
Qi GongMay 4, 20081 IntroduzioneQI (CH'I, CHI) = Energia. Corrisponde al sanscrito PRANA ed anche al greco PNEUMAGONG (KUNG) = Maestro; ma anche addestrare; lavorare; arte, tecnica che forma; pietraangolareQI GONG = Addestrare la propria energia.Si parla di tre livelli.1. Livello del JING. Con questo termine i cinesi intendono qualsiasi componente dell'Energiache abbia aspetto materiale, evidente, misurabile. Nell'uomo il Jing è la parte corporea,quindi tutto l'insieme di ossa, muscoli, nervi, cioè l'intera anatomia. Il Jing rappresenta lospermatozoo e l'ovocellula2. Il Qi ha due opponenti. C'è un Qi legato ad una dimensione corporea e si presenta sottovarie forme, come, ad es. calore, freschezza, formicolio, comunque qualcosa che scorre. Mail Qi rappresenta anche tutta una serie di situazioni relazionali, emotive. Tanto più si èrilassati sia a livello corporeo sia a livello emotivo, tanto più il Qi si sente. Di fatto il Qirappresenta l'aspetto psichico, relazionale3. SHEN. Solitamente si traduce col termine "Spirito". Lo Shen è più precisamente rappre-sentato da una serie di situazioni che hanno una velocità di vibrazione superiore a quelladella luce. E' una dimensione che si vive solo negli stati profondi della meditazione. E'un'attività legata alla mente, al pensiero. Quella dello Shen è una realtà che non ha unarelazione diretta con gli altri due livelli4. Esiste anche una posizione che i cinesi chiamano WU (EXU), cioè "vuoto". Questa dimen-sione può essere compresa solo attraverso una linea spirituale. Un suo sinonimo è TAO ( =cammino, via ).2 StoriaStoricamente il QI GONG trae le sue origini da due personaggi:BODHI-DHARMA e ZHANG SAN FENG.2.1 Bodhi-DharmaBodhi-Dharma è un indiano che arriva in Cina verso il IV secolo A.C. E' il ventisettesimo patriarcadel Buddismo Dhyana (in sanscrito �dhyana� signi�ca �meditazione� e viene tradotto in cinese coltermine �channa� o anche �chan� a sua volta tradotto in giapponese col termine �zen�). BodhiDharma va nel Monastero di Shaolin, dove trova i monaci che praticano la meditazione cosiddetta"statica". 1



2.2 Zhang San Feng 3 TAI JIDa questo matura in lui l'idea di insegnare il Qi Gong, cioè una serie di tecniche di movimentoe respirazione atte al recupero della salute corporea ed emotiva. Diventa il primo patriarca delBuddismo Chan: egli ha una tradizione meno energetica e più marziale. Il sesto patriarca, HuiNeng, è stato un grande del Buddismo Chan.2.2 Zhang San FengL'altra tradizione del Qi Gong trae le sue origini da Zhang San Feng, che però viene molto piùtardi, e cioè circa seicento anni dopo. Egli era un Taoista e veniva dalle montagne della Cina.Sviluppa un Qi Gong decisamente più energetico. E' stato l'iniziatore della tradizione dei cinqueanimali e dei sei suoni segreti.Il Qi Gong, così come tutto il pensiero cinese, si basa fondamentalmente su due concetti: loYIN e lo YANG.Yi= movimento, trasformazione.Anticamente il carattere Yin rappresentava il lato in ombra di una collina, mentre lo Yang rap-presentava il lato al sole della stessa collina. Questa è l'esatta etimologia antica. I cinesi nonvolevano restringere in un solo campo tutte le possibilità semantiche di questi due termini. Yinpotrebbe ra�gurarsi anche nella terra, intesa come materiale, cedevole, qualcosa che stà in basso.Lo Yang è paragonabile al cielo; il cielo è alto e dà un "regolamento" al susseguirsi delle cose (peres. l'alternarsi delle stagioni). Lo Yang dà una regola e lo Yin si adegua. Tanto più questi ruolisono rispettati, tanto più esiste un'armonia totale.Il Qi Gong ha lo scopo di regolare ed armonizzare lo Yin e lo Yang. Nel corpo lo Yin è la partedi "terra", la parte più propriamente materiale, mentre lo Yang è lo spirito, la psiche. Se tra corpoe mente c'è armonia, noi siamo rilassati e stiamo bene. Non è mai vero che Yin e Yang sono duecose ben distinte (per es. cielo = caldo / terra = freddo). Il libro cinese I JING (I Ching) è la"bibbia" che racchiude questi princìpi.Tutto ciò che de�nisce e delimita Yin e Yang è sbagliato. Al massimo qualcosa può essere Yinrispetto ad "A", ma allo stesso tempo sarà Yang nei confronti di "B" (per es. schiena / bastone/ accetta). Naturale è tutto ciò che segue l'alternarsi di Yin e Yang.L'ordine naturale è l'ordine delle stagioni che si susseguono. Non bisogna correre il rischio diessere egocentrici. Per i cinesi l'ordine ( LI ) non è mai qualcosa di razionale, non è mai un ordine"ego-riferito". Se io ho la capacità di entrare in questi concetti imparo a capire e soprattutto adaccettare anche altre forme di "ordini" (per es. le foglie del bosco che in autunno cadono a terra).Quando i cinesi parlano di ordine, vogliono intendere l'alternarsi di Yin e Yang che segue una sualegge, un suo "TAO". Uno Yin ed uno Yang, insieme, formano un Tao = armonia, accordo.3 Tai JiIl TAI JI è un diagramma che esprime i rapporti esistenti tra le due dimensioni dello Yin e delloYang. Yin e Yang seguono due fasi, una ascendente ed una discendente: entrambe le fasi sonovariabili. In entrambe le realtà troviamo una piccola componente dell'altra: al crescere di una,corrisponde il diminuire dell'altra.
Lo Yang ha la funzione di regolare lo Yin, mentre lo Yin genera lo Yang.2



3.1 Trigrammi (Bat Quai) 3 TAI JI3.1 Trigrammi (Bat Quai)Lo stretto rapporto fra Yin e Yang si evince dai Trigrammi dell'I JING, che rappresentano il cieloe la terra.Yang corriposponde ad una linea continua, Yin ad una riga spezzata. La terra è rappresentatada tre linee Yang, il cielo da tre linee Yin.Attraverso la forma del Tai Ji vediamo che il massimo dello Yang porta ad una trasformazionedello Yin e viceversa. (per es.: una caratteristica dello Yang è l'essere una struttura solida,ma noi sappiamo che una struttura troppo compatta messa sotto pressione solitamente tende afrantumarsi, mentre una struttura tanto più è morbida o elastica tanto più è resistente).Entrambi gli elementi si completano: non esiste alcun fenomeno che sia puramente Yin o Yang:in ogni cosa entrano componenti di entrambi.Il corpo viene suddiviso in due parti fondamentali.Dai piedi all'ombelico troviamo la parte Yin, quella superiore è la parte Yang.Poi c'è la divisione di anteriore e posteriore, dove il dorso è Yang, mentre la parte anteriore èYin.Se poi si considera l'interno e l'esterno, abbiamo la parte super�ciale e quella interna, dove lapelle ed i tessuti super�ciali sono Yang mentre i visceri sono Yin.In�ne la parte sinistra è Yang per l'uomo e Yin per la donna, viceversa la parte destra è Yinper l'uomo e Yang per la donna.Il Jing (cioè il corpo), se è privo di Qi (cioè l'energia), è Yin (cioè morto, senza vita). Lacomponente che in qualche modo determina il Jing, è Yin.Possiamo invece dire che lo Shen (cioè lo spirito) è la componente Yang del corpo, mentre ilQi sarà di due tipi: Yin e Yang. Ogni componente del Jing avrà una funzione Yin o Yang: inparticolare gli organi interni si divideranno in Yin e Yang a seconda delle loro funzioni. Gli organiYin contengono il Qi, mentre gli organi Yang lo fanno muovere.Osservando il Tai Ji, possiamo notarvi diversi livelli.I cinesi li hanno tradotti in cinque fasi; lo Yin e lo Yang agiscono reciprocamente secondo leleggi del mutamento, che si basa sulla continua trasformazione di questi elementi.LEGNO - FUOCO - TERRA - METALLO - ACQUA.Ognuna di queste cinque fasi può ritrovarsi nei vari livelli del Tai Ji.C'è un passaggio "generazionale" tra questi elementi, in quanto uno genera l'altro in quell'ordinepreciso.Il legno rappresenta la fase di crescita dello Yang, è il movimento nel suo iniziare. Il fuoco è laparte più propriamente Yang. La terra è la stasi(Yin), lo stare fermo al centro. Il metallo è unafase di avvicinamento allo Yang, mentre l'acqua ci riavvicina allo Yin.La terra, comunque, è la base naturale di tutto: è attorno ad essa che ruota tutto il resto.All'interno del corpo ci sono i visceri che, per i cinesi, sono ZHANG e FU. Questi per soprav-vivere necessitano di Qi, il quale a sua volta si può suddividere sotto tre forme: una solida (cibo),una liquida (acqua), ed una etèrea (aria).I cinesi hanno creato cinque coppie di organi, ognuna delle quali corrisponde ad una fase benprecisa.Mentre gli organi Yang hanno una funzione molto attiva di regolatori, gli organi Yin, chiamatianche organi psichici, hanno una funzione più emotiva e di raccolta. Quindi le emozioni di basesono strettamente collegate agli organi che le generano.Fasi Organi Yang Organi Yin EmozioniLegno Colecisti Fegato Rabbia/ColleraFuoco Intestino Tenue Cuore GioiaTerra Stomaco Milza/Pancreas Istinto/Ri�essioneMetallo Intestino Crasso Polmoni TristezzaAcqua Vescica Urinaria Reni Paura
3



5 SHI (POSTURA, POSIZIONE)4 Medicina PsicosomaticaNoi parliamo di medicina psicosomatica in quanto ci siamo resi conto che alcuni disturbi del corpo(ulcera, asma, colite, gastrite) nascono dalla concomitanza di particolari stati emotivi che, coltempo, possono compromettere lo stato corporeo.Ogni coppia di organi è legato ad un sentimento primario: tutti gli altri sono derivati, compostida 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 Yined un Qi Yang, così come hanno un preciso ruolo all'interno dell'organismo. (per.es.: il fegato,quando si ammala, si comporta come il legno senz'acqua, cioè si asciuga, si indurisce e secca).Regola fondamentale nella pratica del Qi Gong: i problemi degli uomini derivano dal Qi, quellidelle donne dal XUE (sangue).Il Qi è qualcosa che ha rapporto con una dimensione funzionale, di movimento, dove il termine"funzione" sottintende una dimensione dinamica, che ha un senso, un motivo, in una parola unaevoluzione. Il Qi serve a tenere in vita gli organi, è la loro energia: sintanto che gli organi hannouna funzione, sono vivi. Se manca il Qi, l'organo muore (nb: Qi è un elemento Yang).Lo Xue è un elemento Yin e rappresenta il nutrimento.In ogni organo c'è in Qi, ma c'è anche lo Xue: entrambi gli elementi garantiscono la vita.Il sangue circola grazie alla spinta dinamica del Qi.Una delle regole d'oro è: lo Yin genera lo Yang mentre lo Yang regola lo Yin. Lo stesso valeper Qi e Xue.Quando ci sono disturbi di Qi, bisogna praticare un Qi Gong dinamico (per es. il "passo dellatigre"), mentre in caso di disturbi di Xue è necessario un Qi Gong più statico.5 Shi (postura, posizione)Nella pratica del Qi Gong, soprattutto nelle posizioni statiche, è importante tener conto di alcuniprincipi fondamentali che concorrono alla circolazione libera del Qi.Solitamente i "dolori" derivano da un blocco del Qi così come, per esempio, un ematoma è ilrisultato di un addensamento di sangue che impedisce la circolazione.* SPIRITO CONCENTRATO: dobbiamo essere molto concentrati su quello che stiamo facendo,sia quando teniamo una posizione statica, sia durante un movimento.I punti principali che raccolgono la concentrazione sono i tre "DANTIEN":1. SVADHISTHANA: si può localizzare tre dita sotto l'ombelico e tre dita all'interno. A livelloghiandolare corrisponde alla cervice dell'utero nella donna, alla prostata nell'uomo. Secondo alcuniquesto è il punto dove inizia la concentrazione, è il punto che raccoglie il Qi.2. ANAHATHA: si trova leggermente all'interno dello sterno. E' il punto d'incontro traun'ipotetica retta che unisce i due capezzoli e l'asse che attraversa verticalmente il corpo. Cor-risponde al cuore; siccome per i cinesi quest'ultimo contiene lo "spirito", per loro questo è il puntopiù importante.3. AJNA: è il Dantien superiore. Sito nel mezzo della fronte, due dita sopra le sopracciglia, sipotrebbe de�nire il terzo occhio.* CORPO RILASSATO: durante la pratica del Qi Gong la nostra muscolatura deve esseredistesa, morbida, le articolazioni devono essere aperte, devono muoversi armoniosamente. E'importante che la posizione non sia mai contratta. Per il Qi Gong il concetto di rilassatezzacorrisponde totalmente alla naturalità.* RESPIRAZIONE NATURALE: è importante cercare di non variare il ritmo respiratorio, inquanto il respiro non va mai forzato; la respirazione non naturale diventa traumatica.* PIEDI PARALLELI: in tutti gli esercizi statici, come per esempio il Tibao, i piedi sono sempreparalleli ed alla stessa distanza delle spalle. Il peso è prevalentemente portato verso la parte centroanteriore del piede. Le ginocchia non devono mai essere tese, devono sempre e comunque rimaneremorbide e leggermente piegate, tanto da permetterci di vedere l'alluce.4



6 FA SONG GONG* TESTA LEGGERA: la testa deve essere leggera, non deve fare movimenti esagerati. Lasensazione che ci può aiutare è che, dalla sommità del capo (BAI HUI = cento riunioni, o portadel cielo) immaginiamo un capello che tiri dolcemente verso l'alto.* ADDOME E TORACE RILASSATI: l'addome ed il torace devono essere anch'essi moltorilassati. Le spalle sono un po' cadenti, ma comunque morbide e naturali.* DENTI MORBIDI: i denti non devono assolutamente essere "digrignati" ma devono appenatoccarsi. La mascella e la mandibola non devono mai essere contratte.* LINGUA: la lingua deve essere appoggiata al palato superiore, immediatamente dietro identi. Può anche essere portata leggermente indietro e spinta verso il centro del palato.* BOCCA: la bocca non deve essere nè chiusa nè aperta ma appena socchiusa. Deve accennareun sorriso naturale, non forzato.* OCCHI: gli occhi sono estremamente importanti: infatti nello sguardo si legge lo Shen. Nonvanno mai spalancati, ma soprattutto non bisogna mai guardare �sso su un punto, perché neconsegue un' inutile dispersione di energia.* ORECCHIE: le orecchie devono essere molto aperte e noi dobbiamo sentire tutti i rumoriche ci circondano. Possiamo usare i rumori esterni come metodo di concentrazione.PA TUAN CHIN1. SALUTO AL BUDDHA2. SOSTENERE IL CIELO3. DIVIDERE LE MONTAGNE4. GIUNCHI /5. MEZZELUNE6. SPINGERE LA TERRA7. GUARDARE LA NUVOLA CHE PASSA8. L'ARCIERE A CAVALLO (MA BO)6 Fa Song GongFA SONG GONG = lavorare, addestrarsi per il rilassamento(Fa Song: calmo, rilassato).E' un'importante pratica, un momento nel quale si possono già vedere i risultati del Qi Gong.Si era già messo in evidenza che �ne del Qi Gong è il raggiungimento di una regolazionearmonica di Yin e Yang, cioè la corretta integrazione tra elementi corporei e non.Noi possiamo distinguere elementi che hanno forma da quelli che non ne hanno. Possiamoanche distinguere tra elementi che hanno forma e sono visibili ed altri che sono invisibili, oppureelementi senza forma ma in qualche modo percepibili ed altri impercepibili.Allo stato attuale della nostra conoscenza sappiamo che ci sono cose che hanno forma ed altreche non ne hanno.Possiamo dire che il rilassamento si sviluppa in tre momenti:* RILASSAMENTO CORPOREO* RILASSAMENTO EMOTIVO* WU HSIEN (vuoto mentale, assenza di pensiero)Il Rilassamento Corporeo riguarda tutto ciò che ha forma. E' il raggiungimento di uno stato dirilassamento che coincide molto col concetto di naturalezza. Muscoli, tendini, nervi, vasi sanguigni,sono tutte componenti del rilassamento corporeo. Vi sono molte tecniche (training autogeno,ipnosi) atte a raggiungere il rilassamento corporeo: il Qi Gong è comunque un metodo che portaalla consapevolezza attraverso altre strade, senza perdita di coscienza anzi, utilizza invece undiverso s ppo della stessa. Il rilassamento corporeo porta a sentire due sensazioni fondamentali:pesantezza o leggerezza.Il secondo stadio del rilassamento è quello Emotivo, che riguarda le emozioni. Rilassamentoemotivo non signi�ca non provare emozioni, bensì signi�ca essere consapevole delle emozioni edei pensieri che stanno attraversando la nostra mente, un po' come se stessimo osservandoli5



7 IMPARARE IL RILASSAMENTOdall'esterno. Anche il rilassamento emotivo ci porta a due tipi di sensazioni: calore oppure fres-chezza, segno che il Qi sta circolando e noi lo percepiamo.Le tecniche di rilassamento sono diverse: in certi casi si possono utilizzare alcuni tipi di visu-alizzazioni oppure, molto più semplicemente, a volte basta il "contare".Fondamentalmente il rilassamento emotivo nasce dal fatto di riuscire a catalogare i nostripensieri come piacevoli, spiacevoli, neutri. In qualche modo consiste nel pensare il nostro pensiero,cioè approfondire la nostra coscienza.Quando diventeremo capaci di catalogare i pensieri (VIPASYANA = chiara visione) potremolasciarli scorrere come una corrente, oppure bloccarli, ovviamente su un punto positivo (SAMATHA= mente rivolta verso il positivo).Punto d'arrivo di entrambi i sentieri è il vuoto mentale, l'assenza di pensiero.Queste tre situazioni sono ottenibili attraverso la pratica degli esercizi di Qi Gong: questiultimi sono tutti uguali, ma varia il livello di pratica. Non importa la quantità di esercizi che sifanno, ma è fondamentale curare la qualità degli stessi.E' comunque importante cercare di ottenere un rilassamento totale sia corporeo sia emotivo.7 Imparare il RilassamentoAbbiamo visto che in linea di massima il Qi rappresenta l'Energia, intesa come un qualche cosache porta un lavoro. Dobbiamo quindi pensare al Qi come ad una sostanza materiale, ma talmente"sottile" da non essere visibile. Si devono individuare i metodi di percezione del Qi ed i metodiper alimentarsi di Qi.La prima cosa da fare è IMPARARE IL RILASSAMENTO.Il Qi esiste comunque, ma se io sono teso esso non circola, dunque non posso sentirlo.Fondamentalmente tutti i metodi di rilassamento sono validi, però il Qi Gong ne prediligealcuni in particolare:* SAN XIAN FANG FA (san= tre, xian= linee, fang fa= metodo)# METODO DELLE TRE LINEE E' una tecnica di rilassamento secondo la quale si divideil corpo in tre parti. Dal punto 20 del meridiano DUMAI (punto chiamato BAIHUI) si tracciaun'ipotetica retta che scende tra gli occhi sino al mento e si rilassa tutto ciò che si trova a destraed a sinistra di questa linea. Poi la si prolunga sino alla base del collo e si rilassa la gola. Da quiparte una seconda linea che giunge alle mani e poi scende lungo il tronco sino al Tantien. In�ne sitira una terza ea che dalla nuca arriva al coccige per poi dividersi e scendere lungo le gambe sinoai piedi.Tutti questi metodi partono dall'alto e vanno verso il basso, però si può fare anche il contrario.* ZHU BU FAN SONG FA# METODO DEI PASSI, DEL CAMMINARE Anche qua si parte dal Baihui: il primo passoarriva sino al collo, col secondo si arriva al coccige ed il terzo raggiunge i piedi.* NEI WEI FAN SONG FA (nei= interno, wei= esterno)# METODO INTERNO - ESTERNO Questo è un metodo importante se si vogliono curaredisturbi agli organi interni. Bisogna pensare che ogni nostro organo ha un centro e che ogni cellulaè collegata alle altre. Quindi partendo dal punto centrale si va via via verso i punti periferici.* WEI NEI FAN SONG FA# METODO ESTERNO - INTERNO E' l'esatto contrario del precedente.*# METODO DEL SORRISO INTERIORE Quando si assume la posizione del Tipao, si devonoripercorre tutti gli organi interni e poi si deve immaginare di mandare loro un luminoso sorriso.Inizialmente è necessario praticare questi metodi almeno per una mezz'ora al giorno. Col tempopotremo diminuire i tempi, in quanto basteranno pochi minuti per rilassarci.Quando si è imparato a percepire il Qi, si dice LIAN QI. Alcuni usano invece il termineDAOYIN, che signi�ca guidare, mentre altri utilizzano XI QI, oppure FU QI.Per i Taoisti esistono tre sfere o dimensioni: 6



8 LA RESPIRAZIONEYang - YinBianco Tao NeroTian Ren DiLa terza sfera (REN) è l'unione armonica delle altre due e rappresenta l'uomo.* TU: emettere il Qi.* NA: ricevere il Qi.Bisogna essere naturali come un bambino.8 La RespirazioneAll'inizio della pratica la respirazione va lasciata naturale e non va mai forzata. Poco per voltaessa si trasformerà da sola.In alcuni esercizi occorrerà adottare metodi ben precisi. Solitamente nel Qi Gong non esiste il"trattenimento", anzi si cerca di eliminare le pause �siologiche.I principali metodi di respirazione sono i seguenti:* RESPIRAZIONE NATURALE, consiste nel lasciare che il respiro vada liberamente, senzaessere in�uenzato dalla nostra volontà. Studi sulla materia hanno appurato che le donne respiranopiù in alto degli uomini. E' comunque necessario che il respiro scenda verso il basso e si trasforminel metodo successivo, ovvero* RESPIRAZIONE ADDOMINALE, detta anche "a forma di vaso". In questo modo il respiroassume tre caratteristiche fondamentali: è costante (ogni fase è uguale all'altra), è sottile (nonse ne percepisce il rumore), è profondo. Mentre inspiriamo l'addome si dilata, mentre espiriamol'addome si restringe.* La terza forma è estremamente di�cile, ma è anche molto importante.RESPIRAZIONE EMBRIONALE, avviene attraverso l'ombelico. Quando viene praticatoquesto metodo, il respiro è talmente sottile che si ha l'impressione che la persona che lo prat-ica non respiri a�atto.* RESPIRAZIONE ANALE, si utilizza quando si incomincia a praticare la "Piccola Circo-lazione Energetica".Se è vero che nel corpo ci sono molti canali principali e collaterali, è altrettanto vero che il Qisi sposta attraverso gli stessi. Sarà allora possibile far percorrere al Qi, in maniera consapevole, unparticolare percorso. Questo viaggia attraverso due canali: RENMAI (concezione - Yin) e DUMAI(governo - Yang). Questi ultimi sono a loro volta collegati tra loro attraverso due GUAN (ponti),generalmente de�niti "PONTI DELLE GAZZE".Narra la leggenda che la principessa del cielo si innamorò di un pastore ma il re suo padre,contrario a questo amore, fece rinchiudere la fanciulla in un palazzo al di sopra delle nuvole. Allorale gazze di tutta la terra si unirono e formarono un ponte tra la terra ed il cielo che permise alpastore di ritrovare l'amata. Il ponte, dunque, diventa il punto nel quale avviene l'unione tra loYin e lo Yang.In e�etti il primo ponte delle gazze, necessario per l'attuazione della respirazione anale, èsituato nella parte pelvica tra l'ano e gli organi genitali.Il secondo ponte delle gazze è dato dalla lingua.* RESPIRAZIONE NASALE, sia l'inspirazione che l'espirazione avvengono tramite il naso.* RESPIRAZIONE BOCCA / NASO, si inspira con la bocca, si espira col naso. Va benequando si è molto stanchi.* RESPIRAZIONE NASO / BOCCA, è l'esatto contrario della precedente, ma in questo casova dato molto più risalto all'inspirazione.* RESPIRAZIONE SHI NE, si respira sia con il naso che con la bocca, insieme. Questo tipodi respirazione è praticata soprattutto nel KVM NVE.Ci sono poi tecniche che servono ad aiutare il rilassamento tramite la respirazione.* FA SONG Inspirando si deve pronunciare (mentalmente) la sillaba Fa ed espirando si devepronunciare la sillaba Song.* SHU XI FA Consiste nel contare le respirazioni.7



10 CARATTERISTICHE DEL QI* TING XI FA Signi�ca sentire, ascoltare il respiro.* SUI XI FA Signi�ca vedere il respiro. Si può immaginare si aspirare aria fresca ed azzurra (obianca) e buttare fuori fumo nero. Attraverso questa tecnica si può arrivare a "colorare" i nostriorgani interni, a seconda delle necessità.9 I CakraA di�erenza della concezione cinese, la tradizione indiana individua alcune zone ben precise e dàloro una valenza energetica sui tre piani: corporeo, emotivo e spirituale.Queste "zone" vengono chiamate CAKRA = volano, ruota che ha funzione di regolare.I Cakra sono sette (anche se alcune scuole ne considerano nove):1. MULA ADHARA (Mula = radice. Adhara = luogo dove si sta.). Dal punto di vistaanatomico è leggermente all'interno del perineo (parete pelvica). Esso è in rapporto col MOVI-MENTO, nel senso più esteso del termine. Non è una ghiandola endocrina, ma è comunque pienodi nervazioni.2. SVA ADHI ISTHANA (Sva = suo, proprio. Adhi = particella che de�nisce qualcosa chesta sopra. Isthana = essere posti sopra -verbo-.). Indica una sede, la sede propria nel senso di"origine". Coincide con il Dantien Inferiore ed è in relazione con la prostata o la cervice dell'utero.E' connesso con la SESSUALITA'.3. MANI PURAM ( Mani = gioiello. Puram = città.) la città del gioiello. Per alcune scuolela psiche , la mente vera e propria, ha inizio proprio qui. Ha rapporto con la VOLONTA' o conla DECISIONE, comunque con la DIREZIONE. E' in connessione con l'ipocondrio e corrispondepiù o meno alla bocca dello stomaco, luogo dove solitamente si somatizza l'ansia.4. ANA HATHA (Non ha una traduzione ben precisa. Alcuni pensano a "Sole" e "Luna".).Si localizza nel Dantien Mediano, più o meno all'altezza dello sterno. E' rapportato col CUORE,o comunque col SENTIMENTO e l'EMOZIONE.Le scuole che sostengono esserci nove Cakra, ne localizzano due al di sopra dei capezzoli:1. CANDRA (Sinistra) LUNA.2. SURYA (Destra) SOLE.5. VISUDDHI (La traduzione non è certissima. Vi = tutto intorno. Suddhi = pace, beat-itudine.). E' il Cakra del GODIMENTO, dell'APPREZZAMENTO, ed è situato nella gola, inrelazione con la tiroide.6. AJNA (A = particella negativa. Jna = "Gnosi" = conoscenza.). Si può localizzare nell'ipo�sie corrisponde al Dantien Superiore. Ha a che vedere con l'INTUIZIONE intesa come percepire larealtà nella sua globalità.7. SAHA ASRARA (Saha = mille. Asrara = petali.). E' il Cakra dei mille petali. Si localizzanella ghiandola pineale, ed è anche detto il Cakra della corona. Si può far corrispondere al Baihuied è relazionato con l'ILLUMINAZIONE, la TOTALITA'.* A si genera nel SVA ADHI ISTHANAè connesso con il Dio BRAHMA (creatore).* U si genera nell' ANA HATHAè connesso con il Dio VISNU (conservatore, salvatore).* M si genera nell' AJNAè connesso con il Dio SIVA (trasformatore).10 Caratteristiche del QIIl Qi ha varie caratteristiche, però ne esistono vari tipi: ognuno di essi ha un diverso compitoall'interno dell'organismo.L'aspetto più materiale è chiamato JING QI e deriva da quattro fonti: Alimentazione, Liquidi,Respiro, Sonno. 8



11 I NOVE LIVELLI NELLA PRATICA DEL QI GONGL'alimentazione ed i liquidi ci danno energia, che viene impiegata dall'organismo per svolgeretutte le sue attività, le sue funzioni.Il respiro è un'altra forma di scambio con l'esterno o comunque di alimentazione.Lo stesso il sonno, il riposo, che permette il rigenerarsi di milioni di cellule e quindi diventaanch'esso una forma di alimentazione.Scopo ed obiettivo principale del Qi Gong è permettere la trasformazione del Jing Qi in ZHENGQI (Zheng = puro, ra�nato) perché solo lo Zheng Qi può essere trasformato in SHEN puro.Quando questo processo non avviene, noi consumiamo una parte di YUAN QI, che è la riservadi Qi che noi abbiamo per via genetica.Secondo i Taoisti la riserva di Yuan Qi dovrebbe essere di centoventi anni.Questo non avviene nella realtà perché i continui stress della vita di tutti i giorni ci fannobruciare tutte le riserve che abbiamo, e non ci permettono quasi mai di raggiungere lo Shen.Il Jing Qi ha anche una componente cosiddetta "immunologica" detta WEI QI.Quindi:YUAN QI -> JING QI (+ WEI QI) -> ZHENG QI -> SHEN.11 I Nove Livelli nella pratica del Qi GongLa pratica del Qi Gong si può distribuire in nove livelli, ognuno dei quali ha caratteristiche proprie:1. YI (volontà) 6. SHEN 7. KONG2. XING (forma) 5. SHI (postura) 8. XU (spazio illimitato)3. QI (coordinazione) 4. JIN (centralità) 9. XING (spirito funzionale)Questi sono nove passaggi che si ripercorrono regolarmente nella pratica del Qi Gong.1. YI - Nel primo livello noi entriamo in rapporto con dati che riguardano la nostra strutturacorporea. In questo livello il raggiungimento della pratica è il raggiungimento del nostro cuore.E' molto importante trovare un momento nell'arco della giornata durante il quale dedicarci allapratica del Qi Gong. Questo livello si può tradurre con "volontà", e si può connettere al CieloPosteriore. Riguarda l'attività quotidiana, ma soprattutto la capacità di organizzare la praticadel Qi Gong in modo tale che diventi un momento quotidiano, un momento piacevole che noi"desideriamo". Deve diventare un interesse che nasce in noi, attraverso la percezione di ciò che noisiamo. Lo scopo è quello di regolare il cuore (NB: per i cinesi il cuore è la vera sede della mente,non quella razionale ma la PURA MENTE, o anche l' ESSENZA DELLA MENTE. Tutto questosta alla base del CHAN.). Attraverso questa pratica arriviamo a consumare minor quantità diYuan Qi.2. XING - Il secondo livello riguarda la forma, la posizione. Se durante gli esercizi di Qi Gongla nostra posizione corporea è errata, anche il nostro Shen non è corretto. Durante il rilassamentoè necessario assumere una forma corporea (ma anche di pensiero) che sia profondamente corretta.3. QI - Il terzo livello riguarda la Piccola Circolazione Energetica. E' a questo livello che siha una conoscenza perfetta della nostra struttura corporea. Si ha coscienza e sensazione in tuttoil corpo. A questo livello si percepisce un'energia fresca, che si muove per tutto il corpo. E' lapercezione del Qi puro. In questa fase il Qi è in movimento costante e, in qualche modo, arrivapersino a correggere l'impostazione corporea. Noi possiamo pensare a questi primi tre livelli comeal raggiungimento della coordinazione, non vista solo su un piano �sico, ma anche e soprattuttosu un piano mentale.4. JIN - Il quarto livello può in qualche modo avere il senso di capacità completata, in quantodurante la pratica non ci sono preoccupazioni. Il controllo sul Qi è totale, completo: si raggiungeuna dimensione di centralità.5. SHI - Il quinto livello ripete in qualche modo quello che era il secondo. Infatti riguarda lapostura, ovvero la sensazione che si raggiunge, come di "muoversi in un liquido". Il movimentoè "sferico", il Dantien emerge. Il Qi può essere mandato fuori e poi riportato dentro, infatti aquesto livello si può unire la volontà al Qi e controllare quest'ultimo.6. SHEN - Nel sesto livello si "allena" lo Shen. A questo punto è necessario saper concentraremolto Qi nel Tibao. Si possono anche analizzare gli organi. Si può vedere il DAN (il terzo occhio)9



12 METODO DEL SORRISO INTERIOREche sembra dare pulsazioni al punto che questa sensazione si di�onde in tutto il corpo. Per arrivarea questo livello sono necessari almeno nove anni di pratica. (Per quanto riguarda il Dan: all'inizioci sono dei bagliori frammentati, poi questi si riuniscono in un unico punto. Tanto più questo puntosi stabilizza, tanto più diventa luminoso. Solitamente in origine è una sfera nera, che emette luce,poi diventa grigia ed in�ne, attraverso altri colori, si stabilizza come "dorata".)7. KONG - Il settimo livello è detto dello spazio limitato. A questo livello, quando ci si rilassa,si vede distintamente LA LUCE. Lavorando sullo Shen si arriva a vedere oltre la luce intesa cometale, si attraversano i vari "colori della luce".8. XU - L'ottavo è il livello dello spazio illimitato. A questo livello, come in quello precedente,inizia la ...dello YOGA. La pratica è entrare in rapporto con l'Energia Cosmica.9. XING - Il nono è il livello dello spirito funzionale. Qui si raggiunge una libertà totale.12 Metodo del Sorriso InteriorePuò essere di sollievo se praticato nella giusta maniera.Per praticarlo bene , ad un livello profondo, è importante addestrarsi nelle due tecniche prece-denti (vedi anche lezione n.7: tre linee, tre passi).E' molto importante mantenere la conoscenza durante l'esercizio.E' anche importante avere un'idea precisa per quanto riguarda l'anatomia dei nostri organi: ènecessario sapere dove concentrare l'attenzione.La tecnica è molto semplice: si tratta di raggiungere il rilassamento; una volta che si è benrilassati bisogna immaginare il nostro volto "sorridente come quello di un Budda".NB: originare un sorriso non signi�ca solo fare un sorriso "�sico", ma è necessario creare unostato d'animo sorridente. Bisogna dunque essere tranquilli e sereni già in partenza. Se abbiamoun problema, un pensiero costante che ci disturba, è bene non praticare l'esercizio.Una volta che si è originato il sorriso bisogna immaginare di portarlo, a turno, sui cinqueorgani, cercando di mantenere un atteggiamento distaccato, di osservazione, ma nello stesso tempointeressato. Questo è molto di�cile, perché si è spesso tentati di aderire o addirittura staccarsidalle nostre sensazioni.Bisogna mantenere la mente sveglia ed avere una buona capacità di auto osservazione, lacuriosità e l'interesse.Tanto più si riuscirà ad equilibrare lo Yin e lo Yang, tanto più la tecnica avrà ottenuto risultatipositivi.Originariamente si possono fornire delle visualizzazioni speci�che per ogni organo. Bisognaavere sempre ben presenti gli elementi ed i colori cui sono connessi i cinque organi. Vedi anchelezione n.3FEGATO -> LEGNO => VERDE (COLLERA)Il verde deve essere brillante, vivo: è il verde acceso dei germogli. Immaginiamo una piantacon radici solide, ben radicate nel terreno, ne immaginiamo il tronco robusto, i rami e le foglie.Deve essere un albero che ci piace, magari qualcosa che ci sia familiare. NB: questa energia devescendere verso il basso; si potranno avere sensazioni lungo le gambe, come delle scariche.CUORE -> FUOCO => ROSSO (GIOIA)Anche questo è un colore brillante, vivo. Immaginiamo un rubino, una gemma preziosa, moltobello e luminoso, contenuto in uno spazio ampio come un grande palazzo regale. Si deve sentireun tepore molto piacevole.MILZA -> TERRA => GIALLO (RIFLESSIONE)Il giallo è ocra, è il colore della terra. Immaginiamo il pianeta terra come centro di un sistema:bisogna avere un senso di stabilità, dobbiamo percepire qualche cosa di solido, pesante e ben piaz-zato. Attenzione, perché questo senso di pesantezza deve essere accompagnato da una sensazionedi freschezza.POLMONI -> METALLO => BIANCO (TRISTEZZA)In questo caso è necessario avere una sensazione come di uno spazio aperto e piacevolmenteluminoso. Anche qua avremo una piacevole sensazione di freschezza.10



14 IL QIRENI -> ACQUA => NERO (PAURA)Il colore è nero bluastro. Immaginiamo un lago tranquillo, con dei ruscelli che scendonotranquilli. Deve essere ancora e comunque una sensazione calma e tranquilla.13 Tabella AnalogicaElementi Organi (Yin/Yang) Sentimenti Gusti Stagioni Direzione MinacciaLegno Fegato/Colecisti Collera Amaro Primavera Est VentoFuoco Cuore/Intestino Tenue Gioia Acido Estate Sud CaldoTerra Milza/Stomaco Ri�essione Dolce Afa Centro SecchezzaMetallo Polmoni/Intestino Crasso Tristezza Piccante Autunno Ovest FreddoAcqua Reni/Vescica Urinaria Paura Salato Inverno Nord Umido( * AFA = culmine dell'estate )Il Qi Gong segue una tecnica analogica, di conseguenza pone ogni cosa in analogia con un'altra.Un gusto connesso analogicamente con un organo, ne alimenta l'energia.Sempre in analogia sono poste anche le stagioni: durante ognuna di esse l'organo che le cor-risponde dovrà essere curato in maniera particolare in quanto impegna più energia del solito.L'elemento centrale è il più importante, in quanto esso sta in rapporto con tutti gli altri.Attraverso la cura di milza e stomaco spesso si può trovare giovamento per l'intero organismo.Il Qi della terra ha caratteristiche particolari: è pesante e piuttosto freddo. Inoltre la milzae lo stomaco hanno il compito di portare verso il basso il Qi perverso (quello negativo) e portareverso l'alto il Qi puro.Inoltre il Dantien inferiore è legato alla terra ed all'acqua.Esistono molti rapporti di contrapposizione tra i vari elementi (per es. terra/acqua, ac-qua/fuoco). Possiamo quindi individuare due direttrici energetiche: una più super�ciale (terra/acqua)ed una più profonda (fuoco/acqua).Esiste poi una �gura (legno/metallo) che forma una terza coppia (fegato/polmoni).Questi sono rapporti ai quali è necessario fare molta attenzione.Esistono poi altri due sistemi: un canale chiamato SAN JAO ( San = tre. Jao = tripodi dibronzo nei quali veniva cotto il cibo sacro. = Triplice riscaldatore o Tripode del calore.) checorrisponde al fuoco Yang. L'altro canale è chiamato Pericardio o MAESTRO DEL CUORE:corrisponde ai sistemi periferici del sistema nervoso ed è messo in connessione col fuoco Yin.I vari elementi si possono collegare tra di loro con ipotetici meridiani e paralleli ovvero canaliprincipali e collaterali. (JING = canali. LUO = collaterali.)Esistono anche canali detti SUN (= nipoti del nonno) che connettono tra loro i Jing ed i Luo.E' importante ricordare che tra queste vie energetiche, così come in tutta la struttura corporea,esistono in�nite connessioni di svariato tipo.Arrivare a conoscere il Qi signi�ca conoscere la propria struttura energetica, che è qualcosa cheva al di là della nostra struttura �sica vera e propria.14 Il QiTutte queste componenti si di�erenziano tra di loro in quanto hanno velocità diverse. Il Qi piùdenso è più lento, mentre quello più rarefatto circola più velocemente.
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14 IL QI

Ma se il Qi gira più o meno velocemente, signi�ca che il Qi del nostro corpo gira, ma gira ancheil Qi dell'ambiente che ci circonda.Noi possiamo percepire il Qi solo se siamo rilassati e se il nostro cuore è in pace. La praticadel Qi Gong ha lo scopo di rilassarci, di farci "mettere il cuore in pace".Il Qi Ni sono le emozioni negative che si annidano nei nostri organi. Quando si pratica il QiGong è indispensabile allontanare tutte queste emozioni negative: in questo modo potremo sentireil Qi positivo, lo sentiremo girare e soprattutto dovremo assecondarlo. Mai contrastare il Qi.Noi dovremo "distillare" le cinque emozioni. Col passare del tempo queste emozioni ci appari-ranno sotto forma di colori.Se il Qi gira troppo lentamente (o troppo velocemente) i nostri organi si ammalano. E' im-portante far girare il nostro Qi insieme con quello esterno. Inoltre è importante anche conoscersibene, per poter controllare meglio le nostre emozioni.Durante la pratica del Qi Gong bisogna rasserenare lo spirito, oltre che rilassare il corpo.Gli organi più direttamente interessati all'alimentazione solida sono quelli che fanno partedell'apparato digerente, quindi sono milza/stomaco e fegato/colecisti. Questi hanno il compito diaccogliere gli alimenti solidi e trasformarli.Ma la parte realmente solida degli alimenti è minima (ricordiamoci che ogni corpo solido ha insé un'alta percentuale di liquido), quindi anche l'intestino è interessato alla trasformazione.I cinesi de�niscono il retto "la parte da cui escono i ri�uti dei polmoni". In questo modopolmoni ed intestino saranno connessi al respiro. Ma il respiro ci dà anche la qualità del nostrostato emotivo.Interessato al respiro è anche il cuore, ma insieme al cuore ci sono pure i reni e la vescicaurinaria.In e�etti si può dire che la vescica urinaria ed il suo meridiano, che corre lungo la spina dorsale,svolge una funzione di controllo su tutte le emozioni. E' la prima barriera per quelle emozioni chedall'esterno giungono all'interno.Però le emozioni stesse entrano sì dal meridiano, ma si di�ondono nell'organismo e si espandono,attraverso i "punti SHU": ad ogni punto Shu corrisponde un organo interno.Anche nel sonno avremo manifestazioni connesse col cuore e con i reni.Ricordiamoci che i reni sono "la radice del cielo anteriore". Per i cinesi il rene è la sededell'apparato uro-genitale: nel rene ha origine il DNA.12



15 RELAZIONI FRA GLI ORGANIIl sonno è connesso con il fegato e con la milza.La milza e lo stomaco sono le radici del cielo posteriore, quindi reni e milza hanno la radicedella nostra vita, del nostro destino.15 Relazioni fra gli OrganiRitorniamo ancora una volta alla tecnica analogica seguita dai Cinesi, secondo la quale ogni cosaè in stretta analogia con un'altra, e guardiamo più da vicino i vari organi.FEGATO E VESCICA BILIALE( Legno - Collera - Amaro - Primavera )Il fegato è collegato anche con il Vento e l'agente patogeno esterno che lo colpisce maggiormenteè rappresentato dai vari tipi di venti.Caratteristica del fegato rispetto al legno è la crescita, rispetto al vento è la velocità.Il vento è provocato da uno squilibrio tra Yin e Yang: lo Yin è la sua consistenza, mentre loYang è la sua funzionalità.Noi possiamo avere un problema di carenza di Yin nel fegato che però provoca un problema diYang.Se lo Yin è carente, lo Yang tenderà a disperdersi perché nulla lo contiene.Se noi abbiamo una carenza di Yin nel fegato dovremo toni�care lo Yang e disperdere lo Yin.CUORE ED INTESTINO TENUE( Fuoco - Gioia - Acido - Estate )Nell'energetica cinese il cuore ha delle enormi e profondissime connessioni con ciò che noichiamiamo componenti mentali o psicologiche.Essendo connesso col fuoco, il cuore può avere problemi di calore (troppo o troppo poco).Il cuore è anche quell'organo che, in qualche modo, è addetto alla trasformazione.Per l'energetica cinese tutti gli sbalzi emotivi sono connessi col cuore e vanno ad intaccare ilsuo equilibrio.Uno degli scopi fondamentali della pratica del Qi Gong consiste nell'aprire il cuore, cioè al-largare il punto di vista, rendere più elastica la mentalità, ma soprattutto signi�ca percepirel'energia che ci permette di sentire ciò che ci circonda.MILZA E PANCREAS( Terra - Ri�essione - Dolce - Afa )Essendo la terra centrale rispetto a tutti gli altri elementi cui rimane sempre legata, la milzaed il pancreas sono collegati con tutte le stagioni.Bisogna ricordare che la milza è la radice del cielo posteriore.Fondamentalmente nel cielo anteriore vi è tutto ciò che ha origine dal pre-concepimento, mentrenel cielo posteriore troviamo tutto ciò che avviene dopo il concepimento.Radice del cielo posteriore è la milza, cioè la terra: ciò signi�ca che attraverso i canali ed icollaterali della milza passa tutto il nutrimento del corpo che la milza ha il compito di �ltrare, maanche di regolare.Nell'energetica cinese la milza è detta anche "il burocrate di stato".Quando il Qi della milza è compromesso, occorre ripararlo.La milza è in rapporto col legno (cresce sulla terra), è in rapporto col fuoco (nasce dalla terra),è in rapporto con l'acqua (è asciugata dalla terra), è in rapporto col metallo (è contenuto nellaterra).POLMONI ED INTESTINO CRASSO( Metallo - Tristezza - Piccante - Autunno )La funzione del Qi dei polmoni è la funzione vera e propria del Qi, cioè i polmoni sono gliorgani che recepiscono e catturano il Qi, soprattutto quello che proviene dall'esterno.Quindi i polmoni hanno funzioni di contatto con l'esterno.Un'analogia possibile è che i polmoni regolano la pelle(dove la pelle è intesa come la barriera con l'esterno).13



16 RELAZIONE TRA QI E GLI ORGANISecondo il pensiero cinese nel corpo ci sono numerose PORTE ( MEN ), ed altrettanti PALAZZI( GONG ).Gli OCCHI sono la porta dello SHEN.Il NASO è la porta del QI.Le ORECCHIE sono la porta dell'UDITO e sono connesse con i reni.La BOCCA è la porta dello STOMACO.L'ANO è la porta dei ri�uti dei POLMONI.Gli ORGANI GENITALI sono la porta del JING.RENI E VESCICA URINARIA( Acqua - Paura - Salato - Inverno )I reni sono la radice del cielo anteriore perché per i cinesi i reni sono gli organi che hanno ache fare con la riproduzione.Il rene Yin è l'addetto al �ltraggio dei liquidi, il rene Yang è quello che si occupa della ripro-duzione, fornendo spermatozoi ed ovocellule.Ricordiamo che lo Yang nell'uomo si trova a sinistra, mentre nella donna si trova a destra.I reni hanno anche il compito di contenere lo Shen del cielo posteriore, quindi l'aspetto di unapersona dipende dai reni.I reni, così come tutti gli altri organi, vanno curati: essendo essi considerati organi di ripro-duzione, secondo le teorie cinesi spesso il sesso stesso è considerato un metodo di cura per lemalattie dei reni (v.Kamasutra).16 Relazione tra Qi e gli OrganiSappiamo che nel nostro corpo esistono organi Yin ed organi Yang i quali, a loro volta, sonopercorsi da Qi Yin e Qi Yang.Il Qi Yin, a sua volta, è diviso in due componenti: il Sangue (Xue) e lo Yin (Xue + Yin = YinQi).Lo Yin è la struttura �sica (cellule) di cui un organo è composto, il sangue è il nutrimento chearriva all'organo.Lo Yin è la funzione dell'organo: è quel tipo di Qi che regola il funzionamento dell'organo.Quindi Yin = Nutrimento, Yang = Funzionalità.Per ottenere l'ottimale funzionamento di un organo occorre avere una perfetta armonia tra idue elementi.Ogni singolo organo è percorso dal suo Qi il quale segue un'orbita ben precisa all'interno delnostro corpo, ed ha un �usso che varia a seconda dei vari momenti della giornata.Lo Yang Qi inizia a sorgere tra le 23 e l'1 e cala tra le 11 e le 13, momento in cui inizia a sorgerelo Yin Qi: c'è un momento in questo lasso di tempo in cui ognuno di noi dovrebbe addiritturariuscire a sentire lo Yang Qi che sta salendo.Durante la mattina sarà meglio praticare esercizi Yang (per es. i passi dei vari animali), mentreil pomeriggio dovrebbe essere dedicato agli esercizi Yin (per es. il Tibao).Secondo la medicina cinese una patologia può essere creata o da un vuoto o da un pieno diYang Qi: può esserci un vuoto di sangue oppure un eccesso di sangue (anche se quest'ultimo casoè molto raro): può esserci un vuoto di Yin ma non potrà mai esserci un pieno di Yin. ( Patologia= Disarmonia ).Chiaramente questi vuoti e questi pieni saranno riferiti ad ogni singolo organo.(per es. quandoabbiamo un vuoto di Yin nel fegato ed il Qi sale, viene mal di testa.).Ma quando parliamo di eccesso, dobbiamo de�nire anche il ristagno.Solitamente quando c'è una mancanza di Yang Qi, l'energia tenderà a ristagnare in quell'organoin quanto non essendoci movimento, l'energia non circola e si accumula.Toni�care lo Yin signi�ca potenziare la funzione dell'organo: per es. per potenziare i reni ènecessario bere molto, così i reni stessi lavorano di più. Potenziare il Qi dei reni signi�ca renderela funzione dei reni più capace. 14



16 RELAZIONE TRA QI E GLI ORGANIToni�care lo Yin signi�ca invece rilassare, eliminare le contrazioni sia con l'organo stesso siacon gli elementi a lui collegati (per es. tendini e muscoli).In una dimensione di questo genere, in cui Yin e Yang circolano e si corrispondono, devo sempretoni�care e disperdere a turno i vari elementi.Disperdere lo Yang Qi signi�ca eliminare i ristagni. Per eliminare i ristagni di Yang Qi sipossono aprire determinate porte.Nel nostro corpo ci sono alcune porte visibili (occhi, naso, bocca), ed altre porte invisibili (peres. le articolazioni, come polsi e caviglie). Queste ultime sono punti dei canali attraverso i qualipossiamo permettere al Qi di entrare od uscire.Disperdere lo Yin Qi signi�ca disperdere i ristagni di sangue (per es. ematomi) oppure deiliquidi in generale (per es. ritenzione idrica).
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