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INTRODUZIONE 

 

Dopo anni di pratica di arti marziali esterne ed interne ho trovato nel metodo del 

maestro Flavio Daniele delle spiegazioni logico-razionali e, un sistema di studio va-

lido per la ricerca e lo sviluppo del Qi, adatte ad una maggior comprensione da parte 

dell’uomo occidentale. Con il metodo della Nei Dan School, l’intento è quello di 

sviluppare l’intelligenza corporea affinando la consapevolezza sia interna che 

esterna, per ottimizzare l’uso che l’uomo fa del proprio corpo, ricreando così l’ar-

monia motoria, emotiva e mentale del praticante a prescindere dalla disciplina eser-

citata. Ciò avviene attraverso lo studio del Qi Gong = lavoro o tecnica del respiro e 

dell’energia, questo si fa praticando sia esercizi di Jing Gong (pratica passiva) in cui 

il corpo è in una posizione statica, che di Dong Gong (pratica attiva) in cui il corpo 

è in movimento, e lo studio del Nei Gong=lavoro interno. Qui si lavora su tre livelli: 

fisico, mentale ed energetico. Ciò comporta un lavoro serio e rigoroso di tipo interno 

(Nei Gong) sui meridiani, sugli organi interni, sulla circolazione sanguigna e sul 

sistema nervoso e uno esterno (Wai Gong) sull’allineamento strutturale e sull’inte-

grazione funzionale delle caratteristiche statico dinamiche della struttura corporea, 

lavorando su: muscoli, tendini, legamenti, articolazioni e ossa, così facendo si pre-

para il praticante agli stadi successivi. Gli esercizi sono divisi in 3 categorie princi-

pali: esercizi per lo sviluppo della forza elastica, esercizi per lo sviluppo della forza 

a spirale ed esercizi per lo sviluppo della forza esplosiva. I principi fondamentali 

della Nei Dan School che sono da rispettare e su cui bisogna lavorare, sono 8:  

1° le tre forze; 2° le tre chiavi di controllo; 3° i due sigilli; 4° lo zhong din jin; 5° i 

cinque archi; 6° lo zhan ssu jin; 7° le sei armonie; 8° le sei direzioni. 
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CAPITOLO 1   

ENERGIA CORPOREA DELLO STADIO FISICO, MATERIALE  

 

1. Differenziazione delle articolazioni e dei movimenti del corpo. 

Il corpo è suddiviso in 4 grandi blocchi o poteri di forze: l’arco superiore, l’arco 

inferiore, l’arco centrale (Zhong Ding) e il Tan Tien; ognuno di questi poteri svi-

luppa una forza. 

La differenziazione delle varie parti del corpo è una componente fondamentale per 

la pratica del tai chi, perché solo avendo una profonda coscienza delle parti che si 

muovono e di quelle che stanno ferme, riusciremo a progredire nella pratica. Innan-

zitutto bisogna dividere la parte superiore del corpo dalla parte inferiore: la prima si 

muove e la seconda resta ferma. Per far questo, si ruota lo Zhong Ding - o asse 

centrale - a dx e a sx tenendo le anche ferme, stabili e ben radicate al terreno, senza 

“perdere” al contempo il controllo delle ginocchia, che devono continuare ad essere 

rivolte verso l’esterno senza cedere verso l’interno.  

Poi, al contrario, si muove la parte bassa del corpo mentre la parte superiore resta 

ferma (muovendo lo Zhong Ding dal basso, o meglio dall’osso sacro), cercando di 

rimanere il più possibile morbidi per non pesare e irrigidire l’articolazione coxo-

femorale, fondamentale e a sgranare il bacino, fulcro principale dei movimenti del 

corpo. Quindi si muovono avanti e indietro il bacino e le anche per differenziare la 

parte dx e sx del corpo, cercando di aprire il più possibile la zona bacino-anche; 

questo movimento, tenendo il collo ben disteso e allungato verso l’alto, permette 

anche di lavorare sull’effetto estensivo della colonna vertebrale Zhong Ding (es. so-

stenere il cielo). 

Molto importante è fare attenzione alle varie parti del corpo che si usano: la struttura 

interna del corpo è composta da ossa, articolazioni, legamenti, tendini, muscoli pro-

fondi e muscoli superficiali. Questa catena va mossa partendo dall’interno - o meglio 

dalle ossa - e di conseguenza, durante i vari esercizi di differenziazione, dobbiamo 
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imparare a non usare più muscoli di quanto sia necessario per muovere un’articola-

zione e, pian piano, scendere in profondità per cercare di muovere articolazioni e 

ossa senza tensioni muscolari.  

Tutto questo deve avvenire rispettando sempre le 3 armonie fisiche esterne - la 1° 

mano-piede, la 2° gomito-ginocchio e la 3° spalla-anca - che devono muoversi as-

sieme, tenendo conto che ci deve essere una connessione strutturale interna tra il 

sistema muscolo-tendineo e quello osteo-articolare.  

La differenza è che dobbiamo imparare a muoverci partendo dall’interno (ossa-arti-

colazioni) e non dall’esterno (tramite una contrazione del muscolo superficiale). Il 

muscolo profondo deve dare forza e stabilità mentre i muscoli superficiali sono adi-

biti al movimento e, il movimento, parte sempre dai piedi per poi risalire come 

un’onda per tutto il corpo seguendo una spirale, come dice il maestro Daniele: 

“Come un serpente che si arrotola su una pianta.” 

Nel corpo sono presenti 7 linee di forza che passano attraverso 6 snodi di connes-

sione-distribuzione e che permettono al corpo di ottenere una postura bilanciata e di 

ridurre al minimo ogni tipo di sforzo con la massima efficacia durante la pratica. 

Bisogna quindi avere una interazione armonica tra l’apparato muscolo-tendineo e 

quello osteo-articolare per far sì che un qualsiasi eccesso non provochi una contra-

zione muscolare o, una sconnessione articolare su uno di questi due apparati. 

 

Queste linee di forza sono:  

 1° arco superiore, da mano dx a mano sx 

 2° arco inferiore, da piede dx a piede sx   

 3° dell’equilibrio, sull’arco centrale di fronte alla colonna  

 4° da mano dx a piede sx 

 5° da mano sx a piede dx 

 6° da mano dx a piede dx 

 7° da mano sx a piede sx 
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Gli snodi sono:  

 1° la base del cranio 

 2° l’articolazione temporo-mandibolare 

 3° l’articolazione scapolo-omerale 

 4° l’articolazione sacro-iliaca 

 5° l’articolazione coxo-femorale 

 6° le mani e i piedi 

                                                                                                                                                                            

La struttura corporea è composta da 4 poteri: arto superiore (prensione), arto infe-

riore (movimento), colonna vertebrale (asse centrale del corpo) e bacino (perno e 

raccordo tra la parte alta e la parte bassa del corpo); e da 4 cardini che sono le arti-

colazioni più importanti della struttura: la occipito-atlantoidea, la sterno-clavicolare 

(su cui poggia tutta la struttura dell’arco superiore con l’articolazione scapolo ome-

rale), la lombo-sacrale (molto importante per permettere al corpo di ancorarsi al ter-

reno tramite l’osso sacro), la coxo-femorale (punto di raccordo dell’arco inferiore 

con il bacino).  

 

2. La forza dell’asse centrale Zhong Ding, struttura portante del corpo 

La prima cosa da fare per permettere all’energia di circolare liberamente attraverso 

il corpo, è allineare la struttura ossea mantenendo le articolazioni libere e sbloccate, 

con i muscoli rilassati, in modo da preparare la struttura corporea al passaggio del 

Qi: la struttura portante del corpo è la colonna vertebrale che, come l’albero maestro 

di una nave, deve essere solida, flessibile e ben ancorata al terreno. Nel nostro caso 

essa è incastonata nel bacino che a sua volta, tramite le anche, è ancorato al suolo 

(avere delle buone radici è una particolarità essenziale per praticare il Tai Chi). Per 

far questo, bisogna allineare la struttura ossea: l’asse della colonna vertebrale, deve 

essere perfettamente verticale rispetto al piano orizzontale del terreno. Su quest’asse 

si appoggiano 3 blocchi corporei: la testa, il torace e il bacino, che devono essere 

perfettamente allineati tra di loro. Questo allineamento si ottiene tramite le 3 chiavi 
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di controllo - C7-T11 e l’OSSO SACRO, ancora e timone della struttura - che per-

mettono di controllare e coordinare i 5 archi della struttura ossea. Il primo, l’arco 

delle braccia (es. ruotare le braccia dagli omeri in estensione), composto dalle 3 perle 

(POLSO, GOMITO, SPALLA - articolazione scapolo-omerale) e collegato tramite 

la C7 al secondo che è l’arco della colonna vertebrale (es. seguire una luce arroto-

lando la colonna) in cui troviamo le altre 3 perle (OSSO SACRO articolazione sacro-

iliaca, la zona dorso-lombare,  e 

il  COLLO), il terzo l’arco delle 

gambe, (es. conficcare le mani 

nel terreno mantenendo le 6 di-

rezioni) in cui troviamo le ul-

time 3 perle (CAVIGLIA, GI-

NOCCHIO, ANCHE articola-

zione coxo-femorale) è colle-

gato tramite l’osso sacro 

all’arco della colonna verte-

brale, la cui chiave di controllo 

è la T11. Poiché la colonna ver-

tebrale è sia il fulcro che l’asse principale della struttura (proprio come un albero di 

trasmissione in un’autovettura), è qui che si generano e si trasmettono le forze prin-

cipali del corpo.  

I 3 movimenti fondamentali, che sono il DNA di tutti i movimenti del corpo nel taiji 

quan, sono dei micromovimenti:  

1° movimento: di torsione dx e sx, sviluppa la forza centrifuga come una molla av-

volta a spirale; i suoi fulcri sono il collo e la vita all’altezza della 11°-12° vertebra 

dorsale.  

2° movimento: di flesso-estensione avanti e indietro e dx-sx, (movimenti simili 

all’oscillazione del bambù); sviluppano una forza a catapulta i cui fulcri sono l’osso 

sacro e la 4° e la 5° vertebra lombare.  
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3° movimento: di estensione-accorciamento della colonna lungo il suo asse longitu-

dinale, sviluppa una forza di rimbalzo, sfruttando la forza di gravità, come un mar-

tello pneumatico (es. sradicare un albero); questo movimento, anche se minimo, 

moltiplicato per i dischi vertebrali, si propaga e aumenta di potenza. Dal basso, le 

vertebre più forti e potenti fanno d’appoggio alle altre, più mobili e flessibili, qui 

troviamo infatti il primo dei 2 sigilli vera bocca di fuoco del corpo, predisposto per 

la forza e la stabilità, che si trova  all’altezza della vita (es. ruotare la giara, il timone, 

guardare a dx e sx con rotazione della  vita e con contro rotazione delle  anche), 

mentre all’altezza del collo, troviamo il secondo dei sigilli, predisposto per la mobi-

lità e la precisione del movimento del corpo e che si può definire come  un “mirino” 

(es. ruotare a dx e a sx il collo come una tigre in cerca di una preda). Un'altra cosa 

molto importante è mantenere sempre la testa dritta come se fosse appesa ad un filo 

immaginario che la collega al cielo e l’osso sacro ancorato al terreno in modo che il 

peso cada sempre al centro, tra i nostri piedi, la schiena dritta senza gobbe e i reni 

pieni, altrimenti si perde la forza dei 2 sigilli. Più si riescono a rilassare i muscoli 

esterni, più ci si raccoglie intorno al proprio asse creando “vuoto” e più sarà potente 

la nostra azione; quando riusciamo a far sì che tutte queste condizioni vengano ri-

spettate in modo corretto, attiviamo la forza dell’asse centrale ZHONG DING.  

Nella struttura devono essere sempre presenti contemporaneamente le forze nelle 6 

direzioni: alto-basso, dx-sx, avanti-dietro, altrimenti si perde il centro e la stabilità 

della struttura. Quando si riesce a fare questo, il corpo diventa una sfera di energia 

che ruota intorno all’asse centrale (ZHONG DING) realizzando così le 5 gerarchie 

funzionali che integrano tra di loro le 10 parti strutturali: alto-basso, anteriore-poste-

riore, destra-sinistra, centro-periferia, interno-esterno.  

Per il controllo e l’assetto del corpo è di fondamentale importanza la conoscenza 

delle 7 linee cinestetiche:  

La 1° attraversa il collo tra la prima vertebra cervicale e lo sterno e permette di di-

stendere il collo e di ancorarsi al cielo.  

La 2° va dallo sterno alla T11, permette di svuotare il petto e di riempire i reni.  
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La 3° va dalla T12 alla sinfisi pubica e permette di allungare l’osso sacro verso il 

basso e di allungare la colonna, così da favorire lo scaricamento della forza peso e 

un maggior ancoraggio al terreno.  

La 4° è la linea del femore che connette le anche all’osso sacro e si usa per tirare la 

gamba verso il centro.  

La 5° è la linea dell’omero che connette il braccio alla C7 e allo sterno.  

La 6° permette alla cassa toracica di ridurre la propria ampiezza per raccogliersi 

intorno allo ZHONG DING per concentrare la forza.  

La 7°, ultima ma molto importante, permette di aprire le anche e il bacino per affon-

dare la forza nei piedi e per radicarsi al terreno. 

In ogni posizione la struttura corporea deve essere forte sotto ed elastica sopra; forte 

dietro (come il guscio di una tartaruga) e flessibile davanti; forte l’interno e il centro, 

morbido l’esterno e la periferia (si ottiene così maggiore sensibilità e precisione).  

 

 

3. Le 3 forze del Nei Gong 

Quando si rispettano tutte queste condizioni della struttura corporea, insieme ai prin-

cipi precedentemente menzionati, si creano le condizioni ideali per lo sviluppo delle 

3 principali forze del Nei Gong: 

 

Forza Elastica 

E la prima su cui si lavora con esercizi di power stretching, lavora su forze lineari 

contrapposte (si cerca la potenza e l’elasticità) che sono la fonte della generazione 

della forza, non è quindi uno stretching passivo, ma in ogni movimento, quando una 

parte del corpo va in un senso, l’altra deve andare in senso opposto (dvd 1, es. del 

bufalo, molto potente, lavora in profondità per forze contrapposte), bisogna cercare 

di allungarsi verso qualcosa di difficile da raggiungere, ma ancorati al terreno per 

non perdere l’equilibrio. I muscoli devono aprirsi e distendersi come le vele di una 

nave al vento, si cerca di far lavorare e rinforzare i muscoli profondi distendendo e 
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allungando quelli superficiali, questo permette al nostro corpo di potersi muovere in 

maniera adeguata, veloce e potente senza correre il rischio di sentirsi ingabbiati e 

limitati dai nostri muscoli superficiali troppo sviluppati (ci tolgono velocità ed ela-

sticità). La gerarchia funzionale del nostro corpo viene così rispettata: i muscoli pro-

fondi sono indicati per dare forza e stabilità, mentre quelli superficiali, più elastici, 

sono adatti per il movimento e velocità. Lo sviluppo di questa forza permette quindi 

di ottenere legamenti e tendini forti e di sbloccare le articolazioni rinforzando ogni 

parte strutturale del corpo (collo, vita, schiena, anche).                                                                                                                 

 

Forza a Spirale 

La seconda forza e un evoluzione della prima alla quale si aggiunge una componente 

tridimensionale rotatoria e serve a connettere in maniera dinamica le varie parti del 

corpo così che si possa muovere come una sola, unita senza sforzo ma in maniera 

armonica e potente, permette quindi la circolazione della forza su dei percorsi o linee 

di forza prestabiliti. 

Il bacino è l’osso più importante del corpo per la creazione della forza motrice e 

propulsiva della struttura, è il punto di congiungimento tra la parte bassa del corpo 

e quella superiore, qui si intersecano le articolazioni coxo-femorale e sacro-iliaca 

dove si trova conficcato l’albero maestro della struttura, l’asse vertebrale o ZHONG 

DING (forza torsiva), da cui nasce la FORZA A SPIRALE o ZHAN SU SHIN. 

Per allenare la forza a spirale si lavora sulla rotazione delle nove perle e sulla sinergia  

delle tre armonie esterne, il movimento parte dal bacino e a catena sale e scende a 

spirale lungo la struttura, attraverso le nove perle e si trasmette dai piedi alla mano 

e tutto il corpo partecipa al movimento (dvd 2, es. rotear vassoi, serpente che scivola 

lungo il corpo); tutte le articolazioni si aprono e si chiudono e devono essere con-

nesse, più ci si raccoglie intorno al proprio asse, e più si crea una forza torsiva cen-

trifuga che si carica come una molla. La forza a spirale, da un lato sale verso l’alto 

attraverso la colonna vertebrale fino alla sommità del capo (passando per l’articola-
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zione scapolo-omerale verso braccia e 

mani che si avvolgono fino alle dita) e 

dall’altro, scende verso il basso alla base 

della colonna vertebrale e, attraverso 

l’articolazione sacro-iliaca raggiunge le 

teste dei femori e, attraverso l’articola-

zione coxo-femorale, arriva ai piedi, che 

si avvitano e si ancorano al terreno. Que-

sta forza non e mai monodirezionale, il 

suo fulcro è il bacino, i muscoli si avvol-

gono intorno alle ossa nella prima fase, 

per poi giungere, in una seconda fase, a 

far connettere le ossa in maniera che siano esse a muoversi a spirale, e i muscoli in 

spirale contrapposta; si ottiene così una maggiore stabilità, un profondo radicamento 

e una maggiore forza centrifuga proprio come avviene per una molla. Quando siamo 

in grado di far lavorare in perfetta sinergia il sistema muscolo-tendineo con quello 

osteo-articolare avremo i muscoli superficiali rilassati e la struttura forte, perché riu-

sciremo ad usare la struttura ossea al posto di quella muscolare: esterno morbido 

come il cotone e interno duro come l’acciaio. 

 

Forza Esplosiva 

La terza forza presuppone la conoscenza e la realizzazione delle prime due. Essa 

consiste nella capacità di emettere in maniera improvvisa e prorompente la forza 

all’esterno, grazie ad un accumulo energetico nel DANTIAN addominale che poi 

esplode come un pallone verso l’esterno in tutte le direzioni, provocando delle onde 

d’urto (dvd 3, es. battere la palla dall’interno, spennare la gallina). Bisogna quindi 

essere in grado di restare connessi con la struttura in maniera rilassata per poter 

emettere questo tipo di forza, senza creare danni fisici al corpo, per questo prima è 

importante imparare a generar la forza, poi a trasferirla ed infine ad emetterla 
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all’esterno. Per far ciò bisogna sempre rispettare le tre condizioni fondamentali che 

sono: verticalizzare la struttura con il collo ben disteso, far esplodere il DAN TIEN 

nelle 6 direzioni, e far scendere la forza peso dalle anche a terra, creando così delle 

profonde radici che ci ancorano al terreno rispettando il fondamentale principio delle 

3 forze: 1°portare l’energia nel sincipite, 2°centralizzarsi nel dantian, 3°affondare il 

peso nei piedi. 
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CAPITOLO 2 

SVILUPPO DELLO STADIO ENERGETICO: IL QI 

LE TRE ENERGIE E I TRE DANTIAN 

La parte energetica nella cultura occidentale non è mai stata molto considerata, per-

ché per noi non esistono interfacce tra l’intenzione della mente e il movimento cor-

poreo; invece, in quella orientale, si è sempre dato molto risalto al QI, energia inte-

riore, come punto di connessione tra mente e corpo. Secondo i taoisti i QI viene 

alimentato dal liquido spinale che scorre nella colonna vertebrale. Esso è alimentato 

dalla pompa sacrale e dalla pompa craniale, per questo la colonna vertebrale durante 

la respirazione deve essere sempre correttamente distesa e guidata dalle chiavi di 

controllo. Questo permette al QI di scorrere 

liberamente attraverso i 3 cancelli che si tro-

vano lungo il DU MEI (primo: porta della 

coda nel coccige, secondo: porta della vita tra 

2° e 3° vertebra lombare e terzo: cuscino di 

giada nella parte bassa della nuca). Il QI 

scorre in 8 canali di cui 2 vasi principali: il 

REN MEI, canale che scorre nella parte cen-

trale anteriore e regola il flusso del QI nei ca-

nali YING, e il DU MEI, canale di controllo 

che scorre nella parte centrale posteriore e re-

gola il flusso del QI nei canali YANG. Questi 

due canali si collegano tra di loro tramite la 

lingua contro il palato nella parte superiore e 

nel punto Hui Yin nel perineo nella parte in-

feriore. Facendo scorrere il QI su questo per-

corso si crea un circuito che i taoisti chiamano la piccola rivoluzione celeste. La 

grande rivoluzione celeste, invece, permette di far circolare in tutti gli otto canali o 

serbatoi il QI, che così viene fatto arrivare fino agli arti. Un concetto fondamentale 
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a livello energetico è quello delle tre energie (tre gemme o san bao), che sono: JING, 

QI, SHEN. JING (essenza), riferita al liquido seminale originario dall’unione dei 

JING dei genitori, ciò da cui tutto nasce, sorgente e radice della vita, dopo la nascita 

si stabilisce e si radica nei reni, (importanza dei reni pieni), si crea anche con cibo e 

aria, ha sede nel dantian inferiore localizzato nel ventre sotto l’ombelico. JING è il 

carburante, QI (soffio vitale) è l’energia da esso prodotta, ha sede nel dantian me-

diano localizzato nel torace all’altezza del cuore infatti, se consideriamo il corpo nel 

suo insieme, esso è formato da 2 parti princi-

pali: una è il corpo fisico, mentre l’altra è costi-

tuita dall’apporto energetico di cui la prima ha 

bisogno per funzionare. SHEN (spirito), ha sede 

nel DANTIEN superiore localizzato nella testa 

all’altezza della fronte, anche definito terzo oc-

chio. Di rilevante importanza è addestrare la 

mente meditativa YI a controllare la mente 

emotiva XIN per avere uno SHEN forte ed equi-

librato; nella pratica si impara a fissare e a man-

tenere il JING, per poi raffinarlo e convertirlo 

in QI, ed infine a far giungere il QI alla testa e a trasformarlo in nutrimento per 

SHEN. S’impara così ad utilizzare questo SHEN potenziato per controllare il lato 

emotivo della natura umana. I presupposti per la conservazione e il nutrimento di 

queste tre gemme sono: 1° il controllo del corpo, per mezzo di adeguate posizioni, 

2° il controllo del respiro, tramite esercizi di respirazione, 3° il controllo della mente, 

eseguendo tecniche di meditazione. 

Il TAN TIEN inferiore è il centro del nostro corpo, è localizzato sotto l’ombelico ed 

è da lì che partono tutti i movimenti energetici. È molto importante ascoltare il pro-

prio centro pulsare ed espandersi come una palla in tutte le 6 direzioni, portando con 

consapevolezza lì l’attenzione (es. nuotare nel mare del chi). Dal TAN TIEN che 

esplode in tutte le direzioni partono tutte le forze energetiche per l’emissione del FA 
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JIN (dvd 3, es. battere la palla con il dorso). Lo stadio successivo della forza a spirale 

dopo quello fisico, è quello energetico: lasciando cadere il proprio centro verso la 

terra, utilizzando la forza di gravità si crea una forza di rimbalzo che si espande a 

onda dal centro verso la periferia. Il QI è l’energia che dobbiamo sviluppare e far 

circolare. Il QI è composto da YING e YANG, questa polarità governa il rapporto 

tra i sessi, ma anche l’equilibrio tra le altre unità polarizzate come: mente-corpo, 

cielo-terra, dx-sx, spirito-materia, sopra-sotto, centro-periferia, interno-esterno, 

ideali-realtà. Per poter far muovere il nostro corpo in maniera rilassata e armonica 

dobbiamo permettere al QI di poter fluire liberamente nel nostro corpo. E per far ciò, 

dobbiamo sviluppare e sensibilizzare tutti i TAN TIEN del nostro corpo.                 

 

LE TRE ARMONIE INTERNE                                                                                       

Ci sono quindi 3 stadi di trasformazione energetica che sono regolati dal principio 

delle 3 armonie interne: mente-intenzione, intenzione-qi, qi-forza. 

Nel primo stadio, livello del DANTIAN inferiore si trasforma il JING in QI, ciò 

avviene attraverso 3 passaggi chiave:  

 1° La pace mentale, quindi ci deve essere armonia tra il pensiero cosciente e 

la forma. 

 2° Correttezza della struttura corporea, quindi ci deve essere armonia tra la 

forma e l’energia QI. 

 3° Libero fluire del QI.  

Così si ottiene un integrazione tra corpo, mente-cuore, ed energia, perché, se 

nell’esecuzione di una qualsiasi tecnica, l’intento della mente non agisce in armonia 

con il corpo, la tecnica è vuota.  

Nel secondo stadio, livello del DANTIAN MEDIANO, si trasforma il QI in SHEN, 

vale a dire:  

 1° Si impara a utilizzare il QI, trasformandolo in forza interna. 
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 2° Si trasforma la forma corporea in adeguate posizioni posturali nello spazio, 

l’intenzione della mente YI in forza spirituale SHEN, così da poter sviluppare 

la capacità di trasformare il QI in vigore interno.  

 3° l’intenzione della mente YI in forza spirituale SHEN, quindi lo spirito 

SHEN guidato dall’intento della mente YI guida il QI.  

 

Nel terzo stadio, il più complicato, si trasforma lo SHEN in vuoto infinito, ciò per-

mette di tramutare direttamente l’energia spirituale in forza fisica attraverso 3 pas-

saggi:  

 1° KONG vuoto della mente, si uniforma il volere della mente a quello dello 

spirito.  

 2° XU vuoto del corpo, cioè privo di tensioni dinamiche che si muove in per-

fetta armonia tra struttura e posizione.  

 3° LING vuoto del QI che, guidato da una mente in armonia con lo spirito in 

un corpo posturalmente equilibrato, si tramuta in maniera spontanea in vigore 

e forza interna NEI JIN. 

 

Il Respiro 

Il respiro è il punto di unione e di scambio tra conscio e inconscio, tra cielo e terra. 

Il suo riferimento è il polo mediano situato tra testa e ventre, è fondamentale per la 

regolazione della circolazione sanguigna sia chimica che meccanica, ed è quindi il 

regolatore dell’organismo e degli stati emotivi e mentali, nonché una componente 

determinante per far circolare e creare l’energia del QI. La forza del QI è creata dal 

potere del respiro, è quindi fondamentale nello studio delle arti interne (il movimento 

conduce e il respiro segue). Il respiro deve sempre partire dal fondo dei polmoni, 

vicino al centro di gravità del corpo che si trova nella pancia (TAN TIEN inferiore). 

Nelle persone ansiose il respiro parte da metà torace perché utilizzano solo la piccola 
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respirazione che avviene a livello polmonare; ciò accade perché hanno perso la ca-

pacità di respirare con l’addome che si possiede alla nascita, (infatti per nutrirsi e 

respirare, già durante la gestazione, il bambino impara ad inspirare dal cordone om-

belicale della madre creando così questo movimento nell’addome che è fondamen-

tale per mantenere gli organi in salute). Le respirazioni importanti sono di 2 tipi: 

quelle diretta e quella inversa. Negli esercizi statici (es. palo eretto, Zhan Zhuang) si 

usa la respirazione diretta, quando s’inspira l’addome si gonfia (vedi foto situazione 

A) e il diaframma scende, per permetterci di far respirare 

e quindi gonfiare tutto il nostro corpo come una palla. Con 

la consapevolezza del respiro si sente che tutto il corpo 

respira e si espande (fasce dei tessuti connettivi, fasce mu-

scolari, ossa) in tutte le direzioni e in maniera tridimen-

sionale, creando spazio tra un articolazione e l’altra. Que-

sta respirazione non coinvolge solo i polmoni, ma tutto il 

tronco - dal naso ai muscoli anali - si diventa come uno 

pneumatico pieno d’aria, si aumenta cioè la capacita di 

fare sforzi e di subire colpi con un danno minore.  

I vantaggi che ne derivano sono molti: elasticità della co-

lonna, espansione della cassa toracica, massaggio degli 

organi interni, sblocco delle tensioni muscolari nella 

struttura, armonia e coordinazione della struttura e stimo-

lazione della circolazione del QI nei canali. L’altra respi-

razione molto importante usata nella pratica del Tai Chi 

(per l’emissione della forza FA JIN) è la respirazione in-

versa; in questo caso si ritrae l’addome inspirando (vedi 

foto situazione B) quando il diaframma scende e si espande l’addome quando si 

espira il diaframma sale, con questa respirazione non si e mai vuoti e ciò permette 

di colpire l’avversario in entrambi i cicli di respirazione ed è perciò usata nelle tec-

niche marziali. I benefici di questa respirazione sono molti, per esempio, aumenta la 
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pressione interna che permette una maggiore resistenza ai colpi, tende l’arco della 

colonna vertebrale, allarga tutti i muscoli della schiena (come un gatto pronto a bal-

zare su un topo) e quindi permette di essere dinamicamente attivi anche in fase d’in-

spirazione e infine di mescolare il QI d’acqua PRENATALE del DANTIAN infe-

riore con il QI di fuoco POSTNATALE del DANTIAN mediano. Nella pratica la 

respirazione inversa permette di realizzare il legame tra potenza e respiro, dopo aver 

realizzato il legame tra gesto e respiro con la grande respirazione o diretta. 
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CAPITOLO 3 

STADIO MENTALE: YI IL POTERE DELLA MENTE 

 

La Struttura Mentale o Yi  

Anche il potere della mente va allenato come un qualsiasi altro organo, anche con 

piccoli esercizi di immaginazione creativa e visualizzazione mentale (es. con pollice 

e indice creare un anello immaginario di acciaio), fino ad arrivare a cose molto più 

complesse come le forze della natura (potenza del lampo, turbinare del vento, l’ac-

qua o l’imitazione di animali selvatici) creando una forte identificazione con questi 

elementi naturali, tanto da essere in grado  di sviluppare grandissimi poteri fisici e 

mentali. L’attività della mente non si ferma mai è sempre attiva, se la si vuole fer-

mare sguscia, come quando si vuole afferrare un anguilla (es. contare fino a 20 re-

spiri senza pensare e ricominciare da capo al primo pensiero), bisogna lasciarla scor-

rere, far fluire con essa il segreto, non contrapporsi, ma porsi con essa. Quindi, per 

prima cosa è necessario pacificare e quietare la mente; successivamente la si porta 

all’attenzione cosciente del movimento mediante la concentrazione, andando sem-

pre più nella profondità del movimento corporeo e cercando di arrivare alla fonte; 

infine, l’intenzione è il quarto elemento fondamentale per allenare la mente. Questi 

4 elementi creano un circolo virtuale, l’uno imprescindibile dall’altro. Possediamo 

anche l’attenzione istintiva che è presente negli animali, quella che ha il gatto quando 

va a caccia di un topo, quella che ci permette di sopravvivere quando ci spostiamo 

di colpo per non essere investiti da un auto o colpiti da un qualcosa trasportato dal 

vento. Al contrario l’attenzione cosciente va allenata perché è una delle maggiori 

capacità che possiede l’essere umano, ma è anche una delle meno sviluppate. La 

coscienza di noi stessi è ciò che ci rende diversi dagli animali; essa si sviluppa con 

la meditazione e pacificando il pensiero cosciente. Dal vuoto mentale, si crea il si-

lenzio interiore e ne consegue un’assenza di pensieri, una delle tante fonti di perce-

zione dell’essere umano; bloccare i pensieri ci consente di non identificarci troppo 
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con essi e ci apre nuove fonti di sensazioni e intuizioni. Un'altra sorgente di perce-

zione molto importante è la sensibilità propriocettiva, composta dagli infiniti sensori 

dislocati sul nostro corpo come la pelle, i muscoli, i tendini, i legamenti, le ossa, e 

che a sua volta non ha bisogno del pensiero per reagire, ma ci dà la consapevolezza 

della postura del nostro corpo nello spazio. La consapevolezza è la qualità che ci fa 

migliorare nella pratica (senza di essa non c’è progresso), è ciò che ci fa migliorare 

nella forma corporea (XING) percependo e armonizzando il corpo nel giusto equili-

brio: dx-sx, alto-basso, centro-periferia, avanti-dietro, interno-esterno, e deve esserci 

una sinergia tra l’energia vitale del QI, e il potere della mente YI. 

Quando le cinque qualità della mente quali volontà, attenzione, concentrazione, co-

scienza e consapevolezza, lavorano in maniera armonica e sinergica, si aprono le 

porte della pura intuizione; ciò avviene nel tempo, in quanto, essendo una cosa legata 

allo spirito non si allena, ma si attende pazientemente il suo arrivo che avrà luogo 

quando il frutto del lavoro effettuato sarà maturo. Lo YI evolve nello SHEN SPI-

RITO quando: il pensiero di una mente pura è pura intuizione, la pura intuizione è 

pura percezione, la pura percezione è pura sensibilità. La sensibilità deve lavorare 

sia sul corpo che sulla mente; rigidità e troppa forza tolgono sensibilità, mentre la 

sensibilità aumenta lo spazio intorno a noi, così da poter percepire una piuma che 

sfiora il nostro corpo. Il potere della mente muove il QI e lo fa circolare nel corpo 

secondo la nostra intenzione, per questo è importante muovere il QI nel DANTIEN 

nelle varie direzioni e sui vari piani: orizzontale, verticale, circolare, a 8 rovesciato 

(dvd 6). 

 

La struttura celebrale 

Il cervello è costituito da 3 parti distinte formatesi in ere diverse. La neocorteccia, 

lo strato mentale, è il più evoluto e il più recente, e presiede l’intelligenza. Esso è 

diviso in emisfero sx (razionale, logico, maschile, yang) e dx (intuitivo, femminile, 

yin). Il cervello mammifero che presiede le emozioni (gioia, collera, paura, ansia) e 

controlla il sistema immunitario e circolatorio. Infine il cervello rettile, il più antico, 
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quello istintuale che controlla i processi primari di sopravvivenza: il respiro, il battito 

cardiaco, il sonno, la veglia, l’aggressività, la lotta, il sesso, i processi metabolici. 

Gli strati più antichi hanno una velocità d’intervento molto più rapida e sono loro 

che prendono il controllo quando c’è da garantire la sopravvivenza o il presentarsi 

di un pericolo improvviso, bai passando la neocorteccia più evoluta, perché la mente 

conscia tramite il pensiero impiegherebbe molto tempo a reagire. La guida 

dell’istinto è più rapida e immediata perché ha bisogno di meno tempo di apprendi-

mento. Questi 3 cervelli hanno modi di comunicare diversi; l’uomo occidentale con-

sidera più nobile quello razionale, ma con quello non si può comunicare con le nostre 

emozioni e i nostri istinti, che sono indipendenti dalla ragione dell’emisfero razio-

nale. Quindi, per una equilibrata evoluzione interiore, bisogna prendere coscienza 

della loro utilità e armonizzarli al proprio interno e nel rapporto con gli altri. Occorre 

ristabilire una corretta comunicazione armonica riallineando queste tre parti del cer-

vello che potremmo chiamare: uomo istinto, uomo emozionale, uomo mentale; per-

ché ognuna di queste parti necessita delle altre per potersi esprimere al meglio (senza 

emozioni il cervello sarebbe un freddo calcolatore, e ci comporteremmo solo per 

istinto come gli animali). Questi 3 cervelli sono in relazione rispettivamente ai 3 

DANTIEN ENERGETICI: nel primo, alto nella testa, avremo l’uomo con una co-

scienza di tipo dialettico e astratta; nel secondo, nel torace, avremo l’uomo emozio-

nale e passionale; infine, l’uomo del basso ventre, il più completo dei tre in quanto 

focalizzato nel centro fisico e spirituale dell’essere. Il problema dell’uomo moderno 

sono questi 2 emisferi con le loro dimensioni: l’intuitiva e l’analitica che entrano in 

competizione tra di loro, creando confusione e vedendo realtà diverse. L’una glo-

bale-olistica che vede la totalità non percependo i particolari, come un aquila che 

dall’alto vede il bosco ma non gli alberi. L’altra logico-metodico-analitica, che, 

come una tartaruga, vede l’albero ma non il bosco. La capacità di integrare queste 

due dimensioni va allenata e coltivata con il potere della mente per poter armoniz-

zare questi due mondi diversi ma complementari. 
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Conclusioni - Considerazioni. 

 

Lo studio del Qi Gong come via di riscoperta per l’uomo delle conoscenze perdute, 

per ritornare alle origini del movimento e del respiro, un modo di rieducare il corpo, 

e imparare a utilizzare le proprie energie interiori profonde. Il corpo come magnete 

creatore di forze bioelettriche all’interno del grande magnete che è la terra; il cibo e 

l’aria come combustibili della forza elettromagnetica creata da una reazione biochi-

mica e fatta circolare da forze elettromotrici come pensiero e movimento; il corpo 

formato da diversi materiali elettro conduttivi,  come la colonna vertebrale composta 

da fibre ad alta conducibilità elettrica  che collega la testa all’osso sacro dove tro-

viamo i nostri 2 poli magnetici, il Dantien inferiore e il Dantien superiore; il Qi come 

forma di energia elettrica che muove il corpo (i vecchi maestri cinesi dicono:” se il 

QI non si muove il corpo non si muove”), secondo la medicina cinese, il QI circola 

all’interno del corpo passando da un meridiano all’altro ed è collegata alla circola-

zione sanguigna. Sono tanti i punti e i concetti a cui guardare per osservare con una 

nuova prospettiva la macchina perfetta che è l’essere umano. Il nostro compito è 

quello di guidare il nostro essere nelle sue varie dimensioni verso una nuova consa-

pevolezza, per far sì che la volontà cosciente dei desideri del cuore non entri in con-

flitto con la saggezza naturale ed istintiva del corpo, ristabilendo il giusto equilibrio 

tra corpo e mente. La volontà è la qualità fondamentale della mente che ci permette 

di raggiungere, con una costante ricerca e con la giusta perseveranza, una continua 

evoluzione e conoscenza di noi stessi. Un percorso che consente, in base all’espe-

rienza personale, di sviluppare le diverse qualità di ognuno. Questo percorso mi ha 

permesso di approfondire e capire meglio tanti concetti e dinamiche fisico-strutturali 

che mi aiuteranno a migliorare e a crescere nello studio della pratica. Un punto di 

partenza e di collegamento fondamentale nella ricerca del Qi sia a livello marziale, 

per il potenziamento delle tecniche, che a livello salutare, per un benessere psico-

fisico, e che spero in futuro di poter trasmettere ad altre persone. 
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