
Lo shén – mente - spirito

Huangdi domanda a Qibo: “il metodo dell'agopuntura deve, prima di tutto, seguire lo (stato  
dello) Shen. Xue (sangue), Mai (vasi), Ying (energia nutritiva), Qi (energia), Jing 
(quintessenza) e Shen sono delle riserve dei cinque organi. 

Degli eccessi (eccessi di fatica, riposo, attività sessuale, alimentari, etc., NdA) 
provocheranno disfunzioni e perdita del Jing, in seguito allo stato anormale (dello Shen), 
appaiono difficoltà a concentrarsi e l’intelligenza lascerà il corpo.

...

Qibo risponde: “Il cielo ci conferisce il De, la terra ci offre il Qi, gli esseri sono formati 
grazie alla discesa del De celeste e alla salita del Qi terrestre. Quello che accompagna la 
nascita si chiama Jing; l’unione dei due Jing si chiama Shen; quello che segue lo Shen si  
chiama Hun; quello che segue il Jing si chiama Po; quello che è incaricato del comando 
si chiama Xin (cuore); (l’ azione) del cuore di ricordarsi, si chiama Yi; l’esistenza di Yi si 
chiama Zhi (volontà); Si (pensare al futuro) si chiama Lu; accompagnare la situazione 
secondo Lu si chiama Zhi (saggezza).

(Neijing)

«Tutto ciò che è in alto è come ciò che è in basso, tutto ciò che è in basso è come ciò che 
è in alto. E questo per realizzare il miracolo di una cosa sola da cui derivano tutte le cose, 
grazie ad un'operazione sempre uguale a se stessa.»

(Ermete Trismegisto "La tavola di Smeraldo")

La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) è un corpus dottrinario organizzato attorno ad 
alcuni principi fondamentali. Due di questi principi sono:

1. L'universo è l'essere umano sono simili, il grande si rispecchia nel piccolo, principio 
che anche in Occidente ebbe un grande sviluppo, come affermato da Ermete 
Trismegisto nella citazione sopra riportata;

2. Mente e psiche non sono separabili. In MTC non vi è una differenza “qualitativa” tra 
corpo e psiche. Per esempio, si classificano sette tipi di emozioni, e le relazioni che 
intercorrono tra loro e le attività fisiologiche del corpo. Questi concetti si stanno 
facendo strada in occidente, con conseguenze pratiche, grazie alla 
psiconeuroendocrinoimmunologia.

Secondo la MTC il Cielo ci dà, in potenza, la nostra qualità di essere umani “spirituali”, la 
Terra ci dà la nostra struttura fisico-energetica. Queste due energie si incontrano 
all'unione dei “due jing”, spermatozoo e ovulo, attirando, creando uno specifico e 
individuale shen.

Lo shen è una delle “5 sostanze vitali” del corpo e possiamo definirla come "l'insieme delle 
funzioni mentali e vitali dell'organismo". E' il tipo di energia, di qi, più sottile e immateriale. 
Il termine Shen è usato con diversi significati nel Neijing, il testo classico fondamentale e 
più antico della MTC:
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1. L'attività del pensare, la coscienza, l'intuito e la memoria, tutte attività legate al Cuore-
xin.

2. Il complesso delle 5 attività mentali dell'essere umano: lo shen stesso, lo hun, il po, lo yi 
e lo zhi.

3. La vitalità, che si riflette negli occhi, la lingua, il polso, la carnagione.

Nel carattere “Shen” il significato più generale del carattere di sinistra (shi) è “mostrare”, 
“destino celeste”, quello di destra (shen) “allungare”, “estendersi a tutte le cose”. In 
particolare, a sinistra è rappresentato il cielo e i vari corpi celesti, ovvero il sole, la luna e le 
stelle che dall'alto del cielo rivelano le verità degli dei; a destra due mani che allungano ed 
estendono una corda, spirito, estendere, decisione, anche il IX Ramo Terrestre. La 
combinazione significa un uomo che si allunga fino a raggiungere il cielo. Secondo Leung 
Kwokpo, il carattere di sinistra ha anche il significato di “preghiera”, quello di destra indica 
“costellazione dello Zodiaco Cinese”.

Il carattere Shen, alla luce di quanto detto, significa “mente”, “divino”, anche “Dio”, “spirito”, 
“Santo”, “spirituale”, “fantasmi”. Secondo la nostra Scuola (Leung Kwokpo) la migliore 
traduzione è “l'insieme delle funzioni mentali e vitali dell'individuo”. Il termine “vitali” si 
riferisce a tutte le funzioni organiche, il termine “mentali” all'umore, allo spirito, alla mente 
vera e propria. dell'uomo, e gli elementi del carattere Shen bene lo mettono in evidenza. 

Lo Shen è il “direttore d'orchestra” che controlla tutte le varie funzioni organiche. E' l'entità 
responsabile dell'organizzazione e coordinamento delle funzioni, così che lavorino in 
armonia.

Tutti gli organi hanno un ruolo nelle attività mentali. In particolare, ogni Zang "ospita" un 
particolare aspetto dello psichismo. Le loro relazioni sono:

Shen - Cuore;  Hun - Fegato;  Po - Polmoni;  Yi - Milza;  Zhi – Rene.

Cuore e Shen

Il Cuore (alloggia lo Shen), l’eccesso di paura e di preoccupazione nuoceranno allo Shen; 
se lo Shen è colpito,  (il soggetto) manifesterà un’aria spaventata, una mancanza di 
fiducia in se stesso, (se questo stato) perdura, i muscoli prominenti delle braccia e delle 
gambe saranno atrofizzati, la pelle diventerà avvizzita e i capelli spenti, il soggetto morirà 
in inverno (questi sono solo alcuni esempi di possibili meccanismi patogenetici, NdA). 

Lo SHEN é l’insieme delle attività vitali e mentali. Per descriverlo si potrà parlare delle sue 
attività principali che sono: 

- il sonno (la qualità del sonno), - la coscienza, - la memoria, - la serenità.

Se lo SHEN è disturbato si possono avere disturbi della memoria, del sonno, di vigilanza, 
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disturbi di concentrazione. Se la serenità è disturbata si avranno disturbi psichici: 
angoscia, ansia, nervosismo. In clinica tutti i problemi che hanno a che vedere con la 
concentrazione, memoria, perturbazioni cerebrali, vanno ricondotti al Cuore-Xin.
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