
Chi abbia conosciuto il mondo dell’agopuntu-
ra degli anni Settanta e Ottanta ricorderà le
centinaia di chilometri percorsi per seguire
una lezione, le dispense fotocopiate e passate
di mano in mano come rarità da bibliofili. Og-
gi, fortunatamente, esistono molti corsi di ot-
timo livello in varie città italiane, entrando in
una libreria c’è solo l’imbarazzo della scelta,
Internet ha accelerato a dismisura lo scambio
di informazioni anche nel nostro settore. 

Eppure, nonostante tutte queste risorse,
permane la difficoltà di giungere in contatto
con la fonte del sapere medico cinese, perché il
grande fermento culturale e di ricerca che ani-
ma la Medicina Tradizionale Cinese si svolge
prevalentemente entro i confini di quel paese,
viene registrato in quella lingua e difficilmente
giunge fino a noi. Leggendo le pubblicazioni
disponibili in lingua occidentale, si ha l’im-
pressione che esse facciano ricorso sempre alle
stesse fonti cinesi, spesso costituite dal mate-
riale didattico dei corsi universitari per stra-
nieri. Ecco quindi che il lavoro di Philippe
Sionneau, che fa riferimento diretto a opere
originali cinesi, spesso estranee ai circuiti edi-
toriali «da esportazione», costituisce una no-
vità e una risorsa. 

Nelle presentazioni dei libri altrui si è soliti
affermare: “Questo testo sarà utile tanto a chi
sta apprendendo l’agopuntura, quanto a chi

la pratica già da anni”. Anch’io lo dirò, salvo
che questa volta è proprio vero. In primo luo-
go, per il taglio eminentemente pratico, che
traspare già dal titolo: Agopuntura, i punti es-
senziali. Le funzioni e le indicazioni dei punti
vengono dettagliatamente spiegate facendo ri-
corso a un ragionamento energetico. La terapia
agopunturistica delle patologie occidentali vie-
ne suddivisa secondo le sindromi cinesi. I pun-
ti vengono confrontati tra loro, evidenziando-
ne analogie e differenze, tanto che ognuno di
essi acquisisce la propria individualità, rivela
la propria «personalità». Infine, per molti trat-
tamenti agopunturistici, l’autore fornisce una
formula fitoterapica equivalente, sottolinean-
do i casi nei quali il ricorso alla farmacologia
cinese si rivela indispensabile. 

Da ultimo, il tono con il quale è scritto il li-
bro: rigoroso, chiaro, scorrevole, come sa essere
la parola di chi padroneggia appieno un argo-
mento; un tono appassionato, talvolta polemi-
co, come può essere solo quello di chi ama
profondamente la materia che tratta, amore
che si trasmette al lettore e che ci fa apprezza-
re questo libro non solo con la testa, ma anche
con il cuore.

Roberto Gatto
Milano, febbraio 2009
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