zampe, la pulce diventa sorda!
RONDA DI NOTTE (Rembrandt)
E ora una proposta artistica per onorare i nostri Maestri: ho preso un famoso quadro di
Rembrandt, La Ronda di Notte, e ho sostituito ai personaggi del pittore fiammingo i volti dei
vari Maestri finora nominati, in una logica che si allinea al ruolo che ogni Maestro ha svolto nel
panorama dell’Agopuntura dell’ultimo mezzo secolo.

DIPINTO ORIGINALE
Ho modificato il dipinto sostituendo a vari personaggi i nostri Maestri, secondo la logica
seguente:














Van Nghi – Il Capitano che guida la Ronda
Caspani – Il suo vice – capitano
Mussat – Il guardaspalle nell’ombra
Roustan – Il portabandiera (Maestri francesi)
Rempp – Il suo aiutante
Mollard – Archibugiera dall’intuito esplosivo
Cantoni – Alabardiere inflessibile
Cracolici – Guerriero di appoggio
Valentino – Archibugiere pronto a sparare
Frangipane – Il saggio nell’ombra
Romoli – Ai lati della pattuglia, di contorno
Lanza – Il tamburino che sparge gli ordini
Comerio – La semplicità di una bambina saggia

DIPINTO MODIFICATO
Siamo grati ai nostri Maestri che ci fanno respirare le fresche brezze del Tao, e a mia volta, da
docente (non so se diventerò mai un Maestro), lascio un bonario invito agli Allievi che
seguiranno, e che sicuramente, almeno alcuno diventeranno i Maestri del futuro.
L’Insegnante informa, il Docente forma, ma è solo il Maestro che ascolta, indica, e semina
dubbio e incertezza come fecondo seme che produca un movimento dinamico di appassionata
ricerca nell’Allievo, sempre che l’Allievo guardi verso il cielo e non il dito puntato del Maestro.
Come dicevo, il mio invito ai futuri Maestri, che oggi sono ancora cuccioli di agopuntore, è
semplicemente questo:

FABIO LODO

GABRIELE PIURI

SAMUELA BOZZONI

MARCO SASSI

“Potete smettere di lavorare, potete appendere il bisturi al chiodo e gettare il camice alle
ortiche, ma non smettete mai di esplorare, di cercare. State sempre nell’alveo della Natura,
osservatela e rispettatela, perché la Natura è Maestra dei Maestri. Imparerete più facilmente
l’architettura da un passerotto che fa il nido, che non da mille libri. E soprattutto non
dimenticate mai di tenere aperta la finestra sul domani”
E ora, cari Maestri, lasciate che Vi dica in estrema sintesi cosa ho imparato da Voi nell’essenza
più profonda, e per farlo Vi riporto un bellissimo mito che affonda le radici nell’antichità più
remota: il mito di Cura.
IL MITO DI CURA

LA DEA CURA
La dea Cura, attraversando un fiume e avendo trovato della buona argilla, si fermò pensosa e
iniziò, con quella creta, a modellare le sembianze di un uomo. Mentre poi si stava arrovellando
su cosa fosse il risultato del suo lavoro, vide avvicinarsi Giove: così Cura chiese a Giove di

insufflare in quella statuetta un’anima, cosa che Giove fece volentieri. Però subito dopo nacque
tra i due dei una discussione per stabilire chi avesse il diritto di dare un nome alla loro opera, e
alla discussione si aggiunse ben presto anche Terra, che vantava i propri diritti, perché era dal
suo corpo che era stata presa l’argilla. Decisero di ricorrere a Saturno per un giudizio, ed egli
sentenziò:
“Tu, Giove, poiché sei tu che gli hai insufflato lo spirito, questo spirito vedrai tornare a te dopo
la morte, mentre a te, o Terra, tornerà il suo corpo. Ma poiché è Cura che per prima ne ha
forgiato le sembianze e ne ha voluto l’esistenza, egli apparterrà a lei per tutto il tempo in cui
vivrà, e benedetto sarà chi aiuterà Cura a prendersi cura di lui, che sia medico, infermiere,
badante o semplicemente amico. Infine il suo nome, sul quale non riuscite a trovare un accordo,
sarà UOMO, perché è di humus che egli è fatto”
Cari Allievi, futuri Maestri, non dimenticate mai questo mito: è la vostra missione.
E all’insegnamento che Voi Maestri ci avete dato, come se quell’insegnamento fosse una
persona, io dico:
ERI IL MIO IERI
SARAI IL MIO DOMANI
SEI L’OGGI DEL SEMPRE

