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Che cos’è il Nei Gong e cosa si ricerca 
L’arte del movimento naturale 

 

 

Nei Gong letteralmente significa lavoro 
(gong) interno (nei). 
Per lavoro interno si intende un tipo di 
pratica, più precisamente il modo in cui 
vengono eseguiti gli esercizi, viene posta 
l’attenzione sul come utilizzare il corpo 
ottimizzandone gli sforzi ed evitando di 
imbattersi in “acciacchi” di qualsivoglia 
genere dovuti ad un uso non corretto ed 
innaturale di essi. 
È un vero e proprio sistema di 
movimento che prende le sue origini da 
una delle più antiche e raffinate culture 
di sempre, ovvero quella cinese, dove per 
“movimento naturale” non potrebbe 
essere più azzeccato, infatti nasce 
dall’osservazione scrupolosa e attenta 
della natura e dei suoi principali abitanti: 
gli animali (in particolare i felini, per la 
loro formidabile agilità e potenza), nei 
quali hanno saputo captarne i punti ad 
essi in comune e prendendo il meglio da 
ognuno sono riusciti a ritrovare 
quell’agire corporeo, mentale ed 
energetico che secoli di “evoluzione” 
hanno fatto sedimentare. Un vero e  
 

 
proprio patrimonio culturale e filosofico 
capace di legare assieme mondi 
apparentemente slegati tra loro come per 
esempio la scienza medica, la psicanalisi 
ed i numerosi tipi di training autogeno 
tipici della cultura occidentale, con le 
tecniche di medicina tradizionale cinese, 
la meditazione, il linguaggio ricco di 
metafore (che spesso ad un ascoltatore 
poco attento sembra divagante) ed il loro 
sapere sull’energia del corpo (alchimia 
energetica taoista) e di come interagisce 
con esso influenzandolo sotto ogni 
aspetto. 
Arte, perché il movimento viene creato o 
meglio ricreato, in quanto ogni gesto 
viene generato all’interno e ciò che alla 
fine traspare all’esterno è soltanto la 
minima parte di ciò che in realtà, dentro, 
cela ogni movenza. 
È tipico vedere qualità differenti in ogni 
praticante, appunto perché il gesto 
rimane espressione della persona nella 
sua totalità. 
 

 

 

 

  

Struttura anatomica che evidenzia le somiglianze tra uomo e  animale. 
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Differenziazione e integrazione 

Punti focali per lo sviluppo del Nei 
Gong sono la differenziazione e 
l’integrazione, due parole chiave nella 
pratica, perché permettono con la prima 
di capire le relazioni tra le diverse parti 
strutturali, ricercando il massimo delle 
potenzialità da ognuna di esse. 
 
 

Con la seconda, invece, si vanno a “rein-
castrare” le varie parti opportunamente 
allenate, come in un puzzle, ottenendo 
così dei risultati migliori perché ogni 
parte darà il massimo delle sue potenzia-
lità, quindi il riscontro finale sarà la 
sommatoria delle varie qualità allenate 
separatamente ed inseguito unite l’una 
all’altra. 

 
Suddivisione pratica del lavoro 

 
Il lavoro interno si suddivide in tre tipo-
logie: 
 

1) la prima è il Nei Gong fisico, in 
cui l’attenzione è portata a rendere 
il corpo forte, elastico e in grado 
di emettere forza senza subire 
danni. Attraverso una pratica di 
riallineamento posturale (definito 
Wai Gong, 
ovvero lavoro 
esterno), 
l’intera strut-
tura scheletri-
ca viene, nel 
vero senso 
della parola, 
riassestata af-
finché la co-
lonna verte-
brale scarichi 
in maniera 
corretta la 
forza di gravi-
tà a terra sen-
za che venga 
da lei subita. 
Si prende così coscienza delle cin-
que gerarchie: 
 la parte alta (yin) molto mobi-

le e sensibile con quella bassa 
(yang) forte e stabile; 

 la parte destra con quella sini-
stra, che devono possedere en-
trambe sia yin che yang; 

 la parte posteriore (yang) forte 
grazie ai potenti muscoli della 
colonna vertebrale e quella an-
teriore (yin) estremamente re-
cettiva e adattabile; 

 il centro (yang) come un regi-
sta che dirige le 
scene e la periferia 
(yin) come un at-
tore che ne esegue 
i compiti; 

 l’inte
rno (yang) in gra-
do di esprimere 
potenza nascosta e 
l’esterno (yin) che 
funge da espres-
sione di ciò che 
succede al di den-
tro. 
I tendini, i lega-
menti e i nervi si 
allungano e si raf-
forzano, le artico-

lazioni aumentano il loro raggio di 
escursione, le ossa si fortificano, i 
muscoli profondi vengono riatti-
vati e tonificati e quelli superficia-
li si rilassano aumentando la loro 
recettività. 
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Ciò comporta oltre che notevoli 
cambiamenti in fatto di forza e 
diminuzione degli sforzi, anche 
importanti benefici a livello saluti-
stico, perché con l’avanzare dell’età 
si potranno evitare discopatie ver-
tebrali, dolori articolari, tendiniti, 
periartriti e tutte quelle numerose 
problematiche dovute ad un cattivo 
modo di muoversi. Tutto il corpo 
acquista scioltezza ma allo stesso 
tempo tonicità e inoltre impara a 
lavorare attivamente, con ogni sin-
gola parte, attraverso i quattro pote-
ri dinamici (gambe, braccia, bacino, 
colonna vertebrale), diventando 
così parte integrante del gesto. 
 
 
2) La seconda è il Nei Gong 
energetico, qui si entra in contatto 
con la sfera delle proprie energie 
interne, fatta di sensazioni, emo-
zioni e percezioni che viene iden-
tificata con la parte spirituale 
(perché è questo che si intende per 
spirito e non quell’alone di santità 
che molti pensano invece che si-
gnifichi). 
Questa pratica è meglio conosciu-
ta come Qi Gong (lavoro sul qi), 
qi = soffio vitale, pneuma, energia. 
Analizzando il nome si può quindi 
arrivare alla conclusione che è un 
lavoro su tre piani intimamente 
legati, perché il proprio corpo deve 
assumere delle posizioni, sia stati-
che (Jing Gong) che dinamiche 
(Dong Gong) avendone controllo 
costante (Tiaoshen), il respiro 
(Tiaoxi) deve essere corretto ed 
adeguato alla pratica attraverso la 
respirazione pre-natale “inversa” o 
taoista e la respirazione post-
natale o buddista e la mente attra-

verso la meditazione consapevole 
ne controlla il divagare caotico che 
ne distorce la pratica (Tiaoxin). 
Le tre energie (San Bao o Tre 
Gemme) del corpo che operano 
all’interno dell’essere umano, in-
fluenzandolo fisicamente, spiri-
tualmente e mentalmente sono: 

 
 Jing o essenza vitale, situata nel 

Dantian inferiore (Xia Dantian, 3cm 
circa sotto l’ombelico) è identifi-
cata con l’essenza seminale ripro-
duttiva; 

 
 Qi o soffio vitale, situato 

all’altezza del plesso solare (base 
del torace, Zhong Dantian, Dantian 

Mediano) riconducibile al respiro 
(pneuma); 

 
 Shen o energia spirituale, situata 

nel Dantian alto (Shan Dantian) che 
rappresenta i processi mentali. 
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Questa trasformazione energetica 
richiede però che la mente - emo-
zionale o Xin (ciò che desideria-
mo) sia in armonia con la volontà 
cosciente o Yi (ovvero ciò che si 
vuole fare coscientemente non de-
ve interferire con dei condiziona-
menti culturali inconsci o religio-
si) e che quest’ultima (Yi) e lo 
spirito (Shen) fatto di sensazioni, 
percezioni ed emozioni siano in 
sintonia (ad esempio la paura e 
l’ansia non devono prendere il so-
pravvento su ciò che vorremmo 
fare, rendendo il corpo incapace di 
agire). 
La pratica consiste nel sensibiliz-
zare l’intero corpo portando vo-
lontariamente l'attenzione (questa 
condizione viene definita “dirige-
re con l’intenzione”) inizialmente 
in modo superficiale, come una 
sensazione percettiva “a fior di 
pelle”, poi via via sempre più in 
profondità, con lo scopo di, perce-
pendo tutta la struttura, legare as-
sieme tutte le fasce muscolari, le 
ossa, i tendini e i tessuti connetti-
vi.  
Questo lavoro stimola molto il si-
stema nervoso, perché con 
l’aumentare della propriocezione 
c’è un vero e proprio stimolo dei 
neuro-recettori. La circolazione 
sanguigna aumenta notevolmente 
e vi è l’apertura dei meridiani (ca-
nali non fisici, paralleli a quelli 
della circolazione sanguigna) in 
cui scorre l’energia o qi (canale Du 
Mai, situato nella parte posteriore 
del tronco, definito yang e canale 
Ren Mai nella parte anteriore del 
tronco, definito Yin) denominata 
piccola rivoluzione celeste, quan-
do invece si fa fluire il qi negli arti  

(periferia) viene definita grande rivolu-
zione celeste. 
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3) La terza è il Nei Gong mentale, 
qui il lavoro si complica un pochi-
no, infatti si tratta di invertire del-
le attitudini abituali, il modo in 
cui utilizziamo la nostra mente.  
Il cervello, anatomicamente, è 
formato da tre parti: la neocortec-
cia, la quale si suddivide in emi-
sfero destro (sede della creatività, 
del linguaggio evocativo e metafo-
rico fatto di ricordi, simboli e sti-
moli immaginativi) e in quello si-
nistro (sede della razionalità e del-
la logica), che sono uniti dal corpo 
calloso che ha la 
funzione di fare 
da ponte tra i 
due, permetten-
done 
l’interscambio 
informativo. Dal 
sistema limbico 
o cervello mam-
mammifero 
(centro di co-
struzione e con-
servazione dei 
condizionamen-
ti, per il mante-
nimento della 
specie e dell’individuo, sede della 
gioia, degli affetti, della tenerezza, 
della collera, della paura, del senso 
di appartenenza ad un gruppo, 
dell’ansia, controlla il sistema 
immunitario e circolatorio) for-
mato da strutture corticali e sotto-
corticali localizzate sulla faccia 
mediale degli emisferi a ridosso 
del tronco cerebrale, mentre nella 
parte posteriore (zona bassa della 
nuca, midollo allungato) vi è la 
sede del cervelletto (sede 
dell’istintività e dei bisogni pri-
mari dell’esistenza), denominato 
cervello rettile (parte più arcaica). 

È importante capire i diversi tipi 
di linguaggio (razionale e imma-
ginifico, istintivo, emotivo), per 
non permettere all’uno di prevale-
re sull’altro imbattendosi in ecces-
si emotivi, che non avendo lo 
stesso tipo di comunicazione con 
le parti considerate più evolute e 
viceversa con la sfera più antiqua-
ta, portano a scompensi sulla no-
stra vita quotidiana: dal relazio-
narsi con i nostri simili, a prende-
re decisioni in situazioni che non 
ci sono abituate. Vengono, quindi, 

ripristinate le 
corrette fun-
zioni psichiche 
evitando così di 
diventare “a-
lieni” di se 
stessi (con reali 
sensazioni di 
disagio non 
motivato). 

Ovviamente 
tra tutte le va-
rie parti c’è un 
continuo scam-
bio di informa-
zioni , infatti, 

collaborando l’una all’altra, opera-
no per la gestione di tutti i proces-
si mentali, fisici ed energetici 
dell’uomo. 
Il lavoro verte nell’attivare la ca-
pacità immaginativa della mente 
attraverso la visualizzazione creati-
va, ovvero la capacità di ricreare 
delle immagini mentali (emisfero 
destro) affinché si riproduca il no-
stro “ologramma” di ciò che vo-
gliamo si presenti, che ci permetta 
di vivere una determinata situa-
zione (nel caso di un allenamento 
marziale), di volgere atteggiamen-
ti negativi in positivi, di iniziare 
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un vero percorso evolutivo che 
non si fermi solo ad 
un’autosuggestione della parola 
(linguaggio razionale, tipico occi-
dentale) ma che porti ad un equi-
librio tra ciò che in realtà ci si pre-
senta agli occhi e ciò che l’occhio 
della mente crede di vedere, coin-
volgendo tutta l’intera persona 
(sia fisica che emotiva). 
Altro concetto importante è il 
vuoto mentale o Kong (molto get-
tonato nelle disquisizioni, ma di 
cui pochi conoscono il vero signi-
ficato), condizione in cui la mente 
è priva di dialogo interiore (dopo 
essersi distaccata dai propri pen-
sieri), ma i suoi processi operativi 
continuano ad essere attivi, 
l’entrata in tale condizione è defi-
nita meditazione e permette di svi-
luppare le cinque qualità della mente 
(volontà, attenzione, concentra-
zione, coscienza e consapevolez-
za), le quali sono fondamentali re-
ciprocamente per il loro passaggio 
dall’una all’altra. 
Questo è fondamentale per una 
pratica di ricerca interiore, il sem-
plice starsene seduti ad occhi 
chiusi o il semplice muoversi len-
tamente non vuol dire per forza 
che si stia eseguendo una pratica 
meditativa o di sviluppo persona-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capacità immaginativa "tipo ologramma" 
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Anatomia del movimento 
 

Questa divisione in tipologie separate 
(fisico - energetico - mentale) ha in sé la 
funzione di apprenderne nello specifico 
ognuno (differenziare), ma successiva-
mente il lavoro interno o Nei Gong è 
uno soltanto, ovvero un corpo che si 
muove nell’eterno gioco armonico tra 
corpo, mente ed energia. 
Ogni gesto, quindi, può essere usato con 
lo scopo di allenare tutte e tre le tipolo-
gie e ogni esercizio allena, di conse-
guenza, tutte e tre insieme (se eseguito 
correttamente). 
Bisogna, però, operare una profonda 
“rivoluzione” portando la mente 
(l’intenzione o Yi) prima al centro di 
ogni sua parte anatomica (in relazione 
ad ogni parte, es. centro della mano = 
palmo; centro del braccio = gomito; cen-
tro del piede = pianta del piede; centro 
della gamba = ginocchio) cercando così 
di attivare zone che normalmente non 
vengono prese i considerazione, affinché 
centralizzando in maniera graduale, si fa 
si che il movimento (l’impulso) parta 
dal centro dell’intero corpo, il Dantian 
inferiore (Xia Dantian). 
Il Dantian inferiore è formato dal dia-
framma pelvico (tra le creste iliache) al-
la base del perineo (punto tra l’ano e i 
genitali), dal diaframma addominale (a 
ridosso della parte bassa della cassa to-
racica) e dalle fasce muscolari laterali 
dei fianchi, sia anteriormente che poste-
riormente (punto Ming Men, zona dei 
reni). 
Questo comporta che la forma che rap-
presenta il Dantian sia una sfera (dovu-
ta alla conformazione che gli danno 
questi muscoli) ed i movimenti sono, 
quindi molto vari, infatti può roteare, 
avere moto sussultorio, comprimersi, 
espandersi, deformarsi, ondeggiare. 
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La muscolatura posteriore del tronco, 
formata dai potenti muscoli della 
schiena (gran dorsale, trapezio, 
psoas, romboide, paravertebrali) 
si connettono, diramandosi a rag-
giera, a quelli periferici (braccia e 
gambe), attraverso l’articolazione 
scapolo – omerale e 
l’articolazione sacro – iliaca con-
vergendo tutti nella zona del ba-
cino. Ecco perché muovendo il 
Dantian (opportunamente allena-
to) si potranno muovere gli arti, 
con notevole miglioramento nella 
coordinazione neuromuscolare e 
riduzione degli sforzi (grazie al 
fatto che si allontana il fulcro do-
ve la leva esplica la sua forza, ful-
cro = punto di appoggio di una le-
va), oltre che attivare gli ampi 
muscoli della zona del bacino e 
della vita (i quali muoveranno gli 
organi interni, facendo acquistare 
anche qui valore salutistico alla 
pratica). 
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Gli otto principi Nei Dan School 
- punti chiave - 

 
Questo tipo di trasformazione di 
sé, richiede lo studio di otto prin-
cipi (metodo Nei Dan School) 
che devono diventare una costan-
te d’allenamento e farla propria 
anche durante la quotidianità. 
Questi principi sono come le so-
lide fondamenta di un’abitazione, 
la quale senza di esse non può er-
gere. Sono inoltre interconnessi 
uno all’altro, per-
ché ogni principio 
è utile a se stesso, 
ma anche 
all’apprendimento 
di tutti gli altri, 
rendendosi indi-
spensabili recipro-
camente. 
1. Il primo princi-

pio, la base da 
cui si parte, è 
quello delle tre 
forze;  
- Prima forza: 

portare 
l’energia nel 
sincipite o 
sommità del capo, tale 
condizione viene definita 
anche “avere la testa come 
sospesa per un filo”. Ini-
zialmente deve essere una 
spinta della nuca verso 
l’alto in maniera volontaria 
(intenzionalmente, rien-
trando leggermente il men-
to, lavorando sull’atlante o 
prima vertebra cervicale), 
affinché i vari segmenti 
vertebrali si distanzino 
l’uno dall’altro. 
 

 
 
 
Questa è anche considerata 
la prima linea di attivazione 
cinestesica (linee fonda-
mentali su cui portare 
l’intenzione o Yi per far 
“animare” determinate zo-
ne in precisi schemi di 
movimento). 

- Seconda forza: centraliz-
zarsi nel Dantian, sta a si-

gnificare che ogni 
azione deve parti-
re da esso, cioè 
dal centro propul-
sore dell’intero 
corpo, portandoci 
lo Yi all’interno, 
il quale successi-
vamente, come 
fosse fuoco, scal-
da l’acqua 
all’interno del 
calderone (il 
Dantian), attra-
verso percorsi 
dettati dalla men-
te (percorsi di 
forza, cioè i mo-

vimenti che può compiere) 
che infine genera energia 
motrice (vapore) che per-
mette di ottenere come ri-
sultato un corpo che agisce. 

- Terza forza: affondare il 
peso nei piedi. Se con la 
prima forza si portava in 
alto l’attenzione, questa la 
si può considerare il suo 
polo opposto (secondo il 
rapporto dello Yin e dello 
Yang), infatti una potente 
spinta verso l’alto deve es-
sere controbilanciata da 
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un’altrettanta forza che ri-
discenda, secondo la legge 
delle forze vettoriali “due o 
più forze uguali, ma con-
trarie, si annullano nel 
punto zero (il Dantian)”, 
facendo acquistare stabili-
tà. È importante che il peso 
cada al centro della figura 
geometrica composta dai 
propri piedi e al centro del-
la pianta di ogni piede 
(punto Yongquan), per a-
vere un corretto appoggio 
al terreno (piedi alla lar-
ghezza delle spalle). 

 
 

2. Il secondo principio, la naturale 
conseguenza del primo, è la 
presa di coscienza delle tre 
chiavi di controllo: 
- Prima chiave: C7 o settima 

vertebra cervicale, che col-
lega gli arti 
superiori al-
la colonna 
vertebrale. 

- Seconda 
chiave: T11 o 
undicesima 
vertebra to-
racica, 
che unisce 
l’intero cor-
po creando-
ne un’unità 
dinamica. 

- Terza chia-
ve: l’osso sa-
cro o cocci-
ge, il quale 
lega gli arti 
inferiori al bacino e trami-
te esso alla colonna verte-
brale.  

 
 
 
La spina dorsale umana ha 
delle curvature (la lordosi cer-
vicale, la cifosi toracica, la 
lordosi lombare, la cifosi sa-
crale) naturali e utili alla di-
stribuzione delle sollecitazio-

ni, ma che se in-
vece vengono ac-
centuate eccessi-
vamente allora si 
incorre in postu-
re errate che ne 
fanno subire 
contraccolpi, non 
riuscendo così a 
scaricare la forza 
di gravità, ma 
anzi graverà tut-
ta su di essa, 
causando pro-
blemi articolari 
(il che è  davvero 
diffuso). È im-
portante quindi 
attraverso lo 

svuotare il petto (con la con-
seguenza che la zona renale, 
tra l’undicesima e la dodice-
sima vertebra lombare, subisce 
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uno riempimento), facendo re-
troversione con il bacino (per 
permettere alla parte bassa 
della colonna di distendersi), 
separando i dischi vertebrali 
dell’intera spina dorsale (come 
un cane che mette la coda tra 
le gambe), rispettivamente la 
seconda e terza linea di attivazio-
ne cinestesica, creiamo così le 
condizioni per poter aprire la-
teralmente le anche (settima li-
nea di attivazione cinestesica) ed 
affondare il peso nei piedi gra-
zie al rilassamento delle teste 
dei femori (coxo – femorali), 
che possono considerarsi simi-
li a dei cancelli, se sono chiusi 
(contratti) diventano invali-
cabili e nessuno vi potrà tran-
sitare oltre, se invece si ha la 
possibilità di aprirli e chiuderli 
a piacimento (rilassarli nel 
momento in cui lo si vuole) 
allora sarà permesso transitar-
vi attraverso. In buona so-
stanza con il rilassamento di 
essi la propria forza peso viene 
fatta, letteralmente, scendere 
verso il basso tramite le gam-
be, con il loro “arpionarsi” al 
terreno ne più né meno come 
fosse una mosca, che con le 
sue zampette rimane attaccata 
a qualsiasi parete (pendente o 
addirittura anche al soffitto), 
senza mai dare segno di cedi-
mento (utilizzando i potenti 
tiranti posteriori della musco-
latura delle gambe). 
 

3. Terzo principio: i due sigilli, con 
i primi due si è sistemata la 
struttura portante, con questo 
si lavora sulla vita (Dong Jin) 
e sul collo (Ding Jin). La pri-

ma genera potenza torsiva 
(primo movimento della co-
lonna, ovvero rotazione intor-
no al proprio asse, in cui i di-
schi vertebrali vengono artico-
lati l’un l’altro) focalizzandola 
con l’intera circonferenza del 
tronco (girovita), il secondo 
invece ha il compito di indi-
rizzarla nel punto prefisso, ol-
tre che essere valido stabiliz-
zatore. 
Hanno la possibilità di muo-
vere in accordanza (entrambi 
dalla stessa parte), oppure in 
discordanza (uno dalla parte 
opposta dell’altra), creando 
forza centrifuga e centripeta, 
dalla potente muscolatura dei 
fianchi sotto la guida di un 
collo libero, sciolto e preciso. 
 

4. Il quarto principio: Zhong Ding 
Jin, inizialmente si identifica 
con tutto il tronco, poi con la 
colonna vertebrale ed insegui-
to diventa un asse virtuale si-
tuato davanti alla spina dorsa-
le, prendendo in considerazio-
ne la sesta linea di attivazione 
cinestesica, fondamentale per 
ridurre l’ampiezza della cassa 
toracica e far confluire la mu-
scolatura, tramite i bordi e-
sterni di questa, allo Zhong 
Ding , su cui si effettua il mo-
vimento torsivo (di cui abbiamo 
già precedentemente parlato), 
estensivo assiale o alto/basso 
(capacità simile alla corsa de-
gli animali, dove la colonna 
vertebrale si estende in tutta la 
sua lunghezza e le costole si 
aprono, condizione definita 
“respirare con i fianchi”), cre-
ando un potente effetto molla 
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(ogni vertebra si separa di po-
chi mm, ma vertebra per ver-
tebra, in tutta l’estensione del-
la spina dorsale si ottiene un 
allungamento di vari cm) e 
flesso estensivo o avan-
ti/indietro – destra/sinistra 
(effetto catapulta che sfrutta 
la qualità avanti/indietro della 
colonna con il fulcro nell’osso 
sacro, zona bacino e de-
stra/sinistra con un estensio-
ne di una metà della colonna e 
del costato e la contemporanea 
chiusura dell’altra metà e delle 
relative costole), l’effetto pari 
a quello del piegamento di un 
ramo. 
Questo, però, è solo possibile 
se la colonna è perfettamente 
dritta, prendendo come esem-
pio una trottola, se è struttu-
ralmente dritta, ruoterà su se 
stessa per tanto tempo quanto 
forte sarà la rotazione impres-
sagli, altrettanto non potrem-
mo dire se invece è deforme, 
perché per quanto ci ostine-
remo a provare, non essendo 
in condizione di equilibrio (il 
peso cadrà più da una parte 
che dall’altra, rendendola sbi-
lanciata), finirà sempre per 
ruzzolare a terra dopo pochi 
giri, nonostante gli venga data 
la stessa intensità di spinta 
che in quella precedente. 
Più ci si allontana dal proprio 
asse centrale, più la forza ne-
cessaria per esprimere un de-
terminato potere ed avere effi-
cacia, sarà difficile, al contra-
rio più si opera intorno ai due 
punti cardine, ovvero le e-
stremità della colonna (osso 
sacro e prima vertebra cervica-

le) e maggiore sarà la potenza 
espressa minimizzando lo 
sforzo. 
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5. Arrivati al quinto principio: i 
cinque archi, se con i primi due 
abbiamo allineato la struttura 
ed eliminato le tensioni super-
flue e attraverso il terzo e 
quarto si è sviluppata potenza 
assiale, con questo si crea 
l’unità del corpo, affinché la 
forza espressa possa convo-
gliare ed essere espressa attra-
verso gli archi (con 
l’attivazione della quarta e 
quinta linea di attivazione cine-
stesica, rispettivamente la ca-
vità acetabolo – ginocchio, per 
connettere le gambe al bacino 
e la cavità glenoidea – gomito, 
che consente la connessione 
delle braccia alla cassa toraci-
ca, ed il tutto collegato alla co-
lonna).  
Si identificano in tre modi: 
cinque archi separati 
- Arco del braccio destro; 
- Arco del braccio sinistro; 
- Arco centrale (arco della 

colonna); 
- Arco della gamba destra; 
- Arco della gamba sinistra. 
Qui ogni arto assume atteg-
giamento arcuato (ognuno 
singolarmente), in cui le di-
spersioni di forza (dovute a 
dei blocchi, interruzioni di tali 
archi), sono ridotte al minimo, 
capendo la relazione tra gli ar-
chi superiori, tra quelli infe-
riori e quello centrale ed i loro 
rispettivi utilizzi. 
Il cinque diventa tre 
- Arco delle braccia; 
- Arco della colonna; 
-  Arco delle gambe. 
I singoli arti si uniscono at-
traverso l’articolazione scapo-
lo – omerale (facendo atten-

zione a non far fuoriuscire le 
scapole, “scampanare” dette 
scapole alate), per quanto ri-
guarda l’arco superiore e 
l’articolazione sacro – iliaca 
per l’arco inferiore, all’arco 
centrale. Si inizia a muoversi 
in modo più uniforme, centra-
lizzando sempre di più il ge-
sto. 
Da tre a uno 
- Arco centrale. 
Qui l’unico a muovere è l’arco 
centrale, comanda e gestisce 
gli arti senza mai perdere con-
nessione e potenza, distri-
buendo la forza all’interno 
della struttura senza che gravi 
su di essa. Con il lavoro su 
questo principio si apre, inol-
tre, il “capitolo” Peng Jin 
(forza che si oppone), qualità 
utile ad evitare di collassare su 
se stessi all’arrivo di una forza 
entrante. 
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6. Sesto principio: Zhan Ssu Jin, 
ora la struttura è connessa, a-
desso bisogna capire come 
veicolare la forza all’interno 
del proprio corpo affinché 
possa letteralmente scorrere, 
trasferirsi articolazione dopo 
articolazione (nove perle = pol-
so, gomito, spalla, settima 
cervicale, undicesima toracica, 
osso sacro, coxo femorale, gi-
nocchio e caviglia), da quella 
disposta più in basso a quella 
più in alto (in modo ascenden-
te e discendente). Il movimen-
to a spirale deve partire dal 
piede e sviluppandosi segmen-
to dopo segmento, generare la 
rotazione intorno ai propri as-
si centrali (come se ci fosse 
uno Zhong Ding anche per le 
gambe e per le braccia), che dà 
effetto sinuoso e morbido ai 
gesti. I piedi devono fare lo 
stesso tipo di lavoro che fanno 
le mani trasferendo il movi-
mento, tramite le gambe, al 
bacino (alle anche) che lo col-
lega alla colonna vertebrale, da 
qui, con la torsione della vita 
si trasporta (tramite le scapo-
le) alle braccia ed infine arriva 
alle mani. 
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7. Settimo principio: le sei armonie, 
abbiamo parlato di muovere i 
piedi similmente alle mani, 
però questo da solo non basta, 
perché se ci limitassimo ad in-
segnare ad ogni arto a imitarsi 
l’un l’altro, si otterrebbe sem-
plice coordinazione di tipo   
esterno. 
Le armonie si dividono in tre 
interne (Nei San He): 
- La mente (con i suoi pro-

cessi operativi) deve essere 
in armonia con 
l’intenzione (Yi), il che si-
gnifica un lavoro di ricerca 
dentro di sé nel raggiunge-
re uno stato di “quiete – at-
tiva”, che così detto po-
trebbe sembrare un para-
dosso, ma che invece signi-
fica la capacità di portare 
volontariamente (attiva-
mente) attenzione, inten-
zione in un interno calmo 
e alla costante ricerca del 
vuoto mentale (ad ogni 
grado di pratica vi è una 
certa comprensione, che è 
in continuo mutamento). 

- Lo Yi deve essere armo-
nizzato con il Qi, in quan-
to una volta portata atten-
zione all’interno, questa 
deve entrare in contatto 
con l’intera parte fisica 
(muscoli, ossa, tendini, le-
gamenti, articolazioni, 
nervi) e quella energetica 
(meridiani, Dantian). 

- Qi in armonia con la forza, 
ovvero l’energia interna 
“stimolata” dalla mente, 
crea movimento fisico di 
“alto profilo”. 
 

 
Le tre armonie esterne  (Wei San 
He): 

- Mano in armonia con il 
piede; 

- Gomito in armonia con il 
ginocchio; 

- Spalla in armonia con 
l’anca. 

Qui è importante precisare che 
non è un’armonia limitata alle 
semplici parti, ma in realtà si in-
tende che tutti i muscoli, le ossa, i 
tendini, le articolazioni si muo-
vano all’unisono (coordinate e 
connesse) affinché come risultato 
finale sia il movimento efficace 
ed efficiente di tutto il corpo. 
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8. Ottavo principio: le sei direzioni, 
l’immagine mentale è quella 
della sfera, infatti le direzioni:  
- Alta; 
- Bassa; 
- Avanti; 
- Indietro; 
- Destra; 
- Sinistra; 
creano un campo di forza sfe-
rico, come una palla che in 
qualsiasi direzione venga 
schiacciata offre sostanzialità. 
Questo significa che la poten-
za aumenta notevolmente,  
grazie al fatto che le forze, es-
sendo uguali ma contrarie of-
friranno tanta spinta in una 
direzione, quanto in quella 
opposta, infatti, facendo un 
esempio, se si ha una forza en-
trante pari a 20 e noi, la con-
trobattiamo opponendoci ad 
essa con una sola forza oppo-
sta a quella ricevuta, che sup-
poniamo sia 10, la subiremo 
tutta. Ma se al contrario alla 
precedente forza entrante di 
20 applichiamo questo princi-
pio, allora questa volta la no-
stra forza potenziale sarà di 
60, perché alla precedente ne 
aggiungeremo altre cinque di 
natura opposta, permettendo 
così non solo di non essere in 
balìa di tale spinta, ma addirit-
tura di scaricarcene della no-
stra. 
 

10 avanti + 10 indietro + 10 

destra + 10 sinistra + 10 alto + 

10 basso = 60 totale forze 
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Generare, distribuire ed emettere 
- diversa concezione dell’agire – 

 
Il Nei Gong si differenzia da una co-
mune ginnastica dolce, di scioglimento 
per quello che viene definito power stre-
tching o sviluppo della forza elastica.  
Nei normali esercizi di stretching, che 
vanno molto in voga nelle moderne pa-
lestre, si mira ad allungare passivamente 
i muscoli non permettendo quindi al 
muscolo stesso di lavorare, ma cercando 
di “tirarlo” come fosse una maglietta 
stretta che si cerca di sistemare in modo 
che sia più comoda, creando minor disa-
gio indossandola (perché la sensazione 
che abbiamo quando un muscolo “ci sta 
stretto” è proprio quella). 
I principali problemi strutturali 
nell’uomo – medio sono la rigidità arti-
colare, la contrattura muscolare ed i 
tendini e i legamenti deboli e rattrappiti 
dovuti alla scarsa informazione che si ha 
sull’uso del corpo da una parte, e anche 
perché culturalmente, in occidente, vi è 
il modello fisico dell’uomo e della don-
na, dettato dai media, che influenza in 
maniera sbagliata fin dall’età pre - scola-
re. Gli errori oltre che posturali, di cui 
abbiamo già parlato, riguardano l’uso 
della muscolatura, tant’è che 
nell’immaginario collettivo si crede che 
avere grossi bicipiti, pettorali scultorei e 
addominali scolpiti sia indice di forza e 
buona salute, ma non è così!  
Infatti bisogna capire come lavorano i 
muscoli sulla struttura, cosa sono prepo-
sti a fare e come devono lavorare. 
Innanzitutto c’è da dire che esistono due 
tipi di muscolatura, ovvero una profon-
da, costituita dai muscoli paravertebrali 
che avvolgono la colonna (lunghi pochi 
cm, che si intrecciano ad essa), denomi-
nati anche muscoli antigravitazionali 
perché ci tengono eretti per lungo  
 

 
 
tempo (hanno un tempo di contrazione 
più prolungato nel tempo rispetto a 
quello di braccia e gambe) 
 

 
e quelli superficiali, cioè quelli degli arti, 
i quali sono più grandi ed hanno una ca-
pacità contrattile ridotta nel tempo, per-
ché il loro scopo è quello di aprire e 
chiudere delle leve articolari (a breve 
subentra l’acido lattico). 
I primi, a diretto contatto con il centro 
del corpo (perché più interni) devono 
lavorare molto ed essere tonici, acqui-
stando intelligenza e precisione nei mo-
vimenti, per permettere ai secondi di ri-
lassarsi, avviando così il loro processo di 
allungamento adagiandosi sulla struttu-
ra ossea. 
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Un lavoro effettuato per forze contrap-
poste, quindi i muscoli non vengono sol-
tanto tirati, ma vengono distesi ed ela-
sticizzati, come succede nel gonfiare un 
palloncino, il quale non si allunga in 
maniera monodirezionale, si espande in 
tutte le direzioni ognuna all’opposto 
dell’altra, ottenendo tridimensionalità 
del gesto. Inoltre rilassando la muscola-
tura superficiale (che si adagia sulle os-
sa), si attiveranno i tendini e i legamen-
ti, i quali parteciperanno insieme alla 
muscolatura profonda ad ottenere mo-
vimenti più fluidi, forti ed efficienti 
(grazie alla separazione articolare ed al 
ripristino della loro funzionalità), ve-
nendo letteralmente strizzati “come uno 
straccio bagnato” tutte le parti anatomi-
che. 
Inoltre vi sono due tipi di gruppi musco-
lari: quelli mono articolari, del tronco, 
con predominanza di fibre rosse, queste 
fibre sono piuttosto lente nel reagire ma 
dotate di molta resistenza, costituendo 
una sola articolazione e dai muscoli poli 
articolari, tipici degli arti composti da 
fibre bianche, le quali hanno maggiore 
capacità di risposta agli stimoli, espello-
no forza velocemente, ma esauriscono 
in fretta la loro funzione (la dinamica) e 
sono composti da più articolazioni. 
Le ossa invece, sono formate dal tessuto 
osseo, caratterizzato da aree fibro -
cartilaginee (gli attacchi articolari) e da 
due estremità leggermente rigonfiate 
(epifisi) ed unite alla parte centrale (dia-
fisi). Hanno forma non precisamente 
definita, infatti possono presentare av-
vallamenti, essere leggermente schiac-
ciate o con sporgenze e ad esse sono col-
legati i muscoli tramite il tessuto tendi-
neo – nervale – legamentoso. 
Anche le fibre muscolari non sono net-
te, ma sono disposte per fasce, che av-
volgendosi l’una all’altra legano l’intera 
struttura. È proprio per questa confor-

mazione anatomica che si può affermare 
che in realtà l’unico movimento esisten-
te sia il Zhan Ssu Jin o movimento a 
spirale (immagine mentale del bozzolo 
di seta). 
Qualsiasi parte del corpo umano, dal 
battito cardiaco alle funzioni metaboli-
che degli organi interni, al movimento 
quotidiano non può quindi avere, in re-
altà, un moto rettilineo. Ecco perché tale 
pratica risulta fondamentale. 
La spirale, proprio perché non si esplica 
in maniera diretta, riduce del 50% una 
forza entrante (perché ci si avvolge at-
torno ad essa senza andare forza contro 
forza) dissipandola lungo tutta la pro-
pria struttura, secondo sette linee di flusso 
della forza: lungo la colonna, tra l’arco 
superiore, tra l’arco inferiore, dalla ma-
no destra al piede sinistro, dalla mano 
sinistra al piede destro, dalla mano de-
stra al piede destro e dalla mano sinistra 
al piede sinistro. 
Vi sono tre livelli di sviluppo di tale 
forza; la prima è la spirale del serpente, 
in cui tutti gli arti e la colonna spiraleg-
giano su di essi, il movimento elicoidale  
sarà limitato, così come la forza espres-
sa, la seconda è la spirale del drago, il 
gesto parte dalla vita quindi sarà più svi-
luppata in quanto l’ampiezza della cir-
conferenza della vita stessa ne determi-
na la trasmissione della movenza. La 
terza, ovvero, con la spirale del tornado 
ci si espande ancora di più, partendo dal 
basso, prendendo in considerazione tut-
to il proprio corpo (viene definita 
“muovere lo spazio circostante”), gene-
rando così una notevole forza di movi-
mento. Man mano che la mente viene 
portata all’interno si capiscono le rela-
zioni che intercorrono tra i muscoli e le 
ossa (i primi si avvolgono ai secondi), 
tra le ossa e i muscoli (i muscoli sono ri-
lassati sulle ossa e quest’ultime operano 
il movimento grazie al sistema tendineo 
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– legamentoso) e la contrapposizione tra 
muscoli e ossa (l’avvolgimento dei mu-
scoli avviene in un senso e quello delle 
ossa in quello opposto). Questo movi-
mento precedentemente generato attra-
verso il power stretching e successiva-
mente distribuito con il Zhan Ssu Jin, 
conclude il suo percorso, trova la sua na-
turale evoluzione, nel Fa Jin. 
Fa Jin che significa emettere forza, dove 
per Fa si intende inviare, spedire, man-
dare, lanciare, sparare o manifestarsi 
all’improvviso e Jin sta per forza, vigo-
re, energia, vigoroso, quindi si può tra-
durre praticamente in emissione della 
forza in maniera esplosiva/improvvisa. 
Il gesto nasce dal Dantian addominale, 
il quale, provocando una vera e propria 
esplosione nelle sei direzioni (di cui ab-
biamo parlato precedentemente), simile 
ad un pallone che scoppia, la potenza 
viene espressa in maniera pluridirezio-
nale, producendo delle onde d’urto 
all’interno del corpo, che seguendo per-
corsi delimitati, fuoriesce trasmettendo-
si all’esterno.  
L’intenzione (Yi) è nel profondo, per 
sentire le tensioni muscolari in modo 
che gli eccessi tensivi non blocchino tale 
emissione, ma allo stesso tempo, poca 
tonicità non comporti un subire 
quest’arrivo improvviso di forza, basti 
pensare alla corrente elettrica, se trova 
davanti a se dei buoni conduttori di elet-
tricità in grado di reggere determinati 
volt di potenza allora ci sarà un corretto 
passaggio di essa, all’interno di un ipote-
tico impianto, altrimenti potrebbe 
bloccarsi (scaricare altrove) o 
addirittura danneggiarlo 
compromettendone la funzionalità.  
Le articolazioni devono potersi aprire e 
chiudere per permettere il fluire di 
questo invio improvviso di forza, infatti 
se i muscoli superficiali, 
opportunamente rilassati non 

permettono l’apertura di esse, si può 
patire dei danni (strappi, lesioni, dolori 
a tendini e legamenti) oltre che 
ritrovarsi a un nulla di fatto. 
Inoltre con l’uso del respiro 
(respirazione inversa) si crea una 
pressione interna, dovuta al diaframma 
che scende e all’addome che rientra 
(salendo) in fase inspiratoria e al 
diaframma che risale ed addome che 
scende (espandendosi) durante 
l’espirazione, che permette di 
trasformare l’intero tronco in uno 
stantuffo, che coinvolgendo tutta la 
muscolatura posteriore, si comporta 
come farebbe un gatto che si espande a 
livello della schiena quando si prepara a 
cacciare un topo, lavorando così anche a 
livello emozionale e istintuale. 
Grazie ad una struttura in una giusta 
tonicità – elastica e ad una buona 
capacità di traferimento della forza tra 
le parti strutturali, la potenza che verrà 
manifestata sarà opportunamente 
guidata e potrà trasmettersi alle mani 
con scioltezza e soluzione di continuità, 
ottenendo un gesto che includa potenza 
ma non a scapito dell’elasticità, 
elasticità senza precludersi di tonicità, 
tonicità che consenta il libero 
movimento e la comunicazione tra una 
parte e l’altra (mantenimento della 
sensibilità). 
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Conclusione 
     -da semplice pratica a stile di vita- 
 
Attraverso lo sviluppo del lavoro inter-
no si può migliorare in qualsiasi sia la 
propria disciplina, infatti questa pratica 
essendo anatomia del movimento del 
corpo nello spazio, dovrebbe essere la 
base, l’a-b-c di qualsiasi stile marziale, 
ma anzi dovrebbe essere applicato anche 
in campo sportivo, atletico e in tutte 
quelle discipline che mirano ad uno svi-
luppo corporeo, come ad esempio la 
danza. 
Infatti prendendo una citazione del Ma-
estro Flavio Daniele: “un gesto artistico 
è sempre il risultato di una vita dedicata 
allo studio, alla ricerca e alla trasforma-
zione, ricco di significati, dietro c’è la 
storia del suo esecutore: la ricerca 
dell’armonia corporea e del potere inter-
no, la saldezza del suo cuore, la calma 
della mente e l’imperturbabilità dello 
spirito”. 
Il che sta ad indicare l’importanza della 
sperimentazione di se stessi, non per-
dendosi mai d’animo anche quando il 
cammino risulta in salita, infatti l’atto 
della trasformazione indica un cambia-
mento ed esso è dettato dalla dedizione, 
dall’impegno e dal sacrificio (ovviamen-
te inteso come condizione difficoltosa). 
Tutto questo porta a vedersi con “occhi 
nuovi”, tanti piccoli pezzi a cui in pre-
cedenza non si badava iniziano, inca-
strandosi nel modo giusto, a dare forma 
al proprio modo di essere, di porsi, di a-
gire, rispondendo alle tante domande e 
ai tanti perché che ci si presentano lun-
go il tragitto. 
Giorno dopo giorno, nuove dimensioni 
fatte di stati d’animo, sensazioni, perce-
zioni, abilità corporee, capacità 
nell’utilizzare la mente a proprio favore, 
si faranno strada.  
 

 
 
 
Solo così si può capire la differenza tra 
una normale pratica ed uno stile di vita, 
tra semplici esercizi ed una disciplina di 
sviluppo personale, tra il vedere un 
semplice miglioramento momentaneo e 
il naturale trasformarsi, evolvere, cam-
biare , che solo la continua ricerca inte-
riore (fatta di corpo, mente ed energia), 
unite all’esperienza della persona, pos-
sono portare a comprendere. 
 
 

   Luca Barra 
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