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COS’È LA MEDICINA?   
Approcci occidentali    
e orientali alla cura  
Paul U. Unschuldt

Saggio di notevole spessore è questo testo 
che rappresenta il lavoro di uno dei mas-
simi sinologi contemporanei, il professor 
Unschuldt dell’Università di Berlino, che 
ha condotto un confronto parallelo nel 
corso dei secoli tra la medicina occiden-
tale e quella orientale sottolineando le li-
nee di contatto e le divergenze nella varie 
epoche storiche. L’omeopatia nell’ambi-
to in tale raffronto di storia della medici-
na ne esce in modo molto considerevole. 
Secondo l’Autore, infatti, è una delle po-
chissime medicine sopravvissute alla loro 
epoca ed è la sola dottrina terapeutica di 
successo ed a lungo termine che abbia 
avuto inizio con una osservazione clinica. 
L’interpretazione arrivò solo in un secon-
do momento e a dire il vero ancora se ne 
discute ancora oggi. Inoltre funzionò sin 
dall’inizio e questo indubbiamente con-
tribuì alla sua affermazione e alla sua lunga 
vita. Hahnemann, inoltre, riportò il mala-
to in primo piano riprendendo una visio-
ne del malato che aveva molto in comune 
con la concezione del paziente simile a 
quella della Medicina Cinese. Sapeva Hah-
nemann che i medici cinesi avevano avuto delle 
idee molto simili a partire dal XIII secolo? si 
chiede l’Autore del libro. Ogni malattia 

è un problema soggettivo; così insegna-
va lui, e così insegnavano i seguaci cinesi 
della farmacologia delle corrispondenze 
sistematiche. Hahnemann criticando i 
terapeutici convenzionali dell’epoca che 
definiva gli umili pronipoti di miopi bisnon-
ni ebbe l’indubbio coraggio di riportare 
l’essere umano al centro dell’interesse e 
di riportare l’arte medica al ruolo che gli 
compete. In omeopatia il malato venne 
preso per la prima volta sul serio, essendo 
la malattia uno stato soggettivo da curare 
quindi in modo soggettivo. Finalmente 
nella storia della medicina si arrivò con 
l’omeopatia ad una concezione in cui l’es-
sere umano diventa individuo attraverso 
la malattia, con tutto ciò che questa visio-
ne comporta. L’inquadramento storico 
e prospettico della Omeopatia avviene 
poi nel contesto di una grande opera di 
confronto parallelo della medicina occi-
dentale con quella orientale specialmente 

la tradizionale cinese con una profonda 
analisi dei punti di contatto che attraver-
so le epoche vengono a crearsi. La visio-
ne dell’Autore, inoltre, esamina sempre 
il contesto filosofico e culturale da cui le 
varie forme di medicina che si susseguono 
nel corso dei secoli traggono la loro linfa. 
In tal modo si possono valutare meglio le 
ragioni delle differenze e inaspettatamen-
te anche delle similitudini che interessano 
le due visioni della medicina a seconda 
del contesto storico del periodo. La vis 
medicatrix naturae occidentale e la legge 
dei cinque movimenti orientale trovano 
dunque diversi punti di contatto al di là 
della differente sensibilità in una visione 
energetica della medicina unificante e 
costruttiva. Per chi voglia approfondire le 
radici profonde della medicina occidenta-
le ed orientale oltre alle peculiarità della 
omeopatia nel contesto storico ed antro-
pologico è un testo molto interessante. 
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