
Elogio della medicina 

La cura dell’uomo malato in tutte le civiltà ha assunto delle modalità conformi al 

livello di conoscenza, di sensibilità e all’ambiente circostante oltre che alle risorse 

disponibili sempre determinanti per la realizzazione delle cose. Esse ci sono state 

tramandate con i loro testi ed i loro rimedi e quindi con la loro cultura. Destano 

ancora spesso tale interesse anche all’occhio di noi moderni da tentarne l’impiego 

come se fossero depositarie di antiche conoscenze purtroppo andate perdute. Così 

bizzarri utilizzi di rimedi che all’esame scientifico risulterebbero come minimo privi 

di consistenza diventano depositari di aspettative inimmaginabili. Tutto ciò ci 

insegna delle cose che cercheremo di analizzare sempre senza avere un 

atteggiamento di giudizio a priori di tipo ideologico. Nella loro semplicità di mezzi e 

di strumenti quelle culture avevano comunque chiaro il senso del valore 

dell’individuo malato e ne cercavano di interpretare le cause che avevano condotto 

alla malattia. Quale è la ragione per cui si è spezzato un equilibrio che rappresenta il 

bene prezioso della salute. Allora si indaga nel profondo della psiche umana per 

identificare il demone e si propongono ipotesi Karmiche per le malattie. E’ evidente 

la necessità di comprendere il senso della malattia per emendarsi in futuro dagli 

errori comportamentali che possono avere favorito gli eventi. E poi per propiziarsi il 

favore delle divinità al fine di ottenere un aiuto terapeutico. E poi rimedi naturali : 

erbe, mescole di principi naturali di natura vegetale animale e minerale frutto di 

esperienze millenarie sopravvissute fino ai tempi nostri in diverse modalità.  

Poi e’ arrivata la moderna medicina frutto dell’illuminismo e della caparbia fede 

umana nella ragione, che è al tempo stesso riscatto, ma anche gesto di umiltà, di 

accettazione della propria condizione terrena, insomma della necessità di far luce 

con i propri mezzi. 

Essa ha descritto le malattie come complessi di eventi che hanno un determinato 

copione piuttosto fisso ma con molte variabili individuali. Spesso ordinate per organi 

che vengono isolati dall’insieme per meglio conoscerne il processo patologico. E’ 

cessata però la velleità di conoscerne la causa ultima, è venuto meno la ricerca del 

senso: la malattia nel modo moderno è un accidente negativo da debellare 

indipendentemente dalla causa che non si riesce a riconoscere.  

Poi è arrivata la genetica a sostituirsi al karma, poi l’ambiente ha spiegato certe 

interferenze tra le abitudini e le malattie ed in qualche modo siamo arrivati a 

comprendere che la malattia non è un evento poi così inaspettato e imprevedibile 



ma spesso molto si può fare per prevenirla con le buone abitudini, con l’astensione 

dall’abuso di sostanze dannose e da dipendenze. Cose che le antiche culture 

avevano spesso già ben chiaro. Per studiare come curarle in assenza di precisi 

rifermenti causali poi si è preferito descriverla e osservarla la malattia collegandola a 

fattori ad esempio ambientali sia collettivi che individuali. Allo stesso modo la scelta 

di un trattamento deve essere validato da studi con grandi numeri di pazienti con la 

stessa malattia raccolti in modo piuttosto omogeneo e indirizzati a modalità di cure 

diverse per stabilirne nel tempo di osservazione la migliore efficacia. Ma in tutto 

questo percorso l’individuo si perde nella massa dei numeri e il singolo esiste in 

quanto si riconosce in un gruppo statistico utilizzato per lo studio che ha mostrato 

vantaggi con quel trattamento su di un altro. L’assenza del senso della malattia si 

apprezza sempre di più soprattutto in quelle fasi iniziali della malattia che è solo 

malessere, fastidio e non causa invalidante. Ma è lì che il senso di ciò che ci accade 

avrebbe il massimo bisogno di  essere interpretato prima che si trasformi in un guaio 

serio. Ma lì l’uomo moderno è lasciato solo di fronte al mercato che fiuta l’utenza 

appropriata per fare soldi con ogni mezzo pubblicitario. Ma è lì che le antiche 

culture semplici ma attente all’individualità del malessere tornano molto utili per 

lenire e interpretare le prime ripercussioni dei nostri disagi mentali sul nostro corpo, 

che comportano dolori allo stomaco, ansia, stanchezza ecc. 

Insomma grande necessità di una medicina dell’individuo con massima libertà di 

cercare rimedi anche nelle più remote culture e tradizioni che comunque fanno 

parte della storia dell’umanità, non tanto per in rimedi in sé quanto per le 

suggestioni e le riflessioni che possono evocare nel profondo della coscienza 

individuale utili nel risvegliare le forze guaritrici sempre latenti nell’uomo. Le risorse 

sono sempre molto superiori a quello che ci si può attendere ma la loro riscoperta 

ed il loro utilizzo, come testimoniano alcune inspiegabili guarigioni, piuttosto difficili 

da sollecitare. Ed è qui che l’antico ruolo del medico, terapeuta si distingue dal mero 

applicatore di linee guida peraltro irrinunciabili.  

Poi quando le cose si sono talmente complicate ben venga la medicina 

ipertecnologica con tutti i suoi armamentari e le sue protesi per mettere una pezza 

dove il danno è diventato troppo grande e quell’organo inutilizzabile. 

Infatti rivisitiamo Huang Dee: 

    



 

 

Rivisitare questa affermazione tratta da un antico testo di medicina cinese del 2600 

AC può rappresentare un’operazione interessante per i materialisti del XXI secolo.  

La frase ci fa riflettere e ci incuriosisce, infatti in diversi contesti attuali è fatta 

comparire a sostenere con forza l’idea di una medicina preventiva capace di 

prevenire la malattia: l’esempio più calzante è quello della malattia aterosclerotica 

delle arterie che inizia lentamente a manifestarsi già nelle prime decadi di vita e che 

può procedere a diversa velocità a seconda di molto fattori, alcuni condizionabili 

altri meno o per niente. Ma molto si può fare per rallentarla e quindi per evitare 

precoci eventi patologici gravi come l’infarto miocardico o l’ictus ecc. Questo è 

sempre un contesto materialistico che certamente non corrisponde allo spirito del 

nostro maestro cinese taoista.  

Nel concetto di prevenzione della malattia del nostro ci deve essere molto di più: in 

quelle parole c’è un richiamo al carisma, alla saggezza  della figura del medico che 

con la sua presenza e la sua opera di insegnamento pone le basi per una vita sana 



non solo dal punto di vista materiale ma anche spirituale. La ricerca di un’armonia 

esistenziale che è al tempo stesso rispetto dell’uomo e del suo ambiente. 

C’è la convinzione che quell’equilibrio continuamente coltivato può tenere lontano 

l’uomo dalla malattia , che è appunto la rottura di un equilibrio che può avvenire per 

ragioni diverse , ma che comporta un disorientamento e una fase di grande 

debolezza e dipendenza.  

Oggi diremmo la genetica , ieri potevano dire il destino o il karma può predisporre a 

determinate malattie che nel corso dell’esistenza umana possono presentarsi a 

turbare l’equilibrio.  Il percepire da parte del medico quelle debolezze può spiegare 

l’affermazione che il medico mediocre tratta le malattie prima che siano evidenti. 

Ma perché il nostro usa il termine mediocre? Perché fa una scala di valori sulla base 

dei piani esistenziali che si possono delineare come spirito,anima e corpo.  

Il medico superiore lavora sul piano spirituale, il mediocre sul piano dell’anima e 

quello inferiore sul piano del corpo. Questa enorme semplificazione può avvicinarci 

al senso del nostro o almeno così ci piace pensare.  

Ma è sempre lo stesso medico che può modulare nel suo operare l’attività sui 3 

piani , allora egli può elevarsi o abbassarsi. In sintesi l’attività terapeutica deve 

svolgersi su piani diversi, facendo ricorso ad energie latenti che devono essere 

attualizzate e che possono favorire il processo di guarigione. 

Rimane difficile per il nostro tempo comprendere veramente questo significato, tutti 

appiattiti sulla materialità come siamo. Qui i miracoli li fanno i trapianti, i farmaci, le 

sale di rianimazione, tutto vero che però tutto ciò non deve fare dimenticare le 

risorse infinite cui  l’essere umano può attingere.  

 

 



 

      


