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前言 

 

佛教医学是印度佛医学和中国医学相结合的修炼养生和治疗疾病的独特的养生学。 在

佛教经典著作中，有很大一部分著作总结了人类治疗疾病的经验，并逐渐形成了自己

的理论体系。据隋唐史书记载， 通过佛教由印度翻译过来的医书和药方就有十余种。

据有关统计资料中，佛教经典之大成的 《大藏经》中专医学涉论医学的经书约有四百

部， 既有关医学卫生生理病理的纪录， 也有心理健康修心养性方面的叙述， 仅此类名

词术语就有四千六百多条。佛教医学不但在史书里记载， 同时在佛教艺术里面也有很

多的体现，比如在洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟的壁画上都有很丰富的医术体现。 

佛医学认为，生病有“外缘”和 “内缘”两种生病的条件，外缘如寒热、饥渴、摔伤、 

扭伤等；内缘如纵欲贪色、发怒、恐惧、焦虑等。 

在汉末三国时期流传的小乘佛教， 吸取中医“元气学说”和“阴阳五行学说”的理论， 

认为“元气”配合好，“阴阳五行”协调， 则心神平和，不会产生种种欲望和烦恼;

如果“元气”配合不好，“阴阳五行”不协调，心神就会失去平和，种种欲望和烦恼

就会油然而生。 

在分析疾病的原因的基础上， 佛教还把疾病分为“心病”和“身病”两种。 世界卫

生组织把健康定义为“不但没有身体的缺陷和疾病，还要有完整的生理、心理状态和

社会适应能力”。佛教的“心病”指内心的贪执、恐惧、忧愁、憎恨等苦恼，实际上
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包涵着社会因素和心理因素所致的疾病;“身病”是指身体的皮肤、肌肉、骨胳、神经

和五脏六腑的不适， 是生理性疾病。 

佛教医学在很大程度上具有心理学的作用，他关心人类的心理状况和所谓的“苦难”。

对于“心病”，佛医认为主要由烦恼产生， 无尽的烦恼可归纳为八万四千种。佛教医

学提出了六种对治方法：不净观、慈悲观、因缘观、数息观、念佛观、空观等。  

佛教医学还认为，适当的饮食能使人保持健康， 而饮食不当则会造成疾病。佛医吸收

了古代中医的饮食疗法进行治疗的尝试。1
  

佛教还创造了禅定法作为修炼的方法， 希望通过禅定，超出生死轮回，脱离生灭，达

到人生的解脱， 获得神秘的佛教真理。河南少林寺的养生也是在参禅的基础上建立起

来的。少林寺建寺之初，众僧长期静坐不动，影响了周身血液循环，造成筋络不畅，

久瘀成病。不仅有碍身体健康， 还难以对付山林中的猛兽威胁和盗贼侵犯。于是，僧

人们在学禅的同时开始习武，并充分利用嵩山丰富的药材资源，吸收有效的民间医疗

方法，不断积累用药经验，逐步形成了许多秘方。佛教医学认为习练少林功夫不仅仅

能强身健体，亦具有“防病，诊病，治病”的养生价值。2  

论文是把佛教医学与现代心理学和传统中医学紧密联系在一起， 把东方佛教关于人类

生命与健康的知识简单地介绍给西方读者，其中包括佛教基本理论、佛教心理健康、

佛教饮食保健、佛教医疗技法、佛教武术、佛教气功等内容，希望它对于我们追求幸

福生活，寻求健康长寿具有重要的指导作用。  

 

 

                                                             
1 Huiyuan， 2003: 1-4    
2
 Shi Yanyi, 2011: 1-2 
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Introduzione 

 

La parola “dharma” ha diversi significati. Essa va ad indicare, in particolare, la norma della 

giusta condotta; la legge che regola l’universo e i componenti attraverso cui tutti i fenomeni 

possono essere analizzati. In questo elaborato, nello specifico, con il termine dharma si 

intendono tutti gli aspetti tradizionali che caratterizzano la dottrina buddhista, la trasmissione 

di quella verità assoluta che conduce alla liberazione ultima, la via del bodhisattva verso il 

nirvana.  

Obiettivo di questo studio è analizzare, attraverso una ricerca storico-teorica, compiuta in 

parte in Cina e in parte in Italia, il rapporto che lega il concetto di salute psicofisica alla 

tradizione buddhista cinese. Il fattore dell’esperienza diretta, derivata dalla possibilità di 

soggiornare, per periodi della durata massima di quattro mesi consecutivi,   in alcuni 

monasteri buddhisti della Cina centrale, ha giocato un ruolo fondamentale per la stesura di 

questo elaborato. Vivere per un po’ di tempo, in templi antichi come quelli di Fawang e 

Shaolin nello Henan o ancora, presso l’illustre monastero di Qixia, nei boschi limitrofi alla 

città di Nanchino, ha accresciuto il mio interesse per la dottrina buddhista cinese e ha acceso il 

mio desiderio di conoscenza delle tecniche curative olistiche praticate in questi territori. 

La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio ministeriale 

per l’anno 2013-2014, mi ha permesso inoltre, di frequentare, per un semestre, diversi moduli 

di medicina tradizionale cinese (MTC) presso la Nanjing University of Traditional Chinese 

Medicine. Grazie a questa esperienza, ho potuto inserirmi in gruppi di studio specifici del 
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settore e ho imparato a comprendere meglio i concetti e la terminologia, utilizzati nei manuali 

di materia medica. 

A causa della scarsa reperibilità di materiale specialistico sull’argomento trattato, mi sono 

avvalsa, soprattutto nella prima fase di ricerca,  del contributo di monaci e studiosi di 

buddhismo, incontrati durante il mio soggiorno in Cina. Alcuni di loro hanno negato 

l’esistenza di una pratica tale da essere definita medicina buddhista, mentre altri, al contrario, 

mi hanno indicato i titoli di alcuni testi in cinese che avevano come focus l’argomento di 

questo studio. Ad oggi, non sono riuscita a trovare un manuale specifico di medicina 

buddhista cinese in lingua occidentale. Tutti i testi che ho consultato trattano sommariamente 

alcuni aspetti particolari della cultura buddhista, ma, da quanto mi è dato sapere, nessuna 

analisi esaustiva è mai stata portata a termine.   

Una delle ragioni per cui la medicina buddhista rimane un argomento poco diffuso non solo 

nell’apparato accademico internazionale, ma anche nelle comunità religiose cinesi, è 

probabilmente dovuta al fatto che, almeno originariamente, il suo utilizzo era considerato 

eterodosso e poco dignitoso. 

Pratiche come  medicina, divinazione, astrologia, comunicazione con gli spiriti e  “lettura” del 

viso,  erano proibite agli adepti  di tutte le comunità.  Solamente alcuni “monaci erranti” , 

spesso considerati dei ciarlatani e rinnegati dai monasteri più rigorosi, portavano avanti queste 

discipline, popolari tra la gente comune.             

Nonostante l’apparente rifiuto di molte comunità religiose, anche nei migliori templi 

buddhisti, molti fedeli si  rivolgevano al sagrestano, per conoscere la propria fortuna 

attraverso delle asticelle di bambù.  Questa pratica, seppur considerata inutile dai monaci di 

alto rango, permetteva di racimolare un po’ di soldi per il monastero, per cui era raro che un 

tempio, grande o piccolo che fosse, non possedesse le asticelle per la divinazione.  
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Nel suo manuale sul buddhismo della prima metà del 1900, Holmes Welch racconta di un 

monaco eccentrico di nome Miao Shan, conosciuto, per le sue doti terapeutiche, come il 

“Buddha vivente di Qin Shan” . Nel 1923, un tale di nome Tai Zang, dopo diversi anni di 

lontananza dalla famiglia, fece ritorno a casa e scoprì che la madre era affetta da terribili 

dolori allo stomaco. Tai Zang e il fratello decisero, così, di recarsi a Qin shan per chiedere 

consiglio al Buddha vivente. Il monaco suggerì ai due fratelli di raccogliere una ciotola 

dell’acqua di scarto utilizzata dai religiosi per il bagno settimanale e di esporla sull’altare 

rituale  con dell’incenso.  Dopo di che, Miao Shan prese dell’allume per schiarire l’acqua e  

diede inizio alla recitazione del nome del Buddha. Dopo che la madre di Tai  Zang ebbe 

bevuto il liquido e pregato il bodhisattva Guanyin, i suoi dolori scomparvero completamente. 

Un altro rimedio interessante fu dato alla figlia di Wu Lanpin, un importante cittadino di Chen 

Qiang. Egli era un uomo molto ricco, che aveva passato gli esami imperiali, qualificandosi sia 

come avvocato che come dottore, ed  era a capo di una sorta di centro medico definito  

“Istituto d’ igiene”. Si dice di lui che fosse una persona sgradevole e aggressiva e che 

provasse un particolare disgusto per la dottrina buddhista. I suoi figli e  nipoti erano morti uno 

dopo l’altro e lui rifiutava l’idea che ciò fosse dovuto  all’influsso negativo del suo karma. 

Solo la sua figlia prediletta rimaneva ancora in vita, ma i suoi occhi erano diventati gonfi e 

rossi e, nonostante le medicine e le cure del padre, a poco a poco stava perdendo la vista. La 

giovane allora pregò Lanpin di rivolgersi al Buddha vivente di Qin Shan, ma il padre si rifiutò 

categoricamente. Fu solo quando sua figlia divenne completamente cieca, che Wu Lanpin 

fece chiamare il prestigioso monaco. Il religioso bagnò gli occhi della giovane con della 

saliva e lei guarì all’istante. Da quel momento, Wu Lanpin divenne il più fedele estimatore 

del Buddha vivente e gli aneddoti sulle doti di Miao Shan si propagarono per tutto il territorio. 

Lo studio che qui presento è articolato in quattro capitoli, a loro volta divisi in paragrafi e 

sottoparagrafi. Nel primo, cerco di valutare il rapporto tra buddhismo e salute all’interno della 
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tradizione testuale e artistica cinese. A partire da alcuni estratti di sutra buddhisti e dalla 

descrizione di particolari di dipinti parietali antichi, mi propongo di evidenziare il legame 

profondo che, da sempre, unisce il buddhismo alle pratiche olistiche curative. 

Il vero e proprio cuore dell’argomento che interessa questo studio, è descritto nel secondo 

capitolo. L’idea sviluppata è quella di analizzare la medicina buddhista cinese, cercando di 

inquadrarla all’interno degli  schemi occidentali di scienza, psicologia e magia. Il mio 

obiettivo è quello di dimostrare l’esistenza di una pratica curativa buddhista particolare, tale 

da essere differenziata dalla medicina tradizionale cinese. A mano a mano che si procederà 

nella lettura di questa sezione, i paragrafi andranno ad assumere un carattere  più tecnico. La 

mia intenzione è quella di poter dimostrare, anche attraverso lo stile utilizzato per la 

narrazione,  (più teorico all’inizio e più pratico verso la fine) la complessità della disciplina 

trattata e l’eterogeneità degli elementi che la contraddistinguono.        

Gli ultimi due capitoli sono più tecnici e presentano gli aspetti più immediati della pratica 

curativa buddhista. Nella terza sezione trascrivo alcuni dei rimedi tradizionali, utilizzati dai 

monaci, per alleviare i sintomi di alcune delle malattie più diffuse, mentre nel quarto ed 

ultimo capitolo, descrivo la mia esperienza tra i monaci delle montagne dello Henan.   

All’inizio della mia ricerca sulla medicina buddhista, le difficoltà che ho incontrato nel 

reperimento di materiale accademico e l’approccio dubbioso di alcuni dei monaci con cui ho 

parlato, mi hanno fatto dubitare della possibilità di definire la materia in questione come una 

tecnica curativa originale.  

Sebbene l’influsso sulla medicina buddhista di tecniche curative conosciute quali la MTC, la 

medicina ayurvedica indiana e quella tibetana rimangano evidenti, ad oggi, sento di poter 

confermare la mia tesi originaria di una medicina buddhista cinese autentica e a sè stante. 
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Gli argomenti qui esposti, anche a causa della natura stessa dell’elaborato, tendono a mancare 

di fondamenti scientifici riconosciuti. Ritengo che studi successivi debbano ampliare i temi 

qui trattati, analizzandoli in chiave antropologica, con una particolare attenzione al fattore 

psicologico che rende alcuni degli elementi caratteristici della medicina buddhista, 

incomprensibili al lettore non asiatico. L’impatto che pratiche di consapevolezza e  

coltivazione interiore stanno avendo nel mondo occidentale, assieme alla crescente diffusione 

di tecniche curative naturali, sono, a mio avviso, dei segnali premonitori  di un possibile 

interesse futuro per sperimentazioni medico-scientifiche in questo campo.     
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CAPITOLO 1 

Arte e letteratura: salute e medicina nei sutra buddhisti   

 

1.1  Il concetto di salute nel buddhismo delle origini 

Come si può evincere dagli antichi testi del Canone Pali, il concetto di salute, ha da sempre 

rivestito un ruolo centrale sia nella vita quotidiana che nei lavori spirituali dei monaci 

buddhisti. Anche i testi mahayana più popolari discutono questi temi nel dettaglio, a partire, 

in generale, da tre punti di vista differenti: 1) il trattamento delle malattie  attraverso agenti 

curativi (erbe e alimentazione), chirurgia e altri strumenti esterni; 2) le cause spirituali e  la 

cura delle malattie; 3) il processo di guarigione inteso come metafora della crescita spirituale 

attraverso le pratiche buddhiste.  

L’edizione Taisho Shinshu Daizokyo  del Canone Buddhista Cinese mostra come, il temine 

“medicina” e altri riferimenti a oggetti medici, siano frequenti all’interno di una vasta gamma 

di scritture. Per esempio, il Sutra dell’Irradiamento Dorato, che ha posto le basi per il 

successivo culto del Buddha della Medicina, contiene due capitoli inerenti medicina e 

guarigione. Esso descrive come Sakyamuni, in una vita passata, abbia studiato tutti i principi 

della scienza curativa, così da poter aiutare i suoi contemporanei
3
 e delineare lo studio medico 

più appropriato per i buddhisti. 

                                                             
3
 In alcune versioni questa narrazione è inserita all’interno dei capitoli 16 e 17 (per esempio la versione utilizzata 

da R.E. Emmerick nella sua traduzione The Sutra of the Golden Light, Londra, 1970) mentre in altre è 

condensata in un unico capitolo. 
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Il ruolo del Buddha come guaritore è ampiamente discusso nella parabola del bravo medico 

presente nel Sutra del Loto. Nel passo seguente, Sakyamuni cerca di spiegare ai bodhisattva la 

rarità della comparsa di un Buddha nel mondo, definendosi come un medico eccellente: 

“Il Budda è come un bravo medico saggio ed esperto che sa preparare le 

medicine per curare qualsiasi malattia. Egli ha molti figli, e un giorno si reca in 

un paese lontano per occuparsi di certi affari. Dopo che egli si è allontanato, i 

figli bevono un veleno che li fa spasimare dal dolore e li fa cadere a terra 

agonizzanti. A quel tempo il padre torna a casa e scopre che i figli hanno bevuto 

il veleno. Alcuni sono completamente fuori di sé, mentre altri non lo sono. 

Vedendo il padre che è tornato da lontano, tutti i figli si rallegrano si 

inginocchiano e lo implorano: “Quanto siamo felici che tu sia tornato sano e 

salvo. Siamo stati stupidi e per errore abbiamo bevuto del veleno. Ti preghiamo 

di curarci e di farci vivere ancora!” 

Il padre, vedendo i figli così sofferenti, prepara vari rimedi, raccoglie buone erbe 

medicinali, tutte perfette nel colore, nell’aroma e di sapore gradevole, le macina, 

le setaccia e le miscela insieme. Ne dà una dose ai figli dicendo: “Questa è una 

medicina molto efficace, perfetta nel colore, nell’aroma e di sapore gradevole. 

Prendetela e sarete presto guariti dai vostri dolori e liberi da qualsiasi malattia”. 

I figli che non hanno perso il senno capiscono che si tratta di una buona medicina, 

la prendono e guariscono subito da tutti i mali. Coloro che invece non sono più in 

sé sono ugualmente felici di vedere il padre che è tornato e lo implorano di 

curarli ma quando viene data loro la medicina rifiutano di prenderla, perché il 

veleno è penetrato profondamente ed essi hanno perduto il senno. 

Allora il padre, pensa tra sé: 

- Questi figli hanno delle idee sbagliate per via dell’intossicazione e non 
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accettano il rimedio; devo escogitare un espediente - 

Dopo aver riflettuto a lungo ha un’idea e dice loro: “Sappiate che oramai sono 

vecchio ed esausto e l’ora della mia morte è giunta. Adesso lascerò qui questa 

buona medicina. Prendetela e vi guarirà”. 

Dopo aver dato queste istruzioni si reca in un altro paese da cui invia un 

messaggio che annuncia “Vostro padre è morto”. Allora i figli, sentendo che il 

loro padre era morto abbandonandoli, provano un immenso dolore e pensano: 

“Se nostro padre fosse vivo avrebbe pietà di noi e ci proteggerebbe. Ma ora egli 

ci ha lasciato ed è morto in qualche terra lontana. Siamo orfani, senza difese, e 

non abbiamo nessuno su cui contare”. Tormentati di continuo da questi pensieri 

alla fine i figli ritornano in sé e capiscono che in effetti la medicina è ottima per 

colore aroma e sapore. Così la bevono e guariscono da tutti i dolori. Il padre, 

udendo che i figli sono guariti, torna immediatamente a casa e riappare davanti a 

loro. 

 

 

Gli aspetti principali del processo curativo discussi nei sutra menzionati, trovano senza 

dubbio ancora maggiore espressione nei testi  e tradizioni inerenti il Buddha della Medicina e 

i Bodhisattva della guarigione, il culto antichissimo dei quali continua  ancora oggi.    

 

1.2  Yaoshi Fo: il Buddha della Medicina 

Nella vasta tradizione del buddhismo mahayana, Yaoshi Fo 药师佛 ( Buddha della Medicina) , 

è assieme a Sakyamuni, (il Buddha dell’ era presente) e Amitabha (il Buddha della Terra Pura 

Occidentale), una delle figure più conosciute e venerate dai fedeli. Esso rappresenta la 
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medicina e il suo potere curativo, così come l’innata propensione alla salute propria di ogni 

individuo. Il Buddha della Medicina ha il compito di guarire i credenti dai disturbi fisici e 

mentali generati da affezione, astio e ignoranza
4
, di ricondurre sulla retta via, coloro che si 

sono fatti vincere dall’illusione e si sono smarriti, oltre che di guidare chi ha fede in lui, sulla 

via dei bodhisattva, verso l’illuminazione.  

Il Buddha della Medicina viene descritto per la prima volta nello Yaoshi jing 药师经 (in 

sancrito Bhaiṣajyaguru-sūtra, in italiano Sutra del Buddha della medicina) come un 

bodhisattva che prima di raggiungere l’illuminazione generò dodici voti, la recitazione dei 

quali può salvare l’umanità dalla sofferenza. Dopo aver raggiunto samadhi
5
, Bhaiṣajyaguru 

divenne Buddha di Vaidūryanirbhāsa, la Terra Pura Orientale conosciuta come Terra della 

Radianza del Lapislazzuli. Qui egli viene affiancato dai due bodhisattva Suryaprabha e 

Candraprabha
6
 che rappresentano rispettivamente la luce del sole e della luna.   

La Terra Pura di Yaoshi Fo, come descritta nei “Quattro Tantra
7
” della medicina tibetana, 

appare circondata da cieli color lapislazzuli. Quattro montagne segnano i quattro punti 

cardinali. Il sud è indicato da Vibhuti, la montagna penetrante di natura calda yang sulla cui 

terra crescono le piante e i rimedi che curano le malattie a indice freddo yin. A nord Himavat, 

la montagna coperta di neve, custodisce le cure per le malattie a matrice calda yang. Ad est e 

a ovest si stagliano rispettivamente Surabhita, la montagna profumata in cui cresce una pianta 

dalle proprietà depurative e Malaya, il giardino dove si trovano tutti i tipi di minerali e le 

sorgenti termali.  Al centro di Vaidūryanirbhāsa sorge la città curativa di Sudarsana con il suo 

Palazzo Celeste, ornato di gemme preziose che guariscono i quattrocento tipi di malattie. 

                                                             
4 Si veda il paragrafo sugli inquinanti a pag 36 
5 Supercoscienza, illuminazione, raggiungimento del Nirvana, comprensione dei principi universali.   
6 Riguang bianzhao pusa 日光遍照菩萨 (Suryaprabha) e Yueguang bianzhao pusa 月光遍照菩萨 

(Candraprabha). 
7 Si tratta di un testo diviso in 156 capitoli che raccoglie gli insegnamenti del Buddha in ambito medico. Fu 
approfondito in Tibet a partire dal VIII secolo d.C. Solo i primi due Tantra (il tantra Radice e quello delle 
Spiegazioni) sono stati diffusi e tradotti in lingue occidentali mentre gli altri due (il Tantra della trasmissione 
orale e il Tantra definitivo) mantengono un aspetto segreto e iniziatico. 
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Bhaiṣajyaguru dimora all’interno del palazzo, circondato da bodhisattva e discepoli. Il suo 

corpo emana una luce blu color lapislazzuli. All’esterno del palazzo risiedono i sette Buddha 

della Medicina, uccelli e animali di varia natura, tutti emanazione di Yaoshi Fo. 

Coloro che rinascono nella Terra Pura Orientale sono i terapeuti e i medici autentici che 

svolgono con umiltà e passione il loro lavoro, ma anche tutti coloro che  cantano con fede 

incrollabile il nome del Buddha della Medicina.  

Yaoshi Fo viene spesso rappresentato come parte di un’imponente triade costituita da 

Sakyamuni (nel centro) e Amitabha (sulla destra). Spesso è raffigurato di colore blu scuro, 

seduto nella posizione del loto, vestito con abiti monacali. La mano destra è raffigurata 

sollevata nel gesto del Varadamudra, simbolo di offerta e compassione, oppure appoggiata al 

ginocchio destro con lo stelo del frutto medicinale di Aruna tra pollice e indice. La mano 

sinistra in genere, riposa in grembo con il palmo sollevato a contenere un’ampolla medicinale 

del caratteristico colore blu scuro lapislazzuli, o ancora un frutto con proprietà curative. 

Nell’iconografia cinese  Yaoshi Fo viene spesso raffigurato mentre sorregge una pagoda che 

simboleggia i diecimila buddha delle tre epoche.  

A volte il Buddha della Medicina viene considerato un’attribuzione curativa di Sakyamuni 

poiché spesso, nei sutra, viene fatto riferimento a lui come “Re della Guarigione”. Non 

bisogna però confonderlo con la figura del Bodhisattva Re della Guarigione a  cui il Buddha 

si rivolge nel Sutra del Loto.     

 

1.3  Il Re della Guarigione 

Si dice del Re della Guarigione che fosse un uomo ricco, laico, di nome Luce Stellare e che, 

nell’epoca in qui aveva vissuto il Buddha Raggio di Lapislazzuli, avesse udito gli 

insegnamenti di quest’ultimo attraverso un monaco di nome Grembo Solare. Per dimostrare la 
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gratitudine che provava nei confronti del religioso, poi, aveva fatto omaggio a lui e ai suoi 

seguaci di unguenti ed erbe medicinali e aveva espresso il voto di guarire, una volta che egli 

avesse raggiunto l’illuminazione, tutti coloro che avrebbero udito il suo nome. Luce Stellare 

aveva un fratello più giovane, di nome Fulmine Splendente che ugualmente aveva reso 

manifesta la sua intenzione di perseguire la strada verso samadhi. Raggiunta la 

consapevolezza assoluta, Luce Stellare mantenne fede al suo voto e  guarì da ogni sorta di 

sofferenza e malattia, tutti i monaci al seguito di Grembo Solare. A seguito di questo evento 

straordinario,  i religiosi cominciarono a venerare i fratelli Luce Stellare e Grembo Solare 

conferendo loro gli appellativi di Bodhisattva Re della Guarigione e Supremo Guaritore. 

 Nel Sutra sulla contemplazione dei due bodhisattva, il Re della Guarigione e il Supremo 

Guaritore
8
, Sakyamuni proclama la futura buddhità dei fratelli. Il Re della Guarigione 

avrebbe preso il nome di Buddha del Puro Occhio, avrebbe regnato sulla Terra Pura Radianza 

di Costante Pace e Gioia, dai cieli della quale sarebbero piovuti spontaneamente preziosi fiori 

bianchi. Gli abitanti di questa Terra sarebbero stati immuni dalle malattie, sia fisiche che 

mentali. In seguito, anche il fratello Supremo Guaritore avrebbe ottenuto l’illuminazione, 

divenendo Buddha della Pura Matrice. Gli abitanti della sua Terra dorata sarebbero stati 

completamente dotati della piena acquisizione della natura non originata dei fenomeni, 

dell’accettazione della vacuità delle cose. Secondo gli insegnamenti di Sakyamuni, chiunque 

avesse praticato specifiche tecniche meditative avrebbe ottenuto una visione fulminea del Re 

della Guarigione. Il bodhisattva sarebbe apparso alto diverse miglia, il corpo dorato con 

riflessi rossastri. La fronte sarebbe stata rivestita da quattordici gemme, a loro volta divise in 

quattordici facce ornate ciascuna da quattordici fiori. Da qui si sarebbe sprigionato un raggio 

di luce bianca che avrebbe avvolto il suo corpo sette volte. Anche i pori della sua pelle 

avrebbero fatto fluire fuori dal suo corpo un fascio luminoso che avrebbe girato verso destra e 

                                                             
8 Fo shuo guan Yaowang Yaoshang er Pusa Jing 佛说观药王药上二菩萨经 
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che nell’insieme avrebbe dato l’apparenza di una distesa di fiori. Sopra ogni fiore si sarebbe 

incarnata una manifestazione del Buddha. Anche le braccia del Bodhisattva avrebbero  

brillato e le punte della dita sarebbero state ornate da gemme preziose. Chiunque avesse 

contemplato le dieci dita del Re della Guarigione sarebbe guarito improvvisamente da ogni 

malattia e non sarebbe più stato afflitto dalle sofferenze del corpo. 

La figura del Re e della Guarigione compare frequentemente anche nel Sutra del Loto, e in 

particolare nei rispettivi capitoli dieci, tredici, e ventitre.  E’ soprattutto in quest’ultimo 

capitolo che viene posto l’accento sulle restrizioni e austerità a cui il bodhisattva si era 

personalmente sottoposto nelle vite precedenti.   

           “Molti Kalpa or sono, innumerevoli come le sabbie del Gange, visse un Buddha 

chiamato Tathagata Pura e splendente verità di sole e luna. Egli aveva un seguito 

di ottanta milioni di Bodhisattva e ascoltatori della voce pari alle sabbie di 

settantadue Gange. Nella sua Terra c’erano solo esseri puri e il suolo era 

meraviglioso, pieno di parchi ove sotto alberi ingioiellati sedevano Bodhisattva e 

ascoltatori della voce, per sentire suoni celesti provenienti da palchi preziosi dove 

sedevano milioni di dei. 

Un giorno egli predicò il Sutra del Loto, e il bodhisattva di nome Visto con Gioia 

da tutti gli Esseri, ascoltato questo Sutra, si dedicò alle pratiche austere 

ricercando la buddhità. Si impegnò nella ricerca  viaggiando per dodicimila anni. 

Dopo quel periodo fu in grado di ottenere la samadhi in cui si manifestano tutte le 

forme fisiche. Ritenendo che il merito di ciò fosse da attribuirsi  all’aver udito il 

Sutra del Loto, decise di fare un’offerta al Buddha Pura e Splendente Virtù di 

Sole e Luna e al Sutra del Loto. 

Allora inghiottì diverse sostanze aromatiche, sandalo, kunduruka, turushka, 

prikka, aloe, gomma d’ambra, olio essenziale di champaka e altri fiori per 

http://ilbuddismodinichiren.blogspot.it/2010/08/capitolo-23-precedenti-vicende-del.html


 
 

18 
 

milleduecento anni. Quindi cosparse il suo corpo di unguenti profumati, lo 

avvolse di una veste celestiale, si unse il capo e facendo appello ai suoi poteri 

sovrannaturali si diede fuoco. Il bagliore emanato si diffuse a grande distanza, 

illuminando un numero di mondi pari alle sabbie di ottanta milioni di Gange. 

Tutti i Bodhisattva di queste terre rimasero ammirati da questo gesto e il suo 

corpo arse per milleduecento anni finché si estinse completamente. 

Questo Bodhisattva rinacque ancora una volta. Prima di estinguersi nuovamente 

affidò il compito di propagare il Sutra del loto al Bodhisattva Visto con Gioia da 

tutti gli esseri. Dopo avergli affidato tale compito si fece preparare un giaciglio 

ed entrò nel Nirvana. 

Allora, Visto con Gioia da tutti gli esseri, addolorato per la perdita, decise di 

bruciarsi le braccia in onore del Buddha. 

Quando tutti gli ascoltatori della voce e i Bodhisattva videro questo gesto se ne 

dispiacquero, pensando che in questo modo Visto con Gioia da tutti gli esseri 

avrebbe perso la sua integrità fisica e non avrebbe più potuto istruirli. Allora 

Visto con Gioia da tutti gli esseri fece questo voto: “Ho gettato via le mie braccia, 

sicuramente conseguirò l’aureo corpo di un Buddha. Se tutto questo è vero, 

possano le mie braccia tornare ad essere come prima”. E così gli apparvero di 

nuovo le braccia. Bene, questo Bodhisattva non era altro che Re della 

Guarigione.”
9
 

   

 

 

                                                             
9 Questa brano fa riferimento alle traduzioni in italiano di Paolo Franceschetti e Burton Watson.   

http://ilbuddismodinichiren.blogspot.it/2010/08/capitolo-23-precedenti-vicende-del.html
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1.4  Il Sutra del Buddha della Medicina 

Lo Yaoshi jing assieme al Sutra del Loto, all’Amitabha e al Ksitigarbha
10

 è uno dei testi 

spirituali principali dell’Asia orientale. 

Di questo sutra esistono due traduzioni tibetane e cinque traduzioni cinesi dal sanscrito 

risalenti al IV-VIII secolo. La traduzione più accurata e autorevole è quella  del patriarca 

Xuanzang, completata nel 650. Sempre di epoca Tang (618-907) è il testo di un altro monaco 

buddhista di nome Yijing che oltre a descrivere i voti del Buddha della Medicina comprende 

anche le aspirazioni dei sette Buddha del passato
11

. Nel 1900, lo Yaoshi jing fu tradotto per la 

prima volta in inglese dall’archeologo anglo-ungherese Sir Mark Aurel Stein. 

Il sutra si compone essenzialmente di tre parti: 

 La prima descrive le dodici aspirazioni che Bhaiṣajyaguru generò prima di raggiungere il 

Nirvana. In particolare egli si impegnava ad illuminare tutti gli esseri e ad aiutarli a percorrere 

la via del bodhisattva, liberandoli dall’oscurità delle false credenze e permettendo loro di 

agire secondo le loro inclinazioni. Prometteva inoltre di provvedere a tutte le necessità 

materiali degli uomini,  di salvarli dalle malattie fisiche e mentali, ma anche dai soprusi, dalla 

violenza e di donare loro una dimora e una famiglia perché non dovessero mai soffrire la 

solitudine. Chiunque avesse udito e pronunciato con fede assoluta il suo nome avrebbe avuto 

abiti e cibo in abbondanza, avrebbe avuto esauditi tutti i desideri, non avrebbe sofferto le pene 

del corpo e del cuore e avrebbe trovato la gioia infinita giungendo all’illuminazione.  

                                                             
10 Miaofa Lianhua Jing 妙法蓮華經 (in sancrito Saddharmapuṇḍarīka-sūtra, in italiano Sutra del Loto); Amituo 

Jing 阿弥陀经 (in sanscrito Amitābha Sūtra); Dizang Pusa Benyuan Jing 地藏菩萨本愿经 (in sanscrito 

Kṣitigarbha Bodhisattva Pūrvapraṇidhāna Sūtra) sono i testi più importanti dell’intero corpus della letteratura 
del buddhismo Mahayana. 
11 Guoqu qifo 过去七佛(i sette buddha del passato) indicanoi sei buddha precedenti l’avvento del Buddha 

storico più lo stesso. In particolare comprendono gli ultimi tre buddha dell’era passata: Vipaśyin, Śikhin, e 
Viśvabhū e i primi quattro Buddha dell’era presente :  Krakucchanda, Kanakamuni, Kāśyapa, e Śākyamuni. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amitabha
http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Krakucchanda
http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Kanakamuni
http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=K%C4%81%C5%9Byapa
http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=%C5%9A%C4%81kyamuni
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 La seconda parte descrive i meriti del Buddha della Medicina e le modalità attraverso le quali 

è possibile ottenere il suo favore e guarire dalle calamità e dalla sofferenza. 

 La terza parte rivela invece, i ruoli specifici e i voti dei dodici generali protettori Yaksa che 

sono a servizio del Buddha della Medicina e proteggono i fedeli.    

 

Il sutra del Buddha della Medicina è particolarmente influente in tutta l’Asia perché unisce 

agli insegnamenti della scuola della Terra Pura sulla reincarnazione, le pratiche esoteriche 

della recitazione dei dharani o mantra rituali 
12

 per ottenere benefici concreti nella vita di 

ogni giorno. Sono in particolare le promesse di salute immediata del corpo e di salvezza 

dell’anima a rendere questo testo così popolare tra i fedeli. 

 

1.4.1 Gli insegnamenti del sutra 

Il sutra enfatizza il ruolo della fede nell’assistenza del Buddha della Medicina, senza 

trascurare il potere della capacità innata di ogni individuo di auto curarsi ed essere felice. In 

particolare sottolinea l’importanza della fiducia assoluta nei riti e l’urgenza di pronunciare il 

nome di Yaoshi Fo con cuore libero da ogni titubanza.  L’efficacia delle offerte e della 

recitazione del nome, nel processo salvifico, possono essere spiegate attraverso i concetti di 

“Mente assoluta” e “ Trasferimento dei meriti”.   

Mente assoluta 

Il karma, sia quello positivo che negativo,  è creato dalla mente.  È la mente che incanala 

l’energia di ogni individuo verso pensieri buoni o pensieri cattivi e che permette la 

somatizzazione delle emozioni nocive nelle varie parti del corpo. Questo, assieme ad una serie 

di altri fattori concatenati e a stili di vita inadeguati, scatena le malattie conosciute. Se 

attraverso la visualizzazione del Buddha della Medicina o la recitazione del suo nome, 

                                                             
12 Antiche formule yogiche meditative per liberarsi dalle calamità e raggiungere l’illuminazione  
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sentimenti di affettazione, astio e ignoranza vengono tramutati nei corrispettivi positivi:  

altruismo, compassione e saggezza, il modello negativo di pensiero muta e così anche il 

karma nocivo diventa positivo. Con l’eliminazione dei tre inquinanti, anche le altre malattie 

fisiche o mentali che ne derivano possono scomparire. 

Trasferimento dei meriti 

Ogni azione, ogni intenzione, ogni pensiero,  siano essi positivi o negativi, producono karma. 

A sua volta il karma più o meno buono si concretizza nelle diverse manifestazioni della vita 

(felicità, dolore, nascita, morte, salute, malattia, ecc.). Non si deve pensare, però, che il karma 

sia una forza fissa e immutabile. Come  il vento può far allontanare le nuvole della pioggia ed 

evitare, così, un’ acquazzone, allo stesso modo una singola situazione può mutare 

completamente il corso del karma. Quando un fedele recita il nome di un buddha, per esempio, 

in qualche modo si identifica con esso, e, come risultato, tutti i meriti e le virtù del tathagata 

fluiscono in lui controbilanciando il karma negativo e salvandolo dalle calamità. La chiave 

per l’efficacia di questa pratica è la sincerità con la quale deve essere pronunciato il nome del 

buddha. Infatti, solo un cuore libero da ogni sorta di dubbio o incertezza, permette che si 

compia l’identificazione con il tathagata. Se questo avviene il praticante entra in uno stato di 

samadhi, e la sua mente diventa la mente del buddha. A questo punto non potrà più essere 

afflitto da alcuna  sofferenza o malattia. 

 

1.5  Arte e iconografia: l’importanza delle immagini nella venerazione rituale 

Il ruolo ricoperto da opere testuali sacre quali il Sutra del Loto o il Sutra del Buddha della 

Medicina, è fondamentale per la realizzazione del processo di consapevolezza individuale e 

cosmica che ha come fine l’illuminazione. La lettura di questi testi, però, non è il solo 

strumento efficace per la comprensione della verità ultima. Soprattutto in tempi antichi, infatti, 
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quando l’analfabetismo era la norma e gli insegnamenti del Buddha dovevano essere 

tramandati oralmente, le immagini sacre fornivano un supporto importante nella 

comprensione del linguaggio spirituale. Testi e immagini, entrambi creati con lo scopo di 

guidare i fedeli verso l’illuminazione, utilizzano canali differenti per trasmettere lo stesso 

messaggio. I testi parlano alla mente, presentano principi e concetti a  fine contemplativo, di 

studio e assimilazione mentale attiva, mentre dipinti e sculture, grazie all’utilizzo di simboli, 

colori e attributi,  fanno vibrare le corde più nascoste della psiche, stimolando 

l’immaginazione e la capacità di ragionamento più profonda
13

.  Nella pratica devozionale, le 

immagini buddhiste rappresentano un promemoria importante delle forze spirituali cosmiche 

proprie di ogni individuo e di ciò che lo circonda e garantiscono uno strumento efficace di 

supporto alla meditazione per invocare tali forze. 

Come si può evincere dai numerosi ritrovamenti archeologici, templi e oggetti ora custoditi in 

musei ma inizialmente dedicati a Yaoshi Fo,  arte e immagini hanno da sempre giocato un 

ruolo chiave nel culto rituale del Buddha della Medicina.   

 

1.5.1  Il simbolismo nell’Assemblea Celeste del Buddha della Medicina  

Per lo studioso Raoul  Birnbaum, esistono diversi livelli di culto, fede e pratica rituale. C’è la 

devozione materiale dell’umile contadino che considera il Buddha della Medicina come uno 

“specialista” tra i tanti buddha da venerare, come un “dottore” in grado di dare rimedio a dei 

problemi specifici. Per questa categoria di fedeli, l’Assemblea Celeste non è altro che 

l’incarnazione di profonde forze spirituali che, grazie alle qualità di compassione, generosità e 

amore, rispondono a sincere richieste di aiuto da parte dei credenti.  Ad un altro livello di 

culto è il devoto che, anche attraverso pratiche meditative, si pone l’obiettivo di ricercare la 

                                                             
13 Raoul Birnbaum, 1989     
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verità eterna. Sebbene anche per questo fedele possano sussistere le considerazioni del 

contadino, la sua comprensione del Buddha della Medicina viene elaborata in una dimensione 

del tutto nuova. Esso non è più una figura distaccata ed esterna, ma un essere partecipe della 

realtà interiore di ogni individuo. Irradiando meditazioni con lo splendore del lapislazzuli, 

Yaoshi Fo provoca effetti curativi tangibili sulla sfera delle sofferenze emotive che il 

praticante deve “curare” per raggiungere l’illuminazione. Per questa tipologia di praticanti, le 

immagini hanno un fortissimo impatto, in quanto rappresentano concetti intangibili espressi 

attraverso il linguaggio simbolico.   

Esaminando una raffigurazione dell’Assemblea Celeste, l’attenzione dell’osservatore viene 

concentrata nel centro, dove il Buddha della Medicina risplende di raggi color blu lapislazzuli, 

accentuati in alcuni punti da particolari inclusioni dorate caratteristiche delle gemme più 

pregiate. L’incredibile enfasi che il Sutra del Buddha della Medicina pone su questa pietra, da 

sempre favorita dagli autori buddhisti per le qualità di purezza e difficile reperibilità, indica la 

particolare associazione di questa gemma con le energie curative del buddhismo. Il Buddha 

così ornato, sembra un cielo notturno ricoperto di stelle. Ai suoi lati sono i bodhisattva 

Splendore Solare che Tutto Pervade e Splendore Lunare che Tutto Pervade
14

 . L’associazione 

di attributi cosmici quali luna, sole e costellazioni, con personaggi che secondo la tradizione 

avrebbero avuto un legame particolare con Yaoshi Fo,  è un elemento ricorrente. Anche i 

dodici generali Yaksa, raffigurati in gruppo sotto la figura del Buddha, sebbene, per alcuni 

studiosi, possano incarnare i dodici voti di Baisajyaguru, secondo la credenza cinese 

sembrerebbero rappresentare specificatamente le dodici case astrologiche e i dodici periodi 

temporali del giorno (due ore ciascuno).  L’immagine che ne deriva è quella di una completa 

armonia spazio-temporale, collegata al concetto di salute in quanto stato inscindibile 

dall’equilibrio degli elementi. Il Buddha offre, con la mano sinistra in dhyana mudra (il gesto 

                                                             
14 In nota 3. 
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della meditazione profonda), la coppa medicinale, quasi a sott’intendere la centralità della 

pratica meditativa nell’ ottenimento del “nettare curativo”. Con il pollice e l’indice della mano 

destra, invece, regge il mirabolano, mentre le altre dita puntano verso il basso in segno di 

benedizione. Il mirabolano, tradizionalmente, è considerato un frutto con potenti qualità 

curative, sia a livello fisico che mentale e per questo adatto a rappresentare la completezza 

delle virtù guaritrici di Yaoshi Fo. In antichi testi mahayana, inoltre, il mirabolano era il 

simbolo del “potere creativo del pensiero, che raggiunge il suo apice nella meditazione”, 

materializzazione della benedizione del Buddha da reami lontani.            

 

1.5.2  Mogao e Longmen : l’arte racconta la medicina buddhista. 

I complessi artistici di Mogao e Longmen sono tra i siti di cultura buddhista più ricchi e 

cosmopoliti del Paese. Essi, non solo integrano  gusti e costumi  di epoche storiche diverse, 

ma raccolgono informazioni sulle tradizioni e le peculiarità dei vari popoli che hanno percorso 

la Via della Seta oltre a valorizzare, attraverso varie forme artistiche, il processo evolutivo 

culturale della società cinese. 

In particolare, le grotte di Mogao (Mogao ku 莫高窟), a sud est di Dunhuang nella provincia 

del Gansu, godevano di una posizione particolarmente favorevole, in un’oasi di religione e 

cultura lungo la Via della Seta. Secondo diversi documenti tra cui un’iscrizione su una stele 

nella grotta 332 e un testo di epoca Tang attribuito a Li Junxiu
15

, la prima caverna sarebbe 

stata costruita nel 366 dal monaco Lezun (樂尊, si può pronunciare anche Yuezun), in seguito 

ad una visione in cui gli era apparsa una raffigurazione di mille Buddha. Per questo motivo, 

questo luogo sacro è anche conosciuto con il nome “Le grotte dei mille buddha”. Sorto come 

luogo di meditazione e preghiera, il sito di Dunhuang accolse ben presto piccole comunità 

                                                             
15 Li Junxiu 李君修, VI secolo 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8E%AB
http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8E%AB
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%AA%9F
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religiose, continuando ad espandersi. In epoca Sui (581–618 )  diventò una meta di 

pellegrinaggio per i fedeli di tutto il Paese, permettendo ai monaci di raccogliere le offerte che 

avrebbero consentito loro di ampliare e preservare il sito. Durante la dinastia Tang  il numero 

delle grotte avrebbe superato il migliaio. 

Il complesso è caratterizzato da oltre una decina di stili artistici differenti, che includono 

affreschi, sculture, bassorilievi, che si estendono per una superficie di oltre 60 000 metri 

quadrati. Le pareti delle caverne, dipinte minuziosamente con scene tratte dai sutra e altri 

insegnamenti buddhisti, servivano a  ricordare ai fedeli la strada da percorrere verso la 

salvezza dell’illuminazione e come strumenti di insegnamento delle storie e acquisizioni dei 

buddha.  

Interessanti sono i contenuti di natura medica, tra i quali spiccano raffigurazioni di tecniche 

curative, psicologia, qigong di prevenzione e igiene fisica. 

La prima rappresentazione di diagnosi di una malattia secondo la medicina buddhista, è un 

affresco sull’estremità orientale della parete a nord, sul soffitto della grotta 296. Si tratta di 

una sala del periodo dei Zhou Settentrionali (557-581), attualmente chiusa al pubblico. Le 

figure stilizzate che fanno parte del complesso sulle pratiche buddhiste per raggiungere 

l’illuminazione ( Futian jingbian 福田经变) si intrecciano in racconti che hanno come fulcro i 

cinque meriti e virtù buddhiste. Queste storie hanno come scenario i paesaggi aridi di 

Dunhuang e sono caratterizzate dalla presenza di elementi comuni all’esperienza popolare e 

per questo di facile comprensione.  Scene di cammelli stremati e acqua scarseggiante, 

rappresentano una possibilità per i monaci di coltivare le loro virtù di compassione e carità. 

 In un’altra raffigurazione, un malato è disteso a terra, la testa sorretta da due familiari o 

inservienti. Sul lato destro, un medico stringe la mano del paziente probabilmente per sentirne 

il polso. Alle spalle del capezzale, sulla sinistra, una figura inginocchiata trita delle erbe 
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medicinali all’interno di una ciotola (Figura 1). Questo quadretto di sofferenza, sottolinea 

l’importanza per i fedeli buddhisti di prendersi cura dei genitori, degli anziani e degli 

ammalati, pratica questa,  fondamentale,  per il raggiungimento dell’illuminazione. 

                         1 Dettaglio di Pittura Parietale, Grotta 296, MoGao, Gansu. Zhou settentrionali, 557-581. 

   

 

Nella grotta 148 dedicata alla figura di Sakyamuni morente, una scultura del Buddha disteso è 

disposta longitudinalmente per tutta la lunghezza della sala (14,5m). Si tratta della più 

imponente raffigurazione funebre buddhista di tutta la Cina. Alle spalle di Sakyamuni c’è un 

corteo di monaci e bodhisattva che piange la sua scomparsa. Sulle pareti, scene della vita del 

Buddha si susseguono una dopo l’altra a ricordo dei suoi insegnamenti. Interessante è il 

dipinto dell’estrazione di un dente dal corpo del defunto,  probabilmente utilizzato in seguito 

come reliquia.  
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Nella parete occidentale della grotta 257 è raffigurata la storia del cervo col manto di nove 

colori (figura 2). Si tratta di un racconto buddhista indiano, che narra le vicende di una delle 

precedenti vite di Sakyamuni, nato in un corpo di cervo
16

. All’interno del complesso murale 

due scene  fanno riferimento ai principi curativi buddhisti: il tentativo di rimarginare una 

ferita profonda e le suppliche del fedele stolto che prega il bodhisattva della compassione 

Guanyin di salvarlo dalle acque turbolente del fiume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pittura Parietale 

 Grotta 257, MoGao, 

Gansu. Wei Settentrionali, 

439-534. 

 

                                                             
16 Il racconto del cervo col manto di nove colori fa parte di una collezione di storie Jataka, appartenenti alla 
tradizione popolare e rielaborate dai monaci in modo da trasformarli in narrazioni religiose capaci di convertire  
i fedeli agli insegnamenti del Buddha. Spesso i protagonisti rappresentano delle incarnazioni precedenti di 
Sakyamuni che, con le sue acquisizioni e i suoi errori ammonisce i credenti a mantenere un comportamento 
morale. Si veda Jataka Tales, ethics in Art, Monkey Tree Bibliographies and Photo Credits.    
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La sala 285 del periodo dei Wei Occidentali (535-557), è la grotta che in assoluto raccoglie 

più raffigurazioni inerenti le pratiche buddhiste per il mantenimento della salute psico-fisica. 

Nella parete occidentale, sopra le nicchie del nord e del sud, sono ritratte quattordici figure di 

bodhisattva intenti a meditare e a praticare arti marziali. In particolare, i sette saggi della 

nicchia a sud sembrano immersi nella pratica del neigong 内功 (gongfu interno)
17，mentre i 

sette bodhisattva della nicchia a nord, similmente a come avviene nelle arti marziali cinesi,  

imitano le posture di alcuni animali (figura 3). Allo stesso modo, anche le 40 figure di 

bodhisattva della sala 272, sono ritratte in posizioni marziali. Attraverso la cura della 

gestualità, l’intenzione dello sguardo e la precisione dei movimenti, esse esprimono la 

profonda devozione per questa antichissima pratica, indicandola come complemento 

necessario per la salute del corpo nella via della salvezza spirituale (figura 4).   

     

 

  3 Pittura Parietale, 

   Grotta 285, MoGao, Gansu.  

   Wei Occidentali, 535-557. 

 

 

                                                             
17 Per riferimenti si veda il paragrafo 2.7.3 a pag 61 
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        4  Dettaglio di Pittura Parietale, 

           Grotta 272, MoGao, Gansu.  

           Liang Settentrionali, (421-439). 

 

 

Nella grotta 260 dei Wei Settentrionali, il dipinto Tidu tu 剃度图  (La tonsura) è una 

riproduzione del rito di rasatura monacale. Un religioso è rappresentato seduto all’interno di 

un bacino intento a fare il bagno, mentre un altro allunga il capo verso l’acqua per lavarsi i 

capelli. Un terzo monaco è piegato a terra, la veste attorcigliata sopra le spalle per lasciare il 

torso scoperto. Con la mano sinistra regge un bicchiere al cui interno è disposto uno 

spazzolino in legno di salice, mentre con l’indice della destra strofina i denti pulendoli con del 

sale. Ad oggi, rappresenta la raffigurazione cinese più antica inerente le pratiche igieniche 

della cavità orale.     

La fede nel paradiso del Buddha della Medicina, la Terra Pura Orientale, ebbe inizio in Cina a 

partire dall’epoca Sui, in seguito alla traduzione del rispettivo sutra in Cinese. Inizialmente 

veniva raffigurata in modo molto semplice, senza ridondanza di dettagli. Solo in epoca Tang 

cominciò ad assumere connotati sempre più ricchi ed elaborati. Le grotte di Dunhuang 

accolgano 96 pitture parietali su questo tema, tra le quali, l’esempio nella sala 220 ne è la 

descrizione più accurata.   

Si tratta di una grotta di forma quadrata che, a partire dalla data di costruzione, nel 642, per 

oltre 300 anni  venne utilizzata come tempio privato di un’importante famiglia locale: i Zhai. 
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Un incisione di dedica alla famiglia può ancora essere osservata al suo interno. In epoca 

repubblicana parte dei dipinti furono rimossi per motivi politici . Per la prima volta a Mogao, 

l’illustrazione con dipinto a tema singolo tratto da un sutra, riempie interamente la parete 

settentrionale e quella meridionale della cava. La raffigurazione di epoca Tang della Terra 

Pura del Buddha della Medicina ricopre la parete settentrionale. Dalla tecnica caratteristica 

dei dipinti e dalla perizia architettonica degli edifici rappresentati, si può evincere l’apertura 

della corte imperiale dell’epoca, verso culture e stili stranieri e la probabile collaborazione sul 

campo, di artisti non cinesi. 

La composizione del Paradiso Orientale, così come raffigurata nella grotta, appare unica data 

la presenza di sette Buddha allineati in piedi su fiori di loto. Questi sono a loro volta sorretti 

da terrazze ingioiellate e fiancheggiati da otto  bodhisattva (figura 5). Sul lato sinistro, altre 

quattro figure mostrano rispetto ai buddha con offerte o preghiere. Sulla destra, dodici Yaksa, 

assistenti del Buddha della Medicina, sono vestiti come generali. Sulle loro corone sono 

raffigurati i dodici animali dello zodiaco cinese, originario dell’India. Al di sotto delle 

terrazze sono disposti tre candelabri a più livelli che separano l’Assemblea Celeste dal luogo 

dedicato all’intrattenimento. In quest’area in particolare, si possono distinguere quattro  

danzatori e 32 musicisti intenti a porgere offerte ai buddha. L’attenzione per i dettagli è 

spettacolare.  
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5  Il paradiso del Buddha della Medicina,  Grotta 220, MoGao, Gansu, inizio dinastia Tang (618-705) 

 

Il sito di Dunhuang non è conosciuto solo per la sua arte. Il 25 giugno 1900, il monaco daoista 

Wang Yuanlu 王圆箓 , fece la sensazionale scoperta di una camera sigillata colma di 

manoscritti di varia natura, databili tra il V e XI secolo. Molti di questi documenti sono a 

carattere religioso, soprattutto buddhisti, ma anche daoisti e nestoriani. I testi, tra cui 

compaiono molti sutra, venivano probabilmente copiati dai monaci per acquisire meriti e 

produrre karma positivo.  Secondo studi recenti la grotta sarebbe stata utilizzata come 

deposito per una libreria monastica
18

, ma questa teoria è ancora in fase di discussione.  

La presenza di un gran numero di documenti di natura medica, suggerisce che, inizialmente, i 

monaci raccogliessero scritti e testi di vari autori della Via della Seta e li ricopiassero a  

beneficio delle popolazioni che la percorrevano. Molti manoscritti citano le epidemie più 

comuni dell’epoca e sollecitano i fedeli a perseguire la strada della virtù per combattere il 

                                                             
18

 Rong Xinjiang, 2000.  
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contagio. Il testo buddhista “Le dieci malattie Fatali”
19

 (figura 6) risale ad un periodo 

precedente l’803 e denuncia la mancanza di manodopera nei campi a causa di numerose 

malattie che stavano decimando la popolazione. Tra queste si riconoscono: nüebing 瘧病 

(febbre intermittente), tianxing 天行 (una forma genetica di malattia epidemica), zubing 卒病 

(malattia mortale), zhongbing 腫病 (infiammazioni), chanbing 産病 (deformazioni da parto), 

huanfu 患腹(dolori addominali), huanyong 患癰 (malattie della pelle), fenghuangbing 風黃病 

(itterizia), shuili 水痢 (diarrea), yanbing 眼病 (malattie degli occhi). Le stesse malattie sono 

elencate in numerosi altri manoscritti dello stesso o di altri sutra rinvenuti nella cava.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Dettaglio “Le dieci malattie 

fatali”, 

manoscritto, inchiostro su carta. 

Grotta 220, Mogao, Gansu. VI-

VII secolo. 

                                                             
19

Jiu zhuzhong sheng kunan jing zhong de shi zhong sibing 救諸衆生苦難經中的十種死病 (The ten fatal 

maladies from the Sutra of Succouring All Living Beings in Adversity). 

 Per riferimenti si veda: Giles, L, Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Dunhuang in the 

British Museum. London: British Museum, 1957. 

 
 

http://idp.bl.uk/database/oo_scroll_h.a4d?uid=137061128018;bst=1;recnum=8371;index=1;img=1
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Un altro curioso documento purtroppo recuperato parzialmente è il Lingyang jinfang 陵陽禁

方 ( I rimedi segreti del maestro Lingyang, figura 7). Si tratta di un testo di attribuzione 

incerta, in 19 colonne, in cui la formula Lingyang yue 陵陽曰 (così parlò Lingyang) appare 

due volte. Lingyang è un eponimo per il nome del luogo in cui Yang Ziming 陽子明, un 

famoso daoista di epoca Han, si era ritirato come eremita. Il documento contiene un 

frammento di un “rimedio medico segreto” il cui ingrediente principale era la radice di 

ginseng. In cinese ginseng (renshen 人参)，significa “spirito umano” perché a volte la radice 

può avere la forma di una persona. Il testo contiene anche una formula magica per esorcizzare 

gli spiriti maligni e la descrizione di un rito daoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Frammento “I rimedi segreti del 

maestro Lingyang” 

manoscritto, inchiostro su carta. 

Grotta 220, Mogao, Gansu.  
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Altri testi medici rinvenuti, sono i primi esempi di carte di agopuntura e moxibuzione cinese 

databili tra il 600 e il 900, oltre a un manoscritto molto danneggiato di rimedi casalinghi per 

disturbi di ogni tipo. Sembrerebbe potersi trattare di un resoconto di una lezione sulle cure 

olistiche domestiche, in cui uno studente aveva annotato malamente e su carta leggera le 

istruzioni del relatore. È attualmente catalogato tra i rimedi medici non identificati. Dei dodici 

rimedi annotati,  tra cui compaiono le formulazioni per creme corpo, balsami contro la 

calvizie, deodoranti per indumenti ecc., una manca della lista degli ingredienti utilizzati e 

questo sembrerebbe confermare l’ipotesi  che si tratti di un documento non ufficiale       

Come si può evincere dai ritrovamenti di Dunhuang, quando si parla di medicina buddhista 

cinese è opportuno tenere a mente lo scenario multietnico e multiculturale in cui si era andata 

delineando questa pratica, in modo da intenderla non come un insieme chiuso dai confini 

precisi, ma come un’integrazione di più tradizioni influenzatesi vicendevolmente. Per questo, 

quando si esaminano le caratteristiche della medicina buddhista non si può prescindere dal 

prendere in considerazione elementi appartenenti a tradizioni differenti quali la medicina 

tradizionale cinese (MTC), daoista, tantrica, ayurvedica ecc.        

La lunga lista di ricette, incise sulle pareti della grotta delle prescrizioni mediche a Longmen 

(龙门石窟 ) nello Henan, è un chiaro esempio di come, elementi di medicina tradizionale si 

mescolassero con naturalezza alla cultura buddhista dell’epoca. La grotta consiste in due sale 

in cui i lavori di intaglio, stile per cui il sito è divenuto particolarmente famoso, ebbero inizio 

nel 575 durante il periodo delle Dinastie del Sud e del Nord (figura 8). Le sculture di questa 

cava continuarono ad essere modificate e perfezionate per quasi due secoli, con evidenti 

mutamenti negli stili utilizzati. Nella parete principale della seconda sala siede un buddha 

accompagnato da due discepoli e due bodhisattva.  La Yaofang dong 药方洞, che deve il suo 

nome alle 140 iscrizioni mediche incise su entrambi i lati dell’ingresso principale, fu scavata 

alle pendici del monte Xi, sulla riva occidentale del fiume Yi. Di tutte le prescrizioni 
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pervenuteci, 65 sono chiaramente riconoscibili, mentre le altre sono parzialmente danneggiate 

o illeggibili. Si dice potessero curare 40 malattie che comprendevano patologie relative alla 

medicina interna, chirurgia, ginecologia, neurologia, pediatria ecc. Secondo le incisioni, per 

esempio, per curare la malaria era necessario tritare a polvere le radici di Huang Lian Su 黄连

素(Coptis chinensis, chinese goldthread) ingerendone un pizzico assieme ad un bicchiere di 

vino di riso prima della comparsa dei sintomi. Il rimedio per le tumefazioni, invece, 

suggerisce di cucinare una zuppa di foglie di salice con la quale lavare la zona interessata. 

Successivamente, la parte gonfia o lesionata deve essere ricoperta da fette di porro che ha 

proprietà antibiotiche e astringenti. Si riconoscono anche prescrizioni per il colera, diarrea, 

isteria e soffocamento. Tra i sistemi curativi utilizzati, compaiono 21 terapie di agopuntura e 

medicamenti sotto forma di pillole, polveri, creme, impacchi, e zuppe. Gli ingredienti 

registrati sono 173 e variano tra piante, animali, minerali ma anche condimenti di uso 

domestico come olio, sale e aceto particolarmente cari alla medicina ayurvedica indiana .  

Grazie a queste incisioni mediche, in alcuni casi tuttora utilizzate, è possibile comprendere 

l’evoluzione della scienza curativa nella Cina dell’epoca e l’importanza che la medicina 

tradizionale ricoprì non solo all’interno dei domini imperiali, ma anche nei paesi limitrofi. 

Dopo il X secolo, infatti, le prescrizioni di Longmen furono diffuse in Giappone e, nel 984  

vennero raccolte in un manuale di medicina giapponese.         

 

 

 

 

8 Grotta delle prescrizioni Mediche 

Longmen, Henan, dinastie del Nord e del 

Sud, V-VI secolo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coptis_chinensis
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CAPITOLO 2 

Medicina buddhista: scienza, psicologia o magia? 

 

2.1  I concetti base della medicina buddhista : la classificazione delle malattie e il ruolo 

degli “inquinanti” 

Secondo la tradizione buddhista, esistono 404 tipi di malattie differenti, divise in 101 

categorie
20

. Esse trovano la loro origine nella discordanza degli elementi e in uno stile di vita 

non consapevole, in balia del caos emozionale. Secondo il canone buddhista il mondo e ogni 

essere che lo abita è costituito dai quattro elementi terra, acqua, fuoco e aria, ognuno con le 

sue funzioni e particolarità. Tu 土 (la terra), rappresenta la solidità, ha un certo grado di 

durezza e riesce a sostenere tutte le cose; shui 水 (l’acqua) possiede la caratteristica 

dell’umidità, cede nella forma senza mutare nell’essenza; huo 火 (il fuoco) ha come qualità il 

calore, fa maturare i frutti e cuoce i cibi, feng 风 (l’aria) infine, è movimento e rende possibile 

la crescita. Così come ogni aspetto della realtà naturale è pervaso dall’energia degli elementi, 

anche ogni parte del corpo umano può essere collegata ad uno di essi. Per esempio, i tessuti 

più solidi del corpo come unghie, capelli, pelle, muscoli ed ossa, rappresentano la terra; i 

liquidi invece, tra cui la saliva, le lacrime e il sangue, raffigurano l’acqua; l’energia che 

genera calore e permette la funzione metabolica di tutte le cellule è fuoco, mentre la capacità 

di movimento, sia  controllato che indipendente, rientra nelle caratteristiche dell’aria.  Se uno 

                                                             
20 Hui Yuan, 2003. 
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solo degli elementi non è in equilibrio, le relazioni tra gli stessi subiscono drastici mutamenti 

che generano disordine e possono causare la formazione delle malattie. 

Il significato di salute e malattia secondo gli insegnamenti buddhisti, si può riassume  nei due 

grandi insiemi generali di “malattie fisiche” e “malattie del cuore-mente”.  Mentre le prime 

riguardano principalmente i disturbi del corpo, e quindi dei muscoli, ossa, nervi, organi e 

apparati, le malattie del cuore-mente raggruppano tutti quegli impulsi negativi ed emozioni 

incontrollate che affliggono la mente
21

. Si dice che l’animo umano sia in grado di provare 

80.400 diversi tipi di sentimenti nocivi che, se potessero essere concentrati, si potrebbero 

riassumere con tre parole: “attaccamento, avversione e ignoranza”
22

. 

Attaccamento 贪(tan) è lo stato d’animo di chi non riesce a frenare il suo desiderio di 

prendere, avere, possedere ogni cosa, proprio come colui che, incapace di controllare la 

propria ingordigia, si abbuffa fino a stare male.  Secondo il “Mohezhiguan”  trattato di Zhiyi 

quarto patriarca della scuola Tiantai, colore, suono, profumo, sapore e tatto, possono 

offuscare la nostra capacità intellettiva e morale, per cui, la ricerca della perfezione sensoriale 

che lede l’equilibrio energetico tra gli elementi, porta inevitabilmente alla malattia. Zhiyi 

suggerisce che coloro che si lasciano confondere dai colori sono più soggetti di altri ad 

ammalarsi al fegato, coloro che si lasciano attrarre dai suoni, sono più inclini a disturbi renali, 

gli amanti di fragranze e profumi mettono a rischio i loro polmoni, chi ricerca la perfezione 

dei sapori invece, indebolisce il cuore, mentre lasciarsi trasportare dalle sensazioni che 

derivano dal tatto  può essere la causa di malattie alla pelle. Per questo motivo sia la medicina 

buddhista che la MTC promuovono il concetto di zhong 中 centro, armonia, equilibrio delle 

cose. 

                                                             
21 Per una definizione di mente si veda: Daniel J. Siegel, 2011: 62-67.   
22 Corrado Pensa e Neva Papachristou,2012: 30-42.    
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Avversione 嗔 (chen): E’ ira, rabbia, repressione dell’amarezza. Può causare ipertensione, 

arresto cardiaco e altri disturbi del cuore. Nella società attuale sono sempre più comuni casi di 

malattie cerebrovascolari, spesso causate da un’accelerazione repentina del battito cardiaco a 

causa di forti stati di collera nei confronti di altre persone o situazioni.  

Ignoranza 痴 (chi): è la mancanza di conoscenza, ma anche l’insieme di tutti quei concetti e 

opinioni che, considerate verità inalienabili, offuscano la capacità di comprensione 

dell’assoluto. Anche rimanere troppo concentrati sull’apparenza della realtà materiale esterna, 

senza prestare ascolto alla propria interiorità emotiva, rientra in questa fonte di sofferenza. 

Il concetto di salute condiviso dal buddhismo, coincide con quanto espresso 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Si può parlare di salute solo se sussiste una 

totale integrità dell’individuo sia a livello fisico che psichico, essendo questi due spetti 

integrati e  imprescindibili l’uno dall’altro. Il buddhismo indaga la salute dell’uomo attraverso 

i tre aspetti indissolubili di fisiologia, psicologia e background sociale. Disturbi a livello 

emotivo non sono solo indice di malattie del cuore-mente, ma anche campanelli di allarme per  

possibili ripercussioni a livello fisico che possono culminare con vere e proprie malattie del 

corpo. La medicina buddhista sostiene, infatti, come sentimenti ed emozioni inquinanti siano 

responsabili di un cambiamento ormonale che influenza la produzione di tossine con 

ripercussioni sul fegato e di riflesso, su tutto l’organismo. 

La medicina buddhista divide ancora le malattie sulla base dei concetti di “causa” e 

“conseguenza”. 

Le malattie della causa sono quelle patologie che affliggono gli esseri mortali in grado di 

provare dolore. In esse si raggruppano sia le malattie del corpo che quelle del cuore-mente. Le 

malattie della conseguenza invece riguardano prettamente le disfunzioni fisiologiche degli 

arhat e dei bodhisattva che, nonostante la possibilità di raggiungere l’illuminazione e liberarsi 
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così da tutte le forme di sofferenza, per guidare gli uomini nella strada sella santità, 

rimangono legati alla caducità dell’essere corporeo.  

“Sono malato perché lo sono tutti gli esseri senzienti. Se le sofferenze di tutti 

costoro avessero una fine, terminerebbe anche la mia sofferenza. Perché avviene 

questo? Perché quando il Bodhisattva, per la salvezza di tutte le creature, entra 

nel regno della nascita e della morte, diviene soggetto alle leggi che regolano 

questo regno e pertanto si ammala. Se tutti gli esseri senzienti venissero curati 

dalle loro malattie, allora il Bodhisattva non si ammalerebbe più. E’ come l’uomo 

ricco che ha un unico figlio. Quando questo figlio si ammala, anche i suoi 

genitori si ammalano. Se il figlio viene guarito, lo sono anche i genitori. La stessa 

cosa avviene per il Bodhisattva: ama tutti gli esseri come se ognuno di essi fosse 

il suo unico figlio. Quando tutti gli esseri sono guariti, allora il Bodhisattva sarà 

guarito.
23

” 

Nonostante possano essere afflitti da malattie fisiche, i bodhisattva, avendo percorso la via 

dell’illuminazione, fino al raggiungimento della comprensione ultima, non sono più soggetti 

alle pene della mente e nessuna condizione psicologica può influenzare o essere la ragione di 

ulteriori forme di sofferenza. 

  

2.2  Altri agenti patogeni: karma e spiriti demoniaci 

Secondo la tradizione buddhista, quando si analizzano le cause delle malattie non bisogna 

tenere in considerazione solamente elementi legati alla chimica o alla biologia di un 

                                                             
23Ho tradotto questo passaggio tratto dal Weimojie Suoshuo Jing 維摩詰所說經, T. XIV, 475, a partire dalla 

traduzione in inglese di Raoul Birnbaum che si basa sulla traduzione cinese di Kumarajiva (406). La versione 
cinese dell’estratto citato si trova a pag. 544B.    
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individuo, ma anche fattori scientificamente non misurabili quali agenti karmici e 

demonologici
24

.   

 Il processo intenzionale che rende possibile che l’energia si tramuti in pensiero e che il 

pensiero a sua volta divenga azione è definito karma (in cinese Ye 業). Quando c’è karma 

ci sono immediatamente dei risultati che ne conseguono. Bisogna fare attenzione però a 

non lasciarsi tradire dall’idea che un’unica azione karmica possa produrre un dato risultato 

o che una determinata situazione sia causata, per forza di cose, da un’azione karmica 

precedente. Infatti, per ogni causa ci sono conseguenze diverse e ogni risultato è frutto di 

un processo complesso in cui intervengono molteplici azioni karmiche.  Alla luce di questa 

definizione, si può comprendere come, ogni malattia, sia il prodotto di karma collettivo in 

cui l’origine di ogni azione scatenante non è generalmente conoscibile.   

Secondo i principi buddhisti lo stato di salute di ogni essere senziente è collegato ad azioni 

karmiche passate, con validità di tempo indefinibile (un secondo, un anno, diverse vite, 

ecc.). E importante sottolineare, però, come la legge del karma sia solamente una parte 

dell’ancora più complessa legge naturale, anch’essa protagonista nel governare la salute o 

la malattia di ogni creatura. Questo permette di realizzare come, in un’ottica buddhista, 

conoscenze scientifiche e metodologiche non siano la sola strada per la risoluzione di un 

problema di salute, il che va ad escludere il ruolo della medicina occidentale o di tecniche 

alternative differenti, quali strumenti assoluti per il processo curativo. 

L’influenza negativa di esseri non umani come demoni yakka (yaksa) e fantasmi è, 

secondo la tradizione buddhista, un’altra delle cause principali delle malattie. Si dice che, 

qualora i monaci fossero stati affetti dagli influssi negativi di questi spiriti, veniva loro 

concesso di mangiare carne cruda e bere sangue fresco come rimedio ai disturbi causati dai 

fantasmi.  

                                                             
24 Wichit Paonil e Luechai Sringernyuan, 2002.    
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Credenze inerenti la demonologia buddhista si svilupparono in Cina già a partire dal IV 

secolo, quando Faxian, che aveva viaggiato e studiato in India per quindici anni, raccolse 

una serie di storie buddhiste indiane sull’imminente fine della religione del Buddha e la 

conseguente distruzione del mondo e dell’umanità. Uno di questi scritti “apocalittici” 

considerati tradizionalmente apocrifi, perché scritti direttamente in cinese a partire da 

storie tramandate oralmente, è il  Famiejin jing 法灭尽经 ( Sutra sull’Estinzione della 

Legge) un testo del V secolo che racconta di come, dopo la morte del Buddha, una setta di 

demoni-monaci si sarebbero convertiti al buddhismo con il solo intento di distruggerlo.
25

  

Grazie al ritrovamento di questi antichi testi, alcuni appartenenti alla collezione di 

Dunhuang, si può presumere che, questa credenza, fosse diffusa già in epoca medievale. Si 

può quindi comprendere l’urgenza, per le comunità religiose del periodo, di conoscere a 

fondo il pericolo che stava minacciando le loro comunità e la necessità di studiare 

soluzioni adeguate. Tra la popolazione demoniaca buddhista delle origini, comparivano 

spiriti malevoli la cui natura era largamente conosciuta in tutte le sfere della società indiana, 

assieme ad una vasta classe di demoni che erano in realtà le divinità indiane non buddhiste 

come Brahma, Shiva e Visnu. La figura che per eccellenza incarna le caratteristiche del 

malvagio è Mara il cui nome, assieme a quello dei suoi seguaci,  è citato di frequente come 

causa di dolore e malattie. 
26

 Queste creature malvagie, ampiamente assimilate dalla 

tradizione cinese sotto il nome-categoria Mo 魔, agivano in gruppo nella diffusione delle 

epidemie e non erano considerate come esseri individuali con personalità definite. I testi 

buddhisti abbondano in categorie numeriche e spesso alludono ad otto classi di spiriti 

sovrannaturali. I Naga, divinità-cobra, guardiane dei tesori sotterranei, esemplificano la 

                                                             
25 Per riferimenti si veda Michel Strickmann, 2002, in cui l’autore analizza il testo sulla base di un’analisi 
sociologica della vita e pratiche delle comunità religiose dell’epoca. 
26 Per maggiori riferimenti si veda Strickmann 1996: 125. L’autore definisce come, nel panaroma buddhista 
cinese, Mara, così come gli altri appartenenti al pandemonio indiano avessero un carattere esotico, slegato dal 
culto degli spiriti ancestrali cinesi,  per cui, le loro devastazioni dovevano essere trattate attraverso rituali 
altrettanto esotici.    
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fusione tra spiriti indiani e tradizione cinese poiché il nome di riferimento nei testi tradotti 

in mandarino è Long 龙 (dragone). Il culto del drago, dalla sua forma più piccola, simile ad 

un serpente, a quella più maestosa del drago-pioggia, apparve in Cina sotto forma di arte e 

narrazioni leggendarie già nei testi rituali più antichi.
27

 Invocare il Re Dragone per 

propiziarsi la pioggia era un’ usanza comune tra i membri di tutti i lignaggi principali, sia 

daosti che buddhisti, e spesso risultava tra gli affari statali.
28

 Di particolare interesse è il 

ruolo del Naga-Dragone in ambito terapeutico, poiché il veleno del cobra, seppure mortale 

era anche ritenuto un antidoto potentissimo per molti avvelenamenti causati da spiriti 

demoniaci. Come i serpenti di Esculapio, anche i Naga sono maestri di magia curativa e 

appaiono nei testi buddhisti, come i rivelatori delle pratiche rituali di guarigione. 

Tra le otto categorie di demoni citate nei testi buddhisti provenienti dall’India, solo i Naga  

e gli Yaksa, spiriti guardiani, divoratori di uomini, sono entrati a far parte della tradizione 

cinese. La raffigurazione di Yaksa ai due lati dell’ingresso principale dei templi buddhisti 

cinesi è una consuetudine che rivela il rispetto e il timore con cui questi spiriti vengono 

venerati. Nella relazione con gli esseri umani, essi fungono sia da aiutanti, soccorrendo i 

fedeli grazie all’ausilio di pratiche magiche, ma anche da antagonisti, garantendo la 

trasmissione della colpa e della responsabilità morale da un’ incarnazione all’altra, nel 

lungo processo di espiazione karmica.
29

  

Studi recenti hanno confermato la presenza di una vastissima cultura demonologica in Cina, 

già prima dell’ingresso del buddhismo in questi territori. Nonostante ciò, la 

documentazione più dettagliata a riguardo, risale solo al secondo secolo, quando il 

buddhismo era già ampiamente diffuso in tutta la regione. Grazie all’incremento degli studi 

                                                             
27 Per maggiori riferimenti sui Nagas/Dragoni in India, Cina e Giappone si vedano: Visser 1935,  Combasz 1939-
45 e Banerjea 1956: 344-51. 
28 Il modello classico, che precede l’ingresso del Buddhismo in Cina risale al 179-104 a.C. e consiste in un rituale 
in cui venivano utilizzate statuette di dragoni in terracotta colorate dei colori delle cinque direzioni ( si veda 
Chunqiu Fanlu)   
29 Si veda: Renou and Filliozat 1985: 528.  



 
 

43 
 

archeologici, soprattutto dopo gli anni settanta, è stato possibile riportare alla luce 

frammenti di documenti antichi che confermerebbero la teoria degli studiosi circa la 

diffusione di una demonologia autoctona cinese. Da un catalogo bibliografico del primo 

secolo a.C. si può dedurre che diversi trattati sistematici su demoni e spiriti erano già 

presenti nella biblioteca imperiale dell’epoca. Pare fornissero descrizioni dettagliate per il 

riconoscimento degli spiriti, così come metodi per catturarli e punirli. Nel 1976, alcuni 

manoscritti tra cui due testi demonologici incisi su asticelle di bambù furono ritrovati nello 

Hubei, in una tomba del 217 a.C. Il primo dei due documenti ha come tema gli incantesimi 

ed è caratterizzato da settanta paragrafi, ognuno dei quali tratta una categoria specifica di 

demoni e le misure più adeguate per sconfiggerli. Tra questi, vengono citati fantasmi-

affamati e diverse categorie di demoni serpente. Il secondo, intitolato “Il Libro dei Giorni” 

è un calendario di giorni propizi e giorni infausti. 

Il ritrovamento di questi documenti ha permesso di definire un pandemonio cinese eclettico 

e variegato. Gli “stranieri” dipinti come “mostri” nel Libro dei Monti e dei Mari, 

comprendono non solo gli abitanti di Paesi politicamente differenti, ma anche tutte le 

popolazioni non Han che vivevano ai margini dei complessi abitativi cinesi. Ad essi erano 

attribuite le caratteristiche degli animali e, nei casi più gravi, quelle dei demoni. In questo, 

gli stranieri assomigliavano ad un’ altra casta di residenti ambigui e viaggiatori: i morti. 

Tutto nel mondo dei vivi si riflette anche in quello dei defunti, ma in modo rovesciato e 

brutalmente distorto. I morti hanno un loro sistema di scrittura e comunicano con suoni e  

versi animali
30

.  

Nell’ottica cinese, manifestazioni spettrali potevano essere il risultato di una deformazione 

o perversione dell’energia vitale qi 气 ,in quanto l’essere corporeo e l’essere spirituale non 

sono entità separate, così come non lo sono demoni e divinità. Anche nelle aree culturali 

                                                             
30 Per maggiori riferimenti sui “viaggiatori” dell’altro mondo si vedano: Demiéville 1976 e Campany 1990. 
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più estese, disumanizzazione e demonizzazione erano e sono tutt’ora uno strumento 

significativo per rinforzare il senso di appartenenza e garantire una maggiore coesione nei 

rapporti sociali.  

Se per malattie legate ad agenti biologici il rimedio spesso poteva essere trovato nel mondo 

materiale, per epidemie di origine sovrannaturale era necessario ricorrere a incantesimi e 

rituali che trascendessero l’esperienza conosciuta.    

 

2.3 Dharani per eliminare le sofferenze della malattia 

I dharani o canti meditativi rituali, in cinese tuoluoni 陀蘿尼, sono per il Sutra del Buddha 

della Medicina e per altri testi sacri, l’elemento che più attrae l’attenzione popolare.  Spesso 

queste formule sono intrise di magia e mistero perché, si ritiene, abbiano il potere di curare le 

malattie, allontanare le forze malvagie e salvare chi le recita dalle calamità.  Per gran parte del 

ventesimo secolo, numerosi studiosi hanno dibattuto sulla natura dei dharani e sul loro 

problematico rapporto con il buddhismo tantrico.
31

 In particolare, studiosi come L. Austine 

Waddel
32

 e Giuseppe Tucci
33

 hanno ritenuto che la recitazione di queste formule fosse il seme 

da cui si era sviluppato il tantrismo, e hanno promosso l’idea di un periodo “proto-tantrico” 

cinese. In realtà, incantesimi e formule magiche (zhou 呪), erano ricorrenti in Cina molto 

prima che il buddhismo fosse introdotto nel paese.
34

 Già in epoca Han (206 a.C-220), infatti, 

si erano andate delineando una serie di figure: sciamani, spiriti divinatori, eremiti e santoni, 

che, ritenuti in grado di guarire le malattie, godevano del culto delle masse. Essi si servivano 

                                                             
31 Il Buddhismo tantrico o Vajaraiana è meno diffuso degli altri rami del Buddhismo ed è caratterizzato da 
pratiche che mescolano erotismo, magia e stregoneria. Sviluppatosi nel Nord dell’India attorno al VI secolo, 
arriverà in Tibet a partire dall’VIII . Il suo scopo, come per le altre correnti buddhiste è il raggiungimento del 
Nirvana, dell’illuminazione, ma si differenza per l’utilizzo di mantra, mandala(diagrammi mistici), esercizi di 
yoga e a volte pratiche “allucinatorie” per mutare le energie del corpo e dello spirito. 
32 Waddell, 1912.  
33 Tucci Giuseppe, 1949. 
34 Harper Donald, 1996. 
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di amuleti, talismani e incantesimi che si pensava avessero il potere di allontanare gli spiriti 

maligni e riequilibrare le energie. Dal III secolo a.C. al III secolo d.C. il desiderio di longevità, 

o spesso di “immortalità” aveva concentrato le pratiche sciamaniche nella ricerca di tecniche 

ginniche ed elisir che rallentassero il processo d’invecchiamento.
35

 Molti di questi 

taumaturghi erano considerati immortali o silfidi (shenxian 神仙) e godevano di un grosso 

seguito tra il popolo e le élites locali. Anche maestri daiosti e monaci buddhisti cercarono di 

competere con questi “stregoni laici” e cominciarono a presentare le proprie pratiche e i 

propri incantesimi per dimostrare l’efficacia della loro fede religiosa. Per questo motivo, 

spesso, nell’immaginario popolare cinese, monaci e bodhisattva assumono caratteristiche  

tipiche degli spiriti trascendenti
36

. I poteri, o come li definisce Richard D. Mcbride: le 

“penetrazioni spirituali” (shentong 神通) che erano attribuite ai monaci e più in particolare ai 

bodhisattva, erano cinque o sei e includevano: la capacità di fare miracoli, un udito non 

comune, l’abilità di leggere nella mente, il poter ricordare fatti delle proprie vite precedenti e 

di quelle di altri e la consapevolezza che il proprio stato spirituale non potrà più essere 

contaminato da agenti esterni
37

. Le prime annotazioni su questo argomento fanno parte del 

sutra Poluomen bisi jing,婆罗们避死经 (sutra sui bramini che evitano la morte), in cui si 

racconta di quattro “monaci-bramini” che attraverso lo sviluppo delle cinque penetrazioni 

spirituali hanno acquisito la capacità di allontanare la morte. Si tratta di un testo tradotto da 

An Shigao 安世高 , che, seppur appartenente alla corrente del buddhismo “hinayana” 

influenzò la sfera culturale cinese facendo sì che, ai monaci mahayana, venissero attribuite le 

stesse caratteristiche. 

                                                             
35 H. Welch and A. Seidel,  1979.   
36 Mu Chou Poo, 1995. 
37 Le cinque penetrazioni spirituali (wu shentong 五神通) sono: 1) occhio divino (tianyen tong 天眼通), 2) 

orecchio divino (tianer tong 天耳通), 3) capacità di leggere la mente (taxin tong 他心通), 4) ricordo di 

incarnazioni precedenti (suzhu tong 宿住通) 5) esperienza diretta con la magia (shenjing tong 神境通). Le sei 

penetrazioni spirituali sono: 1) potere fisico (shenzu tong 神足通)，2) orecchio divino, 3) capacità di leggere la 

mente, 4) ricordo di incarnazioni precedenti, 5) occhio divino, 6) consapevolezza della propria integrità 
spirituale (loujin tong 漏盡通)   si veda Apidamo da piposha lun 阿毘達磨俱舍論白話譯解 411-102, T 1545. 
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Gli studiosi hanno a lungo enfatizzato il ruolo che alcuni religiosi dell’Asia centrale tra cui 

Fotudeng 佛圖澄 (232-348) ebbero per la diffusione del buddhismo in Cina. Fotudeng arrivò 

nella Cina settentrionale attorno il 317, quando questi territori erano governati dal generale 

unno Shile 石勒 (174-333) degli Zhao posteriori. La storia racconta di come il  monaco riuscì 

a conquistare la fiducia del regnante, divenendo suo consigliere e convertendolo alle pratiche 

buddhiste. La leggenda narra che Shile si lasciò convincere dell’efficacia dei riti del monaco, 

quando costui, fece apparire dei fiori di loto blu dal colore accecante, in una ciotola d’acqua 

in cui, pronunciando un incantesimo, aveva bruciato dell’incenso. La storia continua con la 

narrazione di come, negli anni a venire, Fotudeng avrebbe riportato alla vita il figlio prediletto 

del sovrano, morto improvvisamente di malattia
38

. I racconti dei suoi miracoli si diffusero ben 

presto tra la gente, che ne rimase affascinata.   

 In epoca Tang, buddhisti e daoisti si avvicendarono per contendersi la stima dei fedeli in 

materia di efficacia delle loro formule. Alcuni testi buddhisti, come per esempio l’agiografia 

di Tanxian, un misterioso monaco conosciuto per le sue arti miracolose, affermano che 

l’utilizzo di pratiche magiche da parte dei monaci non era altro che una risposta ai continui 

soprusi dei daoisti. Secondo la tradizione, infatti, questi avrebbero fatto uso di formule 

magiche per indispettire i buddhisti mentre mendicavano, costringendoli a difendersi con i 

poteri delle penetrazioni spirituali. Altri testi, al contrario, sostengono che, grazie a queste 

pratiche magiche, la popolarità dei monaci buddhisti del IV-V secolo era cresciuta 

enormemente, tanto che la tradizione daoista Lingbao 灵宝 (Tesoro numinoso) del V-VI 

secolo, produsse una serie di rivelazioni con parole che imitavano il sanscrito e che loro 

definirono essere: “una lingua celeste dai poteri straordinari”.
39

       

                                                             
38

Si veda Granoff Phyllis, 1988. 
39

 Si veda Bokenkamp Stephen R, e Nickerson Peter, 1997.  
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Nel suo articolo Dharani and spells in medieval sinitic buddhism, Mcbride sottolinea come 

numerosi pellegrini buddhisti, tra i quali Faxian 法顯  (337-423 c.a), avessero viaggiato  per 

numerosi anni in tutta l’Asia centrale annotando credenze, fatti e dottrine del buddhismo 

indiano. Il loro intento era quello di diffondere in Cina la “vera” corrente del buddhismo 

mahayana.  Secondo l’autore, questi testi, scritti da monaci buddhisti cinesi, per un pubblico 

pratico di letteratura cinese, sebbene non rappresentino fonti attendibili per la comprensione 

del medioevo indiano, forniscono strumenti utili per analizzare gli interessi e le necessità della 

società cinese dell’epoca. È interessante notare, inoltre, come il buddhismo mahayana non 

abbia mai dominato la scena spirituale indiana, ma si sia diffuso con successo in molti altri 

territori dell’Asia centrale lungo la Via della Seta. Molti dei primi traduttori dei testi sacri 

provenivano da queste zone e, come è stato dimostrato da diversi studiosi, modellarono le loro 

presentazioni del buddhismo, sulla base dei gusti cinesi.
40

 Probabilmente uno degli esempi più 

determinanti per comprendere il buddhismo medievale in Cina è il Trattato sulla Grande 

Perfezione della Saggezza (Dazhidu lun 大智度论) . Questo testo, che non ricevette mai, in 

altri paesi, il successo che ebbe in Cina, è un lungo compendio di pratiche mahayana attribuite 

al monaco Nāgārjuna (Longshu 龍樹, 150-200 c.a ). Fu tradotto in cinese tra il 402 e il 406 da 

Kumārajīva (Jiumo luoshi 鸠摩罗什, 344-413)
41

. La recente dissertazione di Po-Kan Chou 

evidenzia come il testo possa essere considerato “parzialmente cinese” in quanto la presenza 

della mano dell’editore ed amanuense di Kumārajīva,  Sengrui 僧睿 (371-438), è chiaramente 

evincibile dai contenuti. Dal V al VIII secolo, il Trattato sulla Grande Perfezione della 

Saggezza, fu uno dei testi buddhisti più letti e citati del Paese. Descrive, le virtù che devono 

essere coltivate dai religiosi, tra cui figurano: l’attenzione per le pratiche meditative e 

l’osservanza delle regole monastiche, la conoscenza delle erbe medicinali, dell’astrologia e 

della meteorologia. I monaci più avanzati dovevano inoltre comprendere il linguaggio degli 

                                                             
40

 Si veda Zürcher Eick, 1972.  
41

 Si veda la traduzione di Etienne Lamotte, 1950, Le traité de la grande vertu de sagesse de Nāgārjuna. 
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animali e i segni delle quattro direzioni cardinali, oltre che studiare le arti magiche, le pratiche 

divinatorie e l’utilizzo dei talismani.
42

 

Lo studioso di buddhismo, Huiyuan 慧遠 (334–416 ), spiega le tre ragioni per cui monaci e 

bodhisattva erano in grado di “ottenere” le formule dharani: 1) facevano affidamento sulle 

pratiche di coltivazione interiore ed erano focalizzati sul momento presente; 2) praticavano la 

meditazione; 3) comprendevano la vacuità e l’interdipendenza di tutte le cose e l’efficacia 

delle parole dei dharani. Per  Huiyuan la padronanza di abilità esoteriche era una conseguenza 

naturale della crescita spirituale del bodhisattva, comune a tutte le correnti del buddhismo. 

Di seguito è un breve estratto dal Sutra del Buddha della Medicina, in cui viene presentato il 

dharani che guarisce da tutte le malattie. 

“Poi, Manjusry, quando il Buddha della Medicina raggiunse la suprema 

illuminazione, grazie alla forza dei suoi voti originari, comprese che tutti gli 

esseri senzienti possono soffrire di varie malattie, disabilità menomanti, possono 

essere emaciati, febbricitanti, itterici, affetti da dissenteria e così via; altri 

possono essere bersaglio di magia nera, di veleni nocivi, altri ancora possono 

avere una vita corta o essere sull’orlo di una morte prematura. Cercando quindi 

di porre fine a tutte queste sofferenze e di esaudire i desideri di quegli esseri, Egli 

entrò nel Samadhi chiamato “l’eliminazione di tutte le sofferenze e le afflizioni 

degli esseri senzienti”,una grande luce brillò dalla sua usnisa
43

non appena Egli 

pronunciò un grande Dharani: 

nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。 

bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。ā là hē dì。 

                                                             
42

 ibidem 
43 Protuberanza cranica dei Buddha. 
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sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō。ōng。pí shā shì。 

pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。 

(南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。 

钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。阿啰喝帝。 

三藐三勃陀耶。怛侄他。唵。鞞杀逝。 

鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。) 

Non appena il Buddha della Medicina ebbe pronunciato, nella sua grande 

radianza, questo Dharani, l’intero cosmo vibrò e tuonò, una grande luce brillò 

dappertutto, malattie e sofferenze di tutti gli esseri senzienti furono rimosse e 

ovunque regnarono pace, gioia e felicità.
44

” 

 

2.4  Il nobile ottuplice sentiero, cura e prevenzione di tutte le malattie 

Secondo la tradizione buddhista, la via che porta alla cessazione della sofferenza è individuata 

in otto fattori complessivamente conosciuti come nobile ottuplice sentiero
45

. Essi 

costituiscono l’essenza della vita buddhista ideale, in quanto, attraverso un’attenta pratica di  

purificazione di pensiero, parola e azioni, permettono la totale cessazione di attaccamento, 

avversione e ignoranza, quindi il raggiungimento della verità ultima, la Perfetta Saggezza. 

La validità del nobile ottuplice pensiero nel processo di prevenzione delle malattie fisiche e 

mentali è riconosciuta sulla base dell’idea della relazione costante tra mente e corpo, per cui i 

benefici apportati all’una si riflettono immediatamente nell’altro e viceversa.   

                                                             
44

 Traduzione italiana a cura di www.ribel-rebil.it.    
45

 Il nobile Ottuplice Pensiero si fonda sui principi di Rettitudine di Comprensione, Motivazione, Parola, Azione,  
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Dal punto di vista prettamente fisico, il Buddha incoraggia i suoi fedeli a prendersi cura del 

corpo nel modo corretto, in particolare con attività e pratiche che non collidano con le verità 

dell’ottuplice sentiero e che siano in armonia con la legge naturale. Egli stipulò una serie di 

regole che miravano a mantenere la salute dei monaci, sulla base di semplici principi comuni. 

Tra le norme maggiormente diffuse, per esempio, vi erano quella di  costruire finestre nelle 

stanze residenziali monacali per evitare l’affaticamento della vista e la produzione di cattivi 

odori; o ancora quella che permetteva ai monaci di lasciare l’abitazione comunitaria durante il 

periodo delle piogge, nel caso fosse necessario l’approvvigionamento di viveri o 

medicamenti.
46

  A volte Sakyamuni suggeriva che i monaci adempissero ad alcune attività che 

erano particolarmente favorevoli per la salute. Se per esempio era concesso loro consumare 

più pasti prima di pranzo, nel Sutra dei consigli rivolti a Kitagiri, è evidenziata l’efficacia del 

digiuno serale per una migliore salute del corpo. 

“Monaci, io la sera mi astengo dal cibo, e per questo godo di una vita piacevole, 

senza afflizioni né malattie, mi sento vigoroso e pieno di energia. Anche voi, 

monaci, attenetevi alla pratica del digiuno serale.” 

Ogni attività che scandiva la routine monacale era pensata per la salute del corpo e dello 

spirito dell’adepto. Per questo i monaci si alzavano alle prime luci del giorno, percorrevano 

lunghe distanze a piedi per mendicare, andavano avanti e indietro in meditazioni peripatetiche, 

spazzavano il cortile del monastero e si affaccendavano in altre attività dinamiche. Inoltre, 

sempre per regolamento, dovevano occuparsi dell’igiene sia personale che degli spazi comuni, 

come le latrine o le sale per la meditazione. Per quanto riguarda l’igiene personale del corpo, i 

monaci dovevano radersi barba e capelli una volta ogni due o tre settimane e potevano farsi il 

bagno e lavare tutti gli indumenti quattro volte al mese, in genere in occasione dell’ottavo, 

quattordicesimo, ventitreesimo, ventinovesimo o trentesimo giorno. In questa occasione, una 
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sorta di vasca veniva riempita con poca acqua calda e i monaci, a partire dai ranghi più elevati, 

vi si immergevano, reggendosi con i piedi in modo da non sedersi sul fondo. I religiosi si 

lavavano senza sapone, aiutandosi con uno straccio bagnato. Ogni sorta di pratica per l’igiene 

intima era severamente vietata e l’acqua, che non veniva cambiata da un gruppo all’altro, 

diventava nera molto prima che le ultime schiere di religiosi avessero finito le loro abluzioni.  

I monaci malati, d’altro canto erano esonerati da alcune di queste regole. Se ai religiosi in 

salute era vietato indossare sandali mentre mendicavano, ai malati era permesso mantenere i 

piedi coperti.  A chi era afflitto da piaghe o ferite al viso era  consentito, ai fini di valutare il 

procedere della guarigione,  specchiarsi in oggetti rudimentali o pozze d’acqua, senza correre 

il rischio di peccare di vanità. Ancora, era permesso a chi non fosse in grado di utilizzare un 

rasoio, di tagliarsi i capelli con delle forbici, o a chi non riuscisse a camminare eretto, di 

aiutarsi con un bastone.  I monaci più anziani e i malati erano inoltre esentati dall’osservanza 

rigorosa di alcune norme comportamentali, quali parlare sempre a bassa voce, indossare gli 

abiti tradizionali, sedere senza incrociare gambe e braccia, non portare mai una o entrambe le 

braccia ai fianchi all’interno dell’abitazione, e così via.  

Nonostante le condizioni igieniche nei monasteri fossero alquanto precarie, in molti di essi si 

registravano raramente casi di malattie gravi. Al contrario, in altre comunità, soprattutto nella 

zona di Pechino e Shanghai, la vita monastica era così rigorosa che molti religiosi si 

ammalavano, specialmente di tubercolosi (TBC). In particolare, i monaci dell’area di Ningpo, 

erano particolarmente svantaggiati dal punto di vista del reperimento delle cure mediche e, 

tutti coloro che si ammalavano di TBC, erano destinati a morire.  È interessante considerare 

come, nonostante ogni singolo aspetto della vita dei monaci mirasse all’armonia tra corpo e 

mente, all’equilibrio naturale e alla semplicità di una vita in salute, molti religiosi soffrissero 

nella quotidianità, di disturbi fisici legati alla scarsa igiene dei monasteri. Particolarmente 

frequenti infatti, erano casi di influenza in inverno e dissenteria in estate. D’altro canto, la 
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malattia non era necessariamente considerata una cosa negativa e i monaci frequentavano 

l’infermeria per ragioni che andavano ben oltre la possibilità di ottenere un trattamento 

privilegiato.  Il passaggio seguente è tratto dal Bao-wang san mei lun:   

Nella tua preoccupazione per il tuo corpo, non chiedere di evitare la malattia.  Se 

il corpo non ha disturbi di alcun tipo, allora, brama e lussuria ti assaliranno… 

Per questo, i saggi  hanno insegnato a considerare la sofferenza della malattia 

come la migliore delle medicine.
47

    

 

2.5 Alimentazione buddhista 

Tra gli aspetti più salienti del rigore monastico soprattutto nelle comunità buddhiste delle 

origini è l’attenzione per le norme che regolavano l’approvvigionamento e la  consumazione 

dei cibi. Lo studioso R.B. Mather, riconosce nella consuetudine del digiuno serale, nella 

pratica di mendicare cibo, e nel vegetarianismo, gli  argomenti più interessanti della cultura 

alimentare buddhista. 

Nella tradizione buddhista, così come in molte delle religioni più diffuse, l’ingordigia è 

considerata “peccato” in quanto allontana l’uomo dalla verità ultima, annebbiandone la 

consapevolezza. Per chiunque desideri percorrere la via del bodhisattva, quindi, è importante 

eliminare il desiderio di appagamento sensoriale e la ricerca di soddisfazioni esterne, tra cui, 

cibo in eccesso e pietanze inquinanti. Per questo, come precedentemente sottolineato, per 

evitare che i monaci eccedessero nella consumazione dei pasti, era suggerito loro, di mangiare 

solo prima di mezzogiorno, praticando il digiuno serale. In tal modo avrebbero avuto più 

tempo, e maggiore lucidità, per le attività di coltivazione interiore. Per i buddhisti cinesi, 

inoltre astenersi dalla consumazione di pietanze solide dopo mezzogiorno aiuterebbe a tenere 
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lontani i fantasmi affamati e il loro risentimento nei confronti di coloro che possono mangiare. 

Nonostante questa regola, però, a causa della mole di lavoro assegnata ai religiosi, molti 

monasteri cinesi non considerarono mai il digiuno serale come un’imposizione, ma piuttosto 

come un consiglio di buona condotta. Ancora oggi, alcuni monaci decidono di attenersi alla 

pratica del digiuno, ma  sono comunque obbligati a presentarsi al refettorio, assieme a tutti gli 

altri. In genere, il pasto serale è più semplice e informale rispetto a quello della mattina e i 

religiosi possono alzarsi da tavola a loro piacimento. Tutto quello che ingeriscono dopo 

mezzogiorno è considerato alla stregua di una medicina.   

Nella tradizione originaria indiana, i monaci non potevano scegliere cosa mangiare, ma 

dipendevano dalla generosità altrui. Essi possedevano solamente una scodella con cui 

mendicavano il cibo nei villaggi, spesso in località anche molto lontane dal monastero. Ogni 

volta che ricevevano un’ offerta, dovevano mostrare gratitudine e consumarla con rispetto, 

così facendo permettevano al donatore di acquisire karma positivo. Sebbene mangiassero con 

le mani, non era permesso loro riempire il palmo e portarlo alla bocca con voracità, né 

tantomeno potevano bramare altro cibo o fissare le scodelle altrui. Questa realtà, era però 

molto diversa nelle comunità religiose cinesi, in quanto, i monasteri, godendo di 

appezzamenti di terra esentasse, spesso dono di casate potenti, erano perlopiù autosufficienti. 

I religiosi, inoltre si avvalevano dell’aiuto di lavoratori laici per coltivare i campi, in quanto, 

per rispetto alle creature che li abitavano, non potevano né ararli né irrigarli personalmente. 

Tra la moltitudine di opere biografiche di monaci cinesi pervenuteci, pochissime trattano il 

tema della questua, e le rare eccezioni risalgono a periodi di crisi. Un esempio è la biografia di 

Kang Sengyuan, che, durante l’esodo dal nord dopo la caduta di Luoyang nel 311, afferma di 

aver percorso tutti i mercati e i negozi della Nanchino dell’epoca alla ricerca di qualcuno 

disposto a donargli dei viveri. Si trattava però di un fatto del tutto eccezionale causato dalla 

sua lontananza dal tempio di origine e dai territori conosciuti. Mendicare come norma era 
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fuori discussione per i monaci cinesi, perché, diversamente dall’India, in Cina non fu mai 

riconosciuta come pratica sacra. Coloro che elemosinavano, infatti, erano considerati in un’ 

ottica confuciana, come degli “accattoni” che avevano perduto il favore dei familiari, 

probabilmente, come suggerisce Holmes Welch, “per qualche buona ragione”
48

.    

Negli stessi anni in cui in India era consuetudine per i religiosi, mendicare cibo, in Cina  

venne delineandosi una pratica di elemosina sostitutiva definita “banchetto frugale” in cui, in 

particolari occasioni, i fedeli con maggiori disponibilità economiche sfamavano grossi gruppi 

di monaci e adepti. Questa istituzione buddhista, trova le sue origini nell’antica tradizione 

popolare di organizzare, nelle zone rurali, periodici banchetti comunitari in favore del dio 

della terra. Ben presto, anche i daoisti integrarono questa pratica al loro calendario rituale 

definendola con il nome di “cucina” o  “pasti di merito”. Nel secondo saggio di Shen Yue, 

Riguardo il Mantenimento del Banchetto Frugale, viene sottolineato come, già a partire dal V 

secolo, la consuetudine dei pasti comunitari donati dai fedeli, stesse andando in disuso a causa 

dei vizi dei religiosi. Essi, infatti, abituati a provvedere personalmente alle proprie necessità 

alimentari, partecipavano di rado ai banchetti, e, se lo facevano,  non riuscivano ad apprezzare 

il cibo regalato, impedendo così, ai generosi ospiti, di acquisire karma positivo. Nel 628 il 

primo imperatore della dinastia Tang proclamò che la pratica dei banchetti frugali rientrasse 

nelle politiche statali e, quando, nell’838, il pellegrino giapponese Ennin arrivò nella capitale 

Tang, annotò molte di queste celebrazioni.  

Documenti precedenti indagano la natura delle pietanze servite ai religiosi durante questi 

banchetti, le quali dovevano rientrare specificatamente nei cinque alimenti consentiti dalla 

tradizione Pali Vinaya. Essi erano: riso bollito, grano arrostito, riso bollito essiccato, pesce e 

carne. Altri cibi “speciali” erano permessi in qualità di “rimedi curativi” per i monaci malati, 
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in particolare: zuppa, torte dolci, latte, cagliata, crema, una bevanda dolce, miele, verdure a 

foglia verde, e altri cibi solidi come radici, semi e fiori.  

La presenza di carne e pesce nella lista degli alimenti utilizzati dai religiosi sia indiani che 

cinesi nelle prime comunità buddhiste, indica che il vegetarianismo non era, almeno all’inizio, 

un’usanza comune. I monaci, infatti dovevano accettare quanto fosse loro offerto dai fedeli e 

non erano obbligati ad astenersi dal mangiare prodotti di origine animale, a meno che non 

avessero visto, udito o sospettato che l’animale fosse stato ucciso apposta per il loro 

sostentamento. Solamente attorno il terzo secolo d.C., quando la versione mahayana del 

Mahaparinirvana-sutra (Nirvana Sutra) apparve per la prima volta in India, fu dichiarato 

esplicitamente il divieto di mangiare carne in ogni circostanza. La seguente è una citazione 

dalla versione cinese del sutra, tradotto da Dharmaksema nel 421: 

(Il Buddha disse) “Da oggi in avanti, non permetto ai Monaci di mangiare carne. 

Se essi dovessero ricevere  in elemosina  della carne,  devono guardare a questa 

pietanza come fosse la carne dei loro stessi figli… Colui che mangia carne, ha 

sradicato il seme della compassione. Le “tre condizioni pure” erano state create 

come soluzione graduale per circostanze specifiche…”        

Nel 430, prima dell’apparizione di questo sutra in Cina, era stato sancito che le comunità 

buddhiste e i fedeli delle Dinastie del Sud, dovessero attenersi al digiuno dalla carne in 

particolari periodi dell’anno: due settimane per tre volte l’anno e sei giorni ogni mese
49

. Le 

cose cambiarono quando il Nirvana Sutra divenne popolare nella seconda metà del V secolo. 

Nel 517, l’imperatore Wu dei Liang bandì l’utilizzo degli animali per i sacrifici statali, 

probabilmente come conseguenza dell’intervento di Shen Yue, che, prima di morire, aveva 

rivestito il ruolo di consigliere imperiale degli affari rituali. Egli si era sempre dimostrato 

molto sensibile alla causa animale e aveva scritto diversi trattati su questo tema. Nel suo 
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“Discorso sulla Compassione Assoluta” egli sottolinea l’importanza del sentimento della 

compassione nella pratica buddhista, ed in particolare la necessità di rispettare la vita di ogni 

creatura.  

Sebbene l’anno 430 sia la data stimata dagli studiosi per l’inizio del vegetarianismo nelle 

comunità buddhiste cinesi, alcuni esperti hanno sottolineato come, l’astinenza da certe 

pietanze, fosse una pratica diffusa, in molte località, già da prima dell’arrivo del buddhismo in 

questi territori. I cinesi, infatti, hanno sempre ritenuto che, se qualcuno avesse rinunciato a 

qualcosa di desiderabile, sarebbe sicuramente stato ricompensato con poteri magici particolari 

o, nel caso nel caso dei buddhisti, per transfert dei meriti.      

Rimane difficile determinare quanto, l’origine effettiva del vegetarianismo nelle comunità 

buddhiste cinesi sia legata alla popolarità del Nirvana Sutra o sia andata formandosi come 

conseguenza di altre pratiche sociali. Quello che è chiaro, però, è che la pratica dell’astinenza 

da prodotti animali si è protratta anche in tempi più moderni e, come sottolinea Holmes 

Welch, continua tuttora con modalità sostanzialmente immutate.  

Nel suo discorso sul Dharma, il Gran Maestro Wei Chueh sottolinea l’importanza della 

corretta motivazione al vegetarianismo. Sebbene uno stile di vita vegetariano possa garantire a 

chi lo pratica longevità e salute, diminuendo notevolmente le probabilità di  disturbi cardiaci
50

 

e altre malattie comuni nelle società moderne, in un’ottica di acquisizione karmica, 

l’approccio salutistico non deve essere il motivo principale per cui ci si astiene dal consumo 

di carne. Secondo la tradizione buddhista, infatti, l’uomo, a differenza degli animali che sono 

costretti a nutrirsi di  erba e foglie per sopravvivere, ha la facoltà di scegliere di liberarsi dal 

desiderio vorace del possesso e di esercitare una mente compassionevole, rispettando la vita 

di tutte le creature. Praticare il vegetarianismo con lo scopo di innalzare la mente 
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compassionevole ad emulazione del Buddha e non per un’egoistica ricerca della salute 

personale del corpo, permette al fedele di acquisire meriti per le vite future e aspirare ad un 

livello di salute interiore superiore, riflesso della purezza del Buddha.              

Alla luce di questa dichiarazione, appare chiaro che, se la ricerca della salute del corpo come 

motivazione al rispetto delle norme religiose è considerato egoismo, d’altro canto il 

buddhismo pone l’accento sull’importanza di eliminare tutte le malattie della mente e del 

cuore attraverso attività che supportano la crescita personale in linea con gli insegnamenti del 

nobile ottuplice sentiero. Tra queste, di particolare rilievo, sono tutte quelle pratiche che 

hanno come scopo principale lo sviluppo della mente. 

 

2.6 Meditazione 

Nell’agosto 2003, il New York Times propose per la prima volta in copertina, un articolo che 

esaminava una ricerca sugli aspetti fisiologici e psicologici della meditazione. Da allora 

moltissimi studi scientifici sono stati compiuti e pubblicati sull’argomento. Un’analisi recente 

effettuata dal Laboratorio per le neuroscienze affettive dell’università del Wisconsin ha 

dimostrato come la meditazione agisce sulle aree del cervello che sono legate alle emozioni 

positive mentre uno studio del Medical College in Georgia ha dimostrato, grazie ad un 

campione di studenti adolescenti, come la pratica quotidiana di due sessioni meditative da 

quindici minuti l’una (una a scuola e una a casa) aiuti ad abbassare la pressione arteriosa nei 

ragazzi, oltre ad aumentare il loro rendimento e la partecipazione alle lezioni. 

 Nel corso degli anni sono andate sviluppandosi forme meditative sempre più disparate e 

alternative , che coinvolgono un numero di praticanti in costante crescita. Shapiro e Walsh 

definiscono la meditazione come una “famiglia di pratiche che allenano attenzione e 
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consapevolezza, spesso con l’intento di produrre maturità e benessere psicologico e 

spirituale.” 

Per gli adepti buddhisti, la pratica meditativa è un aspetto cruciale, assieme a saggezza e virtù, 

del percorso spirituale che conduce all’illuminazione e al Nirvana. Ogni scuola enfatizza 

consuetudini e modalità meditative differenti che comprendono diversi livelli di 

visualizzazione, recitazione di mantra o dharani e concentrazione. Nel suo libro sulla pratica 

meditativa delle diverse tradizioni buddhiste, Charles Luk scrive:  

“ Il Dharma del Buddha è inutile se non viene messo effettivamente in pratica. Se 

non si ha un’esperienza diretta e personale del Dharma, infatti, esso ci rimane 

alieno e, nonostante il nostro studio teorico, non c’è modo che noi ci risvegliamo 

in esso.” 

Il fulcro del buddhismo è l’illuminazione, un’illuminazione che sebbene possa essere ricercata 

in luoghi diversi, attraverso modalità differenti, viene tradizionalmente associata alla pratica 

meditativa. Per questo motivo, uno dei luoghi più sacri e importanti di molti monasteri 

buddhisti è la sala della meditazione. Per la scuola della Terra Pura della corrente buddhista 

mahayana, l’esercizio meditativo consiste nella ripetizione del nome del Buddha Amitabha.  

Questa pratica, che in cinese è tradotta con il termine nianfo 念佛, è descritta come un 

processo in cui, attraverso la ripetizione del nome del Buddha, la mente del praticante vive 

una piena e completa identificazione con la purezza di Amitabha. Nella tradizione del 

buddhismo Chan, invece, il fulcro centrale, obiettivo della pratica meditativa è la liberazione 

della mente. Con questo scopo, il nome del Buddha viene recitato lentamente ogni qual volta 

pensieri distorti interrompono  la quiete vacua del praticante.  

In generale, in molti monasteri Chan della Cina centrale, la pratica meditativa consiste in sei o 

sette cicli di meditazione in piedi e in posizione seduta statica, della durata, variabile in base  
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al periodo dell’anno, di 9 o 15 ore giornaliere. Sebbene quasi tutti i religiosi possano prendere 

parte alla meditazione serale, solamente i monaci più giovani e gli “istruttori” loro assegnati si 

dedicano con disciplina e costanza a tutti gli esercizi meditativi della giornata. 

La prima sequenza meditativa, se si esclude il breve periodo di “riflessione” dopo la 

recitazione dei sutra mattutini, ha inizio subito dopo colazione. Per prepararsi al meglio alla 

pratica, i monaci indossano abiti comodi e si prendono cura della propria igiene orale 

masticando ramoscelli di salice verde della lunghezza di una matita. Si ritiene che il salice 

abbia la proprietà di “raffreddare” il corpo, ovvero allentare la pressione del sangue nella testa, 

causata dalle lunghe ore di meditazione a gambe incrociate. Dopo una breve sosta alle latrine, 

i religiosi danno inizio al primo ciclo di meditazione, camminando velocemente in modo 

concentrico e muovendo le braccia una dal centro verso l’esterno e l’altra avanti e indietro. In 

cinese questa pratica è definita paoxiang 跑香 (correre l’incenso). I monaci camminano 

velocemente in senso orario in diversi cerchi, gli adepti più giovani al centro e i religiosi più 

anziani all’esterno. Al di là di questi ultimi, il precettore, cammina reggendo un bastone di 

bambù che, ogni due o tre passi, batte perpendicolarmente al suolo, per ricordare ai monaci di 

liberare la mente da pensieri e preoccupazioni. Alle sette in punto, una campana suona tre 

colpi e i religiosi si dirigono compostamente e in silenzio al proprio posto. Tutto è ordinato 

secondo i ranghi e in base all’anzianità, in modo da non indurre i monaci in confusione ed 

evitare chiacchiere e trambusto. I religiosi siedono con la schiena eretta, gli occhi socchiusi 

fissi in un punto del pavimento poco lontano, cercano di controllare il respiro. Il silenzio è  

sacro e assoluto e ogni minimo rumore viene punito con dei colpi decisi inflitti con la 

superficie piatta delle tavole per l’incenso. Coloro che sono nuovi alla pratica meditativa in 

genere siedono a gambe incrociate con un solo piede sollevato. Anche così, il dolore è tanto 

lancinante, da non permettere ai religiosi di dormire la notte, ed è stimato, che anche per 

questo motivo, molti adepti decidono di rinunciare alla vocazione religiosa e abbandonare il 
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monastero. Welch sostiene che circa il trenta per cento delle nuove reclute lascia il tempio 

entro le prime due settimane di ogni semestre, spesso, proprio a causa dei dolori inflitti dalla 

posizione meditativa. I monaci più pratici di meditazione, al contrario, riescono a  mantenere 

la posizione seduta, statica con entrambi i piedi sollevati sopra le cosce anche mentre 

dormono. A nessuno però è concesso dormire o sonnecchiare durante la meditazione. In 

genere questa fase di pratica seduta dura all’incirca un’ora, dopo di che i religiosi possono 

rompere il silenzio e sgranchirsi le gambe per qualche minuto. Ad un cenno del precettore, i 

monaci si alzano in piedi e ricominciano la deambulazione, mentre, un incaricato accende un 

incenso che consegnerà ai volontari della cucina. In questo modo il cuoco potrà gestire i tempi 

di lavoro e, una volta esaurito l’incenso, sarà pronto per servire il pranzo a tutti i religiosi. La 

vita del monastero è scandita dai ritmi della meditazione. Dopo pranzo si ripetono le pratiche 

igieniche della mattina e si ricomincia con i cicli di deambulazione e meditazione a terra. In 

questa fase viene offerto ai religiosi del tè ( spesso dell’acqua calda) il cui utilizzo è associato 

alla meditazione Chan. Si ritiene, infatti,  che le prime piante di tè fossero cresciute dalle 

sopracciglia di Bodhidarma, il quale le tagliava, per mantenersi lucido e sveglio durante la 

meditazione. Il pomeriggio prosegue con due cicli meditativi di due ore ciascuno,  intervallati 

da momenti di spiegazione sulla teoria di questa pratica. Secondo la tradizione del buddhismo 

Chan, ad ogni monaco viene assegnato un huatou 话头 (punto in cui si esaurisce un discorso), 

una breve frase-indovinello su cui focalizzare la mente durante la pratica meditativa. Tra gli 

huatou più comuni sono quelli che hanno come obiettivo la consapevolezza del proprio essere 

interiore, come per esempio: “Chi è che sta recitando il nome del Buddha?” oppure “ Prima 

che i miei genitori mi ebbero messo al mondo, qual’era il mio volto originario?”. Durante le 

varie fasi della meditazione ci si aspetta che i monaci rimuginino su queste domande, in modo 

da focalizzare la concentrazione, osservare il flusso di coscienza e, allontanare i pensieri 

negativi con una recitazione lenta del nome del Buddha. 
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Giorno dopo giorno, le ore di meditazione all’interno della maggior parte dei monasteri 

buddhisti cinesi, si susseguono da prima del sorgere del sole a dopo il tramonto, sempre allo 

stesso modo, con qualche rara variazione. Eccezioni all’ordinario svolgimento della pratica 

possono essere la partecipazione a particolari celebrazioni religiose, riti funebri e faccende di 

varia natura. Se ritenuto necessario, viene rilasciato un permesso di uscita per la visita a 

parenti defunti o per permettere ad un religioso di rassettare i propri indumenti. In particolare 

i monaci malati possono richiedere un “permesso di malattia” che varia in base alla gravità del 

disturbo. Nei casi di malattie meno gravi, al religioso viene concesso di astenersi da alcuni 

periodi di meditazione, pur continuando a presenziare ai pasti e alle devozioni. Al contrario, 

per le patologie più gravi, un monaco può essere sospeso da tutti gli incarichi ed inviato in 

infermeria, dove un addetto si prenderà cura di lui garantendogli cibo, medicine e biancheria 

secondo la necessità. Nei casi più gravi viene consultato il parere di un dottore esterno. Tutte 

le spese mediche sono a carico del monastero e non del singolo individuo, per cui spesso 

vengono adottate misure specifiche, per evitare che i religiosi si fingano malati. Tra queste 

sussiste il divieto di leggere e scrivere all’interno delle mura dell’infermeria e l’obbligo per i 

religiosi, di mantenere accesa una candela, anche nelle ore notturne, in modo da rimanere 

vigili ed evitare eccessiva negligenza. 

Holmes Welch nel suo lungo viaggio di esplorazione e comprensione della vita monastica 

cinese, ammette di aver avuto non poche difficoltà ad interrogare i monaci buddhisti circa i 

frutti della pratica meditativa.  Per molti di loro, infatti, parlare degli effetti della meditazione 

su corpo e spirito è una questione molto intima e personale di cui, per altro, solo l’esperienza 

diretta può dare un acconto specifico. Dei pochi che hanno acconsentito all’intervista, alcuni 

hanno ammesso di aver assistito, durante le sedute meditative, a fatti del tutto eccezionali, tra 

cui la visione di un mondo di pace illuminato di un bagliore sovrannaturale, oppure la 

sensazione di fluttuare in una dimensione parallela. Lo scrittore inglese John Blofeld, che si 
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ritirò per lungo tempo all’interno di una sala per la meditazione in un monastero buddhista 

cinese, riuscì ad ottenere, alla stessa domanda, delle risposte più dettagliate e soddisfacenti. 

Tra queste, quella di un giovane monaco che, attraverso la costanza della pratica, era arrivato 

ad aprire la mente ad un livello di consapevolezza del tutto nuova per cui era riuscito a trovare 

risposte, a domande alle qual, non avrebbe mai immaginato di ottenere soluzione. Egli 

sosteneva di sentirsi invaso, alla fine di ogni sessione, da una sensazione di felicità assoluta e 

di essere illuminato di una luce pura e meravigliosa che irradiava tutto ciò che guardava o 

faceva. Aveva la sensazione che il suo cuore avesse sette porte che si aprivano una dopo 

l’altra, ognuna dischiudendo un mondo di luce sempre più intensa. Poi, per abitudine faceva 

qualcosa che lo riportava alla realtà materiale della vita terrena, la luce svaniva e lui si sentiva 

solo come la prima volta che si era separato dalla madre.  

 Nell’autobiografia dell’illustre Xu Yun, il monaco racconta di come, nel 1895, mentre si 

recava in un monastero per un ciclo di meditazione intenso, cadde in un fiume ammalandosi 

gravemente. Ormai ritenuto senza speranze, si rinchiuse nella sala della meditazione ad 

attendere la morte, esercitando la pratica notte e giorno.  Egli descrive così l’esperienza che ne 

sarebbe derivata:  

“La mia concentrazione divenne così pura che io  non  sentivo più di avere un 

corpo. Dopo poco più di venti giorni, tutti i miei disturbi erano svaniti 

improvvisamente. Tutti i miei pensieri cessarono e non distinsi più il giorno dalla 

notte.  Quando mi muovevo mi sembrava di volare. Una notte,  durante il riposo 

serale, aprii gli occhi e improvvisamente vidi un bagliore simile alla luce del 

giorno. Potevo vedere attraverso ogni cosa, dentro e fuori. Al di là delle mura che 

ci separavano scorsi il sagrestano mentre urinava e vidi un altro monaco dei 

ranghi occidentali dirigersi alle latrine.  Più lontano, potevo osservare le barche 

che percorrevano il fiume in entrambe le direzioni, le rive del quale erano ornate 
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di alberi di tutti i colori. Il giorno seguente il sagrestano e il monaco mi 

confermarono quello che avevo visto nella notte. […] Nell’ultimo mese dell’anno, 

la terza notte dell’ottava settimana, durante il riposo dopo il sesto ciclo 

meditativo, gli assistenti versarono l’acqua calda secondo la consuetudine. 

L’acqua schizzò sulle mie mani e la scodella cadde a terra rompendosi in mille 

pezzi. Improvvisamente le radici del dubbio furono tagliate. In tutta la mia vita 

non avevo mai provato una gioia così grande.  Era come risvegliarsi da un sogno. 

Ripensai a tutti gli anni di preoccupazioni che mi avevano afflitto dopo essere 

diventato monaco, alla capanna lungo il fiume giallo e al perché all’epoca non 

riuscissi a dare risposta alla domanda su cosa fosse l’acqua. […] E ora, se non 

fossi caduto nel fiume e non mi fossi ammalato gravemente, se non avessi fatto 

esperienza degli agi e  delle difficoltà che mi hanno permesso di cambiare il mio 

modo di comprendere il mondo, forse avrei perso la mia possibilità in questa vita 

e allora, come sarebbe potuto arrivare questo giorno? …”                   

Questa breve dichiarazione di Xu Yun è considerata da molti suoi discepoli come una 

descrizione classica dell’illuminazione.  In pochi però accettano di esprimere valutazioni su 

fenomeni di questa portata, sostenendo che, senza un’esperienza diretta del potere della 

meditazione sul “risveglio della coscienza”, non è possibile comprendere ciò di cui si sta 

parlando.  

Da sempre la medicina tradizionale cinese sostiene l’integrità tra corpo, mente e spirito e, 

negli ultimi cinquant’anni, anche le scienze occidentali si sono avvicinate, con crescente 

convinzione, a questa idea, subentrando al contributo argomentativo dei religiosi buddhisti, 

per la comprensione del valore della meditazione. 

 L’introduzione di certe forme di meditazione negli Usa e in Europa tra gli anni cinquanta e 

sessanta, ha portato ad una sempre maggiore popolarità della meditazione nel mondo 
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occidentale con conseguente crescita dell’interesse per ricerche che verificassero il link tra 

meditazione ed effetti positivi per la salute. Negli ultimi anni  Richard Davidson e  Jon Kabat-

Zinn hanno collaborato al primo studio che lega il cervello ai cambiamenti del sistema 

immunitario, a seguito di pratiche per la riduzione dello stress basate su esercizi di 

maindfulness.  

Durante la meditazione l’incessante attività cerebrale sembra rallentare visibilmente. 

Mutamenti consistenti nella quantità di impulsi nella corteccia cerebrale, lobo parietale, 

talamo e  formazione reticolare, sono evidenti dopo la pratica meditativa. Questo, secondo gli 

scienziati occidentali, può comportare un incremento della capacità di concentrazione, una 

diminuzione dello stress e del senso d’ansia, e un aumento sostanziale della memoria. 

Yongey Mingyur, che gode dell’invidiabile titolo di “uomo più felice al mondo”, per anni ha 

collaborato con studiosi di fama internazionale per mettere a punto una nuova definizione 

scientifica di percezione del reale secondo i principi buddhisti. Egli dimostra, grazie alla sua 

costante frequentazione del Waisman laboratory for brain imaging and behavior 

dell’università del Wisconsin, come un training sistematico possa stimolare le aree del 

cervello associate alla felicità e alla compassione, aumentandole enormemente. Quando il 

giovane monaco fu scelto assieme ad altri sette esperti praticanti di meditazione, per 

sottoporsi ad una serie di test neurologici con risonanza magnetica, i risultati furono tanto 

sorprendenti che, in un primo momento, i tecnici  del laboratorio hanno pensato ad un 

malfunzionamento dei macchinari. La misurazione dell’attività cerebrale, specialmente quella 

in relazione con l’amore materno e l’empatia, aveva dimostrato un’attivazione molto più 

intensa rispetto a soggetti non esperti di meditazione.
51

     

Alla luce di queste scoperte, appare chiaro come, al di là dei fenomeni “paranormali” che 

spesso accompagnano i religiosi buddhisti nelle lunghe ore meditative, una pratica costante e 
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attenta, anche di pochi minuti al giorno, può aiutare ad acquisire maggior consapevolezza di 

sé, allentare ansia e tensioni e permettere di affrontare con maggiore serenità le sfide di tutti i 

giorni.  

Meditare, però, non è la sola pratica che consente di raggiungere risultati psicofisici di questa 

portata. Nel prossimo paragrafo verranno valutate alcune delle caratteristiche e proprietà della 

antica tradizione marziale buddhista, in rapporto ai risultati di questa affascinante disciplina 

ber il benessere e la salute.       

 

2.7 Sviluppare la mente con le arti marziali shaolin: guerrieri per vivere meglio 

2.7.1 Una breve prospettiva storica 

Secondo la tradizione buddhista, tra le pratiche per lo sviluppo della mente e il mantenimento 

della salute, un ruolo fondamentale è attribuito all’esercizio marziale.  Le arti marziali cinesi, 

o wushu 武术 come vengono definite attualmente in Cina, sono un aspetto della storia cinese 

affascinante, ma ancora non adeguatamente compreso.
52

   

Stanley E. Henning sottolinea come le arti marziali cinesi sebbene antecedenti lo sviluppo del 

buddhismo in Cina,  siano troppo spesso erroneamente associate, in occidente, con le storie e 

narrazioni, spesso quasi leggendarie, che hanno come protagonisti i monaci guerrieri delle 

montagne. Alla base di questo malinteso sarebbero le credenze che ruotano attorno al mito del 

monaco indiano Bodhidharma che avrebbe vissuto presso il Tempio Shaolin attorno il 525, 

dando origine alle arti marziali e al Buddhismo Chan. Si dice che l’imperatore Xiao Wen dei 

Wei settentrionali (386-534) avesse fatto costruire il monastero in onore del monaco indiano 

Ba Tuo, in modo che l’abate potesse predicare i suoi insegnamenti immerso in uno scenario 

idilliaco. I suoi discepoli prediletti erano Hui Guang e Seng Chou, entrambi estremamente 
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abili nel combattimento. Secondo la tradizione, sebbene i monaci praticassero il kungfu già da 

prima dell’arrivo di Bodhidharma al tempio, tecniche marziali shaolin vere e proprie, 

sarebbero state ideate durante la permanenza del religioso al monastero, sulla base di 

posizioni che imitavano i movimenti animali. L’obiettivo era quello di garantire, ai monaci 

indeboliti dalle lunghe ore in meditazione,  una migliore circolazione del sangue e il 

rafforzamento di muscoli e articolazioni.  

 Il generale Qi Jiguang di epoca Ming, ha accuratamente registrato nel suo manuale di arti 

marziali del 1561, tutti gli stili di combattimento, a mano nuda e con le armi, conosciuti 

all’epoca, tra cui una sequenza con il bastone originaria di Shaolin.  La sua omissione di 

citazioni inerenti lo stile di combattimento corpo a corpo praticato nel monastero è 

significativa e in linea con la consuetudine di altri lavori Ming su questo tema. Nella sua 

Spiegazione della Tecnica del Bastone della Scuola Shaolin, Cheng Zhongdou (1522-1587)  

ha annotato come, all’epoca, i monaci non avessero ancora ideato uno stile di combattimento 

a mano nuda degno della nome del tempio, ma che ci stessero lavorando in modo da 

perfezionarlo e ottenere una reputazione nazionale.  

La fama dell’arte bellica Shaolin è rintracciabile storicamente in una serie di fatti annotati, che 

legano il monastero alle questioni politiche dell’epoca. Alla fine della dinastia Sui (581-618), 

la corte imperiale vacillava nel caos e un’ armata di monaci fu istituita per salvaguardare il 

tempio Shaolin. Nel 621, l’armata, guidata dai religiosi Zhi Cao, Hui Xi e Tan Zong, soccorse 

il principe Qin, Li Shimin, caduto nella mano nemica di Wang Shicong. Quest’ultimo fu 

costretto ad arrendersi e Li Shimin, conosciuto con il nome regale Taizong, salì al trono della 

neo-nata dinastia Tang. Non è dato sapere quali tecniche e stili di combattimento fossero stati 

utilizzati dall’armata, ma è registrato che, alla fine della disputa, il monastero fu ampiamente 

ricompensato per il contributo dato alla dinastia. Un’incisione all’interno del tempio evidenzia 

l’ordine di Taizong di ufficializzare l’armata dei religiosi e di garantire per molti di loro, un 
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posto d’onore in ambito burocratico. In un secondo incidente durante il periodo Jiaqing dei 

Ming (1522-1566), i monaci furono chiamati  dal governatore provinciale per gli affari esteri, 

a prendere parte alla difesa contro i pirati nell’area di Song jiang, vicino a Shanghai. Il 

monaco Yue Kong assieme a trenta seguaci, rispose alla richiesta, lanciandosi in battaglia con 

travi di ferro. 

La letteratura del periodo Ming contiene riferimenti confusi su alcuni stili di combattimento 

utilizzati dai monaci e diffusi in tutto il paese, ma fu solo dopo la fondazione della dinastia 

straniera Qing (1644-1911) che cominciarono a comparire vere e proprie storie associate al 

monastero e alla sua particolare tecnica marziale. Durante la prima metà del periodo Qing, 

cominciarono ad apparire manuali militari che facevano riferimento al monastero Shaolin 

come culla della boxe cinese. Attorno al IXX secolo la sempre maggiore diffusione di queste 

storie, anche grazie all’enfasi patriottica sviluppata dai membri delle società segrete anti 

mancesi, portò alla nascita della leggenda che vede in Bodhidarma il fondatore delle arti 

marziali Shaolin. Di lui si dice che avesse risieduto nel tempio per oltre nove anni e che 

avesse introdotto la scuola meditativa del buddhismo Chan in Cina. Alcune fonti 

smentirebbero questa credenza sostenendo che, in realtà la dottrina Chan era, già all’epoca, 

largamente diffusa in tutto il paese.
53

 Nel 1928 il monastero fu distrutto da un incendio e gran 

parte della tradizione testuale in esso conservata andò perduta. L’esperienza di alcuni monaci 

più anziani permise il recupero parziale delle informazioni contenute, che furono trascritte, 

divulgate e tuttora tramandate alle nuove generazioni.   
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2.7.2 I benefici della pratica marziale 

Nonostante la tradizione storiografica cinese sembri smentire l’autenticità e l’originalità dello 

stile marziale Shaolin, il ruolo di questa pratica, nell’ambito che interessa l’oggetto di questo 

studio, mantiene un’importanza fondamentale.  

Chiunque abbia soggiornato per un periodo più o meno lungo presso  un monastero buddhista 

cinese, in cui continua ad essere mantenuta viva la pratica marziale, si sarà reso conto di come 

la consuetudine di perseguire uno stile di vita estremamente attivo, sia una necessità per tutti 

coloro che abitano nei luoghi impervi, in cui questi monasteri furono originariamente creati.  

L’architettura aperta e allungata lungo le pendici della montagna, rende il monastero un luogo 

ideale per chiunque desideri entrare in contatto con la natura profonda. In inverno la 

temperatura cala velocemente anche sotto lo zero, nevica e piove spesso. I monaci nelle loro 

celle di pietra, non hanno il riscaldamento, spesso nemmeno l’elettricità, per cui la maggior 

parte delle attività giornaliere vengono compiute all’aperto. Mi è capitato diverse volte di 

vedere i monaci più anziani con le orecchie consumate dal gelo. Le porte principali dei 

monasteri sono generalmente aperte dall’alba al tramonto, per permettere ai fedeli di entrare  

con le offerte. Altre zone del tempio confinanti con  le aree più selvagge delle montagne sono 

separate dal bosco da semplici staccionate o cancelli di legno consumato dalla pioggia. Per 

queste ragioni, è probabile che nel corso dei secoli, belve di ogni specie, ladri e criminali si 

siano introdotti nel tempio creando disordine e paura.  

Per tutti questi motivi, oltre che per la consuetudine dei religiosi di sedere immobili per 

diverse ore al giorno a meditare, con conseguente indebolimento del fisico e delle ossa, la 

pratica marziale è divenuta una parte fondamentale per la sopravvivenza e la salute degli 

abitanti di questi monasteri.  
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Per quanto riguarda il tempio di Shaolin nello specifico, veniva utilizzato soprattutto in epoca 

Tang, come luogo di raccolta e preghiera per l’imperatore, per cui molti dei suoi abitanti non 

erano solo monaci e religiosi, ma anche generali,  letterati e consiglieri.  

Alla luce di quanto fin qui elencato, appare chiaro che una costante e mirata pratica marziale 

da parte dei religiosi, apportasse benefici concreti e differenti, tra cui difesa, salute oltre che 

un’ apertura mentale e spirituale. 

Nonostante tutti i maestri Shaolin insegnino l’importanza di evitare a tutti i costi il conflitto e 

la violenza, lo scopo fondamentale della pratica marziale è la difesa. Senza la sua natura 

bellica il kungfu perde la sua essenza e diventa un normale esercizio fisico.
54

 Per questo è 

importante per i giovani monaci, esercitarsi costantemente nella pratica, anche  scontrandosi 

in combattimenti corpo a corpo o con le armi. In questo modo essi acquisiscono una maggior 

consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, imparano a rispettare l’avversario e 

affrontare ogni difficoltà con serenità e tenacia. Secondo Wong Kiew kit, è solo quando una 

persona è fortemente consapevole di potersi difendere in ogni circostanza, che osa opporsi ai 

soprusi e all’ ingiustizia. Nella società moderna questo bisogno psicologico è forse più 

importante e più immediato dell’effettiva necessità di combattere. 

L’aspetto salutistico di una costante pratica marziale, non è di secondaria importanza. Per 

salute non si intende solo l’assenza delle malattie, ma la capacità rara, di compiere ogni 

attività, dalle più semplici, come mangiare o dormire, alle più articolate che comprendono la 

dimensione spirituale, senza perdere di vista il focus di lucidità e consapevolezza, appezzando 

appieno il momento presente. Per salute s’intende ancora, la capacità di correre e saltare con 

grande agilità in ogni condizione atmosferica, dal caldo afoso al gelo invernale, l’abilità di 

reagire prontamente agli imprevisti, sopportare il duro lavoro senza dar prova di cedimento, e 

la capacità di mantenere una concentrazione profonda e costante senza avvertire fatica. La 
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possibilità di acquisire questo livello superiore di salute è  possibile se non si dimentica 

l’essenza marziale della pratica. I maggiori esperti di kungfu, infatti, vengono allenati per 

resistere a combattimenti di diverse ore, avere forza necessaria per affrontare avversari 

imponenti e mantenere la calma anche in situazioni in cui è in gioco la loro stessa vita.  

Un’altra delle caratteristiche delle arti marziali cinesi, forse la più importante nell’assetto 

tradizionale degli insegnamenti buddhisti, è la capacità di sviluppare le facoltà intrinseche del 

praticante, tra cui l’energia vitale e il potere della mente. Per questo la forza e la potenza dello 

stile praticato non diminuisce con il tempo ma aumenta con l’età e l’esperienza. 

Il monastero Shaolin, è sempre stato un centro fiorente della cultura buddhista cinese per cui è 

normale ritenere che i monaci non studiassero solo le scritture tradizionali, ma ne facessero 

esperienza attraverso diversi livelli di realtà, durante la loro pratica meditativa e marziale. Il 

potere dell’ “intenzione”  yi 意  è ritenuto uno degli aspetti determinanti di una buona 

preparazione marziale. Le sequenze di calci e pugni, rotazioni a mano armata, salti e posizioni 

basse a terra, che  caratterizzano lo stile Shaolin, non possono dirsi efficaci, se mancano 

dell’aspetto dell’intenzione. Attraverso lo sguardo del praticante è possibile valutare il potere 

della sua tecnica, il suo livello di concentrazione e consapevolezza dei movimenti, la sua 

comprensione di sé e dell’avversario oltre che la sua tenacia e capacità di resistenza. Tutti 

questi elementi differenziano l’arte Shaolin da una qualsiasi disciplina ginnica in cui non è 

contemplato il fattore meditativo Chan. Chan è, infatti, il fine ultimo dell’allenamento 

marziale buddhista, il totale completamento spirituale, la cessazione di ogni desiderio e di 

ogni legame effimero con la realtà materiale.   

Sebbene non siano ancora stati compiuti studi esaustivi circa l’efficacia del kungfu sulla 

salute di chi la pratica, sempre più persone di tutte le età, si stanno avvicinando, anche in 

occidente allo studio di questa antica arte, con effetti benefici a livello sia fisico che spirituale.   
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Una delle tecniche marziali cinesi più studiate in ambito sanitario, è la pratica meditativa in 

movimento definita qigong, di cui si parlerà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo.  

 

2.7.3 L’arte del Qigong per il mantenimento del corretto flusso energetico 

Qigong 气功 (lett. movimento dell’energia), è un’antichissima pratica marziale e curativa che 

detiene un ruolo centrale all’interno del complicato assetto della MTC.
55

 Questa pratica 

consiste in una serie di esercizi che includono respirazione, meditazione e movimenti ritmici 

che possono essere appresi da chiunque in qualsiasi età e condizione fisica. 
56

 L’obiettivo è 

quello di preservare la salute e velocizzare il processo auto curativo di ogni individuo, 

attraverso un lento flusso energetico in tutto il corpo. Se il qi fluisce lungo tutti i meridiani,  in 

un sistema armonico e senza “blocchi”, allora corpo e mente sono in equilibrio e in salute.  Al 

contrario, se si sperimentano stati di ansia, di paura o preoccupazione, i meridiani si 

irrigidiscono e il flusso energetico si blocca. Di conseguenza, alcune parti del corpo risentono 

di un deficit energetico, mentre altre subiscono un aumento di qi. Con parole più semplici si 

potrebbe dire che pensieri negativi e disturbi psicofisici agiscono sui connettori energetici 

come un laccio emostatico opera sul sistema circolatorio, rallentando, anche se nel secondo 

caso solo per pochi secondi, il flusso di sangue in una certa area del corpo. Quando una 

persona è in uno stato di squilibrio energetico, è più debole e quindi più facilmente vittima di 

malattie.
57

 Secondo la medicina buddhista, che per questi aspetti appoggia e convalida le 

teorie e le tecniche di guarigione della MTC, per poter guarire da disturbi fisici, una persona 

deve innanzitutto prendere consapevolezza della propria dimensione psicologica, individuare 

e “scogliere” gli stati di blocco e ristabilire così il perfetto equilibrio energetico. Il qigong, 

assieme ad altre tecniche mediche tradizionali, favorisce il ripristino dell’armonia originale.       
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Si veda: Cohen, K. , 1997.   
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Si veda: Sancier Kenneth  M., Ph.D, 1999. 
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Si veda: Shi Xinggui, 2008.  
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Esistono due tipi di qigong, quello medico, interno e terapeutico e quello esterno, “duro” o 

marziale.
58

  Entrambe le pratiche sono ad oggi ampiamente diffuse non solo negli antichi 

monasteri tra le montagne, ma in tutto il mondo sia orientale che occidentale. Sebbene il 

qigong marziale sia una tecnica estremamente misteriosa e affascinante, conosciuta in tutto il 

mondo per i programmi televisivi di record e per gli spettacoli dei migliori maestri Shaolin, è 

il qigong terapeutico ad interessare maggiormente gli studiosi occidentali. 

È stimato che in Cina ci siano, ad oggi, oltre settanta milioni di praticanti di qigong. 
59

  

Numerose cliniche specializzate hanno svolto studi e ricerche sui benefici di questa tecnica,  

integrandola al normale programma riabilitativo dei malati. 

A partire dal 1971, il Shanghai Institute of Hypertension ha condotto una serie di progetti di 

ricerca retrospettivi e potenziali sui pazienti malati di ipertensione. Grazie ad un team di 

esperti ed analisi mirate, si cercò di verificare i progressi della malattia in un ambiente in cui 

ai pazienti, veniva richiesto di praticare quotidianamente una serie di esercizi meditativi in 

movimento.   I risultati furono sorprendenti: venne dimostrata una netta diminuzione del tasso 

di mortalità nei soggetti studiati e la possibilità di ridurre sensibilmente la dose di farmaci  

prescritti. 

Studi simili vennero condotti nell’ambito della regolazione degli squilibri ormonali legati 

all’età e come contributo terapeutico in soggetti con difficoltà respiratorie . In entrambi i casi 

fu dimostrato che individui che praticano regolarmente qigong, non solo reagiscono meglio 

alle cure farmacologiche, ma, in qualche modo, riescono ad accelerare il processo di 

guarigione.     
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 Per Qigong marziale si intende l’arte di concentrare l’energia qi in una particolare area del corpo, in modo da 

renderla insensibile e invincibile. I guerrieri Shaolin sono conosciuti per la loro abilità di spezzare lance e lamine 

di metallo con parti del corpo apparentemente molto delicate come gola, ventre e nuca, avvalendosi appunto di 

questa antichissima tecnica marziale.     
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 McGee e Chow,  1994.   
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Interessanti sono i risultati di un gran numero di ricerche condotte sulla relazione tra qigong e 

guarigione in soggetti malati di cancro.  Tra questi,  lo studio di Xu HeFeng e colleghi (1988, 

1989) analizzò la capacità immunologica in malati di tumore maligno, alcuni dei quali 

praticavano regolarmente qigong, in contrapposizione a soggetti sani, molti dei quali non 

praticanti. Il risultato portò all’individuazione di un tasso di linfociti T superiore nei soggetti 

praticanti, fossero essi malati o meno. Studi successivi hanno confermato le ricerche di Xu 

determinando una capacità di recupero molto maggiore per i malati che dedicavano ogni 

giorno molto tempo agli esercizi di qigong. Oltre il 90% degli interessati riuscì anche a 

sospendere la chemioterapia.    

La teoria alla base della validità della pratica del qigong, in unione ad una terapia 

farmacologica, nella cura di malattie molto diverse per natura e gravità,  si fonda sull’idea che  

un accurato esercizio respiratorio permette un aumento della circolazione sanguigna. Grazie 

ad un maggior apporto di sangue alle cellule del corpo, l’ossigeno e i nutrienti introdotti 

aumentano, agevolando l’eliminazione dei materiali di scarto e delle tossine.  Questo processo 

può favorire l’azione auto curativa di tessuti malati, consentendo una più veloce rigenerazione 

cellulare ed una risposta immunitaria efficiente. 
60

  

Secondo la Medicina Buddhista e la MTC, il ruolo primario del qigong è quello di sciogliere i 

blocchi psicofisici che impediscono o rallentano il naturale flusso dell’ energia qi lungo tutto 

sistema dei meridiani del corpo. Alla base di queste scienze tradizionali è la teoria che “il qi 

conduce il sangue”  per cui se l’energia scorre armoniosa e senza blocchi, anche il sangue 

fluisce con naturalezza e facilità. 

Le teorie di cui sopra, sono supportate da una serie di studi scientifici condotti da medici 

cinesi e occidentali. Wang e colleghi hanno dimostrato come esercizi di qigong praticati con 

regolarità vadano ad aumentare le funzioni cardiache e della circolazione capillare nelle zone 
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ungueali. 
61

 Essi citano altri due studi pubblicati solo in cinese, in cui viene dimostrato come 

questa pratica possa migliorare le capacità cerebrali.  

Sebbene molti studi abbiano dimostrato la validità del qigong in correlazione con un’efficace 

terapia farmacologica, le prove scientifiche alla base di queste ricerche sono ancora troppo 

poche. Il fenomeno mediatico e sociale, soprattutto nei Paesi occidentali, che promuove 

l’esercizio costante di pratiche tradizionali asiatiche per il mantenimento della salute, è un 

buon premonitore della possibilità futura di compiere ricerche più approfondite.   
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 Si veda: Wang C, Xu D, Qian Y, Shi W, Bao Y, Kuang A, 1995.  
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CAPITOLO 3 

Farmacia buddhista: decotti, tisane e pillole naturali dell’ “eterna 

giovinezza” 

3.1 Rimedi pratici olistici della medicina buddhista 

Molti monasteri cinesi, eretti in tempi antichi, tra i boschi o sulle montagne, appaiono 

particolarmente isolati e difficili da raggiungere. Molto spesso, per arrivarvi, bisogna 

camminare diverse ore in salita, perché i sentieri, strettissimi e a scalini di pietra, impediscono 

il passaggio di ogni tipo di veicolo.  Anche per questo motivo, fin dall’antichità, i religiosi 

hanno dovuto dar vita ad un sistema organizzativo, per quanto possibile, indipendente ed 

efficiente. La possibilità di raccogliere erbe medicinali nei boschi e coltivare frutta e ortaggi 

all’interno del monastero, ha reso possibile lo sviluppo di una pratica erboristica precisa ed 

efficace, con cui i monaci potevano prendersi cura dei malati prima dell’arrivo del dottore del 

villaggio più vicino.  Sebbene tecnologia e comunicazione abbiano reso possibile, in parte, la 

modernizzazione della consuetudine medica buddhista, consentendo a molti religiosi, non 

solo di aver accesso velocemente alle pratiche curative tradizionali, ma anche a quelle 

occidentali, molti dei rimedi naturali di seguito elencati  sono tutt’ora largamente praticati nei 

monasteri e tra la gente comune.    

L’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare attraverso una serie di “rimedi” erboristici 

commentati, uno degli aspetti più pratici e immediati della medicina buddhista.  

Data la natura prettamente discorsiva di questo elaborato, i consigli medici qui riportati vanno 

considerati in un’ottica puramente teorica. Il fine infatti, è quello di comprendere meglio la 

complessa filosofia alla base della medicina buddhista e assolutamente non quello diffondere 
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terapie non in linea con le prescrizioni mediche in uso. I rimedi qui descritti sono stati tradotti 

direttamente dal cinese a partire dal manuale di medicina buddhista del monaco cinese Kuan 

Heng.
62

  Per questioni di spazio, si è scelto di dare rilevanza solamente ai rimedi di alcuni tra i 

disturbi più comuni. L’argomento, infatti, richiederebbe, da solo, un’attenzione e una  

professionalità, per cui la natura di questo elaborato non è predisposta.    

 

Diabete   (in cinese: tangniaobing 糖尿病) 

Si tratta di una malattia piuttosto comune per cui, un individuo, con livelli di insulina scarsi o 

assenti, non è più in grado di metabolizzare efficacemente il glucosio presente nell’organismo.  

Di seguito, sono elencate alcune indicazioni da tenere in considerazione nel caso in cui si 

riscontrino i sintomi di questa patologia.  

 Per prima cosa, il soggetto affetto da diabete dovrebbe dedicare particolare attenzione al 

riposo. Uno stile di vita regolare è infatti il primo passo per la buona riuscita di qualsiasi 

terapia. È importante coricarsi regolarmente, non più tardi delle 22.00 e iniziare la 

giornata la mattina presto con una pratica leggera, possibilmente di taiqi o qigong. 

L’attività lavorativa non dovrebbe superare le otto ore giornaliere, inframmezzate, se 

possibile da un’ora di riposo pomeridiano. Nel weekend è consigliato passare del tempo 

all’aria aperta. 

 L’alimentazione dovrebbe essere frugale e priva di cibi ad alto contenuto di zuccheri. Da 

evitare sono anche prodotti di origine animale come pesce, carne e uova. Il riso integrale, 

i legumi, le patate, gli ortaggi,  le alghe marine e i pesci magri di piccole dimensioni, 

ricchi di calcio e fosforo  sono consentiti. Evitare bevande fredde.  
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 Kuang Heng, 2009. 
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 Vita sessuale moderata (una volta ogni due settimane) per non affaticare la regolare 

funzione di reni e pancreas.   

 Tra i rimedi erboristici consigliati: 50-100 g di zucca amara,  2-3 volte al giorno durante i 

pasti;  In estate è consigliata la consumazione frequente di una  zuppa di fagioli verdi 

mung (soia verde), mentre in inverno, è da preferire una zuppa di zucca gialla e giuggiole 

cinesi dolci. 

Un altro rimedio prevede 15 g di poltiglia di more di gelso e sesamo nero tre volte al 

giorno, o ancora, ogni giorno alle 10.00 e alle 15.00 , 10 ml di aceto di riso da bere da 

solo o con lo yogurt. 

 

Infarto (in cinese: zhongfeng 中风)  

Si tratta di una malattia sempre più comune soprattutto nel mondo occidentale, spesso 

associata a situazioni di forte stress psicofisico e ad uno stile di vita non equilibrato. Può 

comportare emorragie cerebrali, trombosi e nei casi più gravi anche la morte. Coloro che 

riescono a sopravvivere alla fase acuta dell’infarto possono perdere parte delle funzionalità 

degli organi interessati , possono essere affetti da emiplegia,  formicolio o afasia. 

 Tra i rimedi più utilizzati per prevenire l’infarto  sono: il tè di Sophora Japonica, da bere 

ogni giorno con regolarità. Questa pianta è infatti conosciuta per le sue funzioni 

antibatteriche,  antinfiammatorie, antispasmodiche, e ipotensive. In passato veniva 

utilizzata come medicinale abortivo in caso di gravidanze indesiderate.  

In alternativa, saltare in acqua 10g di pinellia ternata, baizhu (atractylodes  

macrocephala), e gastrodia elata, assieme a 30 g di radici di salvia rossa (Salvia 

miltiorrhiza ), 15g di cyperus rotundus e 5g di liquore di rabarbaro.  Consumare durante i 

tre pasti principali per un ciclo di 28 giorni.  
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Ipertensione (in cinese: gaoxueya 高血压) 

Si tratta di una patologia, in cui la pressione arteriosa è costantemente pari o superiore ai 

140/90mmHg, con conseguente aumento dello sforzo cardiaco. Può essere distinta in 

ipertensione primaria, senza cause cliniche evidenti, e secondaria, ossia scatenata da disturbi 

di natura differente tra cui: malattie renali, cardiache o del sistema endocrino. 

Di seguito sono elencati alcuni rimedi per la condizione di ipertensione primaria: 

 Innanzi tutto, occorre individuare ed eliminare la causa della malattia, per cui è 

necessario operare un’attenta e accurata analisi alimentare. Alimenti appropriati sono: 

riso integrale, patate dolci, legumi, olio vegetale in quantità moderata, alghe, lattuga di 

mare viola, molluschi, pesci di piccole dimensioni ricchi di calcio, frutta e verdura di 

stagione.  

Tra gli alimenti da evitare, invece, compaiono: carne, pesce, uova, latticini, bevande 

alcoliche o eccitanti (caffè, tè nero), dessert ad alto contenuto calorico e cibi troppo salati 

o speziati.  

Una volta regolata la dieta ed eliminata la causa scatenante dell’ipertensione, è possibile 

procedere con la terapia curativa.  

 Ogni mattina bere un bicchierino di aceto a stomaco pieno. L’aceto infatti aumenta 

l’elasticità dei tessuti arteriosi e aiuta ad eliminare i depositi di colesterolo nel sangue. 

Dopo una settimana la pressione sanguigna dovrebbe registrare un abbassamento  

sostanziale.   

 Praticare con costanza attività leggere come taiqi  e qigong. 

 Sono particolarmente indicate sessioni di digitopressione e agopuntura.  
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Gastrite (in cinese: weiyan 胃炎)  

Si tratta di una condizione clinica che colpisce le mucose gastriche. Tra le cause più frequenti 

sono un abuso di cibi e bevande considerati “dannosi” , tra cui cibi piccanti, crudi, freddi o 

particolarmente elaborati. Anche il digiuno prolungato o abitudini alimentari sregolate 

possono essere alla base di questa fastidiosa patologia.  

 Per prima cosa occorre regolare la dieta, facendo attenzione a consumare meno alimenti 

per più pasti al giorno. I cibi da favorire sono quelli ad alta digeribilità, poco lavorati,  

ricchi di nutrienti ma poveri di grassi. È inoltre necessario mantenere la temperatura 

corporea costante, cercando di evitare gli sbalzi tra caldo e freddo. 

 Alcuni rimedi naturali consigliati prevedono:  

- Per la gastrite acuta: 9g rispettivamente di papaya e di escrementi di baco da seta 

essiccati,  12g di orzo e di soya, 6g di gardenia preventivamente saltata in padella, 

berberina, 3g di pinellia ternata e di tetrapanax papyriferus, 1,8g di cornus officinalis, 

saltare in padella in poca acqua fino a far evaporare il liquido, quindi ripetere 

l’operazione. Consumare il medicinale tiepido, tre volte al giorno. Gli escrementi dei 

baco da seta sono spesso utilizzati, assieme al baco calcificato, in diverse formule 

erboristiche della MTC. Il loro uso favorisce l’eliminazione dell’umidità, e i sintomi 

ad essa collegati, tra cui arrossamento, prurito, disturbi allo stomaco, vomito, diarrea, 

crampi, dolori addominali e meteorismo. Ad oggi non sono conosciute 

controindicazioni all’utilizzo di questo medicinale.     

- Reflusso e dolori addominali: 8-10 noci tostate e macinate. Le noci, alla pari di altri 

cibi come yogurt, passati di verdura, lievito di birra e ananas fresco, aiutano a 

diminuire l’acidità dello stomaco, spesso causata da un’alimentazione particolarmente 

ricca di grassi e di alimenti di difficile digeribilità, oltre che dal sovrappeso.            
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Prostatite acuta (in cinese: jixing qianlie xianyan 急性前列腺炎 ) 

Per prostatite si intende l’infiammazione della ghiandola prostatica spesso provocata da 

un’infezione batterica. Tra le cause scatenanti possono esserci: infezioni alle vie urinarie, 

stress, stanchezza, traumi e ferite,  ristagno di urina ecc. Se non curata adeguatamente può 

diventare cronica.    

 Prendere 30 gr di polvere di poria cocos e 7 giuggiole rosse dolci a cui è stato 

preventivamente tolto il nocciolo. Bollire del riso in abbondante acqua e aggiungere le 

giuggiole. A fine cottura unire la polvere di poria cocos e mescolare. Consumare la zuppa 

così ottenuta, preferibilmente a colazione. Il fungo poria cocus è conosciuto e utilizzato 

in Cina da oltre 2.000 anni.  È considerato una panacea per numerosi disturbi ed è alla 

base di molte formule cliniche e medicine brevettate cinesi. Si dice venisse utilizzato  

regolarmente nelle preparazioni culinarie imperiali.  

Un altro consiglio per curare la prostatite, è quello di portare a bollore 10-15g di 

rabarbaro assieme alla stessa dose di pinellia ternata in  abbondante acqua. Lasciare 

evaporare fino a quando non rimarranno solo 200 ml di composto. Dividere il liquido in 

due parti di 100 ml ciascuna. Ad ogni parte aggiungere 0,5-1g di ambra. Ingerire 100 ml 

di medicinale ogni mattina a stomaco pieno. Utilizzata fin dall’antichità per le sue qualità 

antibiotiche e antidolorifiche, l’ambra è spesso impiegata per promuovere una guarigione 

più celere e rinforzare il sistema immunitario.   

 

Raffreddore (in cinese: ganmao 感冒)  

Il raffreddore viene spesso classificato come sintomo, piuttosto che come malattia vera e 

propria.  Secondo la medicina buddhista, però, esso non deve essere sottovalutato perché può 

dare origine a un gran numero di malattie più gravi tra cui la bronchite, polmonite ed enterite.  
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 La sera, prima di coricarsi, tagliare 5-6 cm della parte bianca di un porro grande, unirvi 

una fetta di zenzero della grandezza di un pollice e un po’ di buccia d’arancia. Tritare il 

tutto fino a ridurlo in poltiglia. Mettere la crema ottenuta, a bollire in poca acqua, condire 

con mezzo cucchiaino di salsa di soia dolce e bere, quando ancora molto calda. 

Concludere il pasto con della zuppa di riso o di legumi bollente. Terminata la cena è 

consigliabile andare subito a letto coprendosi accuratamente con delle coperte pesanti, in 

modo da non disperdere il calore e aumentare la sudorazione. Il giorno seguente i sintomi 

dovrebbero essere scomparsi del tutto.   

In alternativa  cuocere  200 g di cavolo bianco in abbondante acqua e bere il liquido 

quando ancora molto caldo, oppure bollire 5 fette di zenzero fresco assieme a dieci 

giuggiole rosse dolci. Consumare la bevanda ottenuta sorseggiandola lentamente.  

 

Stitichezza (in cinese: bianmi 便秘) 

Nella società contemporanea, è sempre più frequente  che persone di tutte le età risentano di 

disturbi legati all’alimentazione e allo stress. Tra questi, uno dei più comuni è la stitichezza. 

Tra le cause principali della stitichezza sono una dieta povera di verdure e di acqua, una vita 

sedentaria e situazioni di forte ansia o stress. Anche la respirazione può influenzare 

sensibilmente la comparsa o meno di questa fastidiosa patologia. 

 È consigliata una dieta ricca di verdure ad alto contenuto di fibre. Sono da preferire 

alimenti come amaranto, sedano, porro e patate dolci. Bere molta acqua, possibilmente 

tiepida e praticare attività fisica anche intensa, come corsa, nuoto o arti marziali.  

 Rimedi naturali: immergere  30g di semi di perilla (sesamo selvatico) e 15g di noci in 

acqua e lasciar riposare mezza giornata, dopodiché scolare e tritare. Lavare 50g di riso e 

cuocere in abbondante acqua. Aggiungere il composto di perilla e noci e attendere che la 
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zuppa sia ben cotta. Consumare ogni giorno dividendo la quantità consigliata tra 

colazione e pranzo.   

La perilla fa parte della stessa famiglia della menta ed è largamente utilizzata nei territori 

asiatici per le sue proprietà antinfiammatorie e ricostituenti. Le sue foglie hanno un alto 

contenuto di fibre, minerali e vitamine, mentre i semi sono ricchi di acidi grassi essenziali 

omega-3. 

In alternativa, cuocere per cinque minuti due banane in un pentolino con dell’acqua. 

Dolcificare  a piacere con pochi cristalli di zucchero. Bere la zuppa così ottenuta e 

mangiare quello che resta delle banane, una volta al giorno per tre giorni.  

Un altro consiglio curativo buddhista è quello di saltare in acqua 25g di Rehmannia 

glutinosa per 40 minuti e consumare tiepida due volte al giorno. Si tratta di una delle 50 

erbe fondamentali della MTC, si dice possieda moltissime proprietà, tra cui anche la 

funzione di  prevenire i disturbi dell’udito.  

 

Tosse (in cinese: kesou 咳嗽) 

Quando si parla di tosse secondo la medicina buddhista, bisogna differenziare tra la tosse 

interna e la tosse esterna, in  base alle cause scatenanti.   

 Tra i rimedi consigliati: saltare in poca acqua 30 g di piantaggine (plantago asiatica) e 

consumare tra i tre pasti principali della giornata. Grazie alle sue proprietà analgesiche, 

antisettiche, digestive, antinfiammatorie, ecc. la piantaggine è un’erba particolarmente 

adatta a curare diversi tipi di disturbi, sia dell’apparato respiratorio, ma anche degli occhi 

e dell’intestino.  

In alternativa saltare in poca acqua 20g di perilla viola e consumare tra i tre pasti 

principali della giornata. La perilla, considerata anche un antidoto in caso di 
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intossicazione da cibo, ha proprietà antiallergiche, antiossidanti e antinfiammatorie e si 

ritiene abbia buoni risultati nella prevenzione di diverse forme di tumore.  

Un altro rimedio prevede 4 foglie di sagittaria latifolia a cui siano state accuratamente 

rimosse le pellicine esterne. Tritarle e unirle a mezza scodella di acqua di cottura del riso 

dopodiché dolcificare con cristalli di zucchero. Mettere sul fuoco lasciando evaporare 

l’acqua fino a che non si ottiene una pasta compatta. Consumare per via orale.  

 

L’origine della formulazione di questi rimedi è da ricercarsi nel profondo legame che, da 

sempre, unisce le pratiche curative buddhiste alla MTC. Delineatasi a partire dal secondo 

secolo a.C. come parte integrante della tradizione curativa conosciuta, la pratica erboristica, 

originariamente, mancava di fondamento scientifico e veniva spesso intrisa di elementi magici 

e sovrannaturali. La leggenda associa la scoperta delle proprietà curative delle piante, a 

personaggi mitologici citati in molti classici antichi. In particolare, Shennong 神农 , il 

Coltivatore Celeste, avrebbe aiutato il popolo cinese a passare da una dieta di carne e frutti 

selvatici, ad una basata sul raccolto di grano e ortaggi. Si dice che, per permettere la 

diffusione dell’agricoltura, Shennong, avesse assaggiato centinaia di piante in un giorno, e 

avesse trascritto le proprietà di ciascuna. Di queste, più di 70 furono riconosciute come erbe 

medicinali. Per omaggiare il Coltivatore Celeste, le sue scoperte furono tramandate oralmente 

per secoli e trascritte nel primo volume di erboristeria cinese, il Shennong Bencao Jing 神农

本草经, probabilmente di epoca Han. La tradizione vuole che Shennong abbia compiuto le 

sue ricerche in una riserva naturale montuosa nel  nord-ovest dello Hubei che ancora oggi 

prende il suo nome. Questa zona è conosciuta per la quantità di piante ed erbe medicinali 

conosciute, alcune delle quali molto rare e protette dal governo centrale.  
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CAPITOLO 4 

Tra i monaci delle montagne: la mia esperienza a Fawang si 

 

4.1 Un viaggio fuori dal tempo 

Il mio primo viaggio a Fawang, il secondo tempio buddhista più antico di tutto il Paese, 

situato sul monte Song a 5 km dalla cittadina di Dengfeng, è avvenuto nell’inverno tra il 2011 

e il 2012 dopo un semestre di studio a Pechino. Il motivo principale che mi ha spinto a 

“cercare rifugio”  nei i boschi dello Henan, tra i monaci che si allenano giorno dopo giorno in 

durissime pratiche marziali,  è stato il mio desiderio di allontanarmi, almeno per un po’,  dalla 

frenesia irrazionale della capitale. Sebbene fossi già praticante e  appassionata di arti marziali 

shaolin, all’epoca del mio primo viaggio,  non conoscevo quasi nulla della vera realtà della 

vita in un monastero buddhista. Mi sono lanciata “alla cieca” in un’ avventura fuori dal tempo. 

Non avevo idea di cosa mi sarebbe successo una volta raggiunto il monastero, non sapevo chi 

avrei incontrato né tanto meno come avrei trascorso le mie giornate. Sedevo da sola in quel 

treno lento che mi conduceva, a mia insaputa, verso una  nuova vita. Unica straniera tra 

gabbie di polli e volti curiosi, scuri, scavati dal duro lavoro. Il mio sguardo era fisso, scrutava 

l’orizzonte lontano, fuori dal finestrino appannato. La mente, invece era persa nei pensieri, 

nelle fantasie che prendevano forma anticipando le mie aspettative per il viaggio. Quante 

persone avrei conosciuto? Che esperienze avrei dovuto affrontare? Sarei stata accolta al 

monastero? Ero in balia dell’ignoto, ma non mi sentivo spaventata. Al contrario, mi sentivo 

pervasa da un senso di fiducia illimitata. 
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Era già notte fonda quando arrivai al tempio, stremata dopo il lungo viaggio. Miao Xing, il 

giovane adepto che si sarebbe preso cura di me per tutta la durata del mio soggiorno, mi 

accolse con un sorriso beato. Aveva rinunciato alle vacanze invernali per rimanere al tempio e 

allenarmi. Gliene ero molto grata. Attraverso la cucina mi condusse all’interno di quello che, 

a mio avviso, era un luogo di fiaba. Entrare in un monastero buddhista nelle ore più buie della 

notte rende l’atmosfera, se possibile ancora più magica e irreale. Ricordo un silenzio assoluto, 

quasi inquietante, interrotto di tanto in tanto dal rumore dei ramoscelli secchi sotto i nostri 

piedi. Ovunque erano sagome di draghi di pietra e piccole porte che aprivano su antri 

sconosciuti. Mi sentivo eccitata, incuriosita. La mia stanzetta minuscola era collocata nella 

parte più bassa del monastero, in quella che è definita una “scuola” per i bambini che 

desiderano ottenere un’istruzione buddhista, senza però prendere i voti. Normalmente i 

ragazzi iscritti sono oltre un centinaio. Studiano la mattina, in classi fatiscenti, imparano a 

leggere e a scrivere. Il pomeriggio e la sera, invece, sono interamente dedicate alla pratica del 

kungfu. L’età degli allievi della scuola, varia tra i 5 e i 18 anni. Vengono suddivisi in gruppi 

di allenamento diversi, per intensità e difficoltà delle tecniche apprese. Ogni gruppo è affidato 

ad un allenatore laico, che vive nel tempio assieme ai ragazzi e si occupa della loro 

preparazione, ma anche della loro educazione e igiene. I bambini, sia durante gli allenamenti 

che durante le ore di riposo, devono mantenere una disciplina rigorosa e impeccabile,  pena 

punizioni corporali anche pesanti. Il mercoledì e il sabato pomeriggio sono interamente 

dedicati al bucato. I ragazzi, che possiedono solo due completi da allenamento arancioni, due 

paia di scarpe e una stuoia per la notte, devono prestare particolare attenzione alla pulizia. È 

richiesto, infatti, che le scarpe siano sempre bianche e immacolate e che i vestiti rimangano 

per quanto possibile, puliti e in ordine.  Gli studenti  dormono in camerate con venti, trenta 

letti ciascuna. La porta della camera rimane sempre  aperta durante le ore del giorno, anche 

con la pioggia o la neve. Per questo le stanze sono sempre gelide e i bambini sono costretti a 

muoversi in continuazione per scaldarsi. I ragazzi rimangono a scuola per tutto l’anno, anche 
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in estate. Solo nei mesi più freddi, in occasione della Festa di Primavera, viene concesso loro 

di lasciare la scuola per ricongiungersi con le famiglie.  

Per questo motivo, la prima volta che sono arrivata a Fawang, mi sono ritrovata 

completamente sola in una scuola che sembrava abbandonata. Tutti avevano già lasciato la 

montagna ed erano ritornati a casa per le vacanze. È stato difficile vivere isolati, a stretto 

contatto con una natura addormentata. Potevo sentire i topi che ogni notte correvano avanti e  

indietro sul tetto della mia stanzetta, senza luce né riscaldamento.  

Se la scuola era deserta, nella parte superiore, più sacra del monastero, la vita continuava 

senza mutamenti sostanziali. Dal mio letto di legno, alle tre della mattina, potevo udire i suoni 

suggestivi della prima preghiera della giornata, nella sala della recitazione del nome Buddha. 

Nell’epoca contemporanea, denominata anche “Era della decadenza del dharma”, è difficile 

riuscire a raggiungere il nirvana facendo affidamento solo sulle proprie forze. Per questo, i 

buddhisti cinesi preferiscono rivolgersi ad Amitabha, recitando il suo nome nella formula 

conosciuta namo amituofo  南无阿弥陀佛 (omaggio al buddha Amitabha). Ripetendo il nome 

del Buddha, con cuore sincero e libero da ogni dubbio, ascoltandone il suono e 

visualizzandone il  volto purissimo, essi ritengono di acquisire karma positivo che permetterà 

loro di rinascere nel paradiso occidentale.  In diverse occasioni e in monasteri differenti ho 

avuto l’onore di poter assistere ad alcune di queste sedute recitative. Ho potuto notare come 

questa pratica sia sostanzialmente simile, in monasteri appartenenti a tradizioni buddhiste 

differenti.  Diversamente rispetto alle pratiche svolte nella sala della meditazione, i cicli 

recitativi sono più vari e consistono di cinque fasi differenti. Dopo la classica visita alle 

latrine, i monaci indossavano la veste della cerimonia e sedevano su una panchetta in legno 

rasoterra,  aspettando l’arrivo del precettore. Al suo ingresso nella sala, i religiosi si 

allineavano in direzione dell’altare, dando inizio alla recitazione dell’Amitabha sutra, o di 

altri testi sacri. Al termine della lettura, iniziavano a camminare lentamente,  in una  
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serpentina che fiancheggiava le file di cuscini per l’adorazione. La recitazione del nome del 

Buddha continuava, scandita dal battito di un particolare strumento in legno, dalla forma di 

pesce. Il ritmo accelerava a mano a mano che la serpentina avanzava, il tutto per una durata di 

circa trenta minuti. Ad un ordine del precettore i religiosi ritornavano ordinatamente al 

proprio posto e continuavano la recitazione, sedendosi, per quindici minuti, con le gambe 

incrociate. Seguiva la terza fase, in cui i monaci rimanevano in silenzio, ripetendo 

mentalmente il nome del Buddha. Era il momento più difficile in quanto occorreva mantenere 

la mente calma e lucida, concentrata solo su Amitabha. La quarta fase preveva la rottura del 

silenzio e la recitazione del nome del Buddha a voce alta. Infine i monaci lasciavano i loro 

posti per portarsi di fronte all’altare centrale, in modo da cantare la recitazione del 

trasferimento dei meriti. La durata complessiva dei cinque periodi è di un’ora e mezza e viene 

ripetuta per sei volte al giorno. Tornando al monastero di Fawang, si dice che questi canti, che 

per secoli hanno risuonato tra le mura del tempio, possano essere ascoltati, in particolari 

condizioni atmosferiche, nel silenzio della notte, senza che nessuno stia effettivamente 

recitando il nome del Buddha. 

Terminati i cicli di recitazione e meditazione, o, nel mio caso la pratica mattutina di 

riscaldamento ed esercizi di qigong, la colazione era per tutti alle sei, prima i malati, nelle loro 

celle, poi i religiosi, nella mensa principale e infine i volontari laici nella mensa secondaria di 

fronte alla cucina. La colazione era sempre la stessa, giorno dopo giorno; zuppa di mais e 

pane cotto al vapore. Mangiavamo tutti in scodelle comuni, ammaccate e unte perché l’uso 

del sapone è vietato.  Ai malati, invece, venivano offerte delle piccole ciotole bianche, con 

all’interno delle erbe medicinali e, di solito un po’ di zuppa calda. Ogni giorno vedevo questi 

vassoi imbanditi di pietanze esotiche andare dalla cucina a alle stanze private dei religiosi o, 

probabilmente, all’infermeria. Durante un soggiorno presso il monastero buddhista di Qixia, a 

Nanchino, un giovane monaco laureato in MTC mi ha confidato che, i boschi che circondano 
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i monasteri, sono in genere ricchi di piante medicinali, per cui alcuni monaci più esperti si 

occupano della raccolta delle erbe durante la stagione più indicata. Credo che l’insieme di 

questi elementi affascinanti, abbia acceso il mio interesse per la medicina buddhista, 

portandomi alla stesura di questo elaborato. 

Nonostante le mie giornate a Fawang fossero dedicate principalmente alla pratica marziale, 

per cui dovevo correre su e giù dalla montagna, scendere con le mani, ripide scalinate di 

pietra e affinare le tecniche di combattimento a mano nuda e con il bastone,  trascorrevo le ore 

di riposo nelle zone più sacre del tempio, a contatto con i monaci e gli adepti. Questi ultimi si 

distinguevano dai ragazzi laici della scuola per i loro indumenti grigi. Abitavano nell’area più 

nascosta  e alta del tempio, immersi nella vegetazione. Raramente scendevano nella scuola, e 

mai per mescolarsi con i bambini che la frequentavano. Potevano avere dai dieci a sedici anni, 

le teste rasate e il rosario buddhista legato al polso. Anche i giovani adepti, che entravano al 

monastero per intraprendere la carriera religiosa, dedicavano parte delle loro giornate agli 

allenamenti  di kungfu. Lo facevano più per tradizione che per passione reale, dovendo 

dedicare la maggior parte della loro concentrazione ed energia all’apprendimento dei sutra 

buddhisti. Quando non praticavano o studiavano, svolgevano semplici mansioni all’interno 

del tempio: accendevano i ceri, spazzavano i cortili e distribuivano l’acqua potabile ai monaci 

più deboli o malati. L’acqua, infatti, è un bene di lusso nei monasteri sulle montagne, 

soprattutto nelle stagioni più fredde, quando i ruscelli che normalmente garantiscono acqua 

per tutto il monastero sono ghiacciati.  

Ogni mattina dovevo risalire parte della montagna, verso le cucine, trasportando un secchio in 

plastica con cui prendere dell’acqua dalla cucina. L’acqua mi serviva per bere, per lavarmi e 

per fare le pulizie. Tutti i giorni file di religiosi e volontari facevano la spola per recuperare 

dell’acqua. A volte bisognava aspettare anche delle ore perché in cucina finivano le scorte. 

Non c’erano docce né lavandini funzionanti a Fawang perché i tubi erano ghiacciati per il 
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freddo. Per la medicina tradizionale, l’acqua è uno degli elementi fondamentali per la 

prevenzione e la cura delle malattie, per cui i giovani adepti si assicuravano che anche coloro 

che non erano in grado di trasportare i secchi potessero avere accesso alle riserve di questo 

prezioso liquido.  

 

4.2 L’Abate  

La tradizione anti-autoritaria delle antiche comunità religiose indiane, in cui si riteneva che 

ogni individuo dovesse dipendere solo da se stesso, per il raggiungimento del nirvana, fu 

trasmessa anche al buddhismo cinese. Per questo, fin dall’antichità, non è mai esistita una 

figura equivalente al pontefice o ai cardinali e fu sancito che tutte le decisioni importanti, 

venissero prese secondo un sistema di votazioni democratiche. Attualmente la carica 

ecclesiastica buddhista più elevata in Cina è quella dell’abate e, sebbene il suo ruolo si scosti 

un po’ dall’ideale di democrazia diretta del buddhismo delle origini, molto dello spirito 

comunitario è rimasto invariato.  Ad un osservatore casuale, l’autorità dell’abate può 

sembrare illimitata. E’ a lui, infatti, che spetta nominare i ranghi religiosi più elevati, 

dimettere o premiare il personale e dichiarare l’espulsione di un monaco che non abbia 

rispettato le norme comuni. Inoltre, ha il diritto di promulgare nuove regole e di decidere 

come utilizzare i fondi del monastero. Allo stesso tempo, però,  è raro che un abate agisca 

senza aver prima consultato i suoi predecessori, gli anziani o, nei casi più gravi, gli abati dei 

monasteri vicini. Senza dubbio, la modalità attraverso cui le decisioni vengono prese 

all’interno di molti monasteri buddhisti, segue la tradizione del sistema familiare cinese, con 

un occhio di riguardo per gli anziani e i saggi.   Nonostante in molti monasteri sussista una 

sostanziale uguaglianza di status tra i ranghi superiori e quelli inferiori, per cui non più di un 

certo numero di candele o altri oggetti di uso quotidiano, possono essere distribuite 

gratuitamente tra i religiosi, spesso, in alcuni dei templi che ho visitato, l’abate gode di una 



 
 

90 
 

posizione privilegiata, che gli permette di avere stanze private, in genere lussuose e dotate di 

ogni sorta di comfort moderno. Per quanto riguarda le sue mansioni giornaliere, l’abate ha il 

compito di presiedere a due dei pasti principali nel refettorio,  di prendere parte a quattro o più 

cicli meditativi al giorno, di dare lezioni teoriche ai monaci più giovani, presenziare a tutte le 

cerimonie rituali oltre che adempiere ai compiti amministrativi sopra descritti.  

Per essere scelto come abate, un monaco deve possedere cinque caratteristiche fondamentali, 

tra cui l’esperienza amministrativa, la conoscenza delle norme originarie del buddhismo 

(Vinaya) e una pratica impeccabile dell’etichetta monastica. Inoltre deve possedere una buona 

competenza letteraria sia generale che specifica dei testi buddhisti che deve saper commentare 

e insegnare. Come quarta caratteristica, è ritenuto preferibile, se non addirittura necessario, 

che l’abate abbia una vasta rete di guanxi 关系 (conoscenze e relazioni) in modo da poter 

garantire al monastero una reputazione privilegiata. Ultima caratteristica e forse la più 

importante di tutte, è la sua volontà di adempiere a questo, tanto prestigioso, quanto oneroso 

incarico. Soprattutto durante l’epoca nazionalista prima e comunista poi, infatti, molti 

monasteri conobbero un periodo di confische e soprusi e il ruolo dell’abate divenne  

particolarmente difficile e poco ambito.        

L’abate del tempio di Fawang dimora nella zona più sacra e nascosta del monastero, 

restaurata di recente grazie alle offerte private dei fedeli.  E’ un monaco sulla sessantina 

conosciuto in tutta la Cina per le sue abilità premonitrici e la capacità di curare i malati che 

sono affetti da patologie legate ad agenti esterni maligni. Cresciuto in un piccolo villaggio 

nelle campagne dello Henan, Shi Yanfo, questo il nome del religioso, ha avuto accesso ad 

un’istruzione regolare, è diventato elettricista,  ed è convolato a nozze con una giovane 

compaesana, che gli avrebbe dato delle bellissime bambine. La sua storia, apparentemente 

comune e felice, subì una drammatica inversione di rotta quando, qualche anno dopo la 

nascita delle sue figlie, un terribile incidente sul lavoro lo costrinse in sedia a rotelle, 
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lasciandolo paralizzato, in tutta la parte inferiore del corpo. Il suo matrimonio fu devastato da 

questo drammatico incidente e Yanfo si rifugiò nelle montagne dedicandosi allo studio dei 

sutra buddhisti. Dopo aver preso i voti, la sua vocazione era così sincera e il suo talento per lo 

studio dei testi antichi così evidente che fu ben presto nominato abate del tempio. Attualmente 

è chiamato a presenziare a riti ed eventi religiosi in tutta la Cina e riceve centinaia di malati 

tutte le settimane per ascoltare i suoi consigli e godere del privilegio della sua compagnia. 

 Nel corso della mia ultima esperienza in Cina ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo e 

discutere con lui dei miei progetti per questo elaborato. È stato Shi Yanfo a consigliarmi i 

manuali di medicina buddhista che ho utilizzato per sviluppare questo lavoro.  

Gli incontri con il religioso, a cui ho assistito, hanno avuto luogo in vari templi buddhisti 

nello Henan e a Pechino. In genere rimanevo seduta in disparte, accanto al monaco o alle sue 

spalle ad ascoltare in silenzio il contenuto delle sedute.  Di solito l’abate lasciava che il 

malato o la persona che si rivolgeva a lui, scrivesse un carattere su un foglio di carta. Dopo 

qualche secondo di silenzio analizzava il carattere, comunicando all’interlocutore alcuni 

aspetti della sua vita o del su futuro, che riteneva di primaria importanza. Di solito in questa 

prima parte dell’incontro emergevano i temi che sarebbero stati il fulcro di tutta la seduta. La 

prima volta che ho avuto la possibilità, io stessa, di scrivere un carattere da presentare a Yanfo, 

ricordo di essere rimasta sorpresa per l’efficacia con cui il monaco era entrato nei miei 

pensieri. In quel periodo, dopo parecchi mesi di lontananza da casa, ero preoccupata per i miei 

genitori e per il dolore che la distanza stava infliggendo loro. Senza farne parola con il 

monaco, ho preso il pennello e ho scritto shuang 双 (due, paio, entrambi) sul foglio davanti a 

me. Questo carattere, mi era venuto in mente perché è la prima parte del nome di un mio 

carissimo amico. Dopo qualche secondo di silenzio, il religioso mi disse che  non dovevo 

preoccuparmi, entrambi i miei genitori erano orgogliosi di me, mi appoggiavano nella mia 
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scelta di studiare in Cina ed erano felici che io stessi bene e avessi l’opportunità di conoscere 

più da vicino la cultura orientale. Rimasi senza parole.  

Un’altra volta ho assistito all’incontro tra il monaco e una signora, il cui marito aveva preso 

una cattiva strada, sperperando i soldi di famiglia tra donne, alcool e gioco d’azzardo. La 

donna chiese al monaco se dovesse divorziare dal marito e il religioso le consigliò di non 

preoccuparsi per l’uomo, ma di concentrare le sue attenzione sulla propria carriera lavorativa. 

Il lavoro, infatti, era l’unica ragione che avrebbe salvato la donna da un destino matrimoniale 

fallimentare. Nell’arco di pochi mesi la signora è riuscita ad aprire diverse aziende di successo 

e un sito commerciale in internet. 

Ogni qualvolta Shi Yangfo si trovava in un monastero per me accessibile, facevo in modo di 

fargli visita, per assistere alle sue sedute o per rivolgergli qualche domanda. L’incontro forse 

più drammatico cui ho avuto modo di partecipare, è stato quello con una giovane donna 

ammalata di cancro. Dopo aver letto il carattere che a fatica aveva scarabocchiato sulla carta, 

il monaco la guardò negli occhi e con tutto l’amore e la compassione  che solo uno sguardo 

puro sa donare, le disse di recitare i sutra e pregare i bodhisattva, perché il suo destino su 

questa terra stava per compiersi. Mi sentii molto triste per quella donna, vidi lo smarrimento 

nei suoi occhi, il suo timore. I familiari le appoggiarono una mano sulla spalla, commossi.  

Non ho più avuto notizie della giovane donna.  

Spesso nei momenti di pausa tra una seduta e l’altra, il monaco mi rivolgeva la parola, 

facendomi domande sul mio studio e sui miei desideri per il futuro. 

Una mattina del dicembre 2013, in particolare, mi confidò delle difficoltà che, per motivi 

indipendenti da me, avrebbero reso il mio anno a venire particolarmente difficile e doloroso. 

La rivelazione del monaco era per me una situazione del tutto nuova. Non era mai capitato, 

infatti che l’abate si esprimesse su una circostanza su cui non era stato interrogato. Devo 
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ammettere di essermi spaventata e anche il monaco deve aver letto la preoccupazione nel mio 

sguardo, perché mi ha subito rassicurata dicendomi che avrebbe pensato lui a tutto. Fissammo 

un  appuntamento per la prima sera di luna piena disponibile e mi congedò.  

Il giorno dell’incontro mi sono recata dal monaco al tempio. Mi stava aspettando. Aveva già 

pronto sul tavolo un foglio di carta di riso, un pennello e dell’inchiostro rosso. Mi fece 

accomodare e mi chiese la mia data di nascita, il mio indirizzo, e pochi altri dettagli della mia 

vita. Mentre gli rispondevo, lui disegnava dei segni sulla carta. Il carattere mi era sconosciuto. 

Quando ebbe finito di scrivere, mi diede il foglio, accuratamente piegato e mi disse di avere 

fede e portare quel Fu sempre con me. Poi mi ha suggerito di non avere paura, mi disse che 

sarebbe andato tutto bene. Grazie a quell’ amuleto prezioso, tutte le forze malvagie che 

avrebbero cercato di porsi tra me e le mie ambizioni, avrebbero perso i loro poteri e io mi 

sarei sentita libera e realizzata. Dopo che il monaco mi ebbe consegnato il foglio mi sono 

sentita immersa in un’atmosfera irreale,  ero incredula, forse un po’ impressionata, ma anche 

estremamente grata per l’affetto che il religioso mi aveva dimostrato.           

Il mio rapporto con l’abate del tempio di Fawang non è terminato neppure dopo che ebbi 

deciso di far rientro in Italia per terminare il mio percorso di studi. Nell’aprile 2014, infatti, 

dopo più di un mese dalla mia partenza da Pechino, ricevetti un messaggio da uno dei ragazzi 

al seguito di Yangfo accompagnato da brevi filmati amatoriali. Oggetto dei video era un 

particolare rito buddhista per riequilibrare le energie di una coppia che stava affrontando 

alcune difficoltà matrimoniali. Avendo constatato il mio interesse per la cultura religiosa e in 

particolare per le tecniche curative buddhiste, l’abate di Fawang si aveva pensato di farmi 

avere un breve accenno del rito che aveva eseguito per la coppia. Purtroppo nel messaggio 

non erano spiegate nel dettaglio le modalità di svolgimento del rituale, per cui posso 

descriverlo solo sommariamente. I problemi che affliggevano la coppia erano legati a forze 

maligne di natura esterna, karma e destino avverso, fattori precedentemente verificati 
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attraverso un particolare calcolo numerico legato alla nascita. Secondo quanto affermato dal 

monaco, tra i due sposi sussisteva un sostanziale squilibrio energetico che, alla lunga, avrebbe 

portato alla malattia e alla morte di uno dei coniugi. Per evitare questo dramma familiare e per 

ovviare alla soluzione del divorzio, ancora mal visto nelle tradizione rurale cinese, l’abate si 

munì di alcune erbe medicinali, che modellò nelle forme dei rispettivi segni zodiacali dei 

coniugi, assieme ad alcuni frammenti di ossa di tigre e di maiale. Fatto ciò fece imbandire 

l’altare rituale con frutta, incensi, qualche moneta e un vassoio in cui erano state sistemate le 

figure modellate, posizionate in modo che fossero una di fronte all’altra. Su uno specchietto 

da trucco disegnò, con il pennello rosso, un carattere simile a quello che aveva dipinto sul fu 

che mi aveva donato. Con lo stesso pennello segnò dei punti sulle sagome modellate, 

continuando, con dei tratti invisibili a mezz’aria. Infine diede ordine che lo specchio e il 

vassoio con i due modellini fossero seppelliti in una particolare zona del tempio a nord est. A 

causa della mia lontananza dal tempio e dalla difficoltà di raggiungere e comunicare con 

l’abate, non sono in grado, in questa sede, di analizzare e commentare più approfonditamente 

questa affascinante pratica rituale.  

Il mio soggiorno a Fawang e gli incontri con Shi Yangfo, oltre ad accrescere il mio amore per 

la cultura cinese e la pratica marziale, hanno reso possibile la mia sempre crescente attrazione 

per le tecniche curative buddhiste. Ritengo che, nonostante le difficoltà comunicative che ho 

incontrato a causa della scarsa diffusione del putonghua nelle aree rurali dello Henan, 

soprattutto vicine al tempio,  la mia permanenza a Fawang sia stata cruciale per lo sviluppo di 

questo elaborato.  In futuro, mi propongo di ritornare al monastero per continuare i miei studi 

sull’argomento e analizzare le pratiche mediche buddhiste a partire da una prospettiva più 

tecnica e analitica.   

Nonostante il monastero di Fawang abbia da tempo aperto le porte della vita religiosa anche a 

monache donne, un mio desiderio per il futuro è quello di trascorrere del tempo in un 
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monastero esclusivamente femminile. In quest’ottica mi piacerebbe poter indagare 

similitudini e differenze tra le diverse comunità religiose e  analizzare il ruolo della donna 

all’interno del complicato  assetto dottrinale e amministrativo della tradizione buddhista.       

 

 

 

 

 

 

 

 

9 L’Abate di Fawang si durante 
una cerimonia rituale.  
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