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Agopunti di maggiore importanza per la pratica del Taijiquan 
 

 

1. Baihui (Cento riunioni): punto di contatto tra 

l’uomo e l’energia del Cielo. Durante la pratica ci si deve 

sentire “tirati” da questo punto e come sospesi verso l’alto. Il 

corretto posizionamento di questo punto prevede il rientrare il 

mento e distendere la nuca. Sospendere la testa come a un 

filo per il punto Baihui aiuta il Qi a risalire verso l’alto dal 

punto Yongquan.  

 

 
2. Dazhui (Grande vertebra): è uno dei tre punti 

chiave per la circolazione ad anello del Qi nello “Xiao 

Zhoutian” (Piccola Circolazione Celeste), insieme al 

Mingmen e al Lingtai (settima dorsale). Questi tre punti 

devono essere attivati durante tutta la pratica del Taijiquan. 

Questo, insieme alla “sospensione” a livello del Baihui, fa sì 

che il Qi risalga attraverso il Dumai (Canale di controllo) fino 

al punto Renzhong, tra il naso e la bocca. 

 

 

3. Mingmen (Porta della vita): Attivare questo punto 

è di vitale importanza per accumulare ed accrescere l’energia. 

Esso è uno dei più importanti in assoluto per la pratica del 

Taijiquan. Viene attivato spingendo in fuori la zona lombare. 

La zona del Mingmen è anche una delle tre difficili “porte” 

che il Qi deve superare nel suo percorso verso l’alto. E’ una 

zona che genera, dirige, ed amministra la forza. 

 

 

 
4. Changqiang (Aumento della forza): All’altezza dell’osso 

sacro. Punto di partenza dell’energia verso l’alto, dopo la 

sollecitazione del perineo (Huiyin). 

 

 
5. Tanzhong (Centro del torace): Corrisponde al Dantian 

mediano. Rilassando il petto e spingendolo dolcemente verso il 

basso (Han Xiong) si favorisce lo sprofondare e il riversarsi del 

Qi da questo punto al Dantian inferiore. 

 

 

6. Qihai (Oceano del Qi): E’ il punto principale della zona del 

Dantian inferiore. E’ in comunicazione con Huiyin e 

Changqiang per favorire la risalita dell’energia dopo il suo 

depositarsi nel Dantian inferiore. Nella respirazione inversa è 

anche in stretta e importante relazione con il Mingmen, e ancora 

con lo Huiyin, nel massaggio profondo degli organi interni. 
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7. Laogong (Palazzo del lavoro): Insieme a Zhongchong ha 

un ruolo molto importante nel trasmettere l’energia. La particolare 

posizione delle mani, nello stile Chen, favorisce l’attivazione del 

punto Laogong e la sua sensibilizzazione al passaggio dell’energia. A 

livello di questo punto, durante il “Da Zhoutian” (Grande Circolazione 

Celeste) si può percepire un calore a volte insopportabile. Per attivare 

il punto Laogong, le mani devono assumere la posizione tipica con le 

dita leggermente chiuse verso l’interno, “come il calice di un fiore”, e 

tirate leggermente e senza forzare verso l’alto. Il medio e l’anulare 

dovrebbero stare uniti, per meglio stimolare il punto Laogong. 

 

 
8. Huiyin (Incrocio dello Yin, Perineo): Anche questo punto, 

come il Baihui, si deve percepire sollevato verso l’alto. Importante 

anche la sensazione di allineamento tra questi due punti, per facilitare 

lo “Xiao Zhoutian” (Piccola Circolazione Celeste). Lo Huiyin è il 

punto base del Dantian inferiore, il punto più profondo del Renmai 

(Canale di funzione). Da questo punto, l’energia accumulata viene 

rilanciata verso l’alto. 

 

 

9. Zhongchong (Centro del crocevia): Come il punto 

Laogong, con il quale è in stretta comunicazione, ha una funzione 

molto importante nel trasmettere l’energia. In particolare è il punto 

attraverso il quale il Qi cambia da Yin a Yang o viceversa durante i 

movimenti a spirale tipici dello stile Chen. 

 
 

10. Yongquan (Sorgente zampillante): Punto situato sulla 

pianta del piede. Durante la pratica si deve tenere “vuoto”, ovvero 

leggermente sollevato verso l’alto, per consentire al “Qi impuro” di 

essere espulso attraverso i piedi.  
 

 

 

 


