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IL TAO
Per capire la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) è fondamentale conoscere i
principi filosofici da cui essa si sviluppa.
La nascita della MTC viene fatta risalire al 2000 a.C. circa ma, intorno al 600 a.C., Lao
Tsu organizzò le conoscenze di quei tempi arricchendole con delle sue intuizioni. Da
queste prime conoscenze nacque il concetto di Tao (o Dao); il Taoismo è il movimento
filosofico che rappresenta quella mirabile impalcatura che trova nella Medicina
Cinese la massima espressione.

Dal Vuoto nasce l'Uno, dall'Uno il Due, dal Due il Tre, dal Tre nascono le Diecimila cose.
(Lao Tsu)

Nel Taoismo il Vuoto è il senza forma che genera la forma o anche la forma che genera il
senza forma. Il senza forma è il progenitore di tutte le cose; è ciò che è inesprimibile e
non rappresentabile.
Dal Vuoto nasce il Wu Ji, l'Uno che è il non-polo e che può essere rappresentato da un
cerchio vuoto.

Nel Wu Ji la vita è in uno stato indifferenziato ma di preparazione verso la
differenziazione; è una Unità indifferenziata ma feconda.
Dalla polarizzazione di questo caos indifferenziato nasce il Due, i due poli, il bianco e
il nero, il chiaro e lo scuro. In questo stato la vita non è ancora presente.
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Il Tre è la vita. Il Tre nasce dall'unione dei due poli ed è quella curva sinuosa che
scaturisce dall'incontro del nero e del bianco (e che chiamiamo rispettivamente Yin e
Yang) e che si modella sulle infinite possibilità dell'esistenza. Questo stadio viene
rappresentata con il Tai Ji, simbolo del Taoismo e comunemente chiamato Tao (o
Dao).

Simbolo del Tao

Il Tai Ji è unità ma possiede in sé la polarizzazione, la divisione; qui la
differenziazione è presente in potenza ma non ancora in atto.
Da questo nascono le Diecimila cose.
Secondo i concetti del taoismo, ogni fenomeno si manifesta all'interno di un dualismo
che vede ai suoi poli estremi lo Yin e lo Yang.
Per Yin si intende la ricettività, la potenzialità massima, l'aspetto profondo e oscuro,
la materia, il nero.
Per Yang si intende l'attività, l’azione massima, l'aspetto più esteriore e luminoso,
l'immaterialità, il bianco.
Essendo il pensiero cinese analogico, e non analitico come quello occidentale,
possiamo dedurre che il giorno (luminoso, momento dell'attività) è Yang rispetto alla
notte (buio, momento del riposo) Yin. Il maschio è Yang rispetto alla donna che è Yin.
L'estate (luminosa, calda, la natura è rigogliosa) è Yang rispetto all'inverno (buio,
freddo, la natura è in riposo) che è Yin. L'alto è Yang rispetto al basso che è Yin.
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L'esterno è Yang rispetto all'interno che è Yin. La parte destra del corpo è Yin rispetto
alla parte sinistra Yang (in questo caso non è la parte destra e più attiva a
corrispondere allo Yang: il Cuore si trova nella parte sinistra come la parte del
cervello che comanda la parte motoria destra. La mano destra serve per cibarsi, atto
riconducibile allo Yin).
Ogni cosa è Yin o Yang a secondo del termine di paragone e rispetto all'oggetto di
confronto. Una mela su un albero è Yang rispetto alla terra se si considera il livello di
altezza, ma è Yin rispetto ad essa se si considera, ad esempio, la massa. La stessa
mela, inoltre, sarà Yin rispetto al cielo se si considera il livello di altezza. Sempre
riferito al livello d'altezza, nella mela distingueremo una parte Yin rivolta verso il
basso e una Yang rivolta verso l'alto.
Tutte le cose hanno origine dall'alternarsi e trasformarsi vicendevole dello Yin e dello
Yang secondo un modello unico ma universale nel suo manifestarsi. La vita nasce nel
perpetuo aggregarsi e disperdersi di Yin e Yang, di materia ed energia.
Nel simbolo del Tao sono rappresentate le leggi che regolano lo Yin (rappresentato
con il colore nero) e lo Yang (rappresentato con il colore bianco), le quali possono
essere riassunte come sotto descritte:

Complementarietà: l'universo, nella sua manifestazione, appare costituito dalla
contrapposizione di due nature opposte ma non contrapposte: lo Yin e lo Yang. Il
giorno e la notte sono complementari tra loro, non opposte. Yin e Yang sono
manifestazioni diverse di una stessa realtà.

Relatività: non esiste una cosa completamente Yin o Yang. Un soggetto è considerato
Yin o Yang solo nel momento in cui viene comparato ad altro e solo per il termine di
paragone in quel momento preso in considerazione.

Manifestazione: nell'incontro tra il bianco e il nero viene rappresentata la
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manifestazione, la vita. Questa non è una linea retta ma una curva sinusale a
significare le mille sfaccettature che in essa si trovano, a rappresentare il movimento
perpetuo di autoregolazione che esiste tra lo Yin e lo Yang.

Generazione: Yin e Yang si generano vicendevolmente nel tempo.

Trasformazione: nel punto di massimo nero c'è un puntino bianco e viceversa. Ogni
aspetto della vita nasce dal suo opposto e nel punto di sua massima espressione. Nel
momento di massima luminosità del giorno, nello Zenit, nasce il germe che darà vita
alla notte e nel momento di massimo buio nasce il germe che darà vita al giorno
dopo. Quando un paziente ha la febbre alta compaiono i brividi di freddo; quando
una persona mette le mani sotto la neve ,al freddo, compaiono i geloni unitamente ad
una sensazione di mani calde.

Sequenza: la forma che hanno il bianco e il nero all'interno del Tai Ji ricorda quella di
due pesci che sembrano rincorrersi senza mai raggiungersi. Il giorno segue la notte e
viceversa. Se i due si sovrapponessero non si avrebbe la vita.

Opposizione: Yin e Yang sono diametralmente opposti e la loro somma è zero.

Sussistenza: c'è una piccola zona di bianco nel nero e una piccola zona di nero nel
bianco perché Yin e Yang sono più simili a due amanti abbracciati che a due nemici
in lotta. Si fondono reciprocamente e l'uno non può sussistere senza l'altro.

Equilibrio: il rapporto che c'è tra Yin e Yang è di equilibrio dinamico.

Repulsione e Attrazione: Yin e Yang si respingono e si attraggono reciprocamente.
Interazione: lo Yin dà forma e sostanza al corpo; ciò avviene grazie allo Yang che dà
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sostentamento allo Yin.
Anche nell'uomo (microcosmo presente all'interno del macrocosmo) è possibile
distinguere lo Yin e lo Yang. Questi elementi coesistono nel nostro organismo
secondo le stesse leggi che regolano i loro rapporti nell'universo.
YIN

YANG

Caratteristica con la quale sono messi in relazione

SPAZIO

TEMPO

Natura

INVERNO

ESTATE

Luminosità

NOTTE

GIORNO

Luminosità

SCURO

CHIARO

Luminosità

FREDDO

CALDO

Temperatura

NASCOSTO

ESPOSTO

Visibilità

STATICO

MOBILE

Movimento

CENTRIPETO CENTRIFUGO Direzione
DONNA

UOMO

Sessualità

PIEDI

TORACE

Distanza rispetto al suolo in un soggetto in piedi

TORACE

TESTA

Distanza rispetto al suolo in un soggetto in piedi

BOCCA

NASO

Distanza rispetto al suolo in un soggetto in piedi

NASO

BOCCA

Movimento che possono compiere

BASSO

ALTO

Altezza

VENTRE

DORSO

Rispetto all’esterno in un uomo in posizione fetale

PIEDI

MANI

Distanza rispetto al suolo in un soggetto in piedi

SANGUE

QI

Consistenza

JING QI

WEI QI

Consistenza

DESTRA

SINISTRA

Rispetto alla presenza anatomica del cuore
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LA TEORIA DEI CINQUE MOVIMENTI
La Teoria “Wu Xing Xue” tradotta come “Teoria dei Cinque Movimenti” o “Teoria
dei Cinque Elementi” è storicamente successiva a quella della Yin e dello Yang. La
differenza che esiste tra le due traduzioni è che con la parola movimento viene data
maggiore rilevanza all'aspetto dinamico e di trasformazione dell’energia rispetto alla
traduzione di elemento in cui viene esaltato, in maniera fuorviante, l’aspetto isolato e
statico della materia. Nella cultura orientale in senso lato e in quella cinese in
particolare, la realtà è concepita come un unicum indifferenziato dal quale emerge la
forma che altro non è che la risultante dell’intersecarsi di linee di forza in un
determinato punto nello spazio e nel tempo. La realtà non è ciò che appare ai sensi in
quanto ontologicamente possiede una natura impersonale dove ogni singolo aspetto
è immerso in un continuo divenire nel quale è lui stesso è il divenire. Tutto è in una
continua trasformazione e ogni concetto ha sempre un contorno sfumato, indefinito.
Per i motivi appena esposti in questo testo verrà adottata la traduzioni di movimento.

Per decodificare la realtà la cultura cinese utilizza il modello analogico secondo il
quale l'uomo viene visto come un microcosmo somigliante all'universo, macrocosmo.
La natura è costituita da cinque movimenti: Acqua, Legno, Fuoco, Terra e Metallo.
Tutti i movimenti presenti in natura sono rappresentati e realmente presenti anche
nel corpo umano.
Secondo la teoria dei cinque movimenti esiste una legge, detta di “Produzione o
Generazione”, che collega questi tra loro. Ogni movimento non è altro che il prodotto
della trasformazione di un altro secondo un ciclo infinito che è alla base della vita
stessa: dall'acqua nasce il legno; dal legno nasce il fuoco; dalle ceneri del fuoco nasce
la terra; dalle profondità della terra nascono i metalli; l'acqua, altrimenti distillata,
arricchita di minerali diversi acquista un carattere specifico che le conferisce una
forza peculiare.
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Il Ciclo di Generazione (Ciclo Sheng)
(“I Fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese” - G. Maciocia - Casa Editrice Ambrosiana)

Secondo un'altra legge, detta di “Dominazione”, tra i diversi movimenti esiste anche
un controllo di inibizione: l'acqua spegne il fuoco; il fuoco fonde i metalli; il metallo
taglia il legno; con le loro radici gli alberi danno compattezza alla terra,
dominandola; la terra domina l'acqua contenendola nei laghi, fiumi o mari.

Il Ciclo di Inibizione (Ciclo Ke) e di Superinibizione (Ciclo Cheng)
(“I Fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese” - G. Maciocia - Casa Editrice Ambrosiana)

Nel Ciclo di Produzione o Generazione il movimento che genera quello successivo è
chiamato madre, il movimento generato è chiamato figlio. Nel Ciclo di Dominazione il
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movimento che domina è chiamato nonno, il movimento dominato è chiamato nipote.
Tra le relazioni possibili ce ne possono essere alcune che quando presenti danno
origine a quadri di disequilibrio.
Quelle che interessano il Ciclo di Generazione possono avvenire secondo quattro
modalità:

Legge di “Iperproduzione”: il movimento madre è in pienezza energetica e trasferisce il
suo stato di eccesso energetico al movimento figlio;
Legge di “Difettosa produzione”: il movimento madre non nutre a sufficienza il figlio;
Legge di “Prelevamento”: il movimento figlio è in deficit energetico e assorbe troppa
energia dal movimento madre portandolo ad insufficienza;
Legge di “Controproduzione”: il movimento figlio è in pienezza energetica e trasferisce
il suo stato energetico al movimento madre.
Anche nel Ciclo di Inibizione possono presentarsi quattro possibilità di disequilibrio:
Legge di “ Superinibizione”: il movimento nonno è in eccesso energetico e trasferisce il
suo stato energetico sul movimento nipote.
Legge di “Difettosa inibizione”: il movimento nonno è in deficit e non riesce a svolgere
la sua funzione di controllo sul nipote.
Legge di “Controinibizione: il movimento nipote è in eccesso energetico e trasferisce il
suo stato energetico al movimento nonno.
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