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Conosco Massimo Muccioli da tanti anni ed 
ho condiviso con lui la passione per la cultura 
e la medicina cinese in una lunga esperienza 
di collaborazione didattica ed editoriale nel 
corso degli ultimi 4 decenni. Per questo 
motivo sono veramente lieto di presentare la 
sua ultima “fatica letteraria” in cui presenta le 
“pratiche sessuali taoiste e l’alchimia interna 
secondo gli antichi insegnamenti” come recita 
il sottotitolo del volume.
Ma preferisco utilizzare le sue parole per 
introdurre il volume: 
«L’incontro tra un uomo e una donna è 
un’alchimia di trasformazioni. Tutti e cinque i 
sensi partecipano alla danza 
dell’innamoramento bombardando la mente 
con stimoli e sensazioni eccitanti che lasciano, 
a poco a poco, spazio a emozioni più 
profonde e intense, capaci di rendere ogni 
incontro unico e ricco di promesse. Sono le 
forze dello yin e dello yang dalla cui unione la 
vita si ricrea continuamente, a muovere 
misteriosamente uomo e donna l’uno verso 
l’altra; nella loro complementarietà è celata 
una potente e reciproca attrazione capace di 
superare le diversità che li separano. La 
differenza tra uomo e donna pervade l’intera 
persona e non si limita alla sola genitalità; per 

questo il loro incontrarsi è una sfida alla 
chiusura della mente e del cuore in direzione 
di un mondo estraneo, nuovo e per certi tratti 
alieno, perché assai distante dal proprio. Solo 
una grande energia emotiva, sessuale e 
sentimentale può rendere la persona 
disponibile a un simile cambiamento, 
rompendo le catene dei propri schemi 
costruiti spesso con fatica, delle proprie idee 
sempre limitate e pertanto provvisorie, se non 
false, delle proprie rigidità erte a difesa di 
insicurezze e paure mai del tutto sopite. 
Amare è un’apertura, è lasciare spazio 
all’altro, uno svelare se stessi: l’altro si mostra 

M
ED

IC
IN

A 
CI

NE
SE

 
L’abbraccio del Tao: pratiche sessuali 
taoiste ed alchimia, secondo gli antichi 
insegnamenti cinesi - Massimo Muccioli 
Lucio Sotte

*Direttore di Olos e 
Logos

Dialoghi di Medicina 
Integrata

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

es
ta

te
 2

01
8

Conosco Massimo Muccioli da tanti 
anni ed ho condiviso con lui la 
passione per la cultura e la medicina 
cinese in una lunga esperienza di 
collaborazione didattica ed editoriale 
nel corso degli ultimi 4 decenni. Per 
questo motivo sono veramente lieto 
di presentare la sua ultima “fatica 
letteraria” in cui presenta le “pratiche 
sessuali taoiste e l’alchimia interna 
secondo gli antichi insegnamenti” 
come recita il sottotitolo del volume. 
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18 e ci mostra così lati mai esplorati della nostra 

stessa interiorità in un dare che diventa 
ricevere. All’interno di un simile incontro 
l’intimità diventa, in modo naturale, anche 

vicinanza dei corpi, desiderio, passione. La 
sessualità è un linguaggio d’amore 
importante e insostituibile all’interno della 
coppia, è un modo esclusivo attraverso il 
quale si consente all’altro l’accesso alla 
propria intimità, superando gli stessi confini 
del corpo. Lo Ziyin Guangyao Daxian Xiuzhen 
Yanzi afferma con decisione il ruolo centrale 
della sessualità: “senza rapporto sessuale non 
c’è modo di raggiungere armonia nel cuore e 
unione nello spirito, ma si giunge a una 
perversione del relazione“ (capitolo 17º). La 
sessualità è scambio, comunicazione, 
vicinanza, necessarie affinché l’unione di un 
uomo e una donna possa essere armonica e 
vera, perché prenda “carne” e diventi 
concreta. In un’ottica taoista gli obiettivi non 
sono semplicemente il piacere e l’orgasmo, 
ma piuttosto vivere intensamente l’intera 
esperienza della sessualità che, nel libero 
fluire delle energie, diventa conoscenza e 
trasformazione, scambio di energie sottili. Il 
focus è sul sentire, sul percepire, sul vivere 
ogni sensazione cercando di prolungare 
l’atto, rallentandone molto spesso i 
movimenti, per cogliere pienamente la 
potente energia che da esso si libera.»

La lettura del volume è coinvolgente e molto 
interessante per la profondità dei contenuti 

relativi alla descrizione anatomica e 
fisiologica di tutti gli organi, strutture, 
funzioni che la medicina cinese correla con il 
l’apparato sessuale e riproduttivo, ma anche 
per lo stile, il garbo, la leggerezza, la 
freschezza, la delicatezza con cui vengono 
descritti i vari aspetti della sessualità 
entrando nello specifico dei gesti e di cui 
l'atto sessuale si avvale. Compito veramente 
arduo e svolto con grande competenza ed 
altrettante “raffinatezza” ed “eleganza”!

Rubiamo ancora qualche parola del volume 
per presentarlo ai lettori: 
«Per i maestri taoisti, il fine del rapporto 
sessuale travalica la componente fisica o 
sentimentale o emotiva. Attraverso la loro 
unione, uomo e donna ripetono e 
ricostruiscono in modo simbolico l'unione di 
cielo e terra, il connubio delle forze naturali 
opposte dello yin e dello yang. Questa unione 
può produrre l'esperienza orgasmica con 
scarico verso l'esterno delle energie o 
introdurre la persona a livelli più sottili di 
trasformazione del qi proiettandola verso un 
cammino destinato all'illuminazione e 
all’immortalità.»


