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PREFAZIONE

Parlare dei reni, dell’apparato urinario e della loro 
opportuna depurazione non significa solo verificare 
che non ci siano problemi di minzione, che i liquidi 
vengano ben drenati per evitare ritenzione o che ci 
sia un giusto equilibrio dei fluidi interni. I reni sono 
una coppia, simili ma non identici. Secondo i prin-
cipi della medicina tradizionale cinese (MTC), uno 
dei reni è più yin e l’altro è più yang, come passato e 
futuro, attivo/ricettivo, caldo/freddo e così via pola-
rizzando ogni genere di coppie o antinomie di com-
plementari/antagonisti; essi offrono la potenzialità, 
plasmano la nostra struttura ossea, ovvero l’architet-
tura di base del nostro corpo, rappresentano l’energia 
ancestrale, che è la loro quintessenza. 

Dai reni sorge la vita in tutte le sue potenzialità, la 
forza di volontà (志 Zhi) e la spinta nell’agire, la ri-
serva energetica e il nutrimento potenziale, che fatal-
mente si esauriranno con la morte, ma che si tesau-
rizzano nel seme profondo di ogni principio vitale. 
Nei reni troviamo il principio vitale antico, ancestra-
le, dal “Padre Cielo”, dai nostri antenati, dalle innu-
merevoli generazioni che ci hanno preceduto, e quel-
lo futuro, che contempla le funzioni vitali, dalle più 
umili alle più alte, iniziando dalla forza e dalla volon-
tà di preservare la vita e riprodurla. 
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I due reni, nei loro aspetti yin e yang, sono l’istin-
to vitale di conservazione, sede della volontà di com-
piere cose, della memoria recente e antica, quindi so-
no un ponte tra passato remoto e futuro indefinibile 
ma possibile per ciascuno di noi. 

La profondità si addice al Rene, come pure all’Ac-
qua, che così sapientemente esso amministra; gli si 
addice il profondo terrestre, o carnale, rappresentato 
dalle rocce nel buio della terra o dalle ossa scheletri-
che nel profondo del corpo e piene di midollo che 
rinnova il sangue, o linfa vitale. 

L’altro organo che sovrintende alla funzione idrau-
lica è la vescica, che non solo distribuisce le acque 
ma amministra la distribuzione in tutto il corpo del-
le funzioni riflesse da tutti gli altri organi vitali; lo fa 
mediante il suo importantissimo ed esteso meridiano 
o canale energetico. Sempre secondo i principi della 
medicina cinese, la vescica esteriorizza ciò che è con-
cepito nel profondo dal rene e tesaurizza il puro do-
po averlo separato dall’impuro. 


