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Perché uomini religiosi, uomini di fede si 
sono interessati alla scienza in generale e, nel 
nostro caso, all’agopuntura in particolare, 
come parte importante della scienza medica? 

Se stiamo all’opinione, generalmente 
diffusa e quasi unanimemente accettata, che la 
scienza e la religione siano opposte l’una 
all’altra, potremmo rispondere che gli uomini 
di religione l’hanno fatto in chiave 
apologetica per difendere la fede e propagarla 
mostrando come sia accettabile essere 
credenti e scienziati o filosofi, cioè uomini di 
ragione. 

A questo riguardo, vale la pena partire da 
una frase di Lev Tolstoi: “La fede e la scienza 
sono opposte solamente nel tempo, perché 
quello che i contemporanei considerano 
scienza diventa religione per i loro 
discendenti. Quello che di solito è designato 
come religione è in gran parte la scienza del 
passato, mentre quello che generalmente è 
chiamato con il nome di scienza non è che la 
religione del presente”.

Per evitare di cadere in questo errore 
denunciato dal grande scrittore russo, occorre 
primo di tutto riconoscere che la parte più 
interessante del dibattito tra fede e ragione 

sono i problemi di epistemologia (K. Popper 
1959). Tutte le conseguenze non intuitive della 
relatività e della teoria dei quanta, gli sviluppi 
inattesi (Prigogine1979) della meccanica e 
della termodinamica classiche e non lineari 
(teoria del caos), la complessità della 
percezione e del linguaggio e l’incidenza 
dell’ambito (luogo dove si vive) e della 
cultura sulla nostra concezione della verità 
(Kuhn 1962) hanno dato vita nuova a dei 

problemi che si credeva scomparsi. Teorizzare 
su Dio o teorizzare sul mondo non sono 
attività d’ordine differente. Nei due casi si 
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tratta di reagire a delle questioni di fondo 
riguardante la verità, la conoscenza, l’essere e 
l’essere bene, non riducibile al benessere.

Le ragioni, le spiegazioni, i fatti stessi non 
sono quello che sono che per (par, by) 
l’interpretazione che ne dà una cultura 
secondo i suoi valori e secondo la maniera di 
cui essa si rappresenta il mondo. 

Ci sono rapporti complessi tra dati, 
ipotesi, teorie, fatti, credenza e valori, che 
formano il background linguistico, sociale  e 

culturale della conoscenza: il soggetto è 
implicato essenzialmente nell’interpretazione 
dei fatti e la costruzione delle teorie (Polany 
1958).

Certi scienziati hanno continuato a 
interpretare le spiegazioni scientifiche 
dell’universo in  un modo che fa eco 
all’agnosticismo e all’ateismo del XVIII secolo 
(Monod, Atkins). Ma queste posizioni non 
sono di dominio della scienza, et il conflitto 
scienza-fede non è per niente ineluttabile 
(Peakocke 1990). Persino Darwin, nel 
“L’origine delle specie” (1859)  e nel “La 
discendenza dell’uomo” (1871), pensava che 
la selezione naturale non fosse incompatibile 
con l’idea di un piano divino.

Dunque, potremmo affermare, come già 
diceva il Card. Cesi, fondatore 
dell’Accademia pontificia delle Scienze 
(1603), “Dio ha scritto due libri: quello della 
natura e la Bibbia. Dunque per conoscere il 
pensiero di Dio occorre studiare questi due 
libri”.

In questo solco si sono messi i Gesuiti, 
compresi quelli che come P. Matteo Ricci, SJ, 
andarono in Cina.

C’è una circolarità tra cultura, fede e 
missione, vissuta come dialogo, cioè parola 

(logos) che va verso (dià)  l’altro e parola che 
viene verso di me.

Per illustrare questa circolarità tra cultura, 
fede e missione,  è utile presentare l’esempio 
del grande gesuita, P. Matteo Ricci (Macerata, 
6 ottobre 1552 – Pechino, 11 maggio 1610).

La sua straordinaria avventura 
missionaria lo ha portato a costruire, per la 
prima volta nella storia, un vero ponte di 
dialogo e di scambio tra l’Europa e la Cina. 
Un incontro che ha segnato profondamente il 
cammino dell’umanità fino ai nostri giorni.  Il 
gesuita maceratese è artefice di una svolta 
epocale tra le più rilevanti della storia e il suo 
metodo di dialogo e di incontro tra culture e 
per l’amicizia tra i popoli appare quanto mai 
attuale e per molti versi ancora insuperato. 

P. Matteo Ricci, SJ, proprio da Roma, 
giovanissimo e non ancora ordinato 
sacerdote, dopo essersi formato nel collegio 
Romano alla scuola dei più illustri maestri 
del tempo, partì il 18 maggio del 1577 verso 
l’Oriente con la benedizione di Gregorio XIII.  
Salperà il 24 marzo del 1778 da Lisbona 
assieme a 14 compagni per coronare il suo 
sogno di raggiungere gli estremi confini della 
terra e dopo sei mesi approderà a Goa dove si 
trovava la tomba di San Francesco Saverio, 
morto con il desiderio di entrare in Cina nel 
1552, due mesi dopo la nascita di Ricci. Molti 
tentativi furono fatti senza successo per oltre 
30 anni fino a quando, assieme al confratello 
P. Michele Ruggeri, riuscì ad entrare e a 
stabilire in Zhaoqing, il 10 settembre del 1583, 
la prima dimora dei gesuiti per arrivare, tra 
mille peripezie e difficoltà, il 24 gennaio del 
1601 fino a Pechino, sempre incoraggiato 
dalla Compagnia di Gesù e in particolare dal 
P. Alessandro Valignano, visitatore delle 
missioni d’Oriente e grande sostenitore del 
nuovo metodo adottato dal Ricci.

Da Macerata a Pechino passando per 
Roma, P. Matteo Ricci compie un’impresa 
straordinaria. Grazie al suo slancio 
missionario e sostenuto da una formidabile 
intelligenza riuscirà a superare la diffidenza e 
la chiusura del popolo cinese guadagnando 
stima e prestigio fino ad essere accolto e 
ospitato a corte per desiderio dell’imperatore 
Wanlì della grande dinastia Ming che ne 
apprezzerà la saggezza e i doni portati 
dall’Occidente. “Io mi ritrovo ancora nella 
Corte di Pachino da otto anni in qua che 
venni - scrive nel 1608 al fratello Antonio, 
canonico a Macerata -, e vi sono bene 
occupato, e qua penso finir la mia vita, poiché 
così desidera l’imperatore. Si son fatti molti 
cristiani in quattro case edificate in quattro 
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tra i luoghi più importanti del regno: e molti 
vengono alle Messe e si confessano e 
comunicano nelle feste principali, e odono con 
gran gusto la parola di Dio, e così si fa gran 
frutto; ma molto di più si ottiene con i libri 
che si stampano in lingua cinese, e quest'anno 
ne ho stampato uno, che è stato molto accetto, 
ed è stato ristampato in due o tre altre 
province”. 

Ha disegnato mappamondi che hanno 
fatto conoscere ai cinesi il resto del mondo, a 
loro sostanzialmente ignoto, evidenziando su 
queste grandi carte geografiche i luoghi più 
importanti dell’Europa e della cristianità. Ha 
tradotto in Cinese libri di filosofia, di 
matematica e di astronomia e ha fatto 
conoscere in Occidente i testi di Confucio. Ha 
stabilito un dialogo intensissimo con i letterati 
e gli uomini di cultura più illustri della Cina 
trasformando questi colloqui in libri, 
finalizzati anche a preparare il terreno per la 
semina del Vangelo. Nasce così il Vero 

significato [della Dottrina] del Signore del 
Cielo pubblicato a Pechino nel 1603 e si spiega 
anche lo straordinario successo del libro Dieci 
Paradossi, pubblicato a Pechino nel 1607, in 
cui affronta in chiave sapienziale i grandi temi 
della vita. È riuscito così a mettere solide basi 
per una reciproca conoscenza tra l’Oriente e 
l’Occidente, tra la Cina e l’Europa, tra Pechino 
e Roma, aprendo una nuova fase per la storia 
dell’umanità non dissimile da quanto 
avvenuto un secolo prima, sul versante 
opposto del pianeta, con l’impresa di 
Cristoforo Colombo. E dell’importanza di 

quanto aveva realizzato era ben consapevole, 
tanto che volle lasciare ai posteri una 
descrizione dettagliata di questa straordinaria 
avventura missionaria (cfr la monumentale 
opera del Ricci, Della entrata della Compagnia di 
Gesù e Christianità nella Cina).

Durante la sua lunga permanenza in Cina 
dal 1582, quando giunse a Macao, fino all’11 
maggio del 1610 quando morì a Pechino, egli 
contribuì allo sviluppo della cultura e della 
scienza cinese, principalmente in cinque 
ambiti:

1. 1.1.Astronomia
Introdusse in Cina la teoria della sfericità 

della terra, producendo alcuni strumenti per 
le osservazioni astronomiche in grado di 
prevedere le eclissi e, soprattutto, fu in grado 
di correggere il calendario cinese. Tale 
contributo, vista l’importanza dell’esatta 
conoscenza delle stagioni per il controllo dei 
cigli agricoli, arrise a Matteo Ricci enorme 
fortuna presso la corte imperiale.

1. 1.2.Matematica
Presentò la matematica e la geometria 

euclidea, introducendo in Cina le teorie del 
grande matematico del Collegio Romano 
Christopher Clavius (1537-1612), compiendo 
una mirabile integrazione fra la tradizione 
matematica cinese e quella europea e 
contribuendo così alla rinascita della 
tradizione scientifica cinese.

1. 1.3.Geografia
Nelle varie edizioni del suo mappamondo 

per la prima volta presentò al mondo 
intellettuale cinese la realtà della geografia 
fisica e politica del globo, creando altresì la 
versione cinese di decine di toponimi per 
regioni o aree geografie fino ad allora 
sconosciute ai cinesi. Alcune di queste 
espressioni sono ancora oggi in uso nella 
lingua cinese.

1. 1.4.Scienze umane
Nel suo Trattato sull’amicizia, per la prima 

volta presentò in Cina una raccolta di 
massime della tradizione classica occidentale 
circa il tema dell’amicizia e della 
comprensione reciproca. Elaborò, in 
compagnia del suo confratello Michele 
Ruggieri (1543-1607), il primo esempio di 
trascrizione sistematica dei suoni della lingua 
cinese in lettere latine, elaborando così il 
primo sistema di romanizzazione del cinese.

1. 1.5.La medicina
 Fu sempre Padre Matteo Ricci a suscitare 

un profondo interesse nei confronti della 
Medicina Tradizionale Cinese, quando scrisse:
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“L’arte della medicina è assai diversa dalla 
nostra ma si reggono, pare, per il polso. 
Fanno molte volte assai belle cure, ma tutto 
per simplici di erbe, radici ed altri 
ingredienti, e risponde più tosto alla 
nostra herbolaria” (Matteo Ricci in 
Fonti Ricciane).

Inutile dire, che furono proprio queste 
parole a favorire qualche lustro più tardi 
l’integrazione della Medicina Cinese nella 
Medicina Umorale proprio nei settori 
della sfigmologia e della fitoterapia.

I Gesuiti, partendo dall’interesse positivo 
dimostrato da Padre Ricci nei confronti dei 
valori tradizionali della Cultura Cinese, 
iniziarono uno studio approfondito e 
sistematico di tale Cultura.

È in questo contesto che sorse l’interesse 
per discipline come la Medicina 
Tradizionale Cinese.

Le iniziali diffidenze di Padre Ricci nei 
confronti della teoria cinese dei Cinque 

Elementi (Fuoco, Terra, Metallo, Legno, 
Acqua), vista nel suo Trattato sui Quattro 
Elementi (Si yuannxing) come contrapposta 
alla teoria occidentale dei Quattro Elementi 
(Aria, Terra, Acqua, Fuoco), vennero superate 
nel giro di pochi anni, partendo dalla 
considerazione che il Ciclo di Generazione 
dei Quattro Elementi descritto da Galeno nel 
De Umoribus era sostanzialmente 
sovrapponibile al Ciclo di Generazione dei 
Cinque Elementi della Medicina Cinese e che 
tutte le caratteristiche energetiche ed umorali 
attribuite da Galeno all’Elemento Aria 
coincidevano con le analoghe caratteristiche 
attribuite dai Cinesi all’Elemento Legno.

Per comprendere meglio l’operazione 
messa in atto dai medici del XVII° secolo 
vediamo in cosa consisteva il Ciclo di 

Generazione dei Quattro Elementi della 
Medicina Galenica: 

Gli elementi di cui il mondo è composto 
sono l’aria, il fuoco, l’acqua e la terra; le 
stagioni di cui l’anno è composto sono la 
primavera, l’estate, l’inverno e l’autunno; gli 
umori di cui gli animali e gli uomini sono 
composti sono la bile gialla, il sangue, la 
flemma e la bile nera.

Gli umori sono combinati assieme 
all’umidità  e al calore, alla secchezza e al 
freddo. Così il sangue, l’aria e la primavera 
sono umidi e caldi [...]; la bile gialla, l’estate e 
il fuoco sono caldi e secchi, mentre la bile 
nera, la terra e l’autunno sono secchi e freddi; 
la flemma, l’acqua e l’inverno sono freddi e 
umidi[…].

Inoltre, è fondamentale che gli umori 
cambino, così come gli elementi devono 
trasformarsi l’uno nell’altro, non sempre 
rispettando lo stesso processo di mutamento, 
o mantenendo una crescita equilibrata, anche 
se esiste un certo 
schema mutazionale predefinito: da ciò che è 
terreo a ciò che è acquoso, da ciò che è 
acquoso a ciò che è etereo, e da ciò che è 
etereo a ciò che è igneo[…].

Gli umori devono la loro origine, la loro 
conservazione e il loro movimento ai seguenti 
organi: il sangue al fegato, alle vene e ad 
entrambe le narici; la bile gialla alla vescica, 
all’area attorno al fegato e alle orecchie; la 
flemma allo stomaco, ai lombi e alla bocca; la 
bile nera all’area sotto al fegato, alla milza e 
agli occhi.(Galenus, De umoribus)

Questi passi di Galeno dimostrano 
innanzitutto che gli Elementi della Medicina 
Greca sono dei veri e propri “Movimenti 
Energetici”, esattamente come gli Elementi 
della Medicina Cinese, contrariamente a 
quello che pensava Padre Ricci.

Il Ciclo di Generazione dei Quattro 
Elementi è poi quasi identico a quello cinese: 
l’Aria genera il Fuoco, il Fuoco genera la 
Terra, la Terra genera l’Acqua, l’Acqua genera 
l’Aria.

Lo sviluppo dell’incontro fra la Cina e 
l’Occidente per i secoli successivi proseguì 
sostanzialmente secondo gli spunti elaborati 
e per la prima volta esperiti da Matteo Ricci. 
Il suo metodo culturale si ispirava alla 
comprensione intellettuale della realtà cinese 
alla ricerca di punti di contatto di natura 
culturale, in grado di costituire un ponte fra 
realtà politiche, sociali e religiose 
estremamente lontane.

In particolare il suo rapporto scientifico e 
amicale con uno dei suoi grandi battezzati, il 
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famoso letterato Xu Guangqi (1562–1633), 
scienziato alla corte imperiale Ming, 
testimonia la possibilità di sviluppare un reale 
dialogo interculturale sulla base delle 
somiglianze “umane”, nel rispetto delle 
differenze reciproche, esito del diverso 
contesto storico e politico: in questo la lezione 
di Matteo Ricci appare di una modernità 
sorprendente, utile, oggi forse più di allora, 
per superare la distanza che ancora sembra 
frapporsi con il nostro mondo occidentale; la 
capacità di ricercare i punti di contatto sul 
piano culturale ed intellettuale, superando le 
differenze sociali, politiche e religiose.

Al termine di questo paragrafo, tornano 
attuali e significative quelle parole che il 
padre Ricci scriveva all’inizio del suo Trattato 
sull’Amicizia (NN. 1 e 3). Lui, portando nel 
cuore della cultura e della civiltà della Cina di 
fine 1500 l’eredità della riflessione classica 
greco-romana e cristiana sulla stessa amicizia, 
definiva l’amico come “la metà di me stesso, 
anzi un altro io”; per cui “la ragione d’essere 
dell’amicizia è il mutuo bisogno e il mutuo 
aiuto”.

Ed è con questo rinnovato e forte pensiero 
di amicizia verso tutto il Popolo cinese che 
formulo l'auspicio di vedere presto instaurate 
vie concrete di comunicazione e di 
collaborazione reciproca. L'amicizia si nutre di 
contatti, di condivisione di sentimenti nelle 
situazioni liete e tristi, di solidarietà, di 
scambio di aiuto. La Santa Sede cerca con 
sincerità di essere amica di tutti i popoli e di 
collaborare con ogni persona di buona volontà 
a livello mondiale.

Matteo Ricci fu certamente il primo ponte 
culturale tra Oriente e Occidente, 
un’esperienza di annuncio e di incontro, che è 
giunta al cuore della Cina e ne ha segnato la 
storia. Ma fece ciò perché missionario, 
cosciente che la verità rende liberi. Ma dove 
stanno l’originalità e l’attualità di questa 
esperienza? E come continuarla con 
intelligenza e coraggio? Ecco le risposte che 
propongo:
 

a. Una vita in ascolto dell’altro
Primo fra tutti, egli interpretò con 

intelligenza e umiltà la via dell’incontro tra 
culture. Imparò e insegnò a riconoscere le 
potenzialità intrinseche in ogni civiltà umana, 
e a valorizzare così ogni elemento di bene che 
vi si trova; senza perdere nulla ma, al 
contrario, portando tutto a compimento. Tale 
atteggiamento fu subito apprezzato dai cinesi 
stessi, con i quali il missionario gesuita entrò 
in profondissima comunione, al punto da 

divenire una figura di occidentale,  peraltro 
tra le pochissime, degna di venerazione e 
rispetto sempre elevatissimo.

Ricci non teorizzò questo suo modo di 
fare, ma quello che fece costituisce una pietra 
miliare nel processo di inculturazione del 
Vangelo. Apprese la lingua cinese, non solo 
per poterla parlare, ma principalmente per 
poter ascoltare l’universo cinese. Questo è 
forse l’aspetto più originale e innovativo: si 
pose in ascolto di una cultura millenaria, 
acquisendo tutti gli strumenti per poterlo fare. 
Dopo essere entrato in Cina come religioso 
occidentale, egli si rese conto che occorreva 
passare dall’essere rispettato per quello che 
era, al rispettare, all’accogliere la cultura e il 
popolo dove si trovava. Egli non voleva solo 
farsi ascoltare, ma farsi accogliere. La sua 

capacità di adattamento, la sua attenzione per 
la cultura e per le persone, ne costituiscono gli 
ingredienti. Si lasciò istruire dalla cultura 
cinese entrandovi in profondità, 
comprendendo che il confucianesimo era la 
via più feconda, il suolo più propizio, per far 
germogliare i semi del Vangelo. Tuttavia egli 
non fu preoccupato principalmente di 
predicare, ma di incarnare il Vangelo, 
entrando in relazione con il popolo cinese 
perché, da questa relazione amicale, potesse 
germogliare il seme dell’annuncio.  
P. Ricci fece arrivare il messaggio cristiano al 
cuore della cultura cinese, mostrando 
l’universalità di tale messaggio: esso non è 
prerogativa di nessuna cultura, tanto meno di 
quella occidentale. 

Nell’opera straordinaria da lui compiuta, 
le tre parole “ragione”, “fede”, “cultura” 
hanno trovato una sintesi straordinariamente 
lungimirante, coraggiosa ed efficace, in vista 
dell’incontro tra il Vangelo di Cristo e il 
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mondo della Cina del suo tempo. Questo 
grande Gesuita mostrò come tutti i valori 
culturali autentici hanno la stessa possibilità 
di mettersi al servizio del Vangelo. Consente 
il dialogo continuo fra la Parola di Dio e gli 
innumerevoli modi di cui l’uomo dispone per 
esprimersi. In effetti, Cristo e i cristiani sono i 
veri rinnovatori della cultura attraverso la 
carità. È nella carità che l’uomo si realizza 
nella sua autenticità: l’essere fatto a 

immagine di Dio. Il modello 
dell’inculturazione consente di declinare la 
missione della Chiesa nella realtà attuale 
della multiculturalità. Diventa necessario 
uscire da sé per coinvolgersi nell’incontro con 
l’altro. Non è attraverso un proselitismo 
espansionista di matrice coloniale ma, 
appunto, prendendo le vie della cultura e del 
dialogo, che il messaggio evangelico può 
essere proposto.

La consapevolezza di avere degli 
interlocutori riconosciuti nella loro specifica 
dignità rimuove l’arroganza etnocentrica, che 
considera l’altro un sottosviluppato, da far 
evolvere e da «civilizzare». Studiare, 
conoscere, amare la cultura altrui, per 
valorizzarla e salvaguardarla, è un 
indispensabile impegno quotidiano. È la 
modalità dell’inculturazione che modella 
l’atteggiamento del missionario. L’esempio è 
quello del Verbo, che si è «svuotato» (la 
kenosi) nel suo incarnarsi come uomo.
 

b. Rileggere il Vangelo con occhi cinesi
È interessante chiarire in che modo Ricci 

abbia aperto la strada (ma molto in questo 
senso deve essere ancora fatto!) alla rilettura 
del Vangelo in cinese. Non si è trattato 
semplicemente di tradurre un testo, ma di 
riesprimere il Vangelo attraverso le categorie 
simboliche di questa millenaria cultura.

Ora, il metodo missionario utilizzato dal 
padre Matteo e dai suoi successori è stata 
appunto la capacità di fare una diversa 
teologia, ovvero di poter esprimere la propria 
esperienza di fede e di comprensione delle 
narrazioni bibliche, individuando dei sensi e 
dei significati che un occidentale non può 
«leggere e scrivere», proprio perché si 
esprime in maniera differente. Attraverso lo 
sguardo di chi scrive con gli ideogrammi, si 
cominciano a vedere cose ulteriori, si 
sottolineano sfumature e significati 
complementari a quelli intuiti dalle altre 
culture «alfabetiche», come quelle occidentali. 

Questo è il compimento, ancora atteso, 
dell’incontro missionario tra culture: una 
cultura che riceve il Vangelo, lo comprende e 
lo comunica in maniera differente rispetto a 
un’altra, ma allo stesso tempo altrettanto 
vera. Ancor di più se queste culture hanno 
modalità espressive così differenti come 
quella visivo-iconografica della Cina, o invece 
alfabetica dell’Occidente.

Grazie a Matteo Ricci, si iniziò a 
intravvedere l’era dei credenti cinesi: ossia 
cristiani che, leggendo il Vangelo con i «loro» 
occhi e dentro la loro cultura, comunicano a 
noi quello che con i «nostri» non potremmo 
intuire. La comprensione sempre più 
approfondita del messaggio evangelico è, 
certamente, un arricchimento per tutti, ma lo 
è anzitutto per lo stesso missionario che è a 
sua volta “evangelizzato” da questo nuovo 
sguardo sul Vangelo.

Insomma, possiamo definire una cultura 
come la forma di espressione comunitaria, 
sviluppatasi storicamente, delle conoscenze e 
dei giudizi che caratterizzano la vita di una 
comunità: la religione è il suo nucleo 
generatore. Nella cultura ragione e fede 
convergono e si confrontano. Le culture si 
incontrano reciprocamente nella storia, 
perdono la loro forza vitale quando il loro 
contenuto non appare più dotato di verità e si 
trasforma in pura consuetudine.

L’inculturazione della fede, che forse è 
preferibile ricondurre all’incontro delle 
culture, presuppone l’universalità dello 
spirito umano e la sua apertura alla verità: 
per questo le esigenze fondamentali sono 
comuni alle diverse culture. La fede è essa 
stessa cultura e, inserendosi nelle diverse 
culture, produce in loro una frattura che è 
però fonte di rinnovamento.

Matteo Ricci, nella sua opera di 
incarnazione del cristianesimo nella cultura 
cinese, si è mosso anche sulla base della 
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teologia scolastica del suo tempo, scegliendo 
di argomentare sulla base della sola 
razionalità.

Oggi la razionalità scientifica e tecnologica 
mette in movimento le culture e le religioni, 
ma non può realizzare da sola una nuova 
cultura. Nello stesso tempo, la globalizzazione 
rende ineludibile l’imperativo della pace tra i 
popoli. Il cristianesimo, come religione del 
Logos e dell’Agape, ha la possibilità di 
esercitare un ruolo trainante e unificante 
nell’incontro delle culture e delle religioni con 
questa nuova forma di razionalità.

c. La gradualità delle proposta evangelica
La decisione di procedere basandosi sulla 

razionalità offre a Ricci una giustificazione 
teologica per la scelta, dettata anch’essa 

anzitutto dalle sue finalità di “strategia” 
missionaria e culturale, di ridurre al minimo il 
riferimento esplicito a Gesù Cristo. Soltanto 
nell’ultimo capitolo di “Il vero significato del 
“Signore del Cielo” si trova infatti una breve 
“spiegazione” della ragione per la quale il 
Signore del Cielo è nato in Occidente (nn.574, 
580-590), senza però far menzione delle tre 
Persone della Trinità e dell’incarnazione 
specificamente del Figlio e senza accennare in 
alcun modo alla sua croce e alla sua morte. 
Specialmente qui appare con grande chiarezza 
che l’intenzione e il metodo missionari di 
Matteo Ricci erano contrassegnati dalla 
gradualità, ossia da una sorta di “pedagogia”, 
che in qualche modo poteva richiamarsi alla 
“pedagogia” che presiede allo sviluppo della 
rivelazione attraverso l’Antico e il Nuovo 
Testamento. Non è pensabile, infatti, che un 
missionario innamorato di Cristo e convinto 
che solo in lui, nella sua passione, morte e 
risurrezione, si è aperta la strada per la 

salvezza dell’umanità, potesse concepire il 
silenzio sulla Trinità e sulla croce se non come 
provvisorio. Fin dall’inizio, del resto, Matteo 
Ricci ha insegnato le verità della fede cristiana 
attraverso sussidi e catechismi in lingua cinese 
redatti per i catecumeni e i battezzati.

Un incontro fra Culture
Nel corso del XVII° secolo, soprattutto 

grazie all’arrivo dei Gesuiti in Cina, il mondo 
culturale europeo è entrato in contatto diretto 
con la Cultura Cinese.

Già Padre Matteo Ricci, a cavallo tra 
il XVI° e il XVII° secolo, era riuscito a trovare 
dei campi di convergenza con la Cultura 
Cinese, in particolare con quella Confuciana.

Padre Ricci trovava infatti di notevole 
interesse la concezione Confuciana di Dio, 
ritenuta non molto distante dalla concezione 
Cristiana di Dio:

Colui che è chiamato Signore del Cielo, nel 
mio modesto paese, è colui che è 
detto Shang di in Cina.

(Matteo Ricci, Tian zhu shi yi, 103)
Il Nostro Signore del Cielo è il Sovrano 

dall’Alto menzionato nei testi canonici: 
citando Confucio, la Dottrina del Mezzo dice: 
“Le cerimonie di sacrificio al Cielo ed alla 
Terra intendono prestare culto al Signore 
dall’Alto”. (Id., Tian zhu shi yi, 104)

Il fatto che il Sovrano dall’Alto abbia la sua 
dimora, rende chiaro che chi parla non si stia 
riferendo al cielo fisico. Quindi, avendo 
sfogliato un gran numero di testi antichi, è 
abbastanza chiaro per me che il Sovrano 
dall’Alto e il Signore del Cielo siano differenti 
solo nel nome.(Id., Tian zhu shi yi, 108)

Il secondo aspetto della Cultura Cinese che 
ha attirato l’attenzione di Padre Ricci è stata la 
concezione tradizionale cinese delle tre 
anime Hun, che secondo Padre Ricci altro non 
erano se non l’anima vegetativa, l’anima 
sensitiva e l’anima intellettiva della tradizione 
tomista, interpretazione 

peraltro considerata legittima dai 
filosofi confuciani del tempo:
 
La suprema tra le anime è detta intellettiva 

(ling hun). Questa è l’anima dell’uomo, che 
include l’anima vegetativa (sheng hun) e 
sensitiva (jue hun).(Id., Tian zhu shi yi, 133)

La questione dell’anima nella Cultura 
antica era centrale anche per la Scienza 
Medica, perché essa era considerata 
il Primum Movens del Corpo Umano e della 
Fisiologia degli Umori:
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Galeno asserisce […] che nel Ventricolo 
sinistro fussero fatti gli Spiriti animali, 
e quinci distribuiti per l’Aorta; Questo Spirito 
vitale fù chiamato il calido innato; 
ed Ippocrate  lo crede l’anima d’una Natura 
simile alla luce, prodotto dall’Aria, e dalle 
sottili, e pure particelle del Sangue.

(John Floyer, L’Oriuolo da Polso de 
Medici, Parte Prima, Capo Primo, Venezia, 
1715)

Il riconoscimento della identità della 
concezione dell’Anima della Cultura Greca e 
della Cultura Cinese affermata dai Gesuiti nel 
corso del XVII° secolo diventerà centrale per 
poter avviare un processo di integrazione tra 
la Scienza Medica Greca e la Scienza Medica 
Cinese.

Paradossalmente, la scoperta della 
Circolazione del Sangue da parte di Harvey, 
anziché indebolire la Medicina Umorale, di 
fatto la rafforzò e rafforzò il ruolo dell’Anima 
intesa come Principio Agente che mette in 
moto la Fisiologia degli Umori, rendendo la 

Fisiologia Umorale di derivazione galenica 
del XVIII° secolo straordinariamente simile a 
quella Cinese, per quello che riguarda il ruolo 
dell’Anima nel causare il battito del Cuore e 
la Circolazione del Sangue: “Lo spontaneo 
flusso degli spiriti animali dentro le fibre 
muscolari del Cuore è quello, che produce le 
reciproche contrazioni; e gli spiriti sono 
similmente irritati a variare le loro 
contrazioni dalle qualità del sangue 
tramandato nell’Auricole, e ne ventricoli; ed 
una distensione sempre procede la 
contrazione della Cavità, ed è la causa di lei; 
le fibre muscolari essendo distese, cercano di 
restituirsi ad un agevol tuono, che è loro 
naturale” (John Floyer, L’Oriuolo da Polso de 
Medici, Parte Prima, Capo Secondo, Venezia, 
1715).

Vorrei concludere dicendo che questo mio 
contributo non si rivolge solo a chi è credente, 
ma a tutti perché al di là del valore scientifico 
attuale della medicina galenica, di Ricci è 
esemplare proprio lo stile professionale, di 
professionista e non confessionale, come ho 
sopra richiamato. 

Il suo creare una comunità scientifica a 
Palazzo (e altrove comunità di fede), dove ci 
sono maestri e discepoli e dialogo 
complementare tra specialistici, e 
divulgazione scientifica verso non specialisti, 
è un esempio da imitare perché propone un 
modello che è ancora oggi attuale.

Questo modello è ben custodito, studiato 
dall’Istituto Matteo Ricci a Parigi. Esso è stato 
fondato dal gesuiti P. Larre ed è diffuso in 
tutto il mondo così che le idee e le azioni di Li 
Ma Dou (nome cinese di P. Matteo Ricci) ha 
avuto e messe in atto siano sempre più e 
sempre meglio riproposte e promesse  in 
tutto il mondo per avere un autentico dialogo 
fra le culture perché l’uomo non solo abbia di 
più, ma sia di più. In effetti, le vere culture 
non si “scioccano”, perché sono aperte. si 
fecondano e arricchiscono reciprocamente.

Istituti Ricciani nel mondo 
 
Institut Ricci de Paris 
A partire dall'anno della sua fondazione, 

 l'Istituto Ricci di Parigi si è dedicato accanto 
allo studio ed all'insegnamento della 
spiritualità cinese, alla ricerca ed alla 
divulgazione scientifica di testi di filosofia, di 
medicina e più in generale di ogni 
documento di cultura cinese. 

Indirizzo:
18, rue de Varenne, 75007 Paris, France
Tel: 01.42841040
Fax: 01.42841124
Mail: secretariat@institutricci.org
Link: www.institutricci.org
 

Association Ricci pour le grand 
dictionnaire français de la langue chinoise

Dopo la pubblicazione del Grand 
dictionnaire sulla lingua classica cinese di 
Ricci, l'Associazione si occupa della 
compilazione di nuovi dizionari tematici del 
cinese classico e dell'edizione del Grand 
dictionnaire in versione multimediale.

Direttore: Jean- François Di Meglio
Indirizzo: Rue de Varenne, 18 - 75007 Paris 

- France
Tel: 33.142841045
Fax: 33.142841124 
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Mail: jean-
francois.dimeglio@bnpparibas.com

Link: www.grandricci.org
 
Taipei Ricci Institute
Descrizione:   Negli ultimi quarant'anni di 

attività, l'Istituto si è specializzato nello studio 
e nella divulgazione scientifica della maggior 
parte dei testi di cultura cinese con particolare 
riguardo alla religione, alla società ed alla 
lessicografia. 

Indirizzo: Hsin-hai Road, Section 1, No.22, 
3fl., Taipei 100 TAIWAN 

Tel: 886-2.2368-9968
Fax: 886-2.2365-4508 
Mail: riccitpe@seed.net.tw
 Link:www.riccibase.com
 
Macau Ricci Institute
Descrizione: Il Ricci Institute di Macau è 

una istituzione nata con l'intento di 
sviluppare una più ampia comprensione del 
dialogo fra l'Oriente ed l'Occidente attraverso 
lo studio e la divulgazione scientifica dei testi 
di cultura cinese.

Indirizzo: Av. Cons. Ferreira de Almeida, 
95-E, Macau, China

Tel: 853.28532536 
Fax: 853.28568274
Mail: info@riccimac.org
Link: www.riccimac.org
 
Ricci Institute for Chinese-Western 

Cultural History
Descrizione: Il Ricci Institute for Chinese 

Western Cultural History di San Francisco 
pone ad obiettivo della sua ricerca la storia 
dello scambio culturale fra Oriente ed 
Occidente, attraverso la diffusione del 
Cristianesimo in Cina.

Direttore: Wu Xiaoxin, Ed.D.
Indirizzo: 2130 Fulton Street, San 

Francisco, CA 94117
Tel: 415.422.6401
Fax: 415.422.2291
Mail: ricci@usfca.edu
Link: www.usfca.edu/ricci/
 

Istituto Matteo Ricci per le relazioni con 
l'Oriente 

Descrizione: L'Istituto Matteo Ricci per le 
relazioni con l'Oriente è nato nel 2001 con 
l'intento di coltivare e promuovere la memoria 
storica della figura e dell'opera di Matteo 
Ricci, insieme a quella degli altri orientalisti 
che le Marche hanno offerto al mondo fino ad 

Antelmo Severini e a Giuseppe Tucci. 
L'istituto si pone tra gli altri l'obbiettivo di 
partecipare al dialogo interculturale tra 
Occidente e Oriente e quello di operare per 
conto degli enti consociati riguardo ai 
programmi e ai progetti attuativi relativi 
all'Oriente. 

Direttore: prof. Filippo Mignini
Indirizzo: Via Garibaldi n.20, 62100 

Macerata (MC)
Tel: (0039) 0733-2584317
Fax: (0039) 0733-2584333
Mail: istitutoricci@unimc.it 
Link: www.istitutomatteoricci.com
 
Istituto Matteo Ricci per le relazioni con 

l'Occidente di Beijing
Descrizione:   Situato presso il Beijing 

Administrative College di Pechino, l'Istituto si 
occupa di promuovere il pellegrinaggio alla 
tomba di Matteo Ricci e di divulgare lo 
scambio culturale fra la Cina e l'Occidente. 

Indirizzo: No.6, Chegongzhuang St., 
Beijing, P.R.China

Tel: 86 10 68007279 - 86 10 68007406
Fax: 86 10 68006727
Mail: hanxue07@hotmail.com
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