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LE 6 ENERGIE ESTERNE o MACROCOSMICHE  
 

Abbiamo già visto, parlando di numeri, che l'azione del cielo sulla terra (3 x 2) dà origine a sei energie. Esse 

sono energie esterne che hanno un impatto anche sull'energia interna dell'uomo (distribuite sei livelli).  

Sono le manifestazioni tipiche che possiamo trovare nel mondo esterno con le quali siamo già abituati ad 

avere a che fare.  

Ricordiamo che l'uomo, in medicina cinese, è un insieme di energie in continua trasformazione, 

movimento e rinnovamento che sono rese unite, compatte e coese grazie all'azione dello shen. Come 

ricorda il Ling Shu al capitolo 8 “il fatto che le 2 essenze (jing) si uniscano, donota lo Shen”.  Senza questa 

azione non sarebbe possibile la vita, in quanto queste energie si disgregherebbero e quindi l'uomo, inteso 

come un aggregato individuale di soffi, non esisterebbe più. L’uomo non esisterebbe, ma queste energie 

verrebbero prontamente riciclate in qualcos'altro. Le energie esterne quindi, nell’uomo, si manifestano 

analogamente in forma corretta come energie proprie dei 5 movimenti (wu xing). 

Le energie macrocosmiche hanno una connessione abbastanza stretta e preferenziale, ma non esclusiva, con 

le stagioni dell'anno: sono energie che attivano i movimenti energetici interni. Quando le nostre energie interne 

sono in uno stato di funzionamento non ottimale o comunque quando le energie esterne sono in quantità 

eccessiva, possono provocare malattie. 

 Un esempio: parlare di vento in autunno è un fenomeno eccessivo in quanto quest'ultimo sarebbe più tipico 

della primavera. In primavera infatti, da meno fastidio, anzi ha la funzione di attivare l'energia dell'organo 

fegato e quindi fa particolarmente bene. Quando ce n'è troppo e soprattutto in una stagione che non è di 

competenza, quest’energia può provocare più facilmente delle aggressioni alle nostre energie interne. Le 

energie esterne quindi, che di per se sono energie macro cosmiche assolutamente indispensabili alla nostra 

esistenza, se inserite in un contesto non ottimale nel funzionamento del nostro sistema energetico, diventano 

energie xie , cioè energie prevaricanti. 

Ricordiamo che,in base a considerazioni basate sui noti meccanismi dei 4 elementi e dei 5 movimenti, le 

stagioni sono analogamente attive nel microcormo umano sotto forma di basilari meccanismi energetici interni 

che sono comunque attivati da quelle che in questo articolo definiamo energie macrocosmiche 

 

 



 

 

2

 

 Le energie esterne sono: 

-vento    

-calore   

-fuoco    

-umidità     

- secco    

-freddo    

 

Il vento 

Il vento è un'energia molto yang, tipica della primavera, che mette in movimento. Quando diventa prevaricante 

tende ad attaccare la parte superiore del corpo con cefalea, torcicollo, dolori alla nuca. Il vento tra l'altro, in 

quanto energia più mobile, funziona molto spesso da veicolo per la penetrazione delle altre energie esterne; è 

raro quindi il caso di una persona soggetta all'attacco di vento e basta: più frequentemente avremo attacchi di 

vento e calore, di vento e freddo, di vento freddo e umido ecc. 

Esistono dei punti specifici  sul meridiano di vescica urinaria,all’altezza del collo, soggetti all'azione del vento; 

anche soggettivamente si ha la percezione che un attacco di vento parta dalla zona del collo e scenda poi 

lungo il meridiano. Il collo ,quindi, dovrà essere ben trattato dopo aver subito un attacco di vento. 

Secondo la medicina tradizionale cinese l'attacco di vento reca dei danni enormi, non solo limitati al torcicollo: 

dopo aver subito l'attacco del vento abbiamo una settimana di tempo per toglierlo, dopo di che, un giorno per 

volta, il vento scende lungo la colonna vertebrale, percorre una vertebra al giorno e le danneggia tutte con una 

serie di microaggressioni. Queste,  sommate nel corso della vita, danno origine a problemi più vari. In realtà 

vanno anche a colpire gli organi interni, ed è quindi fondamentale che l'attacco di vento venga tolto. Se 

l'individuo ha subito un attacco di vento, oltre ad avere torcicollo, cefalea e dolori alla nuca, troverà 

ovviamente fastidio per il vento stesso: avremo inoltre sudorazione nella zona colpita e contrattura muscolare. 

Questo perché il vento è l'energia che, nel suo aspetto positivo, mobilizza i muscoli (è, infatti, connesso con 
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l'organo fegato) ma, se eccessivo, li contrae.  

Il vento è connesso alla primavera, e l'organo connesso alla primavera è il fegato. Ogni organo, per la 

medicina tradizionale cinese, è connesso ad una particolare emozione; a livello emozionale il fegato è 

connesso, da un punto di vista positivo, all’impetuosità, alla nostra capacità di metterci movimento, di 

prendere iniziative. Quando l’impetuosità diventa eccessiva si chiama collera. La collera scatena un tipo di 

energia che è vento interno. Possiamo avere uno stato di vento interno dovuto, per esempio ,ad uno stato di 

collera tenuto troppo lungo. Esiste poi un altro tipo di vento: i traumi provocano vento, (c'è, infatti, 

un’accelerazione del corpo) il colpo di frusta è un attacco di vento (esterno). Le strutture energetiche che 

s'utilizzano quindi per curare un colpo di frusta sono strutture energetiche che, in medicina cinese, estrapolano 

il vento dalla parte colpita. Il colpo di frusta in seguito a traumi da incidente o da caduta, è dovuto 

decellerazione improvvisa: è energia cinetica, rientra quindi nella catgoria delle aggressioni da vento. 

 

Il freddo 

E' l'energia tipica dell'inverno. Così come il vento accellera, il freddo rallenta; come il vento attacca la parte 

superiore del corpo, il freddo, che è un'energia molto yin, attacca soprattutto la parte inferiore del corpo, quindi 

soprattutto le gambe. Quando l'energia difensiva del corpo, la wei qi, è solida, sconfigge immediatamente 

questo attacco di freddo; al contrario se quest'ultima non è abbastanza forte il freddo può penetrare e dare 

origine ad un attacco da freddo. Esiste in medicina cinese la possibilità di intervenire, a livello di terapia 

familiare, sulle sindromi influenzali col massaggio e moxa. L'organo collegato al freddo è il rene. 

 

Il calore e il fuoco 

E' l'energia tipica dell'estate che tende ad infiammare e distruggere. È un energia molto yang. 

Quando l’attacco di calore è esterno si chiama "calore", quando è interno si chiama "fuoco". Entrambi sono 

connessi il cuore e  il ministro del cuore. In medicina cinese il cuore è un concetto duplice: da un lato esiste il 

cuore come "pompa del sangue", chiamato “ministro del cuore”, dall'altra parte esiste il cuore inteso come 

"vuoto del cuore" che invece è quello che contiene lo shen e coordina l'intero corpo. 

Il calore interno, il fuoco, molto spesso viene collegato al fegato e alla vescica biliare: nel caso della collera, 

quando uno si arrabbia facilmente, ha una manifestazione di tipo vento; quando invece uno è arrabbiato da 

dieci anni e tiene tutto dentro, ad un certo punto si infiamma ed esplode con manifestazione molto forti di tipo 
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fuoco. 

L'herpes è una manifestazione di tipo fuoco nella vescica biliare, così come delle cefalee molto forti; anche 

l'epistassi spesse volte è una manifestazione di fuoco nel fegato che in questo modo trova una via per liberarsi 

verso l'esterno. 

Le faringiti possono essere dovute a fuoco interno del fegato (il meridiano del fegato infatti attraversa la gola), 

oppure ad una debolezza della wei qi o del meridiano di polmone. Nel primo caso, in genere, il sintomo resta 

localizzato alla gola, nel secondo degenera. 

 

L'umidità 

E' l'energia della quinta stagione. La quinta stagione è un concetto per noi strano perché siamo abituati a 

considerarne quattro: la medicina cinese invece ne considera cinque. L'anno è costituito  da 365 giorni, 

365/5=72;possiamo considerare le cinque stagioni in due modi:  

  -secondo lo schema solito dei cinque movimenti                                                 E             

  cinque elementi divise in: primavera, estate, quinta stagione,                 P                     5 stag.                                

  autunno, inverno, ognuna di 72 giorni circa.                                                                       A 

  La quinta stagione verrebbe quindi anche definita "tarda estate".                      I 

 

-possiamo considerare la quinta stagione, in maniera più utile, 

più pratica  e più corrispondente al vero, come "stagione                                             E     

intermedia", il famoso " cambio di stagione". Esistono  

parecchie patologie tipiche di questo periodo; problemi digestivi                P             5 stag.         A 

e dolori articolari ne sono un esempio. Gli organi connessi  

 alla stagione di mezzo sono la milza e lo stomaco che,                                                  I 

da un lato, hanno molto a che fare con la digestione; dall'altro lato la milza viene facilmente lesionata 

dall'umidità: l'umidità  provoca dolori articolari, pesantezza alle gambe, eccetera. 

Avremo quindi quattro periodi di 18 giorni (quinta stagione) intervallati da periodi di 72 giorni. Quindi le quattro 

stagioni,  primavera, estate, autunno, inverno, durano 72 giorni; la quinta pure, ma è formata da quattro 

periodi   separati.  

Sentiremo quindi parlare delle cinque stagioni a volte in un senso, a volte nell'altro: a seconda del punto di 
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riferimento in cui ci troviamo il concetto può essere utilizzato in un senso o nell'altro.  

L'umidità è un'energia yin che determina fenomeni di ristagno. Si fa molta fatica a risolvere un ristagno, a 

differenza dei vuoti che si tonificano con straordinaria facilità, o degli eccessi, delle pienezze che si tolgono 

abbastanza facilmente. Ci può dare un'idea del concetto di ristagno una strada in terra battuta che con un 

clima secco si percorre facilmente a piedi, se inondata si percorre facilmente in barca, ma la situazione 

peggiore si ha quando è piena di fango. L'umidità è una cosa del genere,  rallenta tutti meccanismi del corpo 

ed ha a che fare proprio con la milza: la milza viene colpita dall'umidità in quanto ha bisogno di essere 

sufficientemente secca, asciutta. Quando l'umidità entra in profondità, attacca la milza, con conseguente 

formazione di catarri o mucosità (tan). Quando l'umidità è fredda i catarri sono bianchi, adesi  e filamentosi; in 

caso di umidità  di tipo calore i catarri sono gialli. Questi catarri possono essere anche "catarri sottili", cioè 

connessi alla funzione psichica della milza: la milza ha la funzione dell'intelligenza, cioè dell' "intelligere" nel 

senso latino del termine, di leggere cioè dentro al cosmo . Questo vale sia da un punto di vista 

dell'alimentazione, in quanto la milza è in grado di cogliere quello che ci serve all' interno degli alimenti digeriti, 

e dall'altra parte è in grado di cogliere quello che c'interessa della realtà esterna. Questa formazione di catarri 

sottili trasforma il nostro pensiero in un pensiero lento, che crea una situazione di rimuginazione. Un 

esagerato eccesso di attività intellettuale, cioè un esagerato sfruttamento della milza anche da un punto di 

vista intellettuale provoca umidità nel corpo, così come un'alimentazione troppo ricca di grassi, molto saporita 

e ricca di latticini. È un'energia con la quale avremo spesso a che fare come terapisti, difficile da debellare. Il 

movimento fisico (attività che faccia sudare come una corsa lenta) è utile per combattere l'umidità ed è  questo 

uno dei motivi per cui l'umidità è così diffusa . Per individuare l'aggressione dell'umidità è utile anche l'esame 

della lingua: quando una persona ha un eccesso di umidità fredda sulla lingua ha una patina molto spessa di 

induito.  

In caso di splenectomia la funzione della milza è svolta dal suo meridiano. Le funzioni dell'organo sono 

sostenute anche dai meridiani: in medicina cinese esiste una autonomia tra gli organi ed i loro meridiani di 

comando. A volte le funzioni coincidono, ma a volte no. Una cosa è l’organo e una cosa è il meridiano. 

 

La secchezza 

E' l'energia dell'autunno; qualche anno fa l'autunno era sicuramente la stagione più secca dell'anno. La 

secchezza lede facilmente il polmone che ama essere umidificato. La secchezza è un'energia che non da 
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grandi manifestazioni; tende a seccare i liquidi, le mucose. Difficilmente ci troveremo di fronte a  problemi di 

secchezza, se non di piccola entità: secchezza alla gola o agli occhi o alle mucose in genere: anche in questi 

casi però spesso non si parla di secchezza, ma piuttosto di una mancanza di liquidi o di alimentazione che di 

solito non è collegata alla secchezza stessa.  

 


