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PREFAZIONE 

La Scuola Radici del Tao è un’Associazione di anime che la 

infiammano e la rendono luminosa semplicemente con la loro 

presenza, un luogo in cui si possono trovare gli strumenti per utilizzare 

al meglio la propria dotazione di partenza, dove ci si mette di fronte a 

quello che consideriamo il proprio limite, dove scoprire il proprio 

potenziale inespresso e lavorare su tutto ciò a scopo trasformativo, 

siamo praticanti e ricercatori che condividono un percorso finalizzato 

alla liberazione dai retaggi di un passato spesso opprimente e di un 

futuro incerto, un luogo dove fluire liberi dalla paura, liberi dallo 

“sperare bene”, consapevoli che la vita, è perfetta così com’è, 

comprese le difficoltà più o meno gravi, il tutto vissuto come occasione 

per superare prove e tappe evolutive. Comprendere che la vita non è, 

semplicemente una successione di eventi tra cui destreggiarsi, bensì un 

cammino a tappe: da un’origine verso una destinazione da realizzare, 

con Spirito indomito e quieto, luminoso e propositivo, tranquillo, 

armonico, senza sforzi e interferenze. Tutte le difficoltà nella vita 

dipendono esclusivamente dalla resistenza che applichiamo nei 

confronti degli eventi che ci coinvolgono, tanto più faremo resistenza, 

maggiore forza daremo all’evento. Coltivare la propria energia vitale, 

attraverso una pratica fisica, respiratoria e mentale, finalizzata a 

raffinare al massimo il proprio potenziale umano, intensificando in 

modo potente il riequilibrio ed il ripristino delle facoltà psico-fisiche, 

di ognuno attraverso l’accumulo e la trasformazione delle proprie 

risorse (fisiche, energetiche e spirituali), allo scopo di pervenire ad uno 

stato di eccellente salute, longevità, e capacità di dirigere i propri flussi 
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energetici secondo le necessità. L’imperativo è imparare ad 

abbandonare brame, paure, desideri e dipendenze, fare in modo che la 

dimensione materiale risulti in equilibrio nei confronti della 

dimensione spirituale, ovvero ascoltare il Sé interiore. Il Sé interiore è 

la parte originaria del nostro essere, quella che viene da “Dio”, dal Tao 

che non è soggetto alla dualità della vita e della morte. A seconda delle 

culture prende nomi diversi, ma per tutti è la parte celeste che si 

incarna nella realtà materiale per compiere delle opere, attraverso le 

quali completerà la propria missione, guadagnandosi la possibilità di 

liberarsi dalle leggi della materia e poter tornare alla propria origine. Il 

Sé è detto anche Maestro Interiore, perché organizza le informazioni 

essenziali per indirizzarci nella vita. Seguire il proprio Sé garantisce di 

non sprecare tempo e andare avanti appagati della vita, sicuri che ciò 

che stiamo facendo è la cosa migliore per noi stessi. Spesso, non 

essendo in contatto con questa guida essenziale alla nostra esistenza, 

percepiamo le nostre esigenze solo dalle esperienze vissute che vanno 

a bloccarsi nei nostri organi interni. Esse ci danno l'illusione di ciò che 

siamo e di ciò che dobbiamo fare, ma seguendole, seguiamo i fantasmi 

del nostro passato, così che non potremmo mai essere completamente 

appagati di noi stessi e delle nostre vite, quasi sempre dando la colpa 

all'esterno, e andando a compiere "guerre giuste" o comunque 

seguendo obbiettivi che non sono adatti per la migliore evoluzione di 

noi stessi.  

Lo Spirito umano deve espandersi spontaneamente e senza vincoli, 

partendo da una profondissima coscienza del sé. La pratica diventa 

meditazione e percorso per sviluppare auto coscienza, quiete e fusione 
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con la Natura e il Cosmo. Chi non condivide veramente e pienamente 

l’impostazione filosofica e culturale dell’Associazione, dovrebbe 

onestamente scegliere di non far parte della Scuola-Associazione e 

cercare altrove la propria strada, altrimenti anche se non 

coscientemente remerà contro i compagni e la Scuola stessa. 

Praticare determinate tecniche e metodi senza passione-amore può 

portare a squilibri energetici importanti. 

                                                               

                                                              Orlando Francese 

 

Non è necessario correre fuori per vedere meglio… 

Piuttosto fermati al centro del tuo essere; 

esplora il tuo cuore e vedrai… 

Lao Tze 
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INTRODUZIONE 

Con il termine cinese Qi Gong, (letteralmente lavoro sull’energia) 

s’intende un metodo “esoterico”, un’arte specializzata per la 

coltivazione della salute, della pratica marziale e della crescita 

spirituale. È un termine relativamente moderno che è entrato nell’uso 

comune dalla metà del Novecento, e precisamente dalla pubblicazione 

di “Terapia pratica del Qi Gong” del Maestro LIU GUI ZHEN. 

Nonostante la notevole diffusione della pratica e dei risultati 

terapeutici del Qi Gong, è abbastanza diffusa l’idea che i praticanti, si 

affidano a superstizioni e a forze soprannaturali, e che eventuali 

risultati terapeutici sono frutto di coincidenze e/o di fattori psicologici. 

Questa credenza è stata smentita nella metà degli anni Settanta da molti 

ricercatori scientifici che con l’ausilio di complicate strumentazioni 

hanno scoperto e dimostrato che il Qi trasmesso dai praticanti di Qi 

Gong è costituito da onde elettromagnetiche, elettricità statica, raggi 

infrarossi, e movimenti di particelle. Con questo scritto cercheremo di 

dare delle indicazioni e dei metodi di “lavoro” per il raggiungimento di 

questi obiettivi: coltivazione della salute, preparazione alla pratica 

marziale e crescita spirituale. Ci preme invitare gli studenti della Scuola 

e occasionali lettori di non accettare nulla di quanto detto o descritto 

in modo acritico, ma di praticare e sperimentare i metodi e gli esercizi 

proposti con costanza e osservazione, con volontà di comprensione e 

con lo spirito di un ricercatore aperto alla percezione del “sottile”.  
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CENNI STORICI 

Il Qi Gong ha una storia molto lunga, affonda le sue radici nel più 

antico libro di medicina cinese (Il Canone di Medicina interna 

dell'Imperatore Giallo), scritto durante il periodo degli Stati 

combattenti nel 4° sec. a.C., in esso si dice a proposito degli esercizi 

respiratori (Qi Gong): 

"Quando uno si sente completamente a suo agio, 

libero dai desideri e dalle ambizioni, sviluppa il Qi genuino, 

la sua mente si concentra e ogni malattia viene eliminata". 

"Si deve respirare il Qi spirituale concentrando la mente 

e rilassando i muscoli all'unisono". 

In epoche successive il Qi Gong e stato parte essenziale della ricerca 

della longevità; sia come tecnica di esercizi respiratori finalizzati alla 

prevenzione e alla cura delle malattie, sia come procedura molto 

rilevante della medicina riabilitativa. Il Qi Gong successivamente alla 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese è stato di molto 

rivalutato e approfondito attraverso osservazioni cliniche e 

sperimentazioni scientifiche; la ricerca ha dimostrato definitivamente 

che il Qi ha una base materiale e oggettiva e attestando una sua netta 

utilità nella cura dell'ipertensione arteriosa, dei disturbi delle coronarie, 

delle ulcere allo stomaco e al duodeno, della gastroptosi, degli 

esaurimenti nervosi, delle nevrastenie, del cancro e di molte malattie 

croniche. Ai nostri giorni in Cina la pratica del Qi Gong è molto 

diffusa, soprattutto a livello terapeutico, ne esistono centinaia di stili 
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diversi collegati principalmente alla tradizione filosofica taoista, 

buddhista e confuciana. Al di là delle differenze strutturali tutte le 

scuole si basano fondamentalmente sulle “tre regolazioni”: 

• TIAO SHEN: regolare, armonizzare il corpo 

• TIAO XI: regolare, armonizzare il respiro 

• TIAO XIN: regolare, armonizzare il cuore 

Con TIAO SHEN, “regolare il corpo” s’intende assumere una 

posizione corretta, comoda e priva di tensioni, la schiena è eretta, le 

articolazioni rilassate, i movimenti sono eseguiti in modo fluido e con 

il minimo uso di forza muscolare. 

Con TIAO XI, “Regolare il respiro” significa raggiungere una 

respirazione profonda ma naturale e spontanea. Non esistono 

forzature, è uno stato di tranquillità totale che permette la penetrazione 

del soffio nella profondità del Dan Tien.  

Infine, TIAO XIN, “Regolare il cuore” significa regolare lo Shen, che 

dimora nel cuore (centro dell'uomo) e nel sangue. Un cuore tranquillo 

significa un cuore "vuoto" che accoglie le influenze del Tao. Questo 

stato mentale è alla base dello sviluppo dell'intento o intenzione, che 

consiste nella capacità del praticante di modificare consapevolmente il 

flusso del Qi dentro e fuori i meridiani. 

La respirazione può essere “normale”, dai taoisti chiamata post-natale, 

diretta, o buddhista: inspirando si espande l’addome, espirando 

l’addome si contrae, questa è una respirazione particolarmente 

rilassante; oppure pre-natale, indiretta, o taoista: inspirando l’addome 
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si contrae, espirando l’addome si espande, è una respirazione 

particolarmente energizzante.  

Il Qi Gong, è una valida forma di autoterapia, ma costituisce anche la 

base di una tecnica particolare applicabile sugli altri, chiamata "terapia 

del Qi emesso'' (Wai Qi). Questa metodologia richiede una rigorosa e 

lunga pratica personale che permetta di produrre un surplus di energia 

veicolabile all'esterno verso gli organi, i punti, o canali del ricevente. 

L'emissione di Qi presuppone un buono stato di salute e la capacità di 

dosare le proprie forze per evitare di innescare stati di esaurimento 

energetico dal lento e difficile recupero. Le parti del corpo 

normalmente utilizzate per questa tecnica sono le mani, in particolare 

la punta delle dita e il punto Lao Gong (al centro della mano, chiamato 

palazzo del lavoro - punto pericardio 8), le dita dei piedi e il punto 

Yong Quan (nella pianta del piede, chiamato fontana zampillante – 

punto rene 1), gli occhi e il Dan Tien inferiore (situato sotto 

l’ombelico, chiamato Campo del Cinabro).  

Nel pensiero cinese ed in particolare in quello Taoista il Qi Gong, e 

con esso le Arti Marziali, non sono entità statiche ma discipline vive, 

soggette a continue modifiche e trasformazioni positive. È pertanto 

normale che insegnanti qualificati, medici o maestri, codifichino uno 

stile personale in cui riuniscono i principi di base con il risultato della 

loro esperienza personale; questo fa comprendere la vastità delle 

varianti nell’insegnamento delle diverse Scuole. 
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TIPI E SCUOLE DI QI GONG 

Il Qi Gong si può dividere in due correnti principali: statico e 

dinamico; e in cinque Scuole principali: 

Qi Gong Taoista è in stretto rapporto con il Taoismo e con la MTC 

il suo obiettivo è di “dominare il cuore/mente”, di coltivare il carattere, 

di conservare l’energia vera per prolungare la vita, essere in totale 

armonia con la natura, raggiungere l’immortalità. 

 

Qi Gong Buddista è in rapporto con il Buddismo, la sua pratica è 

finalizzata all’ottenimento del “vuoto”, l’obiettivo è distinguere e 

dissipare le illusioni create dallo spirito e di accedere alla vacuità (lo 

stato di felicità originale). 

 

Qi Gong Confuciano insiste sulla cultura morale del carattere e dello 

spirito. Raccomanda di eliminare le idee perverse e coltiva l’energia 

sana per il benessere proprio e della società.  
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Qi Gong Terapeutico è parte integrante della MTC, è basato su una 

minuziosa osservazione delle reazioni dei meridiani e degli organi di 

fronte alle attività energetiche. 

 

Qi Gong Marziale aggiunge importanza alla circolazione del Qi oltre 

che nei meridiani e negli organi al Qi dei tendini, delle ossa e della pelle 

per rafforzare il corpo e la capacità di resistenza ad aggressioni esterne 

(traumi e/o malattie). 
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YIN & YANG = TAIJI 

 

Il TAI JI (TAIJI TU) è un diagramma che esprime i rapporti esistenti 

tra le due dimensioni dello Yin e dello Yang. Yin e Yang seguono due 

fasi, una ascendente ed una discendente: entrambi le fasi sono variabili. 

In entrambi le realtà troviamo una piccola parte dell'altra: al crescere 

di una, corrisponde il diminuire dell'altra. Attraverso il diagramma del 

Tai Ji si osserva che il massimo dello Yang porta alla trasformazione 

in Yin e viceversa. Entrambi gli elementi si completano, non esiste 

alcun fenomeno che sia puramente Yin o Yang: in ogni cosa entrano i 

componenti di entrambi. Il Taiji dunque, lo Yin e lo Yang. L’attività 

opposta e complementare, l’origine ed al contempo la forza propulsiva 

che fa nascere, crescere e sviluppare ogni cosa nell’universo; "Yin e 

Yang sono il Tao (Dao) di Cielo e Terra, il modello spaziale e 

temporale di tutte le creature, padre e madre d’ogni mutamento e 

trasformazione, la radice e l’origine di nascita e morte, il deposito della 

luce dello spirito". È indispensabile preservare l’equilibrio fra lo Yin e 

lo Yang perché solo così è possibile avere una vita senza malattie. Il Qi 

Gong punta proprio a questo scopo: mantenere l’equilibrio dinamico 

di Yin e Yang per regolare la vita del corpo umano. Quiete e 

movimento sono i segni dello Yin e dello Yang: "La quiete è ciò che si 

intende per Yin, il movimento è ciò che si intende per Yang”.  
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LE CINQUE FASI-ELEMENTI-MOVIMENTI 

Le Cinque Fasi/Elementi/Movimenti sono: 

LEGNO, FUOCO, TERRA, METALLO, ACQUA 

FASI 

ELEMENTI 

ORGANI 

YANG 

ORGANI 

YIN 

EMOZIONI 

COLORI 

LEGNO COLECISTI FEGATO RABBIA/COLLERA - VERDE 

FUOCO 
INTESTINO 

TENUE 
CUORE GIOIA -ROSSO 

TERRA STOMACO 
MILZA 

PANCREAS 

ISTINTO/RIFLESSIONE 

GIALLO 

METALLO 
INTESTINO 

CRASSO 
POLMONI TRISTEZZA - BIANCO 

ACQUA 
VESCICA 

URINARIA 
RENI PAURA - NERO 

Il Legno rappresenta la fase di crescita dello Yang, è il movimento nel 

suo iniziare. 

Il Fuoco è la parte più propriamente Yang. 

La Terra è la stasi, Yin, lo stare fermo al centro. 

Il Metallo è la fase d’avvicinamento allo Yang. 

L'Acqua riavvicina allo Yin. 
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La Terra è la base naturale di tutto: è attorno ad essa che ruota tutto il 

resto. All'interno del corpo ci sono i visceri: ZHANG e FU. Gli organi 

Yang hanno una funzione molto attiva di regolatori. Gli organi Yin, 

chiamati organi psichici, hanno una funzione più emotiva e di raccolta.  

Quindi le emozioni di base sono strettamente collegate agli organi che 

le generano. 

Ogni coppia d’organi è legata ad un sentimento principale: tutti gli altri 

sono derivati e composti di quelli originali. Ogni sentimento è 

collegato ad una sfera funzionale. Questi organi hanno un loro Jing ed 

hanno un loro Qi, ma hanno anche a loro volta un Qi Yin ed un Qi 

Yang, così come hanno un preciso ruolo all'interno dell'organismo.  

IL QI 

 

Abbiamo detto che il Qi Gong è il lavoro, l’arte di allenare e sviluppare 

il Qi!  Ma cos’ è il Qi? Il "Qi" è l'elemento vitale base e unione di tutto 

il creato. Il Qi pervade e anima tutto. Tutto l'universo è vivente a 

partire dal Cielo e dalla Terra che sono i genitori di tutti gli esseri. 

L'essere umano, come tutte le creature, vive tra il Cielo e la Terra è un 

suo evidente frutto. La testa dell’essere umano è infatti rotonda come 

la volta celeste, e i piedi sono piatti come la superficie della Terra. La 

testa si erge verso il Cielo, i piedi lo sorreggono appoggiando sulla 

Terra. Di tutte le creature, l'uomo è considerato la più perfetta, poiché 
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in lui sono i simboli di Cielo e Terra, in lui si combinano le nature di 

Cielo e Terra. Il Qi è l’energia che pervade l’universo, è l’energia che ci 

fa muovere, parlare, lavorare, giocare, è l’energia che permette 

l’alchimia della trasformazione degli elementi, è l’esistenza in tutti i suoi 

aspetti. Indica una sostanza estremamente sottile.  

L’uomo è nel Qi, il Qi è nell’uomo. Se il Qi si accumula si nasce, se si 

disperde si muore.  

“L'uomo nasce da una condensazione del Qi.  

È questo Qi che, nel condensarsi, produce la vita ed è lo stesso Qi che, 

nel disperdersi, porta con sé la morte”. (Chuang  Tze) 

Il Qi ha molteplici caratteristiche, e ne esistono di vari tipi, ognuno 

con un diverso compito all'interno dell'organismo: Qi dello Yin; Qi 

dello Yang; Qi soggettivo (Qi della Terra); Qi oggettivo (Qi del Cielo); 

Qi atmosferico: vento, caldo, fuoco, secchezza, umidità, freddo; Yuan 

Qi il Qi quintessenziale, è il Qi del retaggio parentale, immagazzinato 

nei reni, è la più importante fra le energie del corpo, costituisce la forza 

motrice originale delle attività vitali; Zong Qi è essenzialmente il Qi 

dell’aria che respiriamo, induce la respirazione e la circolazione del 

sangue al cuore; Ying Qi (Qi nutritivo) è l’energia proveniente dalla 

trasformazione degli alimenti assorbiti dalla milza e dallo stomaco e ha 

la funzione fisiologica principale di nutrire i tessuti e produrre sangue; 

Wei Qi (Qi difensivo), energia proveniente dagli alimenti, che circola 

all’esterno dei vasi e negli spazi interstiziali del corpo. La sua funzione 

fisiologica consiste nel proteggere il corpo dall’invasione d’energia 

perversa e di tonificarlo. Regola la temperatura del corpo controllando 
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l’apertura e la chiusura dei pori. Tutto nell’universo ha Qi e tutto è 

immerso nel Qi. Con la pratica del Qi Gong, del lavoro (gong) sul Qi 

otterremo una vita piena, buona salute, forza interiore, realizzazione 

spirituale. 

Il DAO E IL DE 

Se si desidera praticare Qi Gong è bene avere chiari alcuni principi 

essenziali: il Dao e il De. Il Dao (Tao) è la legge della natura. Il De è la 

conoscenza, la virtù, è l’esperienza del Dao. 

"Coloro che conoscono il Dao non sono uccisi dal Cielo, coloro che 

conoscono il De non sono danneggiati dalla Terra; se Dao e De si 

compenetrano, il corpo non deperisce e non invecchia". 

Se si comprende la legge che regola la vita e la morte, si possono evitare 

gli atti che danneggiano la vita. Se il cuore è virtuoso e si fa del bene, 

si eleva lo spirito, l’animo sarà allegro e sereno e ciò sarà d’enorme 

vantaggio per una lunga vita in salute. Quando Confucio disse "la virtù 

fa vivere a lungo" intendeva proprio questo. "La mia vita non è nelle 

mani del Cielo ma nelle mie mani, tutto sta nel modo di agire". "Ci 

sono tre cose che portano alla morte: il luogo dove si dorme non è 

giusto, si mangia in maniera irregolare, si eccede nel lavoro e nella 

fatica; le malattie che ne derivano sono mortali". È proprio quel che si 

dice: "non è nelle mani del destino (non è il Cielo che lo vuole) ma ce 

lo si attira da soli (siamo noi a determinarlo). Soltanto se si entra in 

quest’ottica, di afferrare il proprio destino e la propria vita, si potrà 

perseguire con entusiasmo l’arte della longevità, indagare ed 

impadronirsi della scienza e del metodo di nutrimento del principio 
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vitale, ottenendo così una vita lunga e in piena salute. 

"L’Uomo forma una triade con il Cielo e la Terra 

 ed è influenzato dal Sole e dalla Luna” 

L’ambiente ha un’influenza reale sulla salute dell’uomo, bisogna 

cercare di praticare Qi Gong (anche vivere!!!) in un ambiente tranquillo 

e pulito.  

"Spirito e forma si sostengono reciprocamente, 

 tutte le loro trasformazioni partono dal cuore (mente)" 

Nel Dao De Jing (Tao Te Ching) è scritto:  

"L’uomo quando nasce è tenero e soffice, quando muore duro e 

rigido…la durezza e la rigidità sono il cammino della morte, 

la tenerezza e cedevolezza quello della vita" 

Chi pratica Qi Gong deve permanere in un atteggiamento mentale e 

fisico di morbidezza e cedevolezza: nella "tenera cedevolezza" c’è 

grande abbondanza di forza vitale, mentre la "forte rigidità" è 

l’anticamera della vecchiaia e della morte. 
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I TRE TESORI… LE TRE TAPPE 

I Tre Tesori sono: 

JING (essenza), QI (soffio), SHEN (forza spirituale) 

 

Essi sono localizzati nei Tre Dantian e corrispondono alle Tre Tappe 

del percorso alchemico:  

1. affinare l’essenza Jing e trasformarla nel soffio Qi,  

2. affinare il soffio Qi e trasformarlo in forza spirituale Shen,  

3. affinare la forza spirituale Shen per far ritorno al TAO. 

 

IL JING, L’ESSENZA VITALE 

 

Il Jing è la sostanza quintessenziale che sostiene l’attività vitale 
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dell’organismo. Jing è l’aspetto materiale, corporeo dell’uomo, 

l’insieme delle ossa, muscoli, nervi, lo spermatozoo e l’ovocellula.  Nel 

Nei Jing, si sottolinea più volte l’importanza del rapporto fra Jing/Qi 

e salute/longevità e si ammonisce:  

"Se il desiderio porta a disperdere la propria essenza e a depauperare 

l’autentico (Qi), se non si sa come preservare la pienezza (della 

propria energia) a cinquant’anni si è già decaduti". 

Bisogna invece arrivare a: 

 "Far scorrere senza ostacoli il Qi e il sangue nei vasi; avere 

sovrabbondanza di Qi renale; in questo modo si evita la vecchiaia, si 

completa la forma corporea, e si mantiene anche in età avanzata un 

corpo forte e in grado di generare". 

Jing del Cielo Anteriore è l’Essenza che ci deriva dai nostri genitori, 

è la scintilla che avvia ogni nostra funzione vitale, non è rigenerabile, 

e ha sede nel “Ming Men” (Porta del Destino). L'esaurimento del Jing 

del Cielo Anteriore comporta inevitabilmente la morte. 

Il Jing del Cielo Posteriore rappresenta il mantenimento della vita e 

tutto ciò che diventiamo dopo la nascita, è rigenerabile e modificabile, 

si consuma continuamente e allo stesso tempo viene rigenerato con il 

respiro e con l'alimentazione (fisica e spirituale). Una buona 

assimilazione del Jing del Cielo Posteriore ci consente di vivere senza 

consumare oltre il dovuto il Jing del Cielo Anteriore, prolungando così 

la vita. Ha sede nei Reni, che lo mantengono, lo conservano e lo 

diffondono.  
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IL QI, IL SOFFIO VITALE 

 

Anche il Qi (soffio) è una sostanza sottile e quintessenziale; è la base 

fondamentale della vitalità psico-fisica, l’origine della vita e della natura 

individuale, il sovrano della luce, dello spirito (intelletto), e la madre di 

tutte le creature. Gli uomini nascono e vivono nel Qi, al Qi si deve la 

nascita, la crescita, il deperimento e la morte. Chi spreca il proprio Qi 

muore prematuramente, chi lo usa bene vive a lungo. Il Qi rappresenta 

il movimento, l'attivazione. Tramite il Qi tutto viene fatto. Chi pratica 

le arti di lunga vita deve dare la massima importanza al nutrimento del 

Qi, non bisogna “emettere Qi” a casaccio o disperderlo inutilmente. 

La salute non è data della quantità del Qi, ma dalla distribuzione 

armoniosa di tutti i suoi componenti che si convogliano dove c’è 

bisogno. 

LO SHEN, LA FORZA SPIRITUALE 

 

Lo Shen (forza spirituale) è la condizione psichica dell’attività vitale 

ed anche la nostra attività mentale/spirituale. "Shen è figlio del Qi, il 

Qi è madre dello Shen" d’altro canto anche lo Shen influenza il Qi; se 
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lo Spirito è irrequieto (come un cavallo) il Qi si disperde, se ci si lascia 

travolgere dalle emozioni, il Qi diventa caotico. In che modo nutrire e 

preservare il Jing, il Qi e lo Shen? 

"Gli occhi non vedono e lo spirito si condensa, 

le orecchie non odono e si protegge l’essenza, 

la bocca non parla e si nutre il Qi". 

Se si tengono ben chiusi i tre passaggi: occhi, orecchie e bocca allora 

si protegge l’essenza, si nutre il Qi e si preserva lo Shen.  

"Se si segue il flusso nasce l’uomo, se si risale il flusso si diventa 

immortali; solo in questo sta il rovesciare al vertice". 

Con questa frase si indica che bisogna ribaltare il “normale” processo 

vitale di "emissione all’esterno" trasformandolo in un far "risalire il 

flusso all’interno"; cioè utilizzare quello che è normalmente disperso 

all’esterno per un nutrimento interno, raggiungendo così lo scopo di 

preservare il Qi e allungare la vita. Sapere che qualcosa è sufficiente, 

rallenta il corso del normale processo d’esistenza, mentre non 

accontentarsi mai lo velocizza.  

Nel Dao De Jing è scritto:  

"Non c’è rovina più grande che non riconoscere il bastevole, 

 non c’è luogo più vasto della concupiscenza; 

 coloro che conoscono la sufficienza non mancano mai di nulla". 

 "Se si sa quando basta non si cade in disgrazia, se si sa quando 

fermarsi si evita il pericolo, così si può durare a lungo".
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Se si conosce quando e quanto basta, si è sempre felici, si conquista 

pace e serenità, si stabilizza il proprio cuore; tutto ciò è estremamente 

vantaggioso per la pratica del Qi Gong e per la salute.  

"La norma del Tao (Dao) è la spontaneità"; l’uomo deve diventare una 

sola cosa con il mondo naturale.  

L’equilibrio dello Yin e dello Yang in natura è il requisito fondamentale 

per la nascita e la preservazione di tutte le creature del mondo. Se si 

perde questo equilibrio nasce la malattia e si può arrivare a perdere la 

propria stessa esistenza. Qualsiasi eccesso contribuisce a far perdere 

l’equilibrio.  

Nell’esercizio del Qi Gong bisogna sempre ricercare il centro, 

l’equilibrio, mantenere corpo, mente e spirito in armonia.  

Il principio dell’unità di corpo e mente da sempre presente nelle 

tradizioni antiche è riconosciuto ed accettato globalmente anche dalla 

scienza moderna, ma è con la pratica costante del Qi Gong che 

andiamo oltre, raggiungiamo la dimensione spirituale, questo 

indipendentemente dalle nostre credenze religiose o atee.  

Il Qi Gong si è sviluppato fin dalla nascita dell’uomo in varie parti del 

mondo seppure con alcune differenze appunto a causa dei diversi 

credi, e filosofie, ma sempre in base all’osservazione della natura, e 

degli animali. 
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I 5 MOVIMENTI - ELEMENTI WU XING 

 

Per gli antichi Taoisti l’armonia con la Natura è indispensabile, in 

quanto ogni essere è fisicamente e totalmente immerso, ogni cosa è 

unita e ha il suo posto. Osservando i mutamenti e le trasformazioni 

impararono a connettersi ed adattarsi al Movimento naturale e sottile 

che anima ogni cosa.  

A seguito di queste osservazioni nasce la Teoria dei Cinque 

Movimenti/Elementi (Wu Xing), archetipi, simboli di 5 diversi tipi di 

Energie, di Vibrazioni, e di Movimenti/Elementi che hanno 

caratteristiche simili e che agiscono in ogni aspetto della vita, essi 

interagiscono fra loro, influenzandosi, nutrendosi, controllandosi e 

lavorando sinergicamente come un unico insieme inseparabile ed in 

continuo movimento (mutamento). 

I cinque Elementi - Movimenti sono: Fuoco (Huo), Terra (Tu), 

Metallo (Jin), Acqua (Shui), Legno (Mu).  



 28 

I CICLI CHE GOVERNANO I CINQUE ELEMENTI 

Ciclo di Generazione: questo ciclo opera nel senso dello Sviluppo, 

della Creazione e del Nutrimento. Ciascun Elemento è 

Madre dell’Elemento successivo e Figlio dell’Elemento che lo precede. 

 

Ciclo di Controllo: questo ciclo lavora e si aggiunge al ciclo di 

Generazione, mantenendo la "disciplina" fra i cinque movimenti, 

perché opera nel senso del Controllo. Il Metallo domina il Legno con 

la sua capacità di taglio evita la prolificazione o l’accrescimento. 

L'Acqua raffredda e spegne il Fuoco, limitandone il calore, 

l'espansione e l'esplosione. Il Legno (come radici) trattiene, frena e 

consuma la Terra. Il Fuoco scalda il Metallo rendendolo malleabile, 

meno inflessibile e rigido o lo fonde facendogli perdere la sua durezza, 

la sua forma. La Terra contiene, dirige e assorbe l'Acqua limitandone 

la forza e la capacità di straripare. 
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Ciclo di Dominazione: se si instaurano elementi patologici all'interno 

del sistema dei 5 Elementi/Movimenti, può accadere che il ciclo di 

Controllo cambi e si trasformi pian piano nel ciclo di Dominazione; 

come il ciclo di Controllo, questo Ciclo lavora e va ad aggiungersi al 

ciclo di Generazione, imponendo però un’estrema "disciplina" e 

oppressione fra i cinque movimenti, amplificando il controllo a volte 

fino della distruzione. Il Metallo tenta di Dominare-Distruggere il 

Legno. L'Acqua tenta di Dominare-Distruggere il Fuoco. Il 

Legno tenta di Dominare-Distruggere la Terra. Il Fuoco tenta di 

Dominare-Distruggere il Metallo. La Terra tenta di Dominare-

Distruggere l'Acqua. 
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Ciclo di Rivolta: questo ciclo contrasta apertamente il ciclo di 

Dominazione, operando sulla rivolta di un Elemento contro il suo 

Controllore; molto spesso questo è quindi un ciclo Patologico 

scatenato da squilibri, malattie o agenti esterni. La pratica del ciclo di 

Rivolta permette un risveglio delle energie del corpo attraverso 

un’aggressione; il ciclo tenta di distruggere l’ordine momentaneamente 

stabilito nel corpo (per abitudine, per squilibrio, ecc.), per spingere in 

modo deciso l'organismo a trovare un livello di equilibri più proficuo. 

Questa rivolta provocherà una reazione viva: attraverso il ciclo di 

Dominazione, gli elementi ricercheranno un nuovo equilibrio per poi 

dare vita di nuovo al ciclo di Generazione. 

Ciclo del Centro: è utilizzato per spiegare i 5 Movimenti, e 

descriverne i mutamenti e le attitudini (emozioni). Viene chiamato 

ciclo del Centro perché il praticante durante la pratica si pone al Centro 

(La Terra). In questo ciclo la Terra occupa il ruolo che gli compete cioè 

il Centro, divenendo il “Mozzo” che permette la rotazione 

della “Ruota” composta dai rimanenti quattro Movimenti (Elementi). 

Il Movimento Terra è quello che mette in relazione gli altri Movimenti, 

permettendo gli scambi e facendo in modo che rimangano “collegati”. 
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STAGIONI ED ELEMENTI – MOVIMENTI 

Estate (Movimento Fuoco), tutta l’energia è dispiegata, tutto si 

protende all’esterno; quando la stagione arriva al suo epilogo, l’energia 

del Movimento Terra entra in gioco e trasporta l’energia dell’Estate 

verso l’Autunno, media la trasformazione di queste due forze dagli 

ultimi 15 giorni d’estate ai primi 15 giorni d’Autunno. 

Autunno (Movimento Metallo), l’energia rientra, si raccoglie; tutto 

quello che deve essere fatto si compie, l’energia del Movimento Terra 

entra in gioco e trasporta l’energia dell’Autunno in quella dell’Inverno, 

media la trasformazione di queste due forze dagli ultimi 15 giorni 

d’Autunno ai primi 15 giorni d’Inverno. 

Inverno (Movimento Acqua), l’energia è raccolta in profondità, 

nascosta, protetta; l’energia del Movimento Terra entra in gioco 

e trasporta l’energia dell’Inverno verso la Primavera, media la 

trasformazione di queste due forze dagli ultimi 15 giorni d’Inverno ai 

primi 15 giorni di Primavera. 

Primavera (Movimento Legno), l’energia sboccia, si protende 

all’esterno, cresce e lotta per manifestarsi; l’energia del Movimento 

Terra entra in gioco e trasporta l’energia della Primavera verso l’Estate, 

media la trasformazione di queste due forze dagli ultimi 15 giorni di 

Primavera ai primi 15 giorni d’Estate.   

Elementi/Movimenti ed emozioni/attitudini 

Il Fuoco: il massimo dell'entusiasmo, contiene due componenti Yang; 

è così Yang che spesso può ricadere nelle Yin.  
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Il Fuoco (Cuore) rappresenta il percorso personale, l’evoluzione, il 

nostro futuro, dove andremo.  

Il Metallo: secco e deciso, con una componente Yang che gli dà la 

forza e una Yin che la nega. Il Metallo (Polmone) rappresenta quello 

che si compie e termina. 

L'Acqua: il massimo della negazione, si ritira, si volta a va via; 

contiene due componenti Yin, e quindi, a volte può risalire verso lo 

Yang facendosi trascinare. L’Acqua (Reni) rappresenta l’eredità dei 

genitori, il passato, da dove veniamo e la forza per ottenere quello che 

volgiamo. 

Il Legno: deciso, lanciato, pronto; ha una componente Yin che gli dà 

stabilità e una Yang che gli dà lo slancio in avanti. Il Legno (Fegato) 

rappresenta ciò che si immagina, sogna, quello che inizia e si sviluppa.  

La Terra: è al centro, valuta secondo il caso, secondo il proprio 

centro. La Terra collega la forza con l’obbiettivo, rappresenta il centro, 

il presente; è ciò che permette il passaggio tra l’inizio di una cosa e il 

suo compiersi. 

Asse verticale dell’Uomo: Fuoco-Terra-Acqua, rappresenta la linea 

dello Sviluppo, dell'Evoluzione, del percorso personale. 

Asse orizzontale dell’Uomo: Legno-Terra-Metallo, rappresenta la 

linea dei Mutamenti, dei cambiamenti e delle trasformazioni che 

regolano la nostra vita verso il nostro percorso personale. 

 



 33 

CICLO GIORNALIERO DELLA MAREA ENERGETICA  

Secondo la MTC (Medicina Tradizionale Cinese), durante il ciclo 

Giornaliero delle 24 ore esiste, una vera e propria Marea Energetica, 

che, come una poderosa Onda, per due ore investe singolarmente, 

ognuno dei 12 Meridiani. Questo pieno energetico corrisponde 

alla massima attività giornaliera dei Meridiani, dei Visceri (Fu) e degli 

Organi (Zang) corrispondenti; le due ore, rappresentano quindi il 

periodo giornaliero di massimo impegno funzionale delle strutture 

interessate e dei loro aspetti sottili (emotivi, relazionali, energetici). 

Naturalmente l’energia (Qi), non si trova in un dato orario solo in un 

determinato Meridiano ed il relativo Organo o Viscere; in quanto in 

ogni istante l’energia è dappertutto, però è in uno specifico orario, che 

il Qi si trova in abbondanza nel Meridiano associato all’ora in quel 

momento, l’Energia nutre quel meridiano ed il suo Organo (o Viscere). 

Rilevandone lo stato, ne raccoglie l’essenza sottile per poi portare tutto 

al Cuore (L’Imperatore). Trattandosi di un circuito che si sussegue 

inalterato ogni giorno, non vi è un suo vero inizio o una sua vera fine; 

la tradizione considera la fine con il Meridiano del Fegato, organo 

legato all’Elemento - Movimento Legno, esso corrispondente al 

concetto di nascita e  di nuovo inizio; riprende con il Meridiano di 

Polmone, organo corrispondente all'Autunno e quindi al declino, 

inoltre il Polmone, è il Signore dei Soffi e dei Ritmi sia organici che 

energetici, pertanto è lui, all’inizio del ciclo, a dare il primo impulso e 

rilanciare il ritmo della Marea essendo l'ovvio inizio della circolazione 

energetica. 

  



 34 

Sequenza della Marea Energetica 

1. Dal torace, tramite il Meridiano del Polmone (P), il Soffio 
raggiunge la mano, marea energetica dalle ore 3 alle ore 5. 

2. Dalla mano, tramite il Meridiano di Grosso Intestino (IC), il 
Soffio raggiunge la testa, marea energetica dalle ore 5 alle 7. 

3. Dalla testa, tramite il Meridiano di Stomaco (S), il Soffio 
raggiunge il piede, marea energetica dalle ore 7 alle ore 9. 

4. Dal piede, tramite il Meridiano di Milza (M), il Soffio raggiunge di 
nuovo il torace, marea energetica dalle ore 9 alle ore 11. 

5. Dal torace, tramite il Meridiano di Cuore (C), il Soffio raggiunge 
la mano, marea energetica dalle ore 11 alle ore 13. 

6. Dalla mano, tramite il Meridiano di Intestino Tenue (IT), il Soffio 
raggiunge la testa, marea energetica dalle ore 13 alle 15. 

7. Dalla testa, tramite il Meridiano di Vescica (V), il Soffio raggiunge 
il piede, marea energetica dalle ore 15 alle ore 17. 

8. Dal piede, tramite il Meridiano di Rene (R), il Soffio raggiunge di 
nuovo il torace, marea energetica dalle ore 17 alle ore 19. 

9. Dal torace, tramite il Meridiano di Ministro del Cuore (MC), il 
Soffio raggiunge la mano, marea energetica dalle ore 19 alle 21. 

10. Dalla mano, tramite il Meridiano di Triplice Riscaldatore (TR), il 
Soffio raggiunge la testa, marea dalle ore 21 alle 23. 

11. Dalla testa, tramite il Meridiano di Vescica Biliare (VB), il Soffio 
raggiunge il piede marea energetica dalle ore 23 alle 1. 

12. Dal piede tramite il Meridiano di Fegato (F), il Soffio raggiunge il 
torace, marea energetica dalle ore 1 alle ore 3. 
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Conoscere il Ciclo Giornaliero della Mare Energetica può essere molto 

utile sia per una diagnosi che nella pratica del Qi Gong. Nella diagnosi 

è importante sapere se nell’orario caratteristico di uno o più meridiani 

alcuni sintomi si presentano o si acuiscono; questo, indicherà un 

coinvolgimento di quel particolare meridiano (o del suo 

Organo/Viscere associato) nel disagio della persona. È altresì 

importante sapere se la persona si sveglia in determinati orari della 

notte o si addormenta o ha momenti di grande stanchezza in precise 

ore della giornata; questo può indicare squilibri energetici, 

indebolimento di uno o più meridiani o altri squilibri. Naturalmente, 

ognuna di queste informazioni è solo un indicatore che si deve 

prendere in considerazione in una diagnosi. Anche la persona stessa 

può notare variazioni nei propri livelli di energia, sonnolenza, veglia, 

stato d’animo in base agli orari della Marea e farsi una prima idea di 

come le sue energie interne stanno operando, in modo da prendere, se 

necessario, provvedimenti o cambiare abitudini. In tutte le Arti legate 

alla salute, è fondamentale prendersi il tempo per Sé, ascoltarsi e capire 

quando ancora il disagio o il problema è agli inizi, quando si è ancora 

forti e il morale è ancora alto. La prevenzione è essenziale 

nell'approccio Olistico. Nel Qi Gong, è utile sapere che, se si pratica 

un esercizio che lavora prevalentemente su un Meridiano o su un 

Organo/Viscere nell’orario in cui l’energia si trova in prevalenza, 

l’azione sarà più potente, più precisa e più mirata; amplificando gli 

effetti della pratica. Praticare l’esercizio giusto al momento giusto è 

estremamente vantaggioso ed importante. 
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LE TRE POTENZE: CIELO, UOMO, TERRA 

San Cai: Tian, Ren, Di 

Tutto il pensiero e la filosofia Taoista sono basati su un profondo 

rispetto per la natura, esso si rivela in tutti i suoi esercizi e pratiche che 

hanno proprio come obiettivo l'armonia dell'Uomo con la Natura e 

con l'Universo Tutto, questa ricerca permette di prendere coscienza 

che l'essere umano e la natura formano un'unità indistinta e 

indivisibile. 

                             

Tian, Il Cielo è rappresentato simbolicamente dal Cerchio, racchiude 

in sé tutte le energie sottili e leggere. 

                      

Ren, L’Uomo è rappresentato simbolicamente dal Triangolo (base 

larga, solida appoggiata a Terra, sommità a punta volta verso il Cielo), 

è ciò che si trova in mezzo fra Cielo e Terra, la sua posizione eretta, gli 

conferisce un enorme privilegio e una grande responsabilità.  

Dai piedi a contatto con la Terra, e dalla base del perineo le energie 
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terrestri penetrano e salgono; dalle mani e dalla sommità del capo, 

penetrano le energie celesti, che scendono, ma non solo: l’Uomo 

respirando assorbe l'energia del Cielo (inspiro il nuovo, espiro il 

vecchio), attraverso la pelle assorbe la luce del Sole, della Luna e delle 

Stelle, e alimentandosi assorbe le qualità sottili dei cibi che vengono 

dalla Terra. 

                     

Di, La Terra è rappresentata simbolicamente dal Quadrato, racchiude 

in se tutte le energie dense e pesanti; rappresenta il nutrimento che 

prendiamo dalla Terra, i vapori che salgono, le forze magnetiche, le 

forze telluriche, il calore che sale dall'interno del pianeta, la sua gravità 

e il suo perenne movimento attorno al proprio asse e attorno al Sole, 

come parte dell'Universo. 
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I TRE CERVELLI 

 

 

Il primo è il cervello rettile, il più antico e primitivo, sta alla base del 

nostro cervello e guida tutti i processi istintivi legati alla sopravvivenza 

individuale: il possesso, il potere sul territorio, il sesso, l’aggressività 

verso le altre specie viventi e verso i propri simili, la competizione, le 

ritualità sociali, la lotta e la fuga. Questi istinti oggi governano il nostro 

cervello e la nostra intera civiltà. È come se il nostro pianeta fosse 

composto di singoli individui che vivono essenzialmente per sé stessi.  

Il secondo è il cervello mammifero che regola l’affetto impersonale, 

la dedizione, il riso, il gioco, il piacere, lo scambio di gentilezze, la 

cooperazione spontanea e il sentimento di amore e di unità. Sentimenti 

che spesso osserviamo anche negli animali e che invece molti uomini 

hanno apparentemente dimenticato o decisamente inibito, creando 

una società dove l'amore è un elemento secondario. 
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La pratica del Qi Gong consiste in un lavoro interiore (Nei 
Gong) ed esteriore (Wai Gong) preciso e finalizzato, 
l’obiettivo specifico e primario è la ricerca della 
consapevolezza e della percezione di ciò che si fa e di ciò che 
avviene durante la pratica, elemento essenziale per 
comprendere pienamente l'esperienza e poter così ampliare 
la coscienza. Si tratta di un addestramento, di una 
coltivazione di sé stessi e del proprio soffio vitale. 
 

GLI AUTORI: 

Orlando Francese è insegnante di Qi Gong Taoista, 
Maestro 5° Chieh (CSEN e FIWUK) di arti marziali 
tradizionali cinesi: Meihua Quan, Tui Shou, San Shou e Chin 
Na. È inoltre operatore olistico di: Meditazione Taoista, 
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