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INTRODUZIONE 
 

Sono davvero lieto di presentarvi questo importante trattato sulla “Sequenza Madre”: ovvero sul 

principale metodo di Qi Gong adottato dalle Scuole aderenti alla ITKA (International  Taiji Quan 

Kung Fu Association). 

 Il testo, scritto da Alessandro Bernardi, uno dei miei allievi più esperti ed “anziani”, rappresenta 

un valido supporto sia per la corretta interpretazione degli esercizi sia per la loro corretta 

esecuzione. 

Si tratta di un lavoro a dir poco meticoloso e ricco di preziose informazioni per gli studenti e i 

praticanti di ogni livello. 

Alessandro, Campione Europeo di Taiji Quan stile Chen nel 2012 e allenatore della Scuola “Stone 

Temple Tao”, ha sviluppato una notevole coscienza dell’arte, grazie un impegno costante ed un 

profondo lavoro introspettivo.  

Per tale motivo la descrizione delle dinamiche di movimento e le diverse indicazioni per la 

conduzione del Qi presenti in questo elaborato, risultano particolarmente utili per approfondire la 

Sequenza e migliorarne la qualità d’esecuzione.  

Buona lettura quindi… e buona pratica! 

Febbraio 2014 

Maestro Giuseppe Paterniti  - Commissario Tecnico Nazionale ITKA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Per informazioni sulla Scuola di Taiji Quan e Qi Gong “Stone Temple Tao - ITKA” (Treviso) 

Siti Web: www.stonetempletao.it – www.taijiqigong.it 

E-mail: info@stonetempletao.it 

Telefono: (+39) 393 0065154 

 

Per informazioni sulla ITKA 

Sito Web: www.itkataiji.com 

E-mail: carlaitka@libero.it 

Telefono: (+39) 095 7274726 
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La Sequenza Madre di Qi Gong o Taiji Qi Gong 
a cura di Alessandro Bernardi con la supervisione tecnica del M° Giuseppe Paterniti 

 
 
La Sequenza Madre di Qi Gong contiene gli stessi principi del Taiji Quan1 e viene utilizzata naturalmente per 
lavorare sul Qi, ma anche per praticare tali principi2 che la Sequenza illustra svolgendosi3. La pratica è 
insieme scoperta, studio ed allenamento. Descrizioni come quelle che seguono possono essere considerate 
dei pro-memoria o degli spunti, ma nulla può essere sostituito alla trasmissione intuitiva che avviene 
praticando con un Maestro o con un’altra guida esperta, ma soprattutto nulla può sostituire la pratica 
personale ed il silenzio. 
Pensando in modo distaccato ai principi durante la Sequenza, in breve si fa esperienza di cosa significhino in 
pratica, intuendo da piccole sensazioni la strada da percorrere per svilupparli. Dopo poco il praticante inizia 
a ricercare queste sensazioni intensificando l’attenzione su aspetti diversi di ogni esercizio. Accumulando 
esperienza in molti aspetti della pratica, si sviluppa una sensibilità sempre più completa degli esercizi che 
rafforzano le capacità motorie, energetiche e percettive del praticante. 
Quelle che in un primo momento sembrano sensazioni diverse, col tempo diventano sfaccettature dello 
stesso prisma che, però, in continuo movimento proietta luce diversa. 
 
Lo scopo principale della Sequenza è quello di lavorare sul Qi, maturando tre livelli di connessione: 

1. connessione strutturale 
2. connessione energetica 
3. connessione universale 

 
 
Con la connessione strutturale si raggiunge una maturità posturale che permette al corpo di muoversi, 
creando quello i classici chiamano un “filo di perle” e permette quindi al Qi di scorrere facilmente in tutto il 
corpo. In questa fase si aprono e si congiungono i canali lungo i quali scorre il Qi. I cambiamenti principali si 
avvertono a livello delle articolazioni e dei tendini che si distendono e si aprono; la struttura scheletrica si 
allinea e il rilassamento permette un crescente radicamento a terra. 
  
Con la connessione energetica si ottiene una maturità tale del Qi da permettergli di muovere il corpo, 
lasciando quindi che l’intenzione muova il Qi e che il Qi muova il corpo. Per ottenere questo risultato è 
necessario rilasciare il corpo e permettergli di seguire il Qi, in modo che ad un movimento del Qi 
corrisponda un unico movimento del corpo che grazie alla connessione strutturale ottenuta coinvolge tutte 
le sue parti. Si può immaginare che il corpo sia composto non da frammenti, ma da punti o perle che 
ruotando una sull’altra generano un unico complesso movimento; possiamo pensare che la perla più 
grande quella su cui poggiano tutte le altre sia il centro (Dan Tian inferiore), mentre le altre perle principali 
si trovino in corrispondenza delle articolazioni. Quando il corpo si muove in modo sinuoso i punti si 
muovono uno dopo l’altro; quando si espande / contrae, si immagina un palloncino che si gonfia / sgonfia e 
tutti punti si allontanano / avvicinano dal / verso il centro in modo omogeneo. 
 
Con la connessione universale il corpo entra in intima connessione anche con l’ambiente; in questa fase si 
raggiunge la massima consapevolezza non solo del movimento interno, ma anche dello scambio energetico 
fra il corpo e l’ambiente, così che si raggiunge l’unione completa con tutto (peso, densità, temperatura, 

                                                 
1 Come è noto le sequenze di Qi Gong sono molteplici e quella descritta qui è stata composta dal M° Gianfranco Pace, 
attingendo da esercizi della tradizione cinese che hanno principi aderenti a quelli del Taiji, seguendo un ordine 
funzionale (dall’alto al basso) e una progressione che aiuta lo studio e lo sviluppo del Qi. 
2 Chi scrive si scusa fin ora se talvolta si divagherà descrivendo concetti di carattere generale, ma proprio perché la 
sequenza contiene tutti i principi comuni al Taiji Quan, una descrizione non troppo stilizzata della Sequenza Madre 
richiede accenni ad altri argomenti collegati. 
3 Si noterà come alcune volte si doti la sequenza di un corpus o si strutturino le frasi escludendo il praticante, questo 
serve a rafforzare il concetto del “non fare” o meglio del “lasciar fare… al Qi”.  
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odori, suoni, vibrazioni, propri e dell’ambiente). La prima esperienza di questo tipo di connessione avviene 
quando si riesce ad avere uno scambio di forza con il terreno, successivamente il respiro, la temperatura, 
che si avverte anche grazie ad un lieve sudore, aprono altre connessioni sempre diverse e sempre più 
ricche. 
 
Indispensabile per lo sviluppo del Qi è la ricerca costante del rilassamento, ad ogni livello. Attraverso il 
rilassamento è possibile, ad esempio, connettersi al terreno avviando con esso uno scambio energetico; 
questo, come si è detto, potrebbe essere il primo passo verso la connessione universale. Per non 
confondere il rilassamento con un atteggiamento moscio si può sostituire “rilassamento” con “rilascio”. 
Ogni volta che si lascia andare una tensione, un pensiero, un dolore, un pregiudizio si aprono porte verso 
nuove possibilità, si fanno cadere dei pesi e si acquista maggiore forza. 
 
Dal punto di vista della dinamica del movimento, nella Sequenza si ritrovano sempre i tre elementi 
fondamentali tipici, del Taiji Quan, anche se uno di questi può essere maggiormente enfatizzato rispetto 
agli altri a seconda dell’esercizio: 

1. espansione e contrazione 
2. oscillazione 
3. movimento a spirale 

 

La Sequenza 

Prepararsi alla Sequenza 

 
Si inizia con il giusto atteggiamento, rilasciato e distaccato, l’attenzione rivolta a quello che accade 
all’interno. Lo sguardo in avanti, presente, ma non teso nello sforzo della concentrazione, il viso rilassato, la 
mandibola chiusa, ma non serrata, e la lingua leggermente appoggiata al palato duro. 
In piedi, gambe divaricate con i piedi distanti tra loro quanto le spalle, la testa deve sembrare come appesa 
ad un filo. 
Immaginando di essere appesi ad un filo agganciato alla sommità della testa, il corpo si lascia andare, senza 
afflosciarsi, in quanto trova il supporto del terreno. Il mento rientra leggermente e la nuca si rilassa, il petto 
si svuota, la schiena si apre e le spalle si rilassano, ma le braccia non sono aderenti al corpo; si può 
immaginare di avere una sfera della dimensione di una palla da golf sotto le ascelle. Le mani sono aperte e 
le dita rilassate, distese, ma non tese. La schiena è dritta e le anche rilassate e aperte. Per effetto di questi 
ultimi due accorgimenti il coccige naturalmente ruota verso il basso e in avanti, aiutando a mantenere 
anche la parte bassa della schiena dritta e connessa alla parte inferiore del corpo. Ginocchia leggermente 
piegate, caviglie rilassate e piante dei piedi aderenti al terreno con le dita che cercano una leggera presa. 
In questo stato il peso scivola verso il basso. Ripercorrendo mentalmente quanto descritto sopra, si può 
pensare che il peso scivoli verso il basso come l’acqua sotto la doccia. 
Con il tempo, dopo aver interiorizzato tutte le caratteristiche che il corpo deve avere per assumere una 
postura corretta e quindi creare la struttura necessaria per lo svolgimento degli esercizi, ci si accorgerà che 
il peso, scendendo, stimola una risposta dal basso che provoca un ritorno di forza dal terreno. Il supporto di 
questa spinta rende leggero il corpo, permettendogli di muoversi in modo più libero e innescando un 
meccanismo che aumenta con la pratica il grado di rilassamento e quindi la qualità degli esercizi. 
Porre sempre attenzione al centro. In una prima fase si può immaginare una sfera della grandezza di 
un’arancia situata tre dita sotto l’ombelico e tre dita verso l’interno del corpo. Con il tempo si percepirà 
come questo centro sia il perno della connessione strutturale e che tutti i movimenti del corpo sono 
connessi e conseguenti a movimenti del centro. 
 
Anche se di seguito la Sequenza è descritta dividendola in figure, essa va eseguita con continuità, senza 
fermare mai il movimento interno. Quando si comincerà a percepire la circolazione del Qi, si deve fare in 
modo che il flusso sia alimentato continuamente, senza interruzione tra un movimento e l’altro. Ogni figura 
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cambia la dinamica del flusso, ma senza interromperlo. Il Qi si trasforma senza fermarsi. 
Ci si prepara a piedi uniti e poi si apre la posizione appoggiandosi sulla gamba destra e aprendo la sinistra 
come per la misura delle spalle. Ci si ferma un attimo e si controlla la struttura, ripassando mentalmente i 
principi descritti poco fa. 
Questo gesto, che può sembrare rituale o poco utile 
alla Sequenza, ha invece un grande significato: a 
piedi uniti infatti ci si trova in una posizione neutra, 
mentre quando la posizione si apre si genera una 
dualità (Yin e Yang) che permette lo scambio fra 
pieno e vuoto4: l’esercizio dello scambio fra pieno e 
vuoto crea la consapevolezza e da queste tre cose ne 
nascono poi di innumerevoli. In più la dinamica del 
movimento dalla posizione neutra a quella aperta 
può avvenire solo per mezzo di una contrazione (Yin) 
sulla gamba destra, che permette poi un’espansione 
della gamba sinistra, fare diversamente vorrebbe dire 
zoppicare o commettere l’errore del doppio peso. In 
un piccolo gesto ritroviamo quello che scrive Lao Tze 
nel Tao Te Ching: “Il Tao generò l’Uno, l’Uno generò il Due, il Due generò il Tre, il Tre generò le diecimila 

creature. Le creature voltano le spalle allo Yin e volgono il volto allo Yang, il Qi infuso le rende armoniose”5. 
 

La Sequenza – parte prima 

 
 

Guardare in basso e in alto 

 
Dalla posizione di partenza si comincia guardando in basso. Rimanendo ben saldi al terreno la colonna si 
espande, le vertebre si separano, la nuca si distende ed il mento si avvicina al petto. Guardando verso l’alto 

il mento si solleva, la colonna si comprime e le 
ginocchia si piegano per accompagnare la fase di 
contrazione. Le braccia delicatamente seguono. 
Il centro ruota verticalmente, in avanti, generando il 
movimento del corpo correttamente connesso. 
Mentre si guarda in basso, la forza che parte dal 
terreno sale lungo la parte posteriore delle gambe 
arrivando al centro, e risale la colonna raggiungendo 
la testa e il punto in cui la lingua tocca il palato. Da 
questo momento si comincia a guardare verso l’alto 
e la forza scende lungo la parte anteriore del corpo 
seguendo la linea mediana del corpo, attraversando 
di nuovo il centro e poi scendendo ancora lungo le 
gambe. Il percorso della forza così descritto è quello 
della grande circolazione celeste, composta dai due 
vasi principali (vaso governatore e vaso concezione), 

lavorando sui quali si possono produrre benefici per tutti i meridiani. 
 

                                                 
4 Yin e Yang possono essere molte cose, ma nel contesto della sequenza “vuoto e pieno” sono più adatti a creare 
un’associazione con l’idea di vuoto di Qi e pieno di Qi, naturalmente mai completamente vuoto e mai completamente 
pieno. 
5 Lao Tze, Tao Te Ching, XLII – LE TRASFORMAZIONI DEL TAO 
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Guardare a destra e a sinistra 

 
Il movimento avviene come se il centro si muovesse su un binario semicircolare, e la testa 
segue il movimento voltandosi leggermente fino a creare una torsione della parte alta della 
colonna.  Immaginando che il centro tracci una scia a terra durante il suo movimento, si 
formerebbe una sorta di U tra un piede e l’altro. Per guardare a destra ci si sposta a sinistra e 
viceversa. 

L’attenzione va posta al centro che 
ruota orizzontalmente, in modo 
simile ad un mappamondo sul suo 
asse, che però in questo caso è quasi 
perpendicolare al terreno. 
Immaginando di osservarlo dall’alto, 
il centro ruota in senso orario 
mentre si guarda a destra e in senso 
antiorario mentre si guarda a 
sinistra. 
Particolare attenzione va posta al comportamento 
della parte alta e bassa del corpo. Il rilassamento 
della parte alta del corpo la fa rimanere come 
nella posizione di partenza, a parte un delicato 
movimento che accompagna lo sguardo da una 

parte e dall’altra, con una naturale torsione del collo come descritto sopra. Per 
quanto riguarda invece la parte passa, diventa evidente la differenza tra pieno e 
vuoto; l’attenzione va posta alla dinamica con cui avviene la transizione. La 
percezione delle gambe potrebbe essere assimilabile a due sacchi di sabbia 
collegati dal centro; mentre uno si svuota, la sabbia si trasferisce all’altro 
passando attraverso il centro. 
 
 

Circonduzione della testa 

 
Il movimento più evidente è quello della testa che ruota cercando di rimanere sempre aderente al corpo: 
petto, spalla, nuca, spalla opposta e petto di nuovo; 
l’importante è che questo movimento nasca dalla 
dinamica della parte bassa del corpo e che coinvolga 
tutta la colonna. 
A differenza della figura precedente la scia 
immaginaria tracciata a terra dal centro ha una 
forma di 8 rovesciato, cioè ∞. Con questa figura 
viene introdotto un movimento ad 8 tipico del Taiji 
Quan, funzionale alla continuità, alla stabilità e alla 
potenza del movimento. 
La visualizzazione interiore che può essere utilizzata 
è quella di essere un grosso albero attorno al tronco 
del quale si arrampica un grosso e lungo serpente 
che sale dal basso verso l’alto, attorcigliando il 
tronco in una spirale. Come conseguenza di questo 
flusso spiraliforme, dal basso verso l’alto, si muove 
la testa. 

1- Guardando a destra 
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Dopo aver ruotato la testa da destra a sinistra e da sinistra a destra, invertendo la spirale del tronco, le 
braccia chiudono l’esercizio portando il Qi verso il centro, in una fase di contrazione del corpo (Shou Gong: 
chiusura dell’esercizio). 
 
 

Ruotare la montagna 

 
Partendo dalla chiusura della figura precedente, il Qi risale provocando un movimento ad onda della 
colonna. L’onda è evidente nel tronco e nelle braccia nella fase di espansione, ma coinvolge tutto il corpo. 
Nella fase finale dell’espansione quando le braccia si sollevano si deve fare attenzione a non sollevare le 
spalle che devono rimanere rilassate. Con questa figura si può studiare il concetto secondo il quale le 
braccia si possono sollevare senza che si sollevino anche le spalle; da questo deriva anche il nome della 
figura in quanto la montagna è rappresentata dalle spalle. 
Nella fase di contrazione le braccia si protendono in avanti e tutto il corpo si chiude avvicinandosi a terra. 
Nella nuova fase di espansione testa e braccia rimangono in basso, fino a quando non è il movimento ad 
onda a risollevarli. 
Il centro ruota verticalmente in avanti, come nella figura “Guardare in basso e in alto”, ed è questo 
movimento del centro, unito all’intenzione sulle spalle e le braccia, che provoca il movimento ad onda. 
Di nuovo le braccia chiudono l’esercizio portando il Qi verso il centro. 

 
 
 

Ruotare il centro 

 
Le mani rimangono vicino al centro, rilassate, e il 
bacino ruota. Ogni movimento della parte alta e 
nella parte bassa del corpo deve scaturire da 
quanto succede al movimento del centro. Ruotando 
il bacino si può immaginare che la parte centrale del 
corpo, nella quale si trova il centro, sia simile ad 
una grossa ampolla rotonda per pesci vuota che 
viene fatta ruotare, come quando si fa girare il vino 
in un bicchiere, mettendoci dentro una pallina da 
ping-pong. Il centro, come la pallina, girando 
nell’ampolla che ruota, aderisce alle pareti. 
In un primo momento, si può percepire il massaggio 
che scaturisce dalla rotazione e l’effetto sulle 
articolazioni del bacino: le anche e la parte finale 
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della colonna si aprono e si rilassano. 
Maturando la qualità dell’esercizio, quando le articolazioni si rilassano ed il movimento diventa aperto, 
naturale e rilassato, si nota come l’assetto strutturale provoca un movimento verso l’alto che si trasmette 
anche al collo e alle mani. Questo movimento diventa evidente proprio nelle mani che iniziano a muoversi 
delicatamente a spirale. Quando diventa evidente che in realtà il movimento del bacino genera interazioni 
con le gambe, come nelle altre figure, ci si accorge che il movimento del bacino innesca un movimento a 
spirale verso il basso e verso l’altro. 
Dopo ripetizioni in senso orario e in senso antiorario di nuovo si chiude con le braccia verso il centro (Shou 
Gong). 
 
 

Dal centro alla periferia e dalla periferia al centro 

 
La dinamica della parte inferiore del corpo è simile a quella della figura “Guardare a destra e a 
sinistra”, ma lo sguardo rimane sempre rivolto in avanti. 
Dalla posizione di chiusura della figura precedente il corpo si espande e le braccia si stendono 
fino ad essere parallele al terreno con i palmi rivolti verso il basso, ci si sposta a destra. 
Muovendosi verso sinistra con la stessa dinamica della “Guardare a destra e a sinistra”, i palmi 
ruotano verso l’alto seguendo il movimento a spirale che scaturisce dal centro. 

Lo sguardo in avanti determina una 
torsione particolare della colonna che 
interessa sia la parte superiore, sia la 
parte inferiore, ma in direzioni opposte. 
La dinamica del centro è la stessa della 
“Guardare a destra e a sinistra”, ma, 
coinvolgendo anche le braccia, il 
movimento diventa più complesso e 
diventano ancora più evidenti le fasi di espansione e 
contrazione. Si pone attenzione alla forza che, 
attraverso il movimento, si raccoglie dal basso e, 
attraverso il centro, si diffonde allo stesso momento 
verso l’alto, il basso e verso l’esterno. 
Come di consueto la figura viene chiusa dalle braccia 
che portano il Qi verso il centro e verso il basso 
(Shou Gong). 

 
 

Flessione del serpente 

 
Continuando dalla figura precedente, mentre si spinge il Qi verso il basso, la colonna comincia a stendersi, 
come se si volesse scavalcare un muretto. Una volta che la colonna si è delicatamente stesa inizia una fase 
di contrazione, si piega la testa in avanti e la si porta verso il basso, cercando di piegare una vertebra alla 
volta e cercando di stendere di nuovo la colonna, ma verso il basso; le braccia rimangono rilassate verso il 
basso e seguono il movimento, le gambe rimangono distese. Una volta che il busto è stato completamente 
portato verso il basso, si spinge la testa in avanti, mantenendo la schiena diritta in una fase di espansione. 
Quando il busto si trova parallelo al terreno formando un angolo a 90° con le gambe, queste si piegano 
portando la schiena in posizione eretta, in una seconda fase di contrazione che avvicina anche le braccia al 
centro. La successiva fase di espansione genera un movimento ad onda e l’apertura delle braccia che si 
muovono verso l’alto seguendo quest’onda. 
Quando la fase di espansione è completa, lo sguardo che era verso l’alto ritorna diritto in avanti e le mani 
sono sopra la testa. Nella seconda ripetizione dell’esercizio, durante la prima contrazione, le mani si 
piegano delicatamente verso l’interno e l’esercizio si ripete. 
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Il lavoro evidente è sulla flessibilità frontale della colonna e sull’allungamento e rafforzamento dei tendini. 
Tutto il movimento è guidato dal centro che ruota verticalmente arrotolando e srotolando la colonna. 
In questo esercizio è particolarmente evidente la sensazione che il busto, come l’intero corpo, non sia 
formato di segmenti, ma di qualcosa di più simile ad una corda o ad un tubo di gomma. Immaginando di 
arrotolare e srotolare segmenti sempre più piccoli, si arriva alla sensazione che essi non esistano, ma si 
muovano come un tutt’uno. 
 

 
 

Ruotare le ginocchia 

 
Le mani si spostano davanti alle ginocchia che si flettono e vengono spostate su un lato attraverso 
l’apertura dell’articolazione dell’anca. Le ginocchia 
vengono fatte roteare verso il basso e verso il lato 
opposto. Chiaramente l’articolazione del ginocchio può 
effettuare solo un movimento di apertura frontale 
semplice e non deve assolutamente subire torsioni. 
L’effetto di rotazione delle ginocchia avviene attraverso 
l’apertura delle anche e l’uso delle caviglie. Per far 
lavorare correttamente le caviglie, le piante dei piedi 
devono rimanere aderenti al terreno. 
La struttura non deve essere compromessa, quindi 
anche nel piegare le ginocchia non ci si deve chinare in 
avanti, la schiena e la testa devono rimanere in 
posizione. 
La dinamica del centro è simile a quella della figura 
“Ruotare il centro”. Si può immaginare che in questo caso l’ampolla sia inclinata leggermente in avanti. 
 

La Sequenza – parte seconda 

 

Espandere e contrarre 

 
In tutti  gli esercizi della Sequenza di Qi Gong, come in tutti i momenti della pratica del Taiji, la dinamica di 
espansione e quella di contrazione sono alla base del movimento e permettono al corpo di “essere 
respirato”. Il Taiji può essere anche definito l’arte di aprire e chiudere. Come nel susseguirsi di Yin e Yang, 
aprire e chiudere sono conseguenti e collegati indeterminatamente. L’uno nasce dall’altro; solo se si chiude 
adeguatamente si riesce poi ad espandere nel migliore dei modi e solo se l’espansione è piena, la 
contrazione può essere potente tanto quanto un’espansione. In una prima fase di studio, il momento di 
transizione tra aprire e chiudere e tra chiudere ed aprire è critico: non ci deve essere interruzione. Con 
questi esercizi si può focalizzare l’attenzione anche su questo aspetto. 
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Dovendo scegliere se cominciare con un’espansione o con una contrazione, conviene prima creare spazio, 
svuotare, per poi poter riempire. 
Nei tre esercizi descritti di seguito, che sono adeguati per praticare in particolare la dinamica di espansione 
e contrazione, si pone attenzione soprattutto a due aspetti: 
1 – la modalità di espansione e contrazione 
2 – la transizione fra le due fasi 
 
L’immagine che può essere utile utilizzare è quella di un 
palloncino che quando gonfiandosi si espande in tutte le 
direzioni e, soprattutto, si espande in modo omogeneo, cioè 
ogni punto della struttura del palloncino si allontana dagli altri 
allo stesso modo contribuendo ad aumentarne la superficie. Se 
la gomma del palloncino rappresenta il corpo, l’aria che entra 
nel palloncino rappresenta il Qi che si espande all’interno del 
palloncino. Il punto di ingresso e uscita dell’aria è il centro. Si 
nota che il palloncino si gonfia perché entra l’aria e non, al 
contrario, l’aria entra perché si espande il palloncino; viceversa 
il palloncino si svuota perché l’aria esce e non, al contrario, l’aria 
esce perché il palloncino si svuota. 
Questo consente di portare 
l’attenzione su altri aspetti, cioè che è 
il Qi a muovere il corpo e che sia 
durante la fase di espansione, quanto 
durante la fase di contrazione, è 
presente Peng Jin. Se ad esempio l’aria 
uscisse perché il palloncino viene 
schiacciato, vuol dire che la struttura è 
stata compromessa e questo è stato 
possibile perché il Qi non è stato 
guidato dall’intenzione in modo 
adeguato da mantenere la struttura in 
tensione sensibile. 
Questi esercizi permettono quindi di 
focalizzare il lavoro anche 
sull’intenzione, lasciando che questa guidi il Qi e che il Qi espandendo all’interno del corpo lo guidi. 
Questo ragionamento ci permette di intuire anche come avviene la transizione da una fase all’altra. Se il 

movimento si genera perché l’intenzione muove il 
Qi e il Qi muove il corpo, mentre la fase di 
espansione raggiunge l’intensità voluta, l’intenzione 
già innesca la fase di contrazione che avverrà 
attraverso il sostegno del Qi. Lavorando con il 
necessario distacco ci si potrà verificare che anche 
dal punto di vista strutturale si genera un certo 
ritardo tra la periferia e il centro: mentre la periferia 
completa l’espansione il centro già inizia la fase di 
contrazione. 
 
Come già anticipato all’inizio tutti gli esercizi 
contengono le tre dinamiche di movimento, quindi 
anche in questo caso, oltre all’evidente dinamica di 
espansione e contrazione, vanno ricercati 
l’oscillazione e il movimento a spirale. 
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I tre esercizi allenano la dinamica in tre direzioni, sul piano orizzontale, con rotazione in avanti, sul piano 

verticale, utilizzando la periferia, e in particolare le braccia, come manifestazione evidente del movimento 
interno. 
Quanto serve dire su questa sezione della Sequenza è già stato detto, in quanto, una volta capito il 
movimento, quello che cambia è solo direzione. 
 
Si può iniziare nella posizione del palo eretto espandendo verso fuori. In questo esercizio l’espansione, che 
parte dal centro, genera una forte sensazione di radicamento verso il basso che sostiene la parte superiore 
permettendo l’inarcamento della schiena, l’apertura delle braccia e delle anche. 
 
Può essere d’aiuto osservare come si 
comporta l’estrema periferia durante 
l’espansione e la contrazione. In 
particolare durante la fase di 
espansione i mignoli tendono ad essere 
rivolti verso l’alto, mentre in fase di 
contrazione i mignoli sono rivolti verso 
il basso. 
 
Come per gli altri esercizi 
l’atteggiamento del non fare è 
fondamentale per effettuare i 
movimenti con grande rilassamento. 
Nel contesto di questa sezione della 
Sequenza si deve avere la sensazione di 
sentirsi espansi dall’interno e non quella di espandere all’esterno per lasciare spazio all’interno. Per avere 
un esempio chiaro di questa sensazione si può prendere un grande respiro cercando entrambe le 
sensazioni. Se si espande la cassa toracica per far entrare l’aria, ci si accorgerà che lo sforzo è grande ed 
eseguire un certo numero di ripetizioni sarà faticoso. Se si pensa invece a riempire d’aria per espandere, la 
sensazione è piacevole, l’espansione della casa toracica avverrà non solo nella parte superiore, ma 
soprattutto nella parte inferiore e posteriore. Quest’ultimo atteggiamento permette di incamerare molta 
più aria e il movimento sarà molto meno faticoso; si noterà di certo che durante la fase di espirazione la 
quantità d’aria che si riesce a soffiare è maggiore. Ci si può aiutare all’inizio pensando in inspirare come se 
si bevesse aria. 
Allo stesso modo, nella fase di apertura non deve essere il corpo ad espandersi, ma il Qi deve arrivare alla 
periferia espandendo il corpo dall’interno: si noterà un maggior rilassamento, un maggior radicamento e 
una percezione più distaccata delle sensazioni. 
In fase di contrazione sarebbe sbagliato pensare di contrarre il corpo, ma deve essere il Qi a tornare verso il 
centro lasciando che il corpo si contragga. Esattamente come quando, espirando, il corpo non va strizzato 
per soffiare fuori l’aria, ma l’aria deve essere lasciata libera di uscire (cosa per altro importante per il fa jin). 
 
L’esempio del respiro, rimane solo un esempio, non deve assolutamente indurre a pensare che agendo sul 
respiro si abbia un effetto sulla fase di espansione e contrazione. Naturalmente il respiro è collegato alle 
fasi di espansione e contrazione, ma semplicemente perché come il resto del corpo partecipa al 
movimento. 
 
 

Oscillazione al centro 

 
Si può per un attimo immaginare di appoggiare i piedi sui lati esterni un 
rettangolo largo quanto le spalle e alto quanto la lunghezza dei piedi. In assenza 
di movimento il peso cade al centro del rettangolo, ovvero all’incrocio delle sue 

2- Posizione di partenza 
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diagonali.  
Gli esercizi di questa sezione si dedicano principalmente alla sensazione che 
l’oscillazione genera all’interno di questo rettangolo. Naturalmente anche 
espansione/contrazione e il movimento a spirale sono presenti, lo si ricorda. 
 
Per il primo esercizio si inizia portando le mani vicino alle spalle, piegando i 
gomiti e oscillando leggermente in avanti, come per preparare una spinta. Si 
espande, facendo oscillare il centro verso dietro e si ripete. Si noterà un 
oscillazione del centro avanti e indietro che non supererà mai i confini del 
rettangolo e che viene accompagnata da uno spostamento del peso 
verso le punte e verso i talloni. 
 
Nel secondo esercizio, con la stessa idea di oscillazione, le braccia si 
portano in alto e in basso. Nell’esecuzione di questo esercizio il 
centro può oscillare in avanti e in dietro secondo una linea retta o 
sinusoidale. 
 
Per eseguire il terzo esercizio invece si inizia nella posizione del palo 
eretto ed eseguendo a piacere una serie di espansioni a destra e 
sinistra con l’ampiezza richiesta spontaneamente, fino alla totale 
espansione. Raggiunta la completa espansione si avvicinano le mani alla testa, 
con i palmi rivolti verso al viso e i gomiti verso fuori. Si effettua una espansione in 
avanti sempre oscillando a destra e sinistra e si ricomincia l’esercizio. 
Naturalizzando il movimento e dosando a piacere le espansioni l’oscillazione del 
centro sarà casuale, ma sempre all’interno del rettangolo di riferimento. 
 
Nell’esecuzione di questi esercizi va ricercata la continuità, quindi il passaggio tra 
un’oscillazione e l’altra non deve essere brusco e deve avvenire come se si 
trattasse sempre di un unico movimento ripetuto molte volte, ma in direzioni diverse. 
 
Il movimento di “oscillazione al centro” aiuta a tenere il centro sempre in una zona di sicurezza. Al di fuori 
di questa zona il centro si trova in un’area nella quale il Qi non riesce a circolare. La sensazione che si prova 
uscendo dall’area di sicurezza è quella di sporgersi troppo da una finestra, ci si sente in balia di forze 
esterne, si è costretti a ricorrere a forza fisica creando delle rigidità e facendo stagnare il Qi. L’oscillazione al 
centro garantisce quindi stabilità e la possibilità di mantenere il Qi sempre in continuo movimento. 
 
 
 

                                                

3- Dinamica del 1° es. 

4- Le 2 possibili alternative nel 2° es. 

5- Dinamica nel 3° es. 
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La Sequenza – parte terza 

 
Nella parte terza della Sequenza si eseguono due esercizi che lavorano sulla colonna, come nella prima 
parte della Sequenza. Questi due esercizi fanno parte della sezione di connessione e non aggiungono nuovi 
elementi su cui lavorare, ma chiamano in causa molti dei principi visti fin ora. 
 
 

Il dragone cerca l’acqua 

 
L’esercizio si compone di due fasi. Nella prima si esegue una serie di transizioni tipiche del Taiji che servono 
a raggiungere una posizione ideale per la seconda fase, durante la quale si effettua un lavoro di torsione 
della colonna, accompagnato da un leggero lavoro di stretching delle gambe che però deve essere lasciato 
assolutamente in secondo piano ed essere considerato collaterale, in quanto è molto più importante, ai fini 
del Qi Gong, il corretto lavoro sulla colonna. 
 
Ci si porta nella posizione del palo eretto e poi si apre la posizione allargando le gambe della misura doppia 
rispetto a quella delle spalle. Da qui in poi una serie di espansioni e contrazioni in direzioni diverse portano 
il corpo nella posizione adatta all’esecuzione dell’esercizio. Con la prima espansione le braccia si distendono 
per tornare poi verso il centro ed espandere ancora con il taglio della mano verso fuori. Da qui un 
movimento a spirale permette di contrarre di nuovo ed espandere, 
dividendo verso l’alto e verso il basso. Il peso è prevalentemente sulla 
gamba in corrispondenza della quale si è diviso verso l’alto. Di nuovo 
per mezzo delle spirali le braccia tornano verso il centro e mentre il 
peso si sposta verso l’altra gamba si espande immaginando che tutto il 
corpo sia tirato verso l’esterno in tutte le direzioni. La punta del piede 
della gamba che si è svuotata ruota verso l’alto, la testa gira in senso 
opposto verso la mano che ha espanso verso l’alto. Alla torsione della 
colonna così ottenuta si aggiunge un’altra torsione piegando la testa 
verso il piede con la punta alzata: il dragone, la testa, cerca l’acqua, il 
piede. Da qui si ripete. 
Con questo movimento la colonna effettua una torsione complessa, sia 
su se stessa, come per strizzare uno traccio, sia lateralmente, come un 
arco che si tende. Il movimento si svolge dolcemente facendo 
attenzione a non dividere la parte alta e la parte bassa del corpo. 
Questo avviene se la struttura rimane intatta: il sedere non sporge in fuori, le ginocchia non cadono 
all’interno e l’arco delle braccia non si rompe. Gli errori che si commettono con più frequenza riguardano 
infatti questi elementi: per scendere sulle gambe si piega il sedere o si utilizzano male le gambe; oppure 
con l’idea di raggiungere il piede con la mano l’arco delle braccia si rompe creando una sensazione di 
fragilità strutturale.  
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Premere verso l’alto e verso il basso 

 
Dopo aver chiuso l’esercizio precedente, con un movimento continuo si richiude la posizione riportando i 
piedi ad una distanza pari a quella delle spalle. Alla prima ripetizione le mani si ritrovano all’altezza del 
centro, con i dorsi rivolti uno contro l’altro. Sollevando le mani verso l’altro queste naturalmente ruotano e 
i palmi si rivolgono verso il petto e passano davanti al viso. Continuando a sollevarle queste continuano a 
ruotare, mentre la colonna si flette all’indietro. Le braccia salendo naturalmente ruotano e si aprono. Dopo 
aver raggiunto la massima espansione, mantenendo le gambe distese e il busto eretto, si preme verso il 
basso guardando in direzione di ognuna delle mani mentre si scende. Una volta lasciato andare busto e 
braccia verso il basso si piegano le gambe e le braccia si allargano come per raccogliere qualcosa da terra (la 
solita sfera va benissimo come visualizzazione) e si preme verso l’alto. 
La sensazione da cercare è simile a quella di un elastico fissato a terra che premendo verso l’alto e verso il 
basso si stende e si contrae. 
 

 
 
Dopo qualche ripetizione l’esercizio si svolge a piedi uniti, separati tra loro dalla distanza di un dito. 
Quando si sente che l’esercizio si è svolto per un numero sufficiente di volte, si chiude l’esercizio nel 
momento di massima espansione, solo che invece di premere verso il basso le braccia si chiuderanno 
portandosi lungo i fianchi e ci si ritroverà a piedi uniti come nella posizione iniziale della Sequenza. 
 

La Sequenza – parte quarta 

 
 

Movimento a spirale o Zhansi Jin 

 
Il movimento a spirale si crea spontaneamente nel momento in cui le articolazioni sono libere di muoversi 
naturalmente e in modo rilassato. Durante tutti gli esercizi svolti fin ora tutte le dinamiche studiate si sono 
mosse a spirale, non si sono cioè sviluppate lungo linee rette, ma seguendo la struttura muscolo 
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scheletrica. Le articolazioni, i tendini e i muscoli sono disposti in modo da permettere una ampia mobilità 
che consenta di effettuare sia movimenti circolari, sia movimenti lineari; i due tipi di movimenti insieme ne 
creano un terzo che potremmo definire “attorcigliato su se stesso”. Ogni gesto che escluda una di queste 
due dinamiche stressa i punti di giuntura tra articolazioni, tendini e muscoli che devono compensare, per 
così dire, lo spazio “rubato” alla dinamica non utilizzata attraverso la loro elasticità. Un esempio di questo 
fenomeno lo si è potuto percepire nell’ultimo esercizio della Sequenza di connessione “Premere verso l’alto 
e verso il basso”: se all’inizio dell’esercizio si prova a sollevare le mani senza effettuare una rotazione delle 
braccia su se stesse, ad un certo punto si comincia ad avvertire una resistenza offerta dalla geometria 
dell’articolazione della spalla e della clavicola. In un primo momento questa resistenza viene compensata 
dall’elasticità della struttura, ma, insistendo, la resistenza può produrre fastidio e, se forzata, dolore e 
rottura (meccanismo della leva articolare). Per fortuna la morbidezza della mano e del polso, la rotazione di 
Ulna e Radio6 ed il gioco creato dalla spalla e della scapola permettono di espandere completamente il 
braccio verso l’alto senza difficoltà, effettuando una grande spirale verso l’alto. Questo esempio, forse il più 
evidente dall’esterno, può essere esteso al movimento delle gambe7 e al movimento della colonna e in 
generale a tutta la struttura. Se si effettuano i movimenti a spirale senza mai raggiungere il momento di 
resistenza, si crea una sorta di linea (continua, ma non retta) di “minimo sforzo”, un movimento cioè che 
non incontra mai resistenze endogene8 al suo svolgersi, un movimento che non è mai trattenuto che può 
quindi liberare tutta la forza sviluppata dal corpo. Abbiamo quindi scoperto come anche la dinamica del 
movimento, e non solo la potenza dei muscoli che lo generano, possa produrre forza. I classici definiscono 
questo come un filo di seta che avvolge una barra di metallo: in se il movimento è forte ed elastico come il 
metallo, ma fuori appare dolce e sinuoso come un filo di seta tessuto nel bozzolo, che guarda caso è avvolto 
a spirale. Anche da un punto di vista geometrico la spirale è una struttura efficiente per creare grande 
spazio mantenendo grande solidità strutturale; ne sono un esempio le viti e i gusci di alcuni animali, persino 
un bambino durante il parto esce dalla madre con un movimento a spirale che consente di distribuire un 
grande volume in un piccolo spazio. 
Razionalizzare questa dinamica potrebbe essere complicato come gestire altre funzioni dell’organismo, per 
questo esiste una parte del sistema nervoso che lo fa per noi in modo non volontario. Allo stesso modo in 
cui possiamo respirare in modo volontario o non volontario, alcuni movimenti sottili del nostro corpo 
possono essere effettuati in modo volontario o non volontario. Mentre in fase di studio è possibile fare 
attenzione a questi movimenti sottili educando il nostro corpo a muoversi in modo spiraliforme, ad un alto 
livello di pratica o durante un combattimento sarebbe impossibile non dare per acquisita una certa qualità 
di movimento per poter dedicare l’attenzione ad altro. Per questi motivi la stimolazione intuitiva del 
movimento e il suo apprendimento attraverso un ascolto9 attento e prolungato sono la strada migliore per 

                                                 
6 Ossa dell’avambraccio che possono compiere una rotazione di 180° una sull’altra e che consentono alla mano di 
ruotare senza muovere il resto del braccio. 
7 Si possono paragonare le caviglie al polso, le ginocchia ai gomiti e il cinto pelvico a quello scapolare. 
8 Per resistenza endogena si intende naturalmente una resistenza creata dalla struttura intesa in senso lato o dal 
movimento stesso, cioè da un movimento non corretto. Le origini di queste resistenze endogene possono essere le più 
diverse, da cause di tipo fisico (movimenti abituali non corretti, lordosi, cifosi, traumi fisici, ecc.) a cause di tipo 
“mentale” (educazione, traumi emozionali, ecc.); proprio da questo punto si apre l’ampio panorama di discipline 
olistiche che si occupano del benessere psico-fisico. Resistenze esogene possono essere causate da un conflitto 
personale (famiglia, amici, lavoro) o da un conflitto marziale; inutile dire che tutte le resistenze hanno un collegamento 
fra loro e tutte vanno superate, a volte però non ci si riesce e anche questo fa parte della crescita personale. 
9 Si parla sia di stimolazione intuitiva sia di ascolto perché, se è vero che in una fase iniziale può essere utile affidarsi a 
delle immagini come quelle descritte fino a questo punto per non razionalizzare alcuni meccanismi, una volta innescata 
la scintilla della percezione il praticante deve ascoltare, verificare, mettere tutto in discussione per perfezionare sempre, 
senza farsi distrarre dall’immaginazione e quindi dall’illusione che tutto vada bene. Chi scrive si sente di suggerire 
questo atteggiamento sempre, tenendo attiva l’osservazione e lo spirito critico. Durante la pratica, e durante tutte le 
forme di meditazione, si lotta in una prima fase contro quelli che personalmente chiamo “pensieri parassiti” (o elefantini 
rosa: se qualcuno vi chiede di non pensare ad elefantini rosa non potrete farne a meno), pensieri cioè che approfittano di 
un momento in cui dedichiamo alle attività mentali molte energie per appropriarsene e quindi prendere spazio, visto che 
durante il giorno non dedichiamo loro il tempo necessario per esaurirli: tutti i pensieri nascono per essere esauriti, per 
compiere cioè il loro ruolo nello scatenare dei comportamenti; l’espressione “essere preoccupato” (pre-occupato, 
occupato in anticipo) è in questo contesto emblematica. Spesso degli stati mentali di stress sono dovuti ad un 
accumularsi di pensieri che si continuano ad ignorare, procrastinando i comportamenti che essi vogliono scatenare fino 
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interiorizzarlo ed utilizzarlo per l’uso efficiente della struttura e quindi per il suo benessere. Lavorare sul 
movimento e sul Qi potrebbe essere anche l’occasione per risalire in modo introspettivo all’origine dei 
propri blocchi e grazie all’atteggiamento di distacco e di accettazione si scopre la funzione meditativa della 
Sequenza di Qi Gong. Con queste considerazioni si capisce ancora di più il 
significato di connessione universale ed il valore del Qi Gong come 
strumento per aumentare il proprio grado di maturità. 
 
 

Spirali nei cerchi 

Gli esercizi dedicati al lavoro sulle spirali iniziano con una rotazione 
frontale delle braccia, cioè al disegno di due grandi cerchi davanti al petto. 
Teniamo conto di quanto già detto: dopo aver svuotato verso il basso inizia 
una fase di espansione (per convenzione in senso antiorario) il mignolo 
della mano sinistra comincia a ruotare verso l’alto e quello della mano 
destra verso il basso il movimento è accompagnato da un’oscillazione. 
Dopo l’espansione inizia una contrazione, il mignolo della sinistra ruota 
verso il basso e quello della destra verso l’alto. Esageriamo: le braccia non 
si muovono! I cerchi sono descritti attraverso l’espansione/contrazione e 
l’oscillazione, la rotazione che si manifesta è dovuta alla spirale che avvolge 
e svolge le braccia, il tronco, le gambe. Volendo aiutarsi con un’immagine si può pensare ad accarezzare 
delicatamente con l’interno di entrambe le mani i cerchi davanti a voi; naturalmente l’intero palmo potrà 
essere appoggiato solo alla parte bassa dei cerchi, mentre lungo il resto del percorso aderirà solo parte del 
palmo, ma mai il dorso, tranne che per un istante. Alla fine della rotazione dovrà essere trovato il modo per 
invertirla con un modo simile alla transizione fra espansione e contrazione. Questa idea non deve forzare le 
articolazioni del braccio e della spalla nel tentativo di far aderire i palmi all’interno dei cerchi, rimane 
preminente la ricerca del minor sforzo e dell’eliminazione delle resistenze articolari e mentali…lasciare 
andare la spirale. 
La rotazione va invertita senza fermare il flusso, utilizzando una piccola transizione ad ∞. Una volta 
maturato l’esercizio i cerchi possono essere rimpiccioliti e si può 
sperimentare con le spirali. 
 
 

6 sigilli e 4 chiusure 

 
Mutuando il nome dalla figura di Lao Jia (Taiji Quan stile Chen) che si avvicina 
di più a questo movimento, le spirali avvolgono evidentemente le braccia nel 
momento in cui vengono portate verso il basso e poi di lato, ma è 
interessante notare come anche durante il movimento successivo, che 
sembra lineare, in realtà le braccia continuino a svolgere la spirale. Il 
movimento è naturalmente sostenuto e ottenuto attraverso le spirali che 
avvolgono e svolgono gambe e tronco, anche se la manifestazione evidente è 
ancora nelle braccia. Proprio perché meno evidenti, le altre spirali vanno 

                                                                                                                                                                  
a quando ignorare e procrastinare diventa un’abitudine e non si riesce a ricostruire la lista dei pensieri ignorati e delle 
attività rimandate (i pensieri sono impulsi elettrici e questo meccanismo è verificato anche dallo studio della chimica del 
cervello; quando diciamo che “la testa scoppia” è vero e la sensazione è dovuta ad un accumulo di impulsi elettrici). Il 
meccanismo del mantra aiuta ad eliminare questi pensieri parassiti (la preghiera, di tutte le religioni, è molto simile ad 
un mantra che ci fa sentire “in pace”). Personalmente, durante la pratica, continuo a ripetere a me stesso la domanda 
“Cosa sta accadendo?” che oltre a possedere un ritmo adatto al respiro, dirige anche inconsciamente l’attenzione verso 
la percezione. In una fase successiva, la piacevole osservazione del Qi che fluisce e la voglia di eliminare le resistenze, 
cioè il lavoro sul Qi (Qi Gong appunto), occupano talmente tanto spazio mentale da non lasciarne ai pensieri parassiti. 
Una volta eliminati i pensieri parassiti si potrà godere della pratica e ascoltare quello che accade fino a diventare quello 
che accade; l’obbiettivo è sempre essere quello che accade, senza farlo o imitarlo. 
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ascoltate meglio, per capire come siano in realtà esse a generare il movimento partendo sempre dal 
radicamento nel terreno. 
Volendo descrivere grossolanamente la figura si potrebbe dire che si cerca di far roteare qualcosa verso il 
basso per portarlo su una delle due spalle e poi tirarlo in senso opposto. Questo può in qualche modo 
descrivere la figura dall’esterno, ma la sensazione interiore può cambiare molto a seconda 
dell’interpretazione; naturalmente quello che più conta e la corretta conduzione delle spirali. 
 
 

Srotolare le braccia 

 
Di nuovo si riprende il nome dalla figura della Lao Jia. Molteplici potrebbero essere le intenzioni, ad 
esempio, mentre una mano spinge in avanti l’altra 
spinge indietro, oppure si divide una forza; al di là 
della possibile applicazione; attenzione va posta alle 
spirali. Lo sguardo segue prima la mano che spinge 
indietro e poi quella che spinge in avanti. Nella fase 
di contrazione le mani sono vicine al corpo: quella 
che ha appena spinto indietro e si prepara a spingere 
in avanti è vicina al viso, mentre l’altra è in 
atteggiamento di togliere qualcosa da davanti o di 
raccogliere. In fase di espansione il busto ruota e lo 
sguardo segue il senso della rotazione, le braccia si 
srotolano e nel momento di massima espansione 
entrambi i mignoli sono verso l’alto. Contraendo il 
busto torna in posizione frontale e le braccia 
arrotolano di nuovo la spirale. 
 
 

Pigro nell’allacciare la veste 

 
In nessun’altra figura della Sequenza Madre tutte le spirali sono evidenti insieme anche all’esterno come in 
questa, in particolare se si allarga la posizione. Le grandi spirali delle gambe generano una spirale del tronco 

altrettanto forte che 
si trasmette al 
braccio, sia in fase di 
espansione, sia in 
fase di contrazione. 
L’esercizio svolto con 
un braccio solo 
permette di 

focalizzare 
l’attenzione anche 
sulla connessione fra 
la gamba che si 
svuota e il braccio che 
si riempie e vice 
versa. Vista 

l’intrinseca 
complessità dell’esercizio, nella descrizione si fa cenno solo agli errori più comuni: 

• muovere troppo il braccio senza utilizzare adeguatamente la spirale del tronco che invece è molto 
ampia, 
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• chiudere il braccio vicino al tronco in fase Yin dimenticando di mantenere l’arco superiore, 

• non utilizzare adeguatamente il movimento del centro per connettere l’intero esercizio, in 
particolare il centro disegna un movimento a ∞ sul terreno. 

 
Quando il movimento diventa naturale si può assaporare come il Dan Tian supporti e connetta tutte le 
spirali generando una grande espansione / contrazione e un’ampia oscillazione. 
Al di là della Sequenza di Qi Gong, questo esercizio può essere eseguito nello studio del Zhansi Jin 
muovendo entrambe le braccia, cambiando a piacere i sensi di rotazione e l’ampiezza della posizione sulle 
gambe per percepire il diverso comportamento del Dan Tian e il forte radicamento a terra. 
 
Eseguire l’esercizio verso destra e verso sinistra, poi collegarsi al prossimo. 
 
 

Spingere in avanti con i palmi 

 
Questa figura della Sequenza può sembrare semplice, in quanto si svolge apparentemente con le braccia e 
le spirali sembrano essere circoscritte alle mani; naturalmente è vero il contrario. 
Le gambe si muovono come in “Guardare a destra e a sinistra”, il braccio che espande in avanti è quello 
corrispondente alla gamba piena. A differenza di 
quanto possa sembrare, la spirale che porta la forza 
dal basso è quello della gamba che si svuota. 
Seguendo per esempio il comportamento di un 
braccio, in fase di massima espansione le dita della 
mano sono verso l’alto e il palmo in avanti, la gamba 
corrispondente è piena; in fase di contrazione il 
palmo viene ruotato verso l’altro dalla spirale, le dita 
si rilassano e per effetto del movimento delle gambe 
e del tronco l’altra mano inizia la fase di espansione. 
Nel momento di massimo Yin, per effetto del cambio 
di direzione della spirale che dopo essersi avvolta si 
svolge di nuovo, il polso ruota verso l’interno, le dita 
sono morbide e si chiudono delicatamente come per 
afferrare qualcosa della grandezza di una palla da 
bigliardo: da qui inizia poi la fase di espansione. 
Il braccio si srotola in linea retta, come nell’indossare una manica di camicia, la spirale del braccio si muove 
proprio come una vite: diritta, ma avvolta su se stessa. Da questa osservazione si capisce che un 
movimento ampio verso l’esterno, come capita non raramente di vedere, non è corretto: questo infatti 
porterebbe l’oscillazione fuori dal centro. 
 
 

Fa Jin 

 
Non a caso i tre esercizi di Fa Jin seguono quelli di Zhansi Jin, l’emissione della forza altro non è che 
l’accelerazione delle spirali. Per poter essere correttamente sfruttate le spirali devono essere state allenate, 
anche se è vero che provare comunque ad emettere la forza con atteggiamento di studio aiuta a capire 
quali sono le rigidità che impediscono alla forza di esprimersi e quindi come lavorare sulle spirali. 
 
Dal punto di vista del Qi Gong l’utilizzo del Fa Jin permette la circolazione del Qi che non avviene solo 
all’interno del corpo, ma anche verso l’esterno. Allo stesso modo in cui si inspira e si espira, il Qi deve 
entrare e uscire; è proprio la sua circolazione a creare benessere. Si coglie l’occasione per far notare che un 
eccessivo accumulo del Qi può portare stati di malessere, come ad esempio insonnia: la funzione del Qi 
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Gong non è infatti quella di aumentare la capacità di accumulare grande quantità di Qi, ma di allenare la 
capacità di utilizzare una grande quantità di Qi e di utilizzarla spesso e in modo prolungato, attingendo 
dall’interno e dall’esterno del corpo. 
 
Chi non ha mai fatto esperienza del Fa Jin, tende a considerare la forza espressa come quella sensazione di 
calore o fastidio che si genera nel punto di manifestazione della forza: quando si colpisce un sacco, la 
percezione della pressione sul pugno e sulla spalla sono di solito la prova della manifestazione di forza. 
Al contrario la sensazione di un Fa Jin libero e spontaneo, che vibra, è simile ad un massaggio che attraversa 
il corpo quasi inconsapevolmente: la forza che non trova ostacoli lungo il suo cammino non lascia fastidi o 
sensazioni di dolore e l’elasticità sempre costante della struttura riesce a gestire in modo morbido eventuali 
contraccolpi10. 
In modo sintetico si tenga conto di alcuni elementi che aiutano l’emissione del 
Fa Jin: 

• la forza si esprime attraverso le spirali che si svolgono e procedono in 
tutte le direzioni, non solo quella del punto di applicazione; 

• l’accelerazione avviene solo nella fase finale del movimento, dopo che 
la fase di contrazione ha raccolto la forza; 

• la sensazione data da un Fa Jin “elastico” è paragonabile ad un arco che 
si tende e viene poi lasciato andare per scagliare la freccia; 

• di solito la parte del corpo a contatto con il punto di applicazione è 
quella che si muove meno in quanto sostiene semplicemente la forza 
generata dalle spirali delle gambe e del tronco; 

• un Fa Jin lanciato come un colpo di frusta permette di mantenere la 
struttura elastica, evitando danni alla struttura stessa e permettendo di 
gestire eventuali contraccolpi. 

 
In una frase: lasciare andare tutto. La forza esce, le spirali l’accompagnano, l’espirazione è veloce quanto il 
movimento. L’intenzione determina momento, intensità e direzione, il Qi esegue e il corpo diventa la 
manifestazione fisica. 
 
Il primo esercizio è l’accelerazione delle spirali che si sviluppano in fase di espansione all’interno del terzo 
esercizio della sezione “Oscillazione al centro”: espansioni e spinta. 
 

Per il secondo esercizio 
può essere ripreso quanto 
detto del quarto esercizio 
di Zhansi Jin “Pigro 
nell’allacciare la veste” con 
la differenza che il braccio 
non espande verso fuori, 
ma la mano viene tenuta 
vicino al centro e ne segue 
la rotazione. In questo 
modo risulta evidente il 
gomito e si crea una spirale 
molto densa all’interno del 
braccio. Come in “Pigro 
nell’allacciare la veste” la 
spirale della gamba che si 

svuota lavora insieme alla spirale del tronco e libera la spirale del braccio. Importante è che il braccio, di 
nuovo, quasi non si muove, ma è guidato dal Qi; qualunque sforzo a livello del deltoide o del trapezio, nel 

                                                 
10 Sul Fa Jin si potrebbe dire molto, qui si accenna solo a quanto indispensabile per l’esercizio. 
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tentativo di forzare una gomitata, creerebbe solo una rigidità, rendendo lineare il movimento e impedendo 
ogni vibrazione e propagazione dello svolgimento delle spirali precedenti. È lo 
scuotimento della colonna, che a sua volta proviene dalle gambe, a generare 
forza nel braccio. Si scoprirà che il Fa Jin a destra nasce dalla gamba sinistra, e 
viceversa. La forza si propaga come una eco risonante di cui il braccio è solo 
una delle ripetizioni (non l’ultima). 
 
Il terzo Fa Jin è l’espressione delle spirali dell’ultimo esercizio all’interno della 
sezione dedicata al Zhansi Jin, cioè i colpi di palmo. Nulla quindi da aggiungere 
a quanto già detto, solo si sottolinea un particolare al quale si è accennato: la 
forza si esprime in tutte le direzioni, quindi nel braccio che si muove verso 
dietro ci sarà la stessa intensità di espressione di quello che espande in avanti. 
 
A completamento di questa sezione si ricorda che una volta espresso il Fa Jin il 
movimento prosegue e questa è una dimostrazione in più che non c’è rigidità, 
ma solo un’accelerazione elastica, per un istante, di parte di un movimento 
continuo. 
 

La Sequenza – parte quinta 

 

Muoversi su un punto 

Spesso si fa rifermento alla sfera in quanto permette di descrivere linee curve, di dare un senso di pienezza, 
di chiarire il concetto di equidistanza in tutte le direzioni da un punto, il centro. Ma la sfera è anche reattiva 
alle forze che su di essa agiscono e soprattutto, muovendosi su una superficie piana, non può cadere: ad 
esempio, un cubo che rotola, deve prima sollevarsi su un lato e poi cadere su una delle sue facce. Queste 
caratteristiche derivano dal fatto che la sfera poggia sempre su un punto, adiacente ad altri infiniti punti 
che la mantengono quindi sempre “in piedi” mentre si muove. Spostandosi in tutte le direzioni la sfera non 
perde le sue qualità. 
I cinque esercizi descritti di seguito si focalizzano sulla capacità di muoversi su un punto, di evitare cioè 
l’errore del doppio peso. Quando si commette tale errore si perde la capacità di muoversi rapidamente in 
tutte le direzioni e si ha l’impressione di zoppicare. In termini di Qi, questo significa che si è interrotto il 
flusso e che il Qi stagna, proprio come quando si esce dall’area di oscillazione descritta in precedenza. 
 
Anche se può essere ridondante ripeterlo, la capacità di muovere su un punto proviene dalla presenza delle 
altre qualità del movimento: espansione / contrazione, oscillazione e movimento a spirale. 
 

Muovere su un punto 1 

 
Si può iniziare per esempio con la gamba e braccio sinistri avanti, con 
atteggiamento simile ad una guardia: spalle e braccia protese in avanti, archi 
pieni, mani aperte e rilassate (naturalmente se si sceglie di iniziare con la 
guardia invertita tutti i riferimenti dati di seguito vanno invertiti). Dopo aver 
focalizzato un punto di fronte, i piedi si mettono in diagonale rispetto alla linea 
tra tale punto e lo sguardo (per comodità questa linea verrà chiamata 
“traiettoria”); la diagonale si ottiene aprendo il piede in avanti a sinistra. Come 
sempre lo sguardo è importante e, durante l’esecuzione di questo come degli 
altri esercizi, esso segue l’interazione fra la traiettoria che si è fissato e la 
proiezione del punto su cui ci si sta muovendo. Descrivendolo in modo 
geometrico si può immaginare una linea che spunta dal basso, in 
corrispondenza del punto su cui ci si sta muovendo e la linea definita 
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traiettoria; queste due linee si incrociano in un punto che seguiremo con lo sguardo in ogni momento. 
Queste indicazioni non hanno un significato di per se, ma servono a sottolineare il fatto che è importante 
dare un’intenzione al movimento e che questa intenzione va seguita con lo sguardo, esattamente come 
viene naturale seguire con lo sguardo le parole di un libro mentre lo si legge. 
Dopo aver assunto la posizione di partenza si può immaginare di avere davanti a se un’area rettangolare 
della larghezza delle spalle e dell’altezza compresa tra i Dan Tian mediano collocato al centro del petto 
(plesso solare) e il Dan Tian superiore (zona della fronte). 
Nel primo esercizio si cerca di coprire l’area davanti a se disegnando cerchi con ognuna delle braccia 
attraverso un movimento dall’esterno verso l’interno e dall’alto in basso. 
Come si è sempre sottolineato il movimento del tronco e delle braccia è generato dalle gambe e va 
ricercata la sensazione di muovere su un punto che, detto chiaramente, è la sensazione di essere in grado 
di cambiare direzione del movimento in ogni istante, senza trovarsi in impaccio. 
Dopo aver acquisito famigliarità con il movimento, si cambia lato senza interrompere il flusso e senza 
cambiare la dinamica dell’esercizio, ma invertendo il ruolo delle braccia. Quando diventa chiara la dinamica 
del movimento si può tentare di camminare in avanti e in dietro, di lato, incrociando le gambe una dietro 
l’altra e di cambiare lato con un piede-scaccia-piede o con un balzo, invece che 
utilizzando un passo. 
Non si fornisce nessuna indicazione su come effettuare tali manovre in quanto 
si lascia alla pratica e allo spirito di osservazione del praticante questo studio, 
in modo che i movimenti in tutte le direzioni e in tutte le possibili varianti 
vengano acquisite in modo naturale ed istintivo. 
 

Muovere su un punto 2 

 
Esercizio simile al precedente, ma i cerchi si invertono come in “Mani come le 
nuvole”, dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto. 
 

Muovere su un punto 3 

 
Nei primi due esercizi le gambe hanno lavorato nello stesso modo e le braccia hanno disegnato dei cerchi in 
sensi diversi, ma in modo sostanzialmente simile. Nel terzo esercizio le gambe continuano a svuotarsi e 

riempirsi per muovere la parte superiore del corpo, ma le braccia fanno 
lavorare in modo evidente i gomiti. 
Si può pensare di eseguire il primo esercizio, ma con le braccia piegate verso il 
petto. Partendo dalla stessa posizione iniziale (piede sinistro avanti), il gomito 
sinistro passa davanti al naso, la mano si avvicina al Dan Tian mediano, il 
gomito destro ruota vicino al fianco destro e la mano si ritrova vicina al Dan 
Tian inferiore. 
Durante questo esercizio si può fare attenzione ad alcune cose: 
- lavoro sul rilassamento delle spalle: se non sciolte fanno salire il Qi 
compromettendo il radicamento e la struttura 
- durante il movimento gli avambracci non perdono la spirale e si crea 
un movimento rotatorio all’altezza del Dan Tian mediano 
- la spirale del busto lavora in modo più accentuato, ma non deve 
perdere connessione con la parte inferiore del corpo; parte superiore ed 
inferiore lavorano insieme, ma non sempre nella stessa direzione. 
 

Si noterà che le spirali delle mani danno l’impressione che queste giochino con una sfera e che questa si 
trovi in corrispondenza del punto sul quale ci si sta muovendo. 
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Muovere su un punto 4 

 
Dal punto di vista esterno, il quarto esercizio si svolge in modo simile al 
secondo esercizio, ma con un movimento più ampio e utilizzando un braccio 
solo, quello che espande per primo; l’altro braccio rimane vicino al centro ed 
esegue una piccola spirale. Aumentando l’ampiezza del movimento, cambia 
l’intenzione: espandendo si prende spazio e in fase di chiusura si porta verso il 
basso. Simile al quarto esercizio di Zhansi Jin, “Pigro nell’allacciare la veste”. 
 
 

Muovere su un punto 5 

 
Per descrivere l’ultimo esercizio può essere utile pensare di nuovo alla traiettoria descritta prima. Nella 
posizione di partenza la gamba sinistra si svuota, il dorso della mano sinistra si muove verso l’alto e poi 
verso il basso, mentre la gamba che si è svuotata, la sinistra, ruota verso l’interno portando il piede sinistro 
perpendicolare al piede destro, facendo attenzione che la punta del piede sinistro non vada oltre la punta 
del piede destro: questo serve ad evitare che l’anca sinistra si chiuda. 
In questo movimento il gesto della mano sinistra che scende sembra 
accompagnare la traiettoria. Con un’immagine un po’ esagerata potremmo 
pensare al torero che difronte al toro, invece di aprire una gamba all’indietro per 
farlo passare sotto la muleta, porta la gamba in avanti e con la mano lo 
accompagna fuori dal suo centro. 
Si farà attenzione al fatto che le mani non si fermano mai, passano davanti al 
viso e poi in avanti e in basso; si muovono descrivendo una ruota che gira in 
avanti lungo l’asse frontale e nel momento in cui il dorso della mano va verso il 
basso per accompagnare la traiettoria, la gamba corrispondente si porta in 
avanti, togliendo il centro dalla traiettoria. 
Come gli altri esercizi questo va eseguito da un lato e poi dall’altro, muovendosi 
con maggiore libertà quanta l’esperienza e la pratica lo consente. Si può eseguire 
anche camminando in cerchio verso destra e poi verso sinistra. L’importante è 
sentire di poter cambiare liberamente direzione, perché ci si sta muovendo su 
un punto, come una sfera. 
 

Chiusura e scuotimento 

 
Come conclusione della sequenza ci si piega sulle gambe, assumendo la posizione nella quale ci si trova 
nella figura “Premere verso l’alto e verso il basso” nel momento in cui si sta raccogliendo, momento nel 
quale si assume la forma di una sfera a terra. 
Fermi in questa posizione per qualche minuto si ascolta il Qi, lungo la grande circolazione celeste, mentre 
scorre velocemente a causa del fatto che la posizione avvicina i due capi della circolazione. 
 
Questa figura può essere eseguita anche a metà della sequenza, dopo l’ “Oscillazione al centro”. 
 
Come in molte sequenze di Qi Gong, alla fine della Sequenza il corpo viene percosso e scosso, come per 
redistribuire il Qi che è fluito lungo il corpo, un po’ come setacciare la farina dopo che è stata macinata. Si 
possono dare leggere pacche su tutto il corpo, partendo dalle braccia, e arrivando alle gambe passando per 
busto e schiena. Si possono effettuare degli scuotimenti di tutto il corpo insieme e/o delle braccia e delle 
gambe in modo alternato. 
 
Anche se non previsto necessariamente dalla forma si può infine rimanere fermi in piedi, focalizzando il 
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lavoro di nuovo sulla sola struttura, tenendo le braccia come nella figura del Palo Eretto o tenendo 
entrambe le mani davanti al Dan Tian inferiore (centro). Si osserva se, rispetto all’inizio della Sequenza, la 
nostra percezione e qualità del Qi è migliorata dopo la pratica e si gode della piacevole sensazione di essersi 
presi cura di se. 
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La Sequenza – un veloce riepilogo 

 
 
 

Guardare in basso e in alto 

Guardare a destra e a sinistra 

Circonduzione della testa 

Ruotare la montagna 

Ruotare il centro 

Dal centro alla periferia e dalla periferia al centro 

Flessione del serpente 

Ruotare le ginocchia 

 

Espandere e contrarre sul piano orizzontale (Kai Ne) 

Espandere e contrarre con rotazione in avanti 

Espandere e contrarre sul piano verticale 

 

Oscillazione al centro 1 – come spingere a due mani 

Oscillazione al centro 2 – come salire e scendere (Sheng Jiang) 

Oscillazione al centro 3 – espandere e spingere al centro 

 

Il dragone cerca l’acqua  

Premere verso l’alto e verso il basso 

 

Spirali nei cerchi 

6 sigilli e 4 chiusure 

Srotolare le braccia 

Pigro nell’allacciare la veste 

Spingere in avanti con i palmi 

 

Fa Jin 1 – espansioni e spinta 

Fa Jin 2 – gomito 

Fa Jin 3 – con i palmi 

 
Muovere su un punto 1 – dall’esterno all’interno 

Muovere su un punto 2 – dall’interno all’esterno 

Muovere su un punto 3 – ruotare i gomiti 

Muovere su un punto 4 – espansione con un braccio 

Muovere su un punto 5 – spostare il centro 

 

Parte prima 

Parte seconda 

Parte terza 

Parte quarta 

Parte quinta 

Sequenza di 
connessione 


