
COS’E’ IL QIGONG?

Componente essenziale della Medicina Tradizionale Cinese (MTC), ne rappresenta 
in maniera specifica la medicina psicosomatica, attraverso lo studio e l’abilità raggiunta 
(gong) nel muovere l’energia (qi).

Il qigong ha come obiettivo il miglioramento della salute e della costituzione 
dell'essere umano, e lo sviluppo delle sue capacità latenti, attraverso un percorso di 
armonizzazione e di equilibrio tra gli organi interni e allo sviluppo di un sistema di 
“autoterapia”.

QUAL’E’ L'ORIGINE DEL QIGONG?

Le origini del Qigong risalgono alla più remota antichità. Lo testimoniano alcune
registrazioni storiche che fanno risalire al periodo Yao (2.000 a. C.) danze rituali che
attraverso i movimenti del corpo guidati dalla musica avevano la capacità di regolare il Qi
e il respiro.

Risalgono alla Dinastia Zhou Occidentali (1030-722 a. C.) scritture su bronzo dove
si citano danze capaci di eliminare i ristagni di liquidi nel corpo.

Durante i periodi delle Primavere e degli Autunni (722 a. C.) e degli Stati
Combattenti (480-221 a. C.) si parlava già diffusamente di metodi psicofisici per la
prevenzione delle malattie e per la regolazione del respiro.

La prima raffigurazione illustrata pervenutaci di movimenti ed esercizi psicofisici,
chiamati allora Daoyin, risale ala Dinastia degli Han Occidentali (202 a. C. – 9 d. C.)
L’uso del nome “Qigong” per indicare il complesso delle tecniche psico-fisiche
tradizionali e moderne è dell’inizio degli anni ’50, ad opera del famoso medico Liu
Guizhen, il più grande divulgatore del Qigong a scopo terapeutico del secolo scorso.
Le principali tendenze del qigong sono cinque: Taiosta, Confuciana, Buddista,
Marziale e Medica. Altre discipline tradizionali cinesi possono essere considerate una
forma di Qigong, come il Taijiquan.

CHE SIGNIFICA “QIGONG”?

“Qi” si può tradurre con “energia”, una forma di energia indifferenziata, ma anche
“aria”, “vapore”, per sottolineare la sua “concretezza”.

Gong significa sia “esercizio”, “lavorare su qualcosa per esercitarla”, che “abilità”.
Il termine “Qigong” si può tradurre con “esercitare la propria energia” ed “abilità

raggiunta nel padroneggiare la propria energia”.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL QIGONG?

Il qigong è una pratica psicosomatica che si sviluppa attraverso lo studio di tre
gruppi di tecniche: le posture o movimenti somatici, tecniche di respirazione, tecniche di
concentrazione e visualizzazione.

Il primo passo è quello di raggiungere uno stato di rilassamento 
profondo, la coscienza resta perfettamente lucida, ma la mente è focalizzata su un 
solo punto. Non ci saranno distrazioni, pensieri depressivi o preoccupazioni . 

COSA SIGNIFICA “SANTIAO” (LE “TRE REGOLAZIONI”)?

La pratica del qigong si esplica attraverso tre condizioni, o “tre regolazioni”:
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1. TIAOSHEN, o regolare il corpo;
2. TIAOXI, o regolare il respiro (o l’energia);
3. TIAOXIN, o regolare la mente (o il cuore).

Tiaoshen vuol dire regolare e rilassare il corpo mantenendolo in una certa 
posizione, oppure facendolo muovere in un certo modo.

Tiaoxi significa respirare in modo regolare. Nel qigong vi sono molte tecniche 
di respirazione, compresa una non-tecnica, il respirare in modo “naturale”. 
Tutte le tecniche di respirazione del qigong condividono le caratteristiche di 
essere regolari, leggere, profonde e lunghe, e comunque senza sforzo.

Tiaoxin significa armonizzare il movimento del nostro pensiero. Significa sgombrare 
la mente da ogni preoccupazione. Questo risultato si può ottenere con tecniche di 
concentrazione su punti o aree specifici, o attraverso particolari visualizzazioni.

Vito Marino
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