
“I Tre mesi dell’Estate sono chiamati: proliferare e sviluppare il fiore. 
I soffi (le energie) del Cielo e della Terra si intrecciano, i Diecimila Esseri fioriscono e fruttificano. 
Alla notte ci si corica, all’alba ci si alza, evitando le esposizioni al sole eccessivamente lunghe. 
Si esercita il volere, ma senza violenza; assecondando lo splendore della bellezza e della forza che 
realizzano allora le loro promesse; assecondando lo scorrere dei soffi che preferiscono allora 
esteriorizzarsi. ...”. 

(Larre C, De La Vallée ER, “Huangdi Neijing Suwen - Le Domande Semplici dell'Imperatore Giallo”, Ed. Jaca Book)

 "Dalla medicina cinese consigli 
  per armonizzarsi con l'estate".
         Conferenza del dr. Vito Marino



La teoria di yin e yang proviene dalla osservazione della 
natura. Descrive i fenomeni naturali come coppie di opposti: 
cielo e terra, sole e luna, giorno e notte, estate e inverno. 

Secondo i caratteri tradizionali Yin rappresenta il lato 
ombreggiato di una collina, Yang il lato soleggiato. 



I Cinque Movimenti - wuxing

Tutti i fenomeni nell’universo corrispondono, dal 
punto di vista della loro natura dinamica 
intrinseca, a legno, fuoco, terra, metallo e 
acqua, in uno stadio di continua trasformazione e 
di cambiamento.



Pensiamo alle stagioni: primavera, estate, centro 
dell’anno come cambiamento dalle stagioni calde 
a quelle fredde, autunno e inverno.

Pensiamo alla giornata: alba, mezzogiorno, centro 
della giornata come cambiamento dalla fase calda 
della giornata a quella fredda, tramonto e notte.

Pensiamo alle fasi della vita umana: nascita, 
sviluppo, cambiamento della mezza età, maturità e 
vecchiaia.



Il Movimento Fuoco: “Il sud genera il calore, il 
calore genera il fuoco, il fuoco genera l'amaro, 
l'amaro genera il cuore, il cuore genera i vasi, il 
cuore si apre alla lingua, è legato alla gioia come 
emozione.”



火 Fuoco huǒ. E’ caldo e va sempre verso l’alto.

Pittogramma di fiamme che si alzano. Fuoco, fiamma.
Tutto ciò che è caldo, ha una direzione verso l’alto e raggiunge il massimo di 
espansione appartiene al Fuoco. Il Fuoco è il movimento dell’entusiasmo, del calore 
delle relazioni umane.



Il movimento Fuoco, come già detto, è in rapporto con il colore rosso, il Cuore, il sud. 
Ad esso corrispondono l’umore allegro e l’euforia. 

In clinica fenomeni come viso rosso, sensazione di bruciore alla testa, lingua rossa specie alla 
punta, gola secca e calda.



“I Tre mesi dell’Estate sono chiamati: 
proliferare e sviluppare il fiore.”

I tre mesi dell’estate sono 
caratterizzati dallo sviluppo e dalla 
bellezza degli esseri viventi che in 
estate ricevono abbondantemente 
l’energia yang della natura per la loro 
crescita e il loro pieno sbocciare.



“I soffi del Cielo e della Terra si 
intrecciano, i Diecimila Esseri fioriscono 
e fruttificano”.

Le energie, il qi, del Cielo e della Terra  si 
incrociano, dappertutto appaiono fiori e 
frutti.
Lo yang del Cielo ha raggiungo il suo 
massimo e sta per cominciare a 
decrescere per permettere allo yin della 
Terra di crescere. 



“Alla notte ci si corica, all’alba ci si alza, evitando le 
esposizioni al sole eccessivamente lunghe. 
Si esercita il volere, ma senza violenza; assecondando lo 
splendore della bellezza e della forza che realizzano allora le 
loro promesse; assecondando lo scorrere dei soffi che 
preferiscono allora esteriorizzarsi.”

Coricarsi al crepuscolo, alzarsi all’alba, non temere la 
lunghezza della giornata, non lasciare che la volontà si 
lasci invadere dalla collera, mantenere la mente fresca e 
ben disposta, lasciare che il qi dell’interno circoli 
liberamente verso l’esterno (importanza della 
sudorazione).



Alimentazione

- Contrastare il caldo eccessivo con alimenti freschi ma evitando comunque cibi e bevande 
molto freddi che consumano molto qi interno della Milza. Evitare cibi e modalità di cottura 
molto riscaldanti, come ad esempio le grigliate di carne (anche se ogni tanto...).
- Scegliere cibi che aiutano il movimento di uscita dell’Energia, come ad esempio le spezie 
aromatiche, evitando quelle troppo calde.
- Preferire cotture veloci, marinature e cibo crudo.
- Considerato che l’energia in estate è in superficie la digestione, processo interno che 
richiede qi, sarà più debole. Preferire piatti più leggeri e meno grassi. Cibi freddi e pesanti 
danneggeranno la Milza, con la comparsa di astenia, meteorismo, feci poco formate.



ESEMPIO DI ALIMENTI ESTIVI

Zucchine, cetriolo, cicoria, cipolle, fagiolini, fiori di zucca, lattughe, melanzane, pomodori, 
ravanelli, taccole, asparagi, barbabietola, cavolo cappuccio, fave, indivia, porri, rape, spinaci, zucca.

Fagioli, piselli.

Melone e anguria, pesca, albicocche, ciliege, fragole, melograni, mele, prugne; mandorle, nocciole, 
pistacchi.

Mais.

Funghi prataioli, porcini.

Pollo.



                                      Anguria

Sapore dolce e natura fredda. Azione sul cuore, sulla vescica e 
sullo stomaco. Elimina il calore, nutre i liquidi del corpo e aiuta la 
minzione. In medicina cinese si dice che il calore estivo può causare 
stitichezza, e l'anguria è un ottimo antidoto anche per questo disturbo. 
Azione calmante sullo psichismo, allevia la frustrazione, 
l'irrequietezza e la preoccupazione.

I semi dell'anguria possono essere bolliti in acqua e consumati come 
tea. Aiutano i reni nella medicina cinese, promuovono la minzione, 
azione vasodilatatrice per abbassare la pressione alta.

Da usare con prudenza per chi avesse un deficit di qi della Milza 
(astenia, meteorismo, feci poco formate, inappetenza).



                                   Cetriolo

Natura fredda, sapore dolce e leggermente amaro.

Direzione verso lo Stomaco, il Polmone e il Rene.

Purifica il Calore e calma il Fuoco. Adatto in estate sia per uso 
interno sia per applicazioni locali per la sua azione 
decongestionante e rinfrescante in caso di arrossamenti o 
eczema.

Sostiene i liquidi organici.



Menta: sapore piccante e natura termica fresca. Purifica 
l’eccessivo calore dal corpo, in particolare nella parte alta, 
occhi, gola, testa in generale. Calma l’irritabilità e 
l’eccessivo yang di Fegato e Cuore. Come condimento o per 
preparare una bevanda rinfrescante.

Scorza di limone: sapore acido e natura fresca. Rinfresca il 
Pericardio calmando la mente, rinfresca anche la Milza 
facilitando la digestione appesantita da alimenti troppo caldi 
e grassi, elimina i catarri. Come condimento o per preparare 
una bevanda rinfrescante.



Vuoto del Cuore

“Il cuore, come uno specchio, non accompagna le cose che vanno, non dà il benvenuto alle 
cose che arrivano; risponde, non conserva”. Zhuangzi, cap. 7.

Cuore Vuoto. Questo concetto si riferisce ad una condizione di consapevolezza e armonia 
che si esprime con il non attaccamento, con la capacità di accogliere ma anche di lasciar 
andare quando è il momento.

E’ il risultato di un esercizio quotidiano di riprogrammazione. Si tratta di riportare la nostra 
consapevolezza con pazienza verso l’interno, “introvertire la coscienza” piuttosto che 
proiettarla sempre al di fuori di noi rispondendo in modo automatico e stereotipato agli 
stimoli esterni.



Nella cultura cinese Qigong, Taijiquan e altre arti marziali con la loro componente meditativa 
sono stati, e sono ancora oggi, strumenti per raggiungere questo scopo, per calmare il 
movimento continuo del pensiero e raggiungere una maggiore conoscenza di se stessi.

Sia le discipline più dinamiche che quelle maggiormente statiche lavorano essenzialmente sul 
liberarsi dal superfluo, siano essi movimenti superflui come nel caso del Taijiquan che 
pensieri superflui come nel caso del Qigong.



1. Se durante l’estate quanto detto prima viene disturbato da 
qualche fattore fisico o psichico, come per esempio la collera, 
nel momento in cui la stagione si trasforma nel periodo tra 
estate e autunno, “stagione” della Milza, essa sarà 
danneggiata. 

a) Questo fenomeno accade perché il Cuore, organo del Fuoco 
e dell’estate, ha il compito di generare, nutrire la Milza, che 
nella sua stagione, la fine dell’estate, sarà disturbata 
dall’eccesso del Fegato legato alla collera. 

b) Inoltre, essendo il Fegato in eccesso di yang-collera, il suo 
yin sarà debole e incapace di nutrire lo yin del Cuore, che a sua 
volta non nutrirà lo yin della Milza.



2. In estate l’energia di difesa weiqi è in superficie, e 
deve scorrere armoniosamente. In caso di mancata 
circolazione di qi verso l’esterno questo non lo farà 
rientrare agevolmente verso l’interno in autunno, da cui 
febbri, segno di conflitto tra l’energia di difesa e i fattori 
patogeni autunnali.

3. Se il Cuore non avrà raccolto a sufficienza 
l’energia yang dell’estate, l’energia yin dell’inverno 
sarà senza controllo e super-inibirà il Cuore aggravando 
problematiche pre-esistenti.



Feng shui

Il Fuoco si trova nella parte sud della casa.

Usare in quest'area candele e oggetti dai colori caldi (rosso, arancione).
Importanza dell'elemento legno (il legno nutre il fuoco), di piante, decorazioni in legno o anche 
foto di alberi e foreste.
Oggetti appuntiti, come bambù o cactus stimolano lo yang.
Appendere o posizionare cristalli di colore rosso in quest'area.
Mantenere ben pulita quest'area della casa per consentire al qi di fluire liberamente.



In caso di eccessivo Fuoco ambientale o interno:

Usare lenzuola e tovaglie di colore più freddo, come viola chiaro e blu.
Posizionare una mini fontana d'acqua o un vaso con acqua nella parte nord della 
casa.
Dove puoi metti piante verdi in vaso, che aiutano a bilanciare il caldo estivo con 
un'energia fresca.
Laddove sia possibile utilizzare cristalli rinfrescanti come l'ametista viola, per 
rinfrescare e calmare le emozioni.



           Autotrattamento per aumentare o diminuire il Calore

Anroufa su PC7/Daling e HT7/Shenmen
Per diminuire il Calore Tuifa sulla faccia 

ventrale del dito 
medio verso la punta 
del dito (portare fuori 
il Calore) o verso la 
mano (portare dentro 
il Calore)



   Godiamoci l’estate e a rivederci in autunno!

       Internet: https://www.associazioneqi.com/#

                  Facebook: Associazione QI

https://www.associazioneqi.com/
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