
Alla Cortese attenzione del Comitato Tecnico – scientifico  

Oggetto : proposta di relaziona da Maurizio Parini. 

 

Titolo : Un solo Fuoco non basta.  

“Quando si cerca un eroe, bisogna partire da ciò di cui ogni eroe ha bisogno: un cattivo”. 

        Missione impossibile 2 – John Woo  

Essendo un profondo estimatore del  taoismo mi ha colpito  l’inizio del film di John Woo perché sottolinea 

ancora una volta la necessità del dualismo,  di come un solo aspetto non basta.  

Il taglio che vorrei dare alla mia relazione parte proprio da questo  : osservare, approfondire la visione dei 

due Fuochi in un’ottica di bi-polarità Yin-Yang e nella loro collocazione all’interno di tutto il palinsesto della 

rete dei meridiani. 

Nella parte teorica intenderei soffermarmi sui legami che il Fuoco Imperiale ha con l’elemento Acqua. 

Il Cuore si lega, si completa in molti modi con il Rene. Questa correlazione si incontra in molti aspetti della 

Medicina Estremo Orientale. Dal livello energetico Shao Yin alla definizione di Masunaga di Lesser Yin (la 

traduzione in yin minore non mi è mai piaciuta !!) al decorso delle stesse estensioni (mi piacerebbe 

riallacciarmi alla esposizione di Grado ). Oltretutto vedendo il Cuore con il Rene diventa ancora più 

immediato e tangibile il riferimento al concetto di profondo espresso dal titolo stesso del convegno. 

La sinergia tra Fuoco Sovrano e Acqua risulta poi marcatissima tra l’intestino Tenue e la Vescica Urinaria in 

cui si concretizza la correlazione fra le funzioni del Fuoco e il Sistema Nervoso Centrale.  Questi due 

meridiani (IT e VU) hanno ovviamente molte correlazioni con il SNC ma osservandoli insieme si possono 

fare puntualizzazioni su come l’Intestino Tenue abbia un’influenza notevole sia come decorso “esteso” e 

classico sia come funzioni su ciò che si lega al SNC. Mi riferisco al suo collegamento con Vaso Governatore – 

Du mai, sulla apparentemente “bizzarra” estensione di Masunaga sulla schiena, sul fatto che I.T. 11 sia ben 

marcato nella sua mappa e si chiami “ Antenati celesti” . E’ importante questo riferimento al Cielo, tenendo 

poi conto che su Vescia Urinaria troviamo il punto 10 “ Sostegno celeste”. 

Ci sono poi tutta una serie di osservazioni sul Piccolo Intestino che vengono, oltre che dalle funzioni 

specifiche di Masunaga,  dalla visione della Medicina Cinese Classica che credo possano interessare i 

partecipanti al convegno.  Lo si liquida sempre con la formuletta “ separa il puro dall’impuro”, Masunaga lo 

collega, anzi lo ricollega con alcune funzione femminili, ma resta sempre uno dei due aspetti del Fuoco 

Imperiale !  

Per il Fuoco ministeriale vorrei riferirmi al rapporto che Ministro del Cuore ha con il Rene nella gestione 

delle energie acquisite, non a caso abbiamo DUE Fuochi in relazione ad un’Acqua che da sempre ( e lo 

stesso Masunaga lo sottolinea con il Rene Acqua ed il Rene Fuoco) è in realtà Doppia! Da cui, tra l’altro, il 

titolo “ Un solo fuoco non basta”. Stesso discorso per il Triplice riscaldatore :  oltre ovviamente alle sue 

specifiche funzioni , diventa interessante “allargare il diaframma”  ed analizzarlo nella sua sinergia con altri 

meridiani quali lo stesso Rene ( distribuzione della energia profonda del Rene- yuan qi) e citare gli studi 

della Matsumoto su TR e fasce da cui può scaturire un riferimento al sistema nervoso periferico. 



A secondo dello spazio posso approfondire più o meno alcuni concetti. 

Vorrei in ogni caso dare un taglio “ trasversale”alla relazione, mi piace fare collegamenti, riferimenti ( alcuni 

le chiamano “contaminazioni…)  fra le visioni energetiche cinese, giapponese e di Masunaga.  

Se riesco ( appena venisse accettata inizio a lavorarci) vorrei arricchirla con qualche inserimento 

“multimediale” , a Genova erano stati apprezzati. 

Nella parte pratica vorrei far vedere un trattamento che, partendo dai meridiani sopra-citati, avesse come 

obiettivo di risuonare su aspetti  profondi del ricevente.  Mi piacerebbe ( confesso che ovviamente non ho 

ancora definito il tutto, aspetterei di sapere  la disponibilità di tempo ) vedere alcuni collegamenti, alcune 

possibilità che soprattutto Intestino Tenue offre. Una linea guida che intendo utilizzare è quella di 

focalizzare l’ascolto sul collegamento fra i meridiani delle logge del Fuoco con le  linee mediane di Du Mai  ( 

per T.r. e P.I) e Ren Mai ( per Cuore e M.C.) . Ne risulterebbe una modalità di trattamento del ricevente in 

posizione prona e supina. 


