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Meridianica delle porte evolutive* 

Dr. Guido Bernardini** 

 

Sommario 

Le cinque porte (evolutive) elaborate da J.M. Kespi vengono contestualizzate nei 

meridiani di cui fanno parte. L’incontro di esse con elementi della medicina classica 

cinese ne approfondisce i significati e rintraccia elementi fisiopatologici di maggior 

respiro indagando le possibilità di associazione con altri punti. 

 

Parole chiave 

Porte, BL61, GB29, SI10, CV23, GV15, tre fasi dei traumi gravi, Chong Mai, Du Mai, 

Ren Mai, Yang Wei Mai, Yin Wei Mai, Yang Qiao Mai, Yin Qiao Mai, Dai Mai, Grande 

Luo dello Shao Yin, fuori-dentro-fuori, SI-MD, ricircoli delle possibilità evolutive, 

reintegrazione limpida/torbida, spirale, BL63, Zong Qi, Gu, cicli di Jing. 

 

 

 

Introduzione 

 

Kespi si è chiesto come l'uomo, che custodisce sepolta in sé l'immagine del divino, 

possa ritrovare tale corrispondenza essenziale. Confrontando lo studio cabalistico del 

corpo umano con elementi propri dell’agopuntura, ha descritto cinque momenti di 

trasformazione chiamati “porte” ed ha cercato nel corpo luoghi che corrispondano a 

queste fasi che l'uomo in evoluzione deve superare insieme nel tempo e nello spazio15. 

Poiché ad ogni porta l’uomo deve morire e rinascere ritornando allo stato germinale, 

ha sottolineato come a livello di ciascuna di queste si trovino delle formazioni 

anatomiche con forma di germe: 

 

piedi, reni, timo, amigdale, orecchie. 

 

Kespi ci ricorda come in medicina cinese tali strutture siano tutte legate ai Reni e quindi 

all'Acqua, il punto di partenza di tutta la creazione. 

Poiché le porte si riferiscono ad un processo di ricreazione, Kespi ha pensato di trovare 

i punti corrispondenti all’interno dei percorsi dei meridiani curiosi (MC) pur notando 

come solo le porte corrispondenti ai piedi e ai reni si trovino nei due luoghi di origine 

degli stessi.  

Per quanto riguarda l’ordine di successione Kespi ha ritenuto che, attuandosi nell’uomo  

un “passaggio nella molteplicità” attraverso una “caduta” dalla testa ai piedi, è dunque  

a livello di questi ultimi che si è alla nascita ed è da essi che debba partire un movimento 

________________________ 
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di risalita corporale che è “testimonianza e sostegno delle nostre evoluzioni somatica, 

psicologica e spirituale”. 

Il procedere delle 5 porte rimonta dunque come la linfa in un albero dove i piedi 

corrispondono alle radici e la chioma ai capelli (anche collegati ai Reni). 

Di seguito sono elencate le porte secondo l’ordine evolutivo: 

 

 BL61 - Porta dei talloni (piedi) 

 

 GB29 - Porta delle anche (reni) 

 

 SI10 - Porta delle spalle (timo) 

 

 CV23 - Porta delle amigdale 

 

 GV15 - Porta delle orecchie 

 

Kespi afferma che questo argomento è un buon esempio di come lo studio di altre 

tradizioni possa apportare un contributo all’agopuntura. 

Proprio attraverso l’incontro di diversi punti di vista, è scopo di questo lavoro 

approfondire lo studio dei sistemi che si collegano alle porte intersecando il lavoro di 

Kespi con dati della medicina classica cinese, in particolare con alcune informazioni 

che ci giungono dagli insegnamenti di J.C. Yuen. 

 

Kespi sottolinea come tutti i cammini psicologici e spirituali siano necessariamente 

inscritti nel nostro corpo il quale è espressione fisica di una realtà profonda. Tra gli 

altri modelli di interpretazione del percorso dell’uomo per divenire completo (Cheng), 

la qual cosa può significare aver seguito e completato il proprio Ming, qui ricordiamo: 

 

 Chong Mai. 

 

 Salita lungo la colonna vertebrale (e successione dei 7 Po).  

 

Il Chong Mai rappresenta la potenza di realizzazione del mandato che viene dal Rene, 

il progetto da realizzare e la forza per farlo, il cammino dal Rene (Ming) al Cuore; in 

linea con ciò il Chong Mai giunge ed agisce sugli Orifizi. A suo modo disegna sul 

corpo il percorso verso la propria realizzazione, dal Rene verso l’alto. Il Grande Luo 

dello Shao Yin (LSY), che è relazionato ai due rami discendenti del Chong Mai (4⁰ e 

5⁰)*, rappresenta un allontanamento controcorrente (Luo) da tale procedere (fig. 1)24,33.  

________________________ 
 

* La numerazione dei rami del Chong Mai qui utilizzata è: 

1⁰ = addome; 2⁰ = petto e viso; 3⁰ = schiena; 4⁰ = arto inf. → tallone; 5⁰ = arto inf. → alluce. 

Secondo Sterman il LSY è in relazione al 2⁰ ramo28. 
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Se la via lungo la colonna potrebbe rappresentare una via più ascetica, il muoversi 

lungo le porte appare più una via centrata sulla relazione e sembrerebbe necessario 

trovare un equilibrio fra le due (De Berardinis). 

La salita lungo la colonna percorre il Du Mai, quella lungo le porte appare coinvolgere 

i meridiani di 2ª e 3ª generazione, resta il fatto che tutti questi MC sono emanazioni del  

Chong Mai, in particolare i Qiao Mai e i Wei Mai originano dal 4⁰ ramo (arto inf. → 
tallone) (fig. 1)28,34. È su questi che Kespi ha iniziato a posizionare le porte. 

 

Ciò che proviene dai meridiani principali (MP) e va ad interessare i MC appartiene ai 

Qiao Mai, mentre ciò che deborda dai MC per raggiungere i MP appartiene ai Wei 

Mai26 (fig. 1) (vedi dopo i traumi che colpiscono i MC). Così anche le esperienze di 

vita si possono approfondire tramite i Qiao Mai mentre il movimento dalla costituzione 

verso l’ambiente che favorisce il dispiegare del proprio destino è in relazione ai Wei 

Mai. 

 

 

 
 

Fig. 1 – Il Chong Mai ed alcuni elementi ad esso collegati. 

 

 

Come abbiamo detto, nelle porte può trovare luogo la necessità di morire e rinascere, 

di ritornare allo stato germinativo per una nuova ripartenza (creazione e ricreazione). 

Kespi ha dunque codificato punti specifici che possano corrispondere alle diverse porte 

in aree del corpo dove risuonano la Yuan Qi e i MC. Questi ultimi, oltre le funzioni di 

difesa e regolazione, posseggono appunto la funzione di creazione la quale promuove 

la realizzazione del Ming, ogni MC avendo un ruolo specifico in tal senso10. Liberare i 
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MC rende possibile l’accettazione di sé e il vedere le circostanze della vita come 

opportunità perché lo spirito possa brillare28.  

 

Se le porte sono da rintracciarsi all’interno dei MC in quanto luoghi di creazione, 

parlare di Yuan Qi non vuol dire solo parlare di MC e nell’analisi che segue vengono 

contemplati anche i meridiani distinti (MD).  

Parlando della porta dei talloni si farà anche riferimento al MP di Vescica Urinaria, 

meridiano sì principale ma dell’Acqua e quindi inseribile per tale motivo 

nell’argomentazione. 

 

L’ultimo richiamo che è necessario in questa introduzione riguarda la visione dei MC 

in relazione ai traumi gravi come da Yuen presentataci nelle sue lezioni sul Nan Jing26. 

Il trauma importante, quello cioè che dai MP può coinvolgere i MC*, viene diviso in 

tre fasi. Ad ognuna sono associati MC specifici secondo lo schema seguente (tab. 1). 

 

 

Fasi MC Porte 

Acuta Qiao Mai X 

Intermedia Chong Mai, Du/Ren Mai  

Di reintegrazione Wei Mai X 

 

Tab. 1 – Relazione tra fasi dei traumi profondi, MC e porte (prime 3). 

 

 

Se andiamo accostando le prime tre porte ai MC sul tragitto dei quali sono posizionate 

(Yang Qiao Mai: BL61, GB29, SI10; Yang Wei Mai: GB29, SI10), ne risulterà lo 

schema evidenziato (tab. 1). La 4ª e la 5ª porta vedremo presentare caratteristiche 

diverse dalle precedenti tre alle quali si succedono come una sorta di compimento 

finale. 

Ogni trauma che ci colpisca profondamente (Yuan) si addentra tramite i Qiao, smuove 

profondamente la nostra identità (Chong, Ren, Du), da lì si può, cresciuti, tornare alla 

vita (Wei Mai) che allora ci apparterrà un po’di più (fig. 2). 

Il processo si potrebbe inceppare in molti momenti, uno Yin Qiao Mai che nega 

(ipersonnia), uno Yang Qiao Mai che si ribella (insonnia), una perdita troppo grave che 

ha colpito Ren Mai (beni) o Du Mai (abilità) (Chong Mai se si sono verificate entrambe 

le situazioni), un tornare indietro del Chong Mai (Grande Luo dello Shao Yin), uno Yin 

Wei Mai che non dimentica/perdona o uno Yang Wei Mai bloccato nell’agire, 

un’identità troppo scossa da non poter far altro che scaricare il tutto nel Dai Mai24,26 

(fig. 2). 

 

________________________ 
 

* Si possono operare distinzioni fra traumi che interessano i MC e i MD (vedi “Emozioni in medicina 

cinese”, dispensa SIdA)9. 
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Fig. 2 – Relazione fra i traumi importanti e il Chong Mai. 

 

 

 
 

Fig. 3 – Il processo evolutivo nell’alternanza ripetuta fuori-dentro-fuori. 
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Il Chong Mai, l’architetto che rimane attivo e protagonista nel progredire lungo la vita, 

viene dunque influenzato dai traumi. In tale modello sembra interagire con l’ambiente 

attraverso i MC di 2ª e 3ª generazione che di esso sono espressione. 

 

I meridiani Qiao, abbiamo visto, hanno la funzione di portare le esperienze alla 

costituzione. Questo lo fanno registrando il presente, così l’acuto. Le prime tre porte, 

disposte sullo Yang Qiao Mai, sembrano essere luoghi di incontro fra la 

costituzione/identità (MC di 1ª generazione) in cammino e l’ambiente, qui in una 

dinamica “verso dentro” (fig. 3). 

I Wei Mai dispiegano, regolano e registrano tutto il processo evolutivo nel tempo. 

Muovono dalla costituzione “verso fuori”26, la loro azione di reintegrazione prevede 

dunque una memoria degli eventi ed è bene essa non sia motivo di intorbidimento del 

percorso verso la propria realizzazione (fig. 3). Le prime tre porte, che pure ne fanno 

parte (eccetto BL61, vedi dopo), sono allora anche i luoghi dove, di ritorno, si completa 

il dialogo fra Chong Mai e ambiente (fig. 3). 

Il dispiegarsi del processo evolutivo appare così muoversi come una ruota che gira in 

una continua alternanza fuori-dentro-fuori (fig. 3). 

 

 

 

SI10 - Porta delle spalle (3ª) 

 

Nella discussione qui proposta, invece che dalla 1ª porta, è utile partire dalla 3ª: la porta 

delle spalle. Kespi associa questa porta al timo e sappiamo come tale ghiandola sia in 

stretta associazione con il Cuore, il 2⁰ ramo del Chong Mai (petto e viso) e il distinto 

di Piccolo Intestino (SI-MD)5.  

Del SI-MD, il quale agisce sulle tre cavità tra le quali il torace, SI10 (Nao Shu) è il 

punto di origine e di esso Yuen afferma: “Nell’ambito dei distinti è in relazione ad 

eventi esterni che ti fanno contemplare qualcosa di profondo dentro”. 

SI10 è anche un punto di Tai Yang* ed è in relazione ai meridiani tendino-muscolari 

(MTM) (almeno in quanto parte del SI-MD)6,28,34. Essendo punto di Shou Tai Yang è 

da considerarsi in relazione al Cuore. Queste caratteristiche sembrano correlarlo a 

dinamiche per le quali l’esterno va muovendosi in qualche modo verso l’interno, più 

specificamente in traumi (SI-MD, MTM, Tai Yang) che possono raggiungere il 

petto/Cuore (SI-MD, Shou Tai Yang) secondo una generale dinamica “verso dentro”. 

Le sue caratteristiche ne possono descrivere inoltre una dinamica di ritorno “verso 

fuori”, in particolare la duplice energetica fuori/dentro dei MD di uno dei quali è punto 

di origine6. Sappiamo anche come il Piccolo Intestino rappresenti la conquista del 

mondo da parte del Cuore (Tai Yang)**. 

________________________ 
 

* SI10 viene comunemente considerato solo parte di Shou Tai Yang, secondo il Zhenjiu Jiayi Jing è 

anche parte di Zu Tai Yang19. 

** SI10 rilascia il braccio a favore di un’estensione verso il mondo28. 
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SI10 è poi parte di Yang Qiao Mai e questo appare allineare questa sua natura “verso 

dentro” con la fase acuta/di entrata del trauma. Il suo esser parte di Yang Wei Mai, 

viceversa, sembra permetterci di correlare la sua natura “verso fuori” con la fase di 

reintegrazione successiva ai traumi profondi (figg. 4 e 5). 

In mezzo tra l’entrata e l’uscita, tra la fase acuta e quella di reintegrazione, vi è il Chong 

Mai (fase intermedia) (figg. 4 e 5). 

Vediamo qui attuarsi il meccanismo a ruota nella ripetuta alternanza fuori-dentro-fuori, 

si genera così una sorta di “ricircolo”. Ogni ostacolo che incontriamo nella vita porta 

con sé una nuova possibilità evolutiva, potremmo allora allargarci alla definizione di 

“ricircolo delle possibilità evolutive” (figg. 4 e 5). 

 

SI10, per la sua relazione con il Cuore, con SI-MD, e sappiamo che i MD oltre alla loro 

stretta relazione con i traumi gravi possono essere definiti gli Zong Mai25, sembra 

definirsi come luogo di entrata ed uscita di forti eventi della vita che vanno ad 

interessare il petto (figg. 4 e 5). 

Poiché tra l’entrata e l’uscita vi è di mezzo il Chong Mai, ci possiamo chiedere quale 

parte di questo troviamo a livello del petto? Troviamo il 2⁰ ramo che sappiamo essere 

collegato alla Zong Qi, ma di questo aspetto torniamo a discuterne dopo, ora del petto 

è invece utile sottolineare altri elementi. 

 

Al livello del petto il PC protegge il HT, il rientro della Wei Qi proprio del SI-MD si 

intreccia con tale funzione* (fig. 5). Su PC, HT e Shen dice Yuen: 

 

 Il PC è in relazione allo Shen nascosto. 

 

 Il HT è in relazione allo Shen rivelato (piccolo Shen). 

 

Il piccolo Shen è ciò di cui si deve acquisire padronanza nel corso dell’esistenza 

realizzando così il proprio destino. Di ogni persona una parte è rivelata, una parte è 

nascosta e sono le difficoltà della vita che, vissute, permettono di rivelare ciò che di 

noi stessi ci appare nascosto22. 

Dunque il trauma sembrerebbe addentrarsi verso il HT, protetto dal PC, potendo 

destrutturare parzialmente tale protezione trasformandola ogni volta in una presa di 

coscienza di sé. Superare il dolore ed esserne nutriti, per poi tornare verso fuori 

sapendosi ricollegare alla vita, può essere visto come un movimento verso l’interno 

seguito da uno verso l’esterno.  

 

 

 

________________________ 
 
* Secondo la SIdA PC5 permette al PC di proteggere il HT dalle Xie con la Wei Qi che rientra al 

torace attraverso il punto SI10 (sonno) (PC6 apre il torace per permettere alla Wei Qi di rientrare). 
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Fig. 4 - Il processo evolutivo nell’alternanza ripetuta fuori-dentro-fuori a livello 

della porta delle spalle, primo ricircolo delle possibilità evolutive. 

 

 

 
 

Fig. 5 – La porta delle spalle, i MC, il PC etc. 
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Tale movimento interno-esterno sembra riassumersi in SI10. La spalla torna a 

confermarsi come luogo in cui ci si carica responsabilmente delle proprie difficoltà, in 

termini più spirituali qualcuno direbbe delle proprie “croci” o, forse, al singolare: 

“croce”. Perché se uno è il nostro Ming e una è la nostra natura Xing (legata agli Shen 

nascosto e rivelato)22, il processo di creazione/ricreazione avrà modo di declinarsi nelle 

diverse circostanze della vita ma il tema di fondo che più o meno consapevolmente 

portiamo in noi potrà rimanere potenzialmente rintracciabile lungo le diverse fasi di 

questa risalita evolutiva. 

 

SI10, come punto di SI-MP, può essere ricollegato ad alcuni aspetti che si integrano al 

contesto. Il HT vuole far esprimere il mandato che è nel Ming Men e il SI intende 

aiutare il HT ad esprimersi, ne aiuta la discesa al Rene (Ming) e il sostegno allo stesso 

(Yin). Ciò permette la risalita al HT (Chong Mai) e qui nel petto avviene il necessario 

incontro con la dinamica generale che stiamo descrivendo. 

Il SI è legato all’idea di reincarnazione, nel senso di vite successive, nel senso di 

permettere la riorganizzazione corporea al materiale scomposto chimicamente dalla 

digestione, nel senso di dormire per rigenerarsi, qui nel senso di ridare vita a noi stessi, 

solo un attimo prima come morti, uccisi dal dolore. 

 

Kespi ci dice che la porta delle spalle rappresenta il passaggio alla vita adulta (“porta 

dell’adulto”), la pienezza, la vera conoscenza, l’amore, ma in che senso? In relazione 

a quanto detto possiamo dire che è adulto colui che sa ricominciare, sa risorgere dopo 

un trauma, sa rialzarsi dopo essere caduto. 

Qui è il processo di conoscenza progressiva, lo Shen va rivelandosi attraverso 

quell’atteggiamento adulto che sa conferire un valore di preziosità ai momenti di 

difficoltà.  

Qui è l’amore (Cuore), il saper morire a se stessi e perdersi per così ritrovarsi tramite 

un ostico ma chiaro principio di opposti in successione, così la vita. 

Lo stesso Kespi usa in questo contesto il termine “resurrezione”, SI10 è proprio quel 

luogo dove si rinasce rinnovati ed evoluti potendo così, di resurrezione in resurrezione, 

avvicinarsi al divino, concetto a cui Kespi sembra avvicinarsi con l’espressione “porta 

degli dei”. 

 

Di questa porta Kespi dice anche come rappresenti la fase della maturità con distacco, 

un invito a trascendere la (propria) storia al fine di accedere ad una visione più ampia 

della vita (nella testa)16. D’altronde Qiao Mai e Wei Mai promuovono il vivere il 

momento presente e SI10 apre alla consapevolezza di avere altre opzioni28. 

Yuen ci dice che avere attaccamenti è come avere parassiti (Gu) i quali impediscono il 

cambiamento, determinano stasi e decadimento ostacolando il percorso verso se 

stessi22 (vedi dopo). 

Il rialzarsi dopo esser caduti implica un ricordo e, sul versante psichico, si potrebbe 

dunque discriminare fra ricordo costruttivo (limpido) e ricordo frenante (torbido) (SI: 

separazione puro/impuro, vedi dopo). 
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Facendo un parallelo immunitario il ricordo può consistere nel processo di 

immunizzazione.  

Il timo, correlato a questa porta da Kespi, svolge un ruolo centrale nel sistema immune 

in quanto permette la maturazione dei linfociti T immaturi che provengono dal midollo 

osseo in linfociti maturi. Se il linfocita maturo è quello che riconosce e difende il self 

nell’incontro quotidiano con il non-self, la persona matura (l’adulto) è quella che 

riconosce e difende la propria natura laddove questa si confronti con le molteplici 

vicissitudini della vita. 

Il timo è in relazione al Chong Mai (2⁰ ramo), il cammino verso il self psichico dal 

Rene al Cuore operato dal Chong sembra ricalcare il cammino verso il self immunitario 

dei linfociti dal midollo (Rene) al timo (Cuore)5. 

 

Il self, la natura Xing, il Ming ci caratterizzano, è atteggiamento maturo e adulto fare 

delle difficoltà momenti di chiarezza. Il dolore percorso pota e stimola alla crescita, 

sottolinea ciò che siamo grazie a ciò che non ci appartiene (self/non-self) anche 

potendo portare con sé una serenità, gemmata dalla verità, che è curioso sperimentare; 

il dolore respinto taglia soltanto, e male. 

 

 

 

GB29 - Porta delle anche (2ª) 

 

Questa porta è legata all’adolescenza (“porta dell’adolescenza”), al “momento in cui 

il bambino prende una distanza dalla sua famiglia”, in cui “comincia ad acquisire 

coscienza”, qui “si separa per nascere” vivendo “il momento della prima 

liberazione"15. 

GB29 (Ju Liao) interviene su questioni connesse a tale periodo della vita e alle 

difficoltà ad esso collegate, l’anca è il posto dove le energie adolescenziali sono 

concentrate; i sintomi possono emergere quando un evento importante (ad es. la perdita 

di un vecchio amico) possa agire da ricordo per tale periodo16*. 
Per Kespi questa porta promuove il passaggio all’età adulta “sul piano somatico 

psicologico** e, più tardi, spirituale”. Questo sottolineare l’elemento spirituale come 

un fatto successivo già sembra suggerire un’azione futura di GB29 rispetto al momento 

storico strettamente adolescenziale. 

Kespi la descrive come il luogo dove nasce l’essere spirituale il quale, per intraprendere 

il suo viaggio, deve essere forte e la forza non è più nei talloni ma deve essere nei Reni 

(“porta dei Reni”). Qui, colui che è nel cammino, deve cingere i Reni come un uomo 

valoroso (“porta degli uomini”), come avviene col Dai Mai che in essi ha origine15. 

 

________________________ 
 

* Specialmente se localizzati nella regione del bacino o spalla (porta successiva)15. 

** Ad esempio per l'acne la cui origine risiede nella difficoltà di lasciare il bozzolo familiare per 

affrontare il quotidiano14. 
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Dicevamo: ...da non poter far altro che scaricare il tutto nel Dai Mai. Il trauma può non 

diventare occasione di trasformazione, può succedere che non avvenga una 

reintegrazione evoluta nella vita, almeno in quel momento. Dopo il non ricominciare 

di SI10, il problema, che sta impegnando il Chong Mai, può andare in latenza nel Dai 

Mai, collegato al Chong Mai10,28* e luogo principe per tutto ciò che nella vita non viene 

risolto, da qui interessare la porta delle anche secondo la sequenza (figg. 6 e 7): 

 

SI10 (Yang Qiao, SI-MD) → Chong Mai (MC 1ª gen.) (petto, PC) → Dai Mai → GB28 

→ GB29. 

 

Da GB29 si possono ora determinare due possibilità: 

 

1) Il Dai Mai, magari in un secondo momento, elimina l’elemento di disturbo 

permettendo una reintegrazione efficace nella vita per mezzo di Yang Wei Mai, 

reintegrazione che potremmo definire “limpida” in contrapposizione a quella al 

punto 2. 

 

2) Il Dai Mai non elimina o lo fa in parte, la vita deve comunque procedere e allora 

si instaura una reintegrazione tramite Yang Wei Mai che chiameremo “torbida”. 

 

Vediamo meglio il punto 2. Attraverso GB28 (Wei Dao - Via ai Wei) vi può essere un 

passaggio di Calore-Umidità allo Yang Wei Mai lungo il quale può avvenirne una 

risalita alla testa**. Questo Calore-Umidità potrà intorpidire il dialogo con il grande 

Shen (GB13 - Ben Shen) promuovendo una sclerosi psichica che fortemente si oppone 

al percorso verso il Ming fino anche a contrastare l’efficacia dei trattamenti, momento 

in cui il Cervello superiore, su cui GB13 agisce, trova un suo campo di 

applicazione1,7,29. 

In linea con quest’ottica Yuen ci dice che GB29, punto di Yang Qiao Mai, è stato 

aggiunto alla traiettoria di Yang Wei Mai da Li Shi Zhen con l’intento di agire sulla 

difficoltà a cambiare a causa di qualche delusione del passato29. 

Abbiamo dunque i seguenti ulteriori passaggi:  

 

SI10 (Yang Qiao Mai, SI-MD) → Chong Mai (MC 1ª gen.) (petto, PC) → Dai Mai → 

GB28 → GB29 → Yang Wei Mai → SI10 → testa (GB13). 

 

Se si instaura la “reintegrazione torbida” si è sì reintegrati nella vita (Yang Wei Mai) 

ma con molte cose trascinate e non risolte (Calore-Umidità). 

Sterman riporta la combinazione GB29 + SI10 per favorire una liberazione da passato 

e futuro (Wei Mai) a vantaggio di una focalizzazione sul momento presente (Qiao 

Mai)28. Sembra con questi punti voler promuovere una “reintegrazione limpida”. 

________________________ 

 
* Anche attraverso il Bao Mai il quale è in relazione al 2⁰ ramo del Chong Mai. 

** GB29 può coinvolgere con medesimo meccanismo anche lo Yang Qiao Mai29. 
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Fig. 6 – Il processo evolutivo nell’alternanza ripetuta fuori-dentro-fuori a livello 

della porta delle anche, secondo ricircolo delle possibilità evolutive. 

 

 

 
 

Fig. 7 – La porta delle anche, i MC etc. 
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In definitiva, come già la porta delle spalle, anche quella delle anche sembra potersi 

inserire in un ricircolo di possibilità evolutive che qui definiamo come secondo rispetto 

a quello di SI10 (figg. 6 e 7). 

Il non-adulto, colui che è bloccato nella porta delle spalle, non troverà il modo di 

risorgere dopo un trauma e di reintegrarsi efficacemente con un ritorno positivo da 

dentro verso fuori, si trascinerà invece dietro il problema che potrà allora farsi latente 

nel Dai Mai. Dal Dai Mai potrà coinvolgere la porta delle anche determinando un 

nuovo blocco ad un livello che era con tutta probabilità già stato attraversato in 

precedenza (figg. 6 e 7). 

 

Abbiamo visto come il processo evolutivo sembri muoversi come una ruota che gira in 

una continua alternanza fuori-dentro-fuori. Approfondendo l’argomentazione va 

sempre più rivelandosi come il progredire lungo le porte consista di un procedere non 

solo rettilineo-propedeutico come si è pensato in passato.  

Il processo sembra invece assumere una dinamica circolare o, per meglio dire, a spirale, 

questo termine intendendo descrivere una circolarità non chiusa dove il prima (fase 

acuta) e il dopo (fase di reintegrazione) sono vicini ma sfalsati essendo stato percorso 

tra l’uno e l’altro un giro di spirale (fase intermedia) che ha permesso di metabolizzare 

il trauma ed acquisire una visione di più ampio respiro. Possiamo così interpretare le 

porte (prime tre) come un sistema di passaggi in entrata e in uscita che svolge il suo 

ruolo all’inizio e alla fine di ogni spira (fig. 8). 

 
 

 
 

Fig. 8 – Il processo evolutivo spirale; le porte (prime 3) segnano l’inizio e la fine di 

una spira. 
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Come sappiamo, la latenza non è necessariamente una cosa nociva. Essa è inserita 

all’interno di un progetto di eventuale risoluzione successiva, quando le risorse lo 

permetteranno. Così tale procedere, piuttosto che uno sbagliato incastrarsi nelle cose 

della vita, può essere visto come una dinamica possibilista che ci permette di aprire 

efficacemente una porta laddove in precedenza non siamo riusciti in modo adeguato. 

 

Una riflessione conseguente a quanto detto è che, se a livello di GB29 viene affrontato 

qualcosa che ha trovato la sua origine a livello di SI10, in clinica sarà forse necessario 

trattare entrambe le porte. Cosa diversa invece se il problema è originato direttamente 

in GB29, ad es. per qualche evento che si è verificato durante l’adolescenza. In tal caso 

la porta delle anche sarà stata colpita al primo passaggio storico attraverso di essa, cioè 

non di ritorno dalla porta delle spalle. Trattare GB29 da solo potrebbe dunque più 

facilmente essere sufficiente ad agire positivamente a cascata sui passaggi legati alle 

porte successive.  

 

Il Dai Mai può essere analizzato in due rami, uno verticale di drenaggio e uno 

orizzontale di consolidamento (fig. 9). 

 

 

 
 

Fig. 9 – Il secondo ricircolo delle possibilità evolutive e il Dai Mai. 

 

 

Nel caso un trauma non venga superato tramite il primo ricircolo (nel non-adulto) si 

può innescare il secondo. Se una tal problematica viene messa in latenza nel Dai Mai, 

essa avrà influenza sulla reintegrazione che si farà “torbida” e sarà favorita una sclerosi  
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psichica della persona. In tal caso sarà certamente utile facilitare l’azione di drenaggio 

del Dai Mai, cioè allearsi al paziente aiutandolo ad effettuare una qualche liberazione. 

In linea con ciò possiamo osservare come GB29 appaia una prosecuzione del ramo 

verticale anche se classicamente non viene considerato parte del Dai Mai. 

 

Se tale processo suggerisce di collegare la porta delle anche al ramo verticale del Dai 

Mai, per Kespi essa rappresenta l’uomo valoroso, promuove il percorso spirituale, è la 

cinta che cinge i Reni e questo sembra dirci della sua relazione con la branca 

orizzontale del Dai Mai, quella che riteniamo in particolar modo indicata per la 

funzione di “stella polare”10. 

Dunque GB29 è da collegare al ramo verticale od orizzontale del Dai Mai? 

I due rami, verticale e orizzontale, non a caso sono parte dell’unico sistema Dai Mai: 

drenare e consolidare, aiutandosi reciprocamente, svolgono entrambi un ruolo 

importante nel processo di realizzazione del Ming.  

GB29 appare sfruttare entrambi i rami, più l’uno o l’altro secondo l’occorrenza; Kespi, 

anche se sembra legare GB29 alla componente orizzontale, di fatto non opera la 

distinzione in due branche. 

GB29 affrontato per la prima volta avrà probabilmente meno da eliminare e più da 

consolidare, la medesima porta riaffrontata in seguito, laddove si sia innescato un tale 

ricircolo, avrà probabilmente più da eliminare che da consolidare. 

 

Nella scelta dei punti si potrà voler differenziare tra GB41, GB37, e GB30: 

 

 GB41 → verticale 

Punto Shu e dunque con azione di movimento verso l’esterno, riteniamo 

favorisca la funzione del ramo verticale.  

 

 GB37 → orizzontale 

Come punto Luo (anticamente i punti Luo erano quelli che, permettendo di 

accedere alla costituzione, venivano usati per aprire i MC) può essere ragionato 

in relazione al ramo orizzontale10.  

 

 GB30 → verticale e orizzontale 

Punto immediatamente successivo a GB29, è molto efficace per agire sul Dai 

Mai in quanto parte della branca di GB-MP che avvolge i genitali1,29. Le sue 

funzioni ne descrivono una duplice azione sui due rami del Dai Mai. È origine 

di GB-MD il quale agisce sul Dai Mai1, come tale e in quanto Porta della Terra 

può agire sia in eliminazione che in consolidamento10. In particolare sembra 

agire invitando ad uno salto decisivo necessario ad un cambiamento sostanziale2.  

 

Ricordiamo come i punti di origine dei MD mostrino avere una natura drenante, vedi 

ad es. punti come LR5, LI15 (disintossicazione sistemica3) e SP12. 
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Probabilmente SI10, anche origine di un MD, possiede un’azione drenante (SI: 

separazione puro/impuro) sugli aspetti psichici*. Il modello di reintegrazione 

limpida/torbida potrebbe così trovare applicazione anche per la porta delle spalle. 

 

Comunemente il Dai Mai viene descritto come parte dei MC di 1ª generazione. In 

diverse occasioni Yuen ha sottolineato come sia invece parte della 3ª. Nelle lezioni sul 

Nan Jing26 sembra confermare quello che è nostra opinione, che la componente di 

consolidamento sia propria della 1ª generazione (orienta correttamente la potenza del 

Rene) mentre quella di drenaggio sia da assegnare alla 3ª (essere liberi dalle esperienze 

del passato che ostacolano la realizzazione del mandato) insieme ai Qiao Mai. 

Questa impostazione appare chiarire ulteriormente come la porta delle anche possa 

lavorare in relazione al Dai Mai secondo modalità diverse: 

 

1) Percorsa per la prima volta in adolescenza opera in due modi (fig. 10): 

 

a) Primariamente in relazione al Dai Mai come processo di consolidamento di 

ciò che rappresenta la nostra natura costitutiva (1ª gen.). 

 

b) Ma anche in relazione al Dai Mai come processo di drenaggio di ciò che 

potrebbe colpire l’adolescente in questo momento di trasformazione (vedi 

dopo caso clinico di Kespi). 

 

2) Pure nelle fasi successive, cioè quando avviene un approfondimento di qualcosa 

che, andando in latenza, può rendere difficile o torbida la reintegrazione nella 

vita attraverso i Wei Mai (2ª gen.), opera in due modi (fig. 11): 

 

a) Primariamente in relazione al Dai Mai come processo di drenaggio del 

trauma che si è approfondito. 

 

b) Ma anche in relazione al Dai Mai come processo di consolidamento, continua 

cioè a voler operare anche un consolidamento della 1ª gen. che ha lavorato/sta 

lavorando nel processo di accettazione. 

 

Lo schema sottolinea un’azione primaria del Dai Mai in termini di consolidamento nel 

caso del primo passaggio per GB29 (in fig. 10 prima in nero e poi in rosso), di 

drenaggio nel caso dei passaggi successivi legati all’attivazione del secondo ricircolo 

delle possibilità evolutive (in fig. 11 prima in rosso e poi in nero). 

 

 

 

________________________ 
 

* Sterman gli attribuisce un’azione sulle stagnazioni emotive (in coppettazione)28.  

Matsumoto suggerisce l’uso di SI9 per agire sul Dai Mai17. 
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Fig. 10 – Relazione tra la porta delle anche e il Dai Mai in occasione del primo 

passaggio durante l’adolescenza. 

 

 

 
 

Fig. 11 – Relazione tra la porta delle anche e il Dai Mai in occasione dei passaggi 

successivi (2⁰ ricircolo delle possibilità evolutive). 
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Kespi descrive un caso da lui trattato nel quale un intenso dolore all’anca presente da 

17 mesi in un uomo di 52 anni trovava la sua causa nel trauma vissuto in adolescenza 

quando i genitori si separarono. Non voluto da entrambi i genitori, andò a stare con una 

zia la quale, bigotta, non gli fu di aiuto nell’affrontare la sua sessualità emergente. 

Il dolore era insorto tre settimane dopo la morte della zia. Il trattamento di GB29 risolse 

la sintomatologia in due giorni*. 

 

Per Kespi è questo un esempio di come il corpo possa memorizzare e parlare con le 

sue modalità fisiche. Qui lo riporto in quanto mi sembra un buon modello di come 

l’arrivo alla porta delle anche per la prima volta in adolescenza, sebbene necessiti 

dell’azione di consolidamento, così anche possa richiedere l’azione di drenaggio 

(modalità 1b).  

Il soggetto, quando ancora ragazzo memorizzò il trauma intorbidendo la porta delle 

anche, non poté certo attingere alle modalità dell’adulto per risolvere la sua situazione 

(porta delle spalle). Il primo ricircolo delle possibilità evolutive non fu coinvolto e così 

neanche il secondo. Fu coinvolta la porta delle anche direttamente. Superata la porta 

dei talloni era giunto lì e lì successe quello che successe.  

Con tutta probabilità le porte successive ne sono poi state influenzate e questo ha 

favorito il generarsi di ricircoli evolutivi che sono intrinsecamente possibilità di 

risoluzione e ripresa del proprio percorso. A livello della porta SI10, resa poco efficace 

dalla porta precedente GB29, la perdita della zia è stata percepita come un trauma 

importante e il primo ricircolo non è stato sufficiente a superare tale esperienza. Si è 

innescato il secondo ricircolo giungendo così a GB29 la quale porta era ancora 

“torbida” dopo tanti anni. L’anca ha così iniziato a fare male come a chiedere di 

riaffrontare il problema rimasto in sospeso (latenza).  

Se l’anca simbolica ha indotto Kespi a trattare GB29, la meridianica che sottende 

questa porta ci avrebbe potuto suggerire ulteriori elementi. Se ad esempio il paziente 

non fosse migliorato con la puntura di GB29 ciò non avrebbe necessariamente voluto 

dire che la diagnosi non fosse corretta; forse si sarebbe dovuto trattare il Chong Mai 

secondo le sue relazioni con la porta delle anche. 
 

 

 

Trattamenti per le porte delle spalle e delle anche 

 

Vediamo ora alcuni possibili trattamenti in relazione agli elementi qui proposti per le 

porte delle spalle e delle anche: 
 

 SI10 

L’evoluzione della persona è giunta fino alla porta delle spalle e lì si è bloccata 

oppure la persona sta ricompiendo un ennesimo passaggio a quel livello. 

________________________ 

 
* Kespi J.M., Acupuncture - From Symbol to Clinical Practice, Eastland Press 2012 (pag. 180)16. 
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 SI10, altre porte 

Il blocco coinvolge più fasi. 

 

 SI10, SI-MD 

Il trauma ha innescato il MD invece dei MC. 

 

 SI10, Yang Qiao Mai* (BL59) 

Il trauma è acuto (va usato il punto Xi26). 

 

 SI10, Chong Mai (Du, Ren), PC 

Trauma in fase intermedia. Ad esempio PC6 (apre il 2⁰ ramo del Chong Mai), 

PC4 (punto Xi, punto di comando per tutti gli Xi, via di apertura al proprio dolore, 

problemi che riemergono ciclicamente, apre il petto e muove il dolore antico e 

le amarezze che ristagnano nel cuore)9**. 

 

 SI10, Yang Wei Mai (GB35) 

Il trauma è nella fase di reintegrazione (va usato il punto Xi). 

 

 GB29 

L’evoluzione della persona è giunta fino alla porta delle anche e lì si è bloccata 

oppure la persona sta ricompiendo un ennesimo passaggio a quel livello. 

 

 GB29, altre porte 

Il blocco coinvolge più fasi. 

 

 SI10, GB29, Dai Mai 

Il 1⁰ ricircolo non è bastato per permettere la reintegrazione, si è attivato il 2⁰ 

ricircolo ed è indicato drenare/consolidare per promuovere la ripartenza. 

 

Da questi esempi si osserva la possibilità di contestualizzare la porta in questione 

facendola così diventare specificazione di un trattamento più ampio che consideri i 

motivi per cui si sia generato un blocco a quel livello. 

 

 

 

 

 

________________________ 

 
* In questo quadro si potrebbe voler utilizzare lo Yang Qiao Mai con SI10 per altri motivi che ci 

facciano pensare a tale MC. Considerazioni simili si potrebbero fare in altri quadri descritti. Qui 

manteniamo l’inquadramento di fondo che intende correlare le porte alle tre fasi dei traumi gravi. 

** Si potrebbe pensare di usare punti di PC anche nella fase acuta e in quella di reintegrazione, forse 

nella prima più che nella seconda. 
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BL61 - Porta dei talloni (1ª) 

 

Anche chiamata “porta dei piedi”, BL61 (Pu Can) governa per Kespi la prima fase 

della crescita, “comanda la creazione dell’essere somatico e psichico durante 

l’infanzia* (porta dell’infanzia), ma anche spirituale più tardi”.  

Se GB29 agisce su traumi connessi al periodo dell’adolescenza con sintomi che 

possono emergere in occasione di un evento che ne determini il ricordo, possiamo 

ritenere che BL61 faccia lo stesso in relazione all’infanzia. Inoltre anche qui, come già 

con GB29, quel “più tardi” sembra far presagire ad un ulteriore coinvolgimento 

successivo di BL61 rispetto al solo periodo dell’infanzia. 

 

Come abbiamo ricordato, il Chong Mai rappresenta il cammino dal Rene (Ming) al 

Cuore mentre il LSY rappresenta un allontanamento controcorrente (Luo) da tale 

procedere (Cuore → Rene) (fig. 1). 

Il 2⁰ ramo del Chong Mai agisce sulla relazione Reni-Cuore ed è in relazione alla Zong 

Qi la quale, incontrata a questo livello lungo il cammino del Chong Mai è, appunto, la 

fisiologica tensione/conflitto tra Acqua e Fuoco25. 

Il LSY è in particolare rappresentato dai due rami delle gambe del Chong Mai (4⁰ e 5⁰), 

cioè quelli con dinamica opposta rispetto al procedere verso l’alto (testa e Orifizi)24. 

Proprio dal 4⁰ ramo (arto inf. → tallone) prendono origine i MC Qiao e Wei, cioè quelli 

che ospitano nei loro tragitti il muoversi sequenziale delle prime tre porte. 

Sterman28 (la quale relaziona il LSY al 2⁰ ramo del Chong Mai) correla il 4⁰ ramo a: 

 

 Scarsa percezione di sé nel momento presente (in questo possiamo vederci degli 

elementi Qiao). 

 

 Desiderio troppo precoce nel bambino di camminare o, al contrario, il bambino 

a 2 anni ancora non cammina. 

 

Per favorire l’inizio del camminare nel bambino viene suggerito il massaggio di BL61, 

parte di Yang Qiao Mai e posto sul tallone. 

 

Abbiamo detto come le porte sembrino poter essere coinvolte più volte lungo la vita 

attraverso un ricircolo di percorsi e possibilità. Nel caso di BL61 il ricircolo sembra 

trovare, anche in questo caso, il Chong Mai come suo conduttore principale. In 

particolare il Qi Ni sul Chong Mai, cioè il LSY, potrebbe rappresentare l’occasione per 

tale evento (fig. 1). 

Travolta lungo la strada del proprio viaggio e non riuscendo a risorgere, la persona può  

________________________ 
 

* Kespi ne suggerisce, conseguentemente, l’utilizzo per certe forme di immaturità psichica o fisica 

(ad es. idee false, follia, divagazione, allucinazioni, vede fantasmi, parole sovraeccitate), in ritardi 

della crescita15, in bambini che vogliono rimanere piccoli e per dolori della crescita14 (che potremmo 

interpretare come la corrispondenza simbolica del non voler crescere). 
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tornare non solo al livello dei Reni nel tentativo di eliminare il trauma e potersi così 

reintegrare nella vita (porta delle anche), può tornare ancora più indietro. 

Se da una parte questo può significare un retrarsi dal proprio Ming (Qi Ni di Chong 

Mai), dall’altra porta con sé la possibilità di tornare indietro fino ai suoi primi passi per 

tentare una rinascita che riparta da ancor più lontano. La persona colpita 

profondamente da un evento può dunque dirigersi nella parte più lontana del LSY 

(piedi) e lì, nella porta dei talloni, la crisi può allora farsi trampolino per la rinascita, 

per una nuova spinta alla vita. 

 

Il bambino inizia a camminare radicandosi alla terra per realizzare la definizione del 

sé, può così avvenire la definizione del self (Acqua) attraverso il suo incontrarsi con il 

mondo (Terra) (Chong Mai 1⁰ ramo, addome). Ma un giorno, magari dopo un terremoto 

che ha sconquassato tale radicamento sviluppato nel tempo, la persona potrebbe aver 

bisogno di tornare a toccare la terra da cui riprendere slancio per riprendere in mano la 

propria vita. 

Il trauma, da SI10 è potuto penetrare al petto, qui non si è riusciti ad operare una 

trasformazione (primo ricircolo) e il procedere del Chong Mai si è bloccato al punto da 

non bastare l’intervento del Dai Mai (secondo ricircolo) e si è andato invece generando 

un Qi Ni quale quello del LSY (terzo ricircolo) che proprio si innesca a livello del petto 

(vedi dopo). Ecco allora una nuova sequenza di eventi (figg. 12 e 13): 

 

SI10 → Chong Mai (MC 1ª gen.) (petto, PC) → LSY (4⁰ ramo) → BL61. 

 

 

 
 

Fig. 12 – Il processo evolutivo nell’alternanza ripetuta fuori-dentro-fuori a livello 

della porta dei talloni, terzo ricircolo delle possibilità evolutive. 
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Fig. 13 – La porta dei talloni, i MC etc. 

 

 

SI10 e GB29, in quanto condivisi da Yang Qiao Mai (fase acuta) e Yang Wei Mai (fase 

di reintegrazione), possono essere considerati ognuno parte di un ricircolo evolutivo: 

“anatomicamente” più piccolo quello di SI10 (fino al petto), più grande quello di GB29 

(fino alle anche). BL61 invece fa sì parte di Yang Qiao Mai ma non di Yang Wei Mai, 

lo stesso Kespi sottolinea come a differenza delle altre porte questa non sia motivo di 

confluenza di meridiani, possiamo dunque attribuire un movimento di ricircolo anche 

alla porta dei talloni? (punto interrogativo in fig. 13) 

La soluzione a questo quesito potremmo trovarla in BL63, punto origine di Yang Wei 

Mai. BL61, tramite il MP di Vescica Urinaria, si riallaccia a Yang Wei Mai proprio nel 

suo punto di origine, o di ri-origine potremmo dire. Il ponte fra i due MC, sebbene per 

mezzo di un MP, verrebbe quindi pur sempre svolto da qualcosa che orbita nell’Acqua.  

Lo schema si completerebbe allora in questo modo (fig. 14): 

 

SI10 → Chong Mai (MC 1ª gen.) (petto, PC) → LSY (4⁰ ramo) → BL61 → BL63 

(Yang Wei Mai). 
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Fig. 14 – Passaggio da BL61 a BL63 a chiusura del terzo ricircolo delle possibilità 

evolutive. 

 

 

 

Trattamenti per la porta dei talloni 

 

Di seguito alcuni possibili trattamenti esemplificativi: 

 

 BL61 

Vi è un blocco che la persona si porta dall’infanzia oppure la persona sta 

compiendo un ennesimo passaggio a questo livello. 

 

 BL61, altre porte 

Il blocco coinvolge più fasi. 

 

 BL61, Yang Qiao Mai (BL59) 

Il trauma è acuto (va usato il punto Xi) e ha colpito la persona nelle sue 

fondamenta (talloni). 

 

 BL61, LSY 

Trauma in fase intermedia che ha favorito un Qi Ni rispetto al Ming.  

Considerare LR9 il quale può essere utilizzato come punto chiave del Chong 

Mai, agisce su HT e KI (Shao Yin) e sembra agire specificamente su 4⁰ ramo del 

Chong Mai e LSY7. 
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 BL61, Yin Qiao Mai (KI8) 

Si promuove il radicamento, il guardarsi dentro per fare il punto della situazione 

al momento presente e poter così ripartire. Yin Qiao Mai è indicato per trattare i 

Gu-parassiti; il punto Xi, oltre ad essere indicato in caso di trauma, aprendo il 

petto favorisce tale azione (vedi dopo).  

 

 BL61, Yang Wei Mai (GB35, BL63) 

Il trauma è nella fase di reintegrazione (va usato il puto Xi). È attraverso BL63 

che la porta accede allo Yang Wei Mai. 

 

Per promuovere una ripartenza si potrebbero considerare diversi punti dei rami del 

Chong Mai sulle gambe a sostegno e contestualizzazione della porta dei talloni. 

Ad esempio LR1 e SP1 sono nell’area massimamente distale rispetto al procedere verso 

l’alto del Chong Mai, al momento ultimo del LSY.  

Il nome di LR1, Da Dun - Grande accumulo, dove Dun intende rappresentare l’idea di 

attaccamento, appare attribuirgli un ruolo nell’accumulo di tutto ciò che nella vita è 

inutile laddove non sia in linea col Ming (in passato lo abbiamo voluto definire 

“pattumiera del non-Ming”)7. Le tendenze suicide (Vento della morte) che gli vengono 

attribuite dai classici ci appaiono dunque conseguenza di tale massimo allontanamento 

dalla vita intesa come realizzazione di sé7,27. Nel contesto di una ripresa del proprio 

percorso evolutivo, mi sembrarono suggestive le parole che, citando Jovanotti, volle 

dirsi una mia paziente: “Cosa sei disposto a perdere?”, parole che io volli appunto 

tradurre con LR1. 

Forse LR1 potrebbe costituire una possibilità per applicare alla porta dei talloni il 

modello già visto per la porta delle anche (e per SI10) di reintegrazione limpida/torbida. 

Così anche lo Yin Qiao Mai (vedi dopo).  

Si discute inoltre su quali punti dello Jue Yin siano più indicati per agire sul LSY7, il 

trattamento del quale, nella logica dei ricircoli evolutivi, potrebbe rivelarsi elemento 

imprescindibile per permettere la ripartenza dai talloni. 

Infine è lecito domandarsi riguardo differenze fra 4⁰ (arto inf. → tallone) e 5⁰ ramo 

(arto inf. → alluce) del Chong Mai, entrambi legati al LSY hanno però funzioni diverse 

e la porta dei talloni è in relazione al 4⁰. Più avanti vengono discussi brevemente ST37 

e ST39 i quali sono parte del 5⁰ ramo. 

 

 

 

Porte e Zong Qi 

 

È qui utile analizzare alcuni dei vari elementi relativi alla Zong Qi. 

Nel procedere nella propria vita prima o poi si fanno i conti con la Zong Qi in un 

incontro-scontro con gli antenati.  

Zong Jin (muscolo degli antenati) è associabile al Chong Mai5,25. Il 2⁰ ramo (azione sul 

petto) rappresenta la parte di Chong Mai dedicata all’incontro con la Zong Qi28.  
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Sembrerebbe dunque che, dopo aver definito il proprio self nell’incontro dell’Acqua 

con la Terra lungo il 1⁰ ramo34, nel 2⁰ arrivi il momento di confrontarsi, possibilmente 

in modo costruttivo, con la Zong Qi.  

Il 2⁰ ramo del Chong Mai è aperto da PC6, il PC/Cuore mediatore (De Berardinis) ha 

il compito di controllare l’espressione del Cuore compatibile con la propria Zong Qi, 

cioè con le regole morali (l’interno)10.  

Il punto di passaggio tra 1⁰ e 2⁰ ramo (addome e petto) è dove può innescarsi il Qi Ni 

del Chong Mai che determinerà l’interessamento dei due rami delle gambe (LSY)24 

(fig. 1) (per Sterman il 2⁰ ramo è relazionato al LSY oltre che alla Zong Qi28*). 

 

Tutto ciò potrebbe suggerire come, tra i vari traumi possibili, quelli con una 

connotazione Zong siano quelli che più facilmente possano innescare il coinvolgimento 

della porta dei talloni. D’altronde la relazione infanzia-famiglia è scontata e il Chong 

Mai, che governa la vita intrauterina e i primi anni di vita, può essere utilizzato 

nell’adulto per cercare di resettare ciò che è stato così condizionato, ad esempio nel 

caso i bisogni psicoemotivi di base non corrisposti in tale periodo (amore, contatto…) 

abbiano generato un’incapacità nelle relazioni28. 

Questo quadro diventa l’ennesima occasione per contestualizzare una porta. La puntura 

di BL61 potrebbe essere resa più efficace grazie ad un utilizzo ragionato del Chong 

Mai e/o di punti che agiscano sulla Zong Qi. 

Per gli elementi descritti, per alcuni che seguono e per altri sempre inerenti la Zong Qi, 

si potrebbe ragionare sull’associazione di punti con azione sulla Zong Qi anche con 

altre porte; qui ci focalizziamo su alcune riflessioni utili all’argomentazione generale. 

 

La Wei Qi penetra nel petto (SI10), lì sembra poter agire sulla Zong Qi25 la quale 

abbiamo visto essere in relazione al 2⁰ ramo del Chong Mai.  

Zong Qi è il tentativo di mettere in comunicazione Cuore e Rene con l’intervento del 

Polmone (Yi Guan) e, sebbene sia un Qi fisiologico, esprime la tensione/conflitto tra 

Acqua e Fuoco25. 

 

Nella relazione petto-pelvi abbiamo due tipi di discesa: 

 

 LU - KI 

Se al petto non arriva Wei Qi il Polmone non può discendere al Rene. 

 

 HT - KI 

La discesa del Cuore al Rene è subordinata alla discesa del LU al KI. 

________________________ 

 
* Utilizzare il 2⁰ ramo del Chong Mai per agire su LSY potrebbe rappresentare il promuovere il 

procedere KI → HT (il 2⁰ ramo agisce appunto sulla relazione KI-HT)28 in opposizione al movimento 

HT → KI del LSY. In tal modo sembrerebbe disegnarsi una duplice possibilità di rilancio del percorso 

di vita: riprendere il cammino lungo il Chong Mai o, dalla porta dei talloni, lungo il percorso già 

descritto. Il 2⁰ ramo agirebbe così contemporaneamente su LSY e Zong Qi.  
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La discesa del LU al KI può essere intesa come l’accettazione della ferita del LU da 

parte del KI, cioè l’accettare che le ferite della vita ci tocchino nel profondo. 

Il HT scende al KI per far esprimere il mandato che è nel Ming Men. Ma se la discesa 

del HT è subordinata a quella del LU possiamo trarne che, senza l’accettazione delle 

ferite della vita, il Ming non può essere attuato. 

La Zong Qi, che media fra Acqua e Fuoco, è così influenzata dalla Wei Qi che rientra 

dall’esterno portando eventualmente con sé i fattori patogeni così forti che potranno 

poi interessare il livello profondo (traumi) secondo una successione Wei Qi → Ying Qi 

→ Yuan Qi. Tale procedere, nell’ottica di questo studio, lo attribuiamo, almeno 

inizialmente, ai Qiao Mai i quali sono in relazione con i tre tipi di Qi*. 

 

Le due discese si relazionano ai passaggi alto-basso LU-LI e HT-SI; se la Wei Qi non 

penetra nel petto si crea accumulo di torbido nell’intestino che dà astenia e parassiti e 

questi possono provocare disturbi dello Shen. Nel trattamento con i Qiao Mai si 

utilizzano i punti Xi che rimuovono gli accumuli nel petto e i punti in alto che aprono 

il petto con effetto sull’intestino per liberare la torbidità (ruolo di SI10)4. 

L’ideogramma Gu (parassiti) è costituito da una montagna che impedisce il passaggio 

del Vento del cambiamento (18⁰ esagramma dell’Yi Jing)22. 

 

Se caliamo questo processo nel discorso in atto potremmo dire che rimanere aperti 

all’esterno, il permettere ai dolori della vita di toccarci costruttivamente invece di 

assecondare l’istintiva opposizione ad essi, evita il generarsi di una vita torbida e 

sclerotica che impedisca ai Venti della vita attuali e successivi di cambiarci.  

Se nella fase acuta del trauma si attua una negazione (vedi Yin Qiao Mai in fig. 2) le 

varie discese non funzioneranno a dovere e questo favorirà il generarsi di Gu i quali, 

persistendo per loro natura (Umidità), contribuiranno ad impedire trasformazioni 

successive.  

Yin Qiao Mai agisce sui parassiti-Gu7,28 e sulle fasi acute dei traumi importanti, i tanti 

punti a disposizione (anche tutti quelli del KI-MP secondo Yuen) ci possono aiutare a 

specificarne l’utilizzo clinico. 

 

Yuen dice che avere desideri (attaccamenti) è come avere parassiti (Gu) i quali 

distraggono l’Essenza, impediscono il cambiamento, determinano stasi e decadimento 

ostacolando il percorso verso se stessi22. 

 

Kespi, parlando della porta delle spalle, la descrive come un invito ad una maturità che 

permetta il distacco dagli eventi della propria storia personale, a trascenderli. 

Attaccamento è rimanere rigidamente fermi su ciò che ci è successo. Attaccamento è 

non accettazione, è la scelta di volersi scollegare da ciò che ci è successo senza provare 

anche solo a renderci conto su di un piano concettuale che proprio quella è la nostra 

occasione di vita, non un’altra.  

________________________ 

 
* Nei traumi che coinvolgono i MD il livello della Ying Qi viene saltato. 
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Paradossalmente l’attaccamento è in realtà un distacco, uno scollamento dalla vicenda 

umana che rabbiosamente non accettiamo. Così sempre più va riempiendosi il carretto 

che ci portiamo dietro, colmo di cose taglienti e struggenti. Ogni tanto, troppo spesso, 

gli diamo un’occhiata di passaggio. Rimaniamo stupiti quando qualcuno si ferma un 

po' con noi e, prendendo limpidamente un oggetto dal suo carretto per mostrarcelo, 

sembra toccarlo serenamente, a tratti quasi riuscendo a farlo sembrare buffo.  

 

Questo muoversi della Wei Qi verso il petto, poi dal petto alla pelvi, può apparirci 

semplicemente un altro modo di descrivere il processo generale come lo abbiamo 

precedentemente disegnato:  

 

porta delle spalle → Chong Mai (MC 1ª gen.) (petto, PC) → porta delle anche. 

 

L’atto di resistere alla discesa verso il Rene contrasta anche la rigenerazione della Yuan 

Qi ad opera della Wei Qi, evento importante nel sonno. Col tempo i Reni si 

indeboliscono e la forza di cui la porta delle anche ha bisogno viene meno. Come a dire 

che essere feriti, ma nell’accettazione costruttiva, ci può rendere ben più forti di essere 

feriti e chiusi, cioè in atteggiamento di opposizione. Questo pur rimanendo valida l’idea 

di una sana latenza che permetta di confrontarsi con tali processi al momento giusto. 

  

Forse il modello delle porte viene informato da questo secondo angolo visuale nel fatto 

che il passaggio fuori-dentro-fuori dell’uomo adulto non si limita a passare per il petto, 

bensì ogni volta si approfondisce alla pelvi. Lì, in caso non riesca compiere il percorso 

di ritorno verso SI10, si dirigerà alla porta delle anche (secondo ricircolo) oppure, 

attraverso il LSY, alla porta dei talloni (terzo ricircolo). 

 

 

 

CV23 - Porta delle amigdale (4ª) 

 

La 4ª e la 5ª porta presentano delle differenze rispetto alle precedenti 3. Intanto sono 

sulla linea mediana, poi sono le uniche che fanno parte anche di MC di 1ª generazione, 

ma torniamo su questi elementi dopo averle discusse. 

 

Con amigdale si intendono qui le tonsille, dunque l’area corrispondente a CV23 (Lian 

Quan) il quale è un importante punto incrocio di vari sistemi di rilievo.  

È parte di HT-MP e KI-MP e il livello Shao Yin è legato alla capacità di circolare in 

profondità dentro noi stessi (Corradin); di Shao Yin è anche nodo. CV23 è anche in 

relazione al Tai Yin (SP-MP), lo Yin che si apre all’esteriore15.  

È presente in tutte le coppie di MD (in almeno uno dei due costituenti la coppia) meno 

la coppia LU/LI (vedi dopo), è anche parte delle fasi terminali dei percorsi di Chong 

Mai (progetto, movimento del Jing), Yin Wei Mai (dispiega, regola e registra il 

processo evolutivo nel tempo), Ren Mai (prende in carico l’evoluzione e ne sostiene 

gli aspetti terreni).  
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Se le maschere che andiamo costruendo nella vita non ci fanno sentire responsabili di 

ciò che sentiamo e delle nostre azioni, CV23 è condiviso da tutta una serie di meridiani 

che rivestono un ruolo importante nel contrastare tale atteggiamento a favore di una 

piena realizzazione del Ming9. 

 

Yuen ci dice che CV23 è “l’espressione del Cuore”, qui “dopo aperte le finestre si 

sorride”23. La verità, espressione del Cuore, viene qui verbalizzata.  

La verbalizzazione di CV23 ci ricorda come una maschera indossata nella vita possa 

essere causa di malattia se, invece di esprimere la persona la propria interiorità, il 

processo di chiusura persiste e si fa corazza9. 

Un modo in cui Yuen ha voluto sintetizzare CV23 sta nella frase: “Onestamente come 

va?” 7, dirsi cioè la verità, senza maschere ed illusioni. 

Come porta delle amigdale, per Kespi CV23 è dove la persona “abbandona la 

maschera e trova il suo vero volto”15; la virtù dello smascherarsi sembrerebbe dunque 

potersi compiere dopo i precedenti passaggi lungo le altre porte. 

 

Secondo alcuni autori, tra cui Van Nghi, tutti i MD passano per il Cuore meno la coppia 

LI/LU, abbiamo anche osservato come essa sia l’unica coppia dove non vi sia CV23 

all’interno dei percorsi. Tutto ciò sarebbe in accordo con il fatto che in CV23 vi è 

l’espressione del Cuore e forse la coppia LI/LU, ultima nella sequenza dei MD, 

rappresenterebbe uno stadio di approfondimento tale per cui il processo di 

smascheramento si farebbe ormai improbabile. In accordo con ciò Di Stanislao e 

Brotzu suggeriscono come questa coppia possa essere utile in psicosomatosi di soggetti 

anaffettivi, chiusi e indifferenti13. 

 

I MC portano la Zong Qi dal petto in alto rendendone possibile l’espressione attraverso 

la gola, la laringe e gli occhi (gli occhi come manifestazione del Cuore); quando si vive 

il proprio destino la luce interiore brilla e attraverso i MC giunge alla voce e agli 

occhi28. 

 

Yuen ci dice che “l’ATM chiusa/tesa è il non poter esprimere se stesso nel mondo” 31, 

quasi a dire che l’ATM può essere parte integrante di una maschera che impedisce tale 

espressione. Ancora: “L’ATM è una area vuota nell’osso del petto. La bocca, infatti, è 

l’inizio del sistema viscerale, il modo in cui verbalizzo e animo i miei sentimenti”31. 

CV23 può agire sulla mandibola, il KI-MD, a livello di CV23, compie un loop (3° loop 

della coppia dei MD dell’Acqua) fino a BL10 che fa da presupposto energetico per tale 

azione32 (fig. 15). 

Yuen dice anche come KI-MD serva da tampone per il Dai Mai del quale i denti 

costituiscono un possibile luogo di latenza esterno32. Questo potrebbe farci riflettere su 

eventuali correlazioni fra GB29/Dai Mai e CV23/loop CV23-BL10. 
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Fig. 15 – Il KI-MD forma un loop al livello della mandibola (CV23, BL10). 

 

 

 
 

Fig. 16 – CV23, Yin Wei Mai e Ren Mai. 
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I Wei Mai dispiegano, regolano e registrano tutto il processo evolutivo nel tempo. Si 

potrebbe dire che in CV23 (e CV22) lo Yin Wei Mai, originato dal Chong Mai (4⁰ 

ramo), si riversa nel Ren Mai come a chiudere un anello. Partendo dal Chong Mai e le 

sue immediate emanazioni di 1ª generazione (Du e Ren), la persona percorre la vita 

nello scambio con essa attraverso i MC di 2ª e 3ª generazione che agiscono sulla 1ª 

(movimento fuori-dentro-fuori). Infine, a livello del collo, ella torna a congiungersi con 

la sua natura costituiva come a segno di un percorso compiuto (fig. 16). 

 

Nel procedere verso l’alto del Chong Mai nella realizzazione del Ming, CV23 è situato 

all’opposto di LR1/SP1, area massimamente distale del LSY. Se in CV23 si è andati 

avanti nel processo della propria realizzazione, all’opposto LR1 e SP1 segnano la 

sofferenza di chi se ne è allontanato (fig. 17). 

LR1, Da Dun - Grande accumulo, lo abbiamo definito “pattumiera del non-Ming”. 

SP1, Yin Bai - Bianco nascosto (Ritirato dal mondo), è il soggetto che tende a ritirarsi 

dopo che ha vissuto un’esperienza molto triste, in relazione a questo punto nasconde 

nella SP ciò che il LU (bianco) non riesce a lasciar andare34*. La discrepanza tra la sua 

vita e la sua natura lo spinge a fantasticare su chi essere ma non ragiona (SP) su chi è 

realmente5,33 e continua a “sanguinare” ferito. 

 

 

 
 

Fig. 17 – Relazioni fra CV23, Chong Mai, LSY e alcuni punti. 

 

________________________ 

 
* Il nome Yin Gu di GB29 può tradursi come “l’osso che si piega”: mi siedo lontano dal mondo30 

(non ho trovato questo nome nei testi di più comune consultazione). 
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GV15 - Porta delle orecchie (5ª) 

 

GV15 è correlato alla parola e al silenzio, il suo nome è Ya Men - Porta del mutismo.  

CV23 è il verbalizzare senza maschera in corrispondenza di un ritorno alla propria 

natura costitutiva, una fase molto avanzata nel processo evolutivo eppure ancora 

appannaggio dello Yin, del terreno. In GV15 il tutto prende una connotazione Yang che 

più si avvicina al cielo. 

 

Arrivati al punto in cui non ci si prende più in giro, in cui diciamo a noi stessi le cose 

né più né meno come stanno, il parlare/parlarsi serve molto meno. Come un’intesa di 

coppia solidamente costruita nella conoscenza reciproca può togliere necessità anche 

allo sguardo per sapere dell’altro in quel momento, così una lucida conoscenza di sé 

può rendere inutile il dire/dirsi la propria interiorità, si è quello che si è e questo lo si 

sa. 

Si passa così dalla parola piena, che cioè esprime verità, al silenzio altrettanto pieno, 

all’ascolto che come un vuoto spinto si fa presupposto migliore per l’ispirazione di 

provenienza celeste. 

In questo senso forse possiamo interpretare il pensiero di Kespi il quale, dialettizzando 

il silenzio al verbo, vede in GV15 la “porta del silenzio interiore”, silenzio che 

“precede e genera il verbo”15. 

 

Parte della barriera occipitale, per Kespi questa porta comanda l’accesso al cranio. Il 

processo evolutivo ha condotto fino a CV23 dove ci si smaschera e si esprime la propria 

natura; ora, per mezzo dell’ultima porta, si accede al livello della testa dove si deve 

ricapitolare tutta l’evoluzione compiuta15. 

L’accesso al cranio, in termini sottili, lo possiamo intendere come accesso al grande 

Shen. Se del piccolo Shen viene man mano svelata la sua parte nascosta (PC) attraverso 

la vita che si dipana tramite i passaggi precedenti, qui si giunge infine alla possibilità 

di ricollegarsi in qualche modo al grande Shen. 

Per la tradizione alchemica, se si riesce a trovare ciò che è nascosto, si raggiunge la 

virtù, in questo contesto si fa riferimento al grande Shen22. 

 

L’espressione, anche proprio verbale, della propria natura togliendosi la maschera 

(CV23) sembra caratterizzarsi come passaggio necessario per creare quel vuoto 

(silenzio interiore) che permetta di accedere all’ascolto (orecchie) del messaggio 

celeste (GV15). Un po' come nella preghiera, dove parola e ascolto definiscono il 

dialogo. 

Non solo ascolto ma, anche, una quasi partecipazione. Si può riuscire a “sentire” perché 

si è più vicini alla fonte, dai piedi si è arrivati lungo le porte precedenti finalmente alla 

testa, il cielo dell’uomo. 
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Il terreno è dinamica che può condurre al celeste, l’essere veramente se stessi promuove 

il poter essere parte del tutto, coltivare l’individualità (uomo) permette di farsi parte 

dell’indistinto (cielo). 

 

A livello della porta delle orecchie il distinto e l’indistinto si toccano e sembrano essere 

ribaditi dal Du Mai (identità/individualità in una sfumatura più Yang/cielo rispetto al 

Ren Mai) e dallo Yang Wei Mai (reintegrazione), due MC che appunto si incontrano in 

GV15*. 

Ci ricorda Kespi: lo Yang Wei Mai ci collega al cielo, lo Yang Qiao Mai ci radica alla 

terra14. Lo Yang Qiao Mai è stato nelle prime tre porte ripetuto momento di entrata 

degli eventi attraverso i quali siamo potuti maturare come uomini (radicati alla terra) 

fino alla porta dell’adulto (SI10). In CV23 ci siamo ricollegati alla nostra natura 

individuale, ora lo Yang Wei Mai ci invita, in GV15, a ricollegarci al cielo. 

 

CV23, nel segnare il passaggio Yin Wei Mai → Ren Mai, sembra definire l’arrivo al sé 

(Yin). GV15, come passaggio Yang Wei Mai → Du Mai, sembra definire l’arrivo al 

cielo (Yang). 

 

 

 
 

Fig. 18 – GV15, Yang Wei Mai e Du Mai. 

 

________________________ 

 
* Sterman non lo specifica però potremmo vedere GV15 anche come parte della 4ª branca di BL-

MP28. Tramite di essa, che è sempre parte dell’Acqua, sarebbe dunque in connessione con SI10 e 

BL61. 
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Anche per GV15/Yang Wei Mai/Du Mai, come già per CV23/Yin Wei Mai/Ren Mai, 

potremmo descrivere la formazione di un anello che disegni il completamento di un 

percorso (fig. 18). 

 

Yuen ci dice come GV15 possa essere intesa una Finestra del Cielo (FdC) in 

sostituzione di GV16. 

Nella scelta di quale punto potesse esprimere il quinto passaggio evolutivo Kespi 

riferisce di aver pensato anche a GV16 il quale, come GV15, è incrocio di Yang Wei 

Mai e Du Mai. 

Sempre Kespi dice delle FdC: “Legano testa e tronco, il cielo dell’uomo al cielo 

esteriore che lo copre”.  

Muovendoci fra Yuen e Kespi possiamo estrarre così un’ulteriore conferma alla 

coloritura che andiamo attribuendo a GV15 come luogo di passaggio dell’uomo verso 

il cielo*. 
 

Della porta delle orecchie Kespi aggiunge: “È l'ultima porta prima dell’uscita della 

manifestazione, prima della morte che precede la rinascita finale” e anche “…la porta 

dell’ultima creazione”15. Insomma, veramente un passaggio finale che fa accedere a 

qualcosa del quale è difficile dire. 

 

Mi torna alla mente mio nonno Italo. Presto orfano andò in collegio, forgiato da una 

dura infanzia era pronto a fare a pugni se necessario per garantire giustizia, a 50 anni 

trovò il coraggio di emigrare… ritengo il suo Du Mai fosse ben solido. 

Accanto a questo, in modo assolutamente coerente, fu scultore professionista e molto 

attento agli elementi religiosi. 

Di lui ricordo alcune frasi, una di queste mi rimase particolarmente impressa. Qualcuno 

gli stava parlando di alcune cose che avrebbe fatto bene a cambiare. Lui, mostrando 

col suo silenzio di porre attenzione alla questione senza cadere nell’umano immediato 

ribattere, infine disse, accogliente e fermo al contempo: “Non parli a un sordo”.  

In quella frase vidi chiarezza, forza, capacità di mettersi in discussione, vidi un modo 

di ascoltare che mi parve vero. Le sue orecchie, nelle parole che gli venivano 

dall’uomo, rimanevano aperte come consapevole che quella era forse solo la via 

contingente tramite la quale il cielo gli stava parlando. 

 

 

 

 

________________________ 
 
* Per Kespi anche la porta delle amigdale controlla l’accesso alla testa (luogo di ricapitolazione)15. 

Permette la montata delle energie alla testa, alla faccia, alla gola e agli occhi. Facilita la montata dello 

Yin come mostrato dalla sua complementarietà con SI17. Ma dice anche che la sua azione è 

infinitamente più larga, situata a tutti i piani della manifestazione. 

Come abbiamo accostato GV15 e GV16, forse così potremmo fare con CV23 e CV22. 
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Trattamenti per le porte delle amigdale e delle orecchie 

 

Vediamo alcuni possibili trattamenti esemplificativi: 

 

 CV23 

L’evoluzione della persona è giunta fino alla porta delle amigdale e lì si è 

bloccata. 

 

 CV23, altre porte 

Il blocco coinvolge più fasi. 

 

 CV23, Yin Wei Mai 

Non ammette serenamente (non verbalizza la verità, maschera) di non aver 

dimenticato (fase di reintegrazione, punto Xi).  

Oppure, dopo aver superato molti ostacoli nella vita, ci sembra poter finalmente 

ricollegarsi a ciò che è nella sua natura (su un piano più strettamente psicologico 

rispetto a GV15/Yang Wei Mai?); valutare LR14* (Qi Men - Porta del ciclo). 

  

 CV23, Ren Mai 

Non ammette serenamente (non verbalizza la verità, maschera) di aver accusato 

il colpo (fase intermedia), diagnosi differenziale con Yin Qiao Mai (negazione, 

fase acuta) e MD9.  

 

 CV23, Chong Mai 

Fase intermedia oppure per favorire il procedere conclusivo del progetto. 

 

 CV23, MD 

Per slatentizzare e smascherare. 

 

 GV15 

L’evoluzione della persona è giunta fino alla porta delle orecchie e lì si è 

bloccata. 

 

 GV15, altre porte 

Il blocco coinvolge più fasi. 

 

 

 

________________________ 
 
* LR14 è punto di passaggio fra un ciclo di esistenza ed un altro. Oltre che nel tragitto di Yin Wei 

Mai, è anche in quello di Yang Wei Mai; i Wei Mai rappresentano le diverse fasi di transizione che si 

attraversano nella vita27. Si potrebbe dunque pensare di utilizzarlo anche con le prime 3 porte (fase di 

reintegrazione). 
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 GV15, Yang Wei Mai 

Prova a dare un senso più alto al trauma ma non vi riesce (silenzio per ascoltare) 

e questo gli impedisce di andare avanti (fase di reintegrazione, punto Xi).  

Oppure, avanti nel percorso della vita, ci sembra poter finalmente ricollegarsi a 

ciò che è nella sua natura (su un piano più spirituale rispetto a CV23/Yin Wei 

Mai?); valutare LR14 (Qi Men - Porta del ciclo). 
 

 GV15, Du Mai 

Prova a dare un senso più alto al trauma ma non vi riesce (silenzio per ascoltare), 

questo gli impedisce di metabolizzare ed accettare il trauma (fase intermedia). 

 

 GV15, MD 

Un punto di Du Mai è tipicamente utilizzato con i MD in modalità di 

espressione9,28. 

 

Il termine Lian che troviamo nel nome di CV23, inteso come “crinale/ostacolo” della 

vita7 e “trattenimento di qualcosa” prima di lasciarlo andare18, accosta questo ad altri 

punti che sembrerebbero cooperare nel favorire una ripresa del cammino verso la 

propria realizzazione. Tra questi, ST37 (Shang Lian) e ST39 (Xia Lian) potrebbero 

svolgere la funzione di eliminare scorie (He inferiori/speciali di LI e SI) accumulate 

nel processo in Qi Ni del LSY (sono punti del 5⁰ ramo del Chong Mai28), scorie che 

possono offuscare la visione sottile degli Orifizi (il 5⁰ ramo agisce sugli Orifizi 

attraverso il supporto e l’innalzamento dei Liquidi dello Stomaco). 

LR11 (Yin Lian) sembra candidato per le sue funzioni a poter riavviare il procedere 

verso il Ming in quel momento ostacolato. Tra esse la sua azione sul Chong Mai e il 

suo essere un punto di Jue Yin localizzato sugli arti inferiori gli attribuiscono un 

potenziale ruolo sul LSY il quale segna un movimento controcorrente rispetto al salire 

in alto a CV237. 

Lian può indicare anche “onestà” e questo è ben in linea con l’azione della porta delle 

amigdale. Forse Lian ci trasmette allora l’idea che con onestà debbano essere superati 

gli ostacoli, anche proprio rispetto a se stessi, come a dire che solo attraverso tale 

approccio si rende possibile un reale lasciare andare. Effettivamente la canzone dei 

punti del Fegato, così come presentataci da Yuen, descrive LR11 come l’abbracciare 

la vita con onestà che permette di non generare rancori, cattivi ricordi e sensi di colpa27. 

 

 

 

Tre + due 

 

Tralasciando eventuali considerazioni numerologiche, intendo qui sottolineare alcuni 

aspetti. 

Le porte di amigdale e orecchie (due) sembrano discostarsi dalle dinamiche proprie 

delle porte precedenti (tre). Mentre le prime tre porte sono bilaterali, le ultime due sono 
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mediane, vi è quindi un passaggio dal 2 all’1. Caduto nel molteplice, per dirla alla 

Kespi, l’uomo risale verso l’alto muovendosi dal molteplice all’1. 

Il ricircolare delle possibilità evolutive si snoda nel romanzo della vita definito dal 

duplice, dove limpido e torbido inevitabilmente trovano entrambi il loro momento nei 

flussi spirali propri delle prime tre porte. 4ª e 5ª porta già odorano invece di 1, di cielo*, 

la duplicità che le definisce ancora parte di questa vita sta nella loro relazione Yin/Yang 

(fig. 19). 

 

 

 
 

Fig. 19 – Le prime tre porte e le seconde due. 

 

 

Dunque dal 2 all’1, ma osserviamo anche che prima del 2 vi è l’1. Dall’1 (cielo, 

indistinto) si passa al 2 (terra, distinto), dal 2 si ritorna all’1 attraverso le molte “morti” 

che viviamo durante la nostra vita.  

La morte finale, alla quale la vita ha così suggerito ripetutamente di prepararsi, è la fase 

che si scambia con la vita. Così le due fasi si alternano, questo secondo declinazioni 

diverse a seconda di quale cultura ne interpreti le dinamiche. 

 

Potremmo in definitiva vedere il processo dei ricircoli delle possibilità evolutive come 

l’espressione di un “ricircolo della vita primario” che alterna l’1 al 2 (fig. 20).  

________________________ 
 
* Kespi relaziona SI10 alla “fatica degli anziani”15, ciò può suggere di aspettarci un ruolo delle ultime 

due porte in soggetti che, avanti nell’età, abbiano fatto molto del loro percorso. 
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Il Chong Mai sembrerebbe incarnarsi secondo una primaria dinamica in controcorrente 

rispetto al cielo lungo la struttura energetica del LSY il quale potrebbe così introdurre, 

nell’infanzia, al cammino della vita che parte dai talloni.  

In quest’ottica il Chong Mai muoverebbe (cadrebbe) dall’1 in basso verso il 2 (due arti 

inferiori) andando a generare i MC di 2ª e 3ª generazione ed è in questi (Yang Wei Mai 

e Yang Qiao Mai) che le prime tre porte trovano alloggio. 

 

Abbiamo detto 4ª e 5ª porta introducono all’1, in fig. 20 questo dato è rappresentato 

dal rettangolino relativo ad esse (“due”) collegato alla freccia che si dirige all’1. 

 

 

 
 

Fig. 20 – Alternanza di 1 e 2 nel ricircolo primario della vita, LSY primario. 

 

 

Se 4ª e 5ª porta segnano un ritorno alla 1ª generazione (Ren Mai e Du Mai), in 

particolare Kespi conferisce all’incontro di Yang Wei Mai con Du Mai (GV15) l’ultimo 

atto di questa risalita in cinque fasi, come a incontrarsi con il processo evolutivo 

relazionato alla salita lungo la colonna. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il passaggio che la vita puntualmente propone all’uomo che si evolve non è unico. Si 

può ripresentare sotto altra forma e questo, se può essere percepito come un fallimento, 

anche porta con sé certamente del positivo: è occasione che si è fatta altra. 
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Questo il senso di ciò che è stato definito “ricircolo evolutivo”.  

La linfa dai piedi dell’albero si dirige verso la chioma, in termini sintetici così avviene. 

Ma se ci si addentra nelle ramificazioni di tale spostamento possiamo scoprire percorsi 

movimentati che strutturano nel corpo l’idea positiva di altra possibilità. 

Morte e rinascita, spiralmente visitate, disegnano così il viaggio umano circolare e 

progressivo al contempo.  

Può un sessantenne che è stato capace di superare le prime porte doversi riconfrontare 

ad esempio con quella dei talloni? Qui diciamo: probabilmente sì. La porta può segnare 

e tornare a segnare un momento di criticità. Il sistema sembra prevedere diversi 

passaggi per la medesima porta che, per sua caratteristica, si apre, si chiude, si apre 

ancora. Laddove riteniamo vi sia un blocco in una di queste fasi è dunque lecito 

chiedersi di quale natura esso sia: 

 

1) Il soggetto è bloccato a quel livello sin dal primo passaggio che lì doveva 

avvenire (e conseguentemente le porte successive ne avranno risentito)? 

 

2) Sta cercando di attraversare quella porta ad esempio per la terza volta? Forse in 

precedenza aveva superato quel passaggio alla meno peggio, oggi quella tal 

condizione di vita ha creato la possibilità per rimaneggiare e completare quello 

specifico momento evolutivo. 

 

3) Quel passaggio era stato ben compiuto, tuttavia la vita si sta muovendo su di un 

piano superiore rispetto al piano precedente e quella soglia può ora essere 

occasione per una comprensione ulteriore?  

 

In definitiva le possibilità 2 e 3 si confondono. Quello che oggi è ben compiuto, agli 

occhi di noi stessi 20 anni più avanti nella vita, potrà risultare necessario ma non 

sufficiente. 

 

Inoltre è probabile che, un po' come quando viene selezionato dal corpo uno specifico 

MD e nella giusta modalità secondo le risorse, così venga selezionato il giusto ricircolo 

nel giusto momento, in direzione dei punti più forti o più deboli secondo possibilità. E 

allora un coinvolgimento di BL61 potrebbe star parlando in realtà di un problema di 

GB29, quasi a voler prendere la rincorsa nel movimento verso l’alto così da poter aprire 

la porta delle anche. 

 

La porta è luogo di trasformazione e, abbiamo visto, è stazione all’interno di percorsi 

più ampi su cui è costruttivo riflettere. 

Comprendere la natura del blocco (1, 2, 3; già riaffrontato o meno) e dunque la 

meridianica che sottende il passaggio in atto può permettere di meglio inquadrare il 

momento clinico, anche al di là delle specifiche indicazioni proposte da Kespi. La porta 

può così essere finemente contestualizzata. Si può cercare di ricostruire una sequenza 

di elementi che, quasi una fotografia dilatata nel tempo e nello spazio, più nel dettaglio 

definiscano una informazione utile da proporre al paziente. 
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Al punto che forse non è tanto la porta a segnare l’efficacia del trattamento quanto la 

comprensione del processo più ampio. E, così proseguendo, come altri elementi della 

medicina cinese aiutano a spiegare le porte, viceversa queste possono farci 

comprendere quale meridiano, organo o parte del corpo abbia bisogno della nostra 

attenzione. In questa prospettiva la porta può farsi elemento diagnostico-anamnestico 

che pur non si debba tradurre in terapia ad essa rivolta in modo puntuale. 

 

Poiché tutta la questione, nella prospettiva iniziata da Kespi, si svolge al livello Yuan, 

forse ogni ciclo di Jing (7/8 anni) è lo spazio temporale fisiologico dove tendono a 

riproporsi i 5 passaggi.  

BL63, legato alla ripartenza dai talloni e così all’infanzia, è anche un punto che agisce 

specificamente nel collegare tra loro i cicli di Jing34 e ciò è in accordo col fatto che sia 

origine dello Yang Wei Mai. Il saper essere come bambini ci appare allora come una 

cosa che si impara e si reimpara, a ogni ciclo di Jing può riavviarsi il percorso che dai 

talloni potrà, dopo i necessari giri evolutivi di spirale, condurre alla partecipazione 

finale di una verità che ci trascende includendoci, qui il grande Shen. 

Le età non si sostituiscono ma si aggiungono. Il soggetto vero, il soggetto sano, è quello 

che sa essere al contempo un po' tutte le età che ha vissuto. 

 

In tutto ciò il Chong Mai (1ª generazione) sembra ricoprire un ruolo centrale, ma questo 

non può stupire. L’architetto che ci anima si dà da fare lungo tutto lo svolgersi della 

vita, lui nel profondo, gli altri MC (2ª e 3ª generazione), che di esso sono espressione, 

in relazione con quell’esterno che pungola la nostra evoluzione (fig. 21). 

 

 

 
 

Fig. 21 – Relazione fra il Chong Mai e la vita attraverso le porte. 
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Le prime tre porte sono luoghi di entrata e di uscita. Le prime due sembrano poter 

essere coinvolte in entrata nei rispettivi periodi di infanzia e adolescenza.  

Con più o meno torbidità si giunge poi, crescendo e andando avanti nella vita, alla porta 

delle spalle ed è difficile immaginare che ciò possa avvenire senza cose irrisolte che 

richiedano rielaborazioni successive. Da quel momento, in relazione a quanto esposto, 

la porta delle spalle sembrerebbe assumere il ruolo in entrata ad innesco dei tre ricircoli 

descritti. 

La fase in uscita sembrerebbe continuare invece ad essere svolta da tutte e tre con 

impegno dello Yang Wei Mai e movimento di risalita attraverso le porte in successione, 

fino al passaggio alle ultime due caratterizzate da una diversa natura.  

Attraverso tali dinamiche, le prime tre porte costituiscono in definitiva un sistema di 

aperture preferenziali di comunicazione tra i MC di 1ª generazione e gli altri, con 

qualche licenza potremmo dire tra esterno e interno, tra vita e Ming, rappresentando 

una realtà possibilista che sembra confortarci, come uomini e come medici (fig. 21). 
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