
28 Discipline bio naturali n. 29 dicembre 2018 n. 29 dicembre 2018 29Discipline bio naturali
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Uno degli argomenti più af-
fascinanti e per certi versi 
misterioso della MTC, e an-
cora poco conosciuto o ad-
dirittura poco considerato 

dalla maggior parte degli addetti ai 
lavori, è il Triplice Riscaldatore (TR); 
di questa struttura energetica sen-
za forma materialmente palpabile o 
visibile come gli altri visceri e organi 
(considerato comunque il sesto fu), 
si possono comprendere meglio le 
sue funzioni fisiologiche, leggendo o 
codificando il suo ideogramma.

ORIGINE ENERGETICHE 
ED EMBRIONALI
Lo studio dell’embriologia cinese, 
messa in relazione con quella occi-
dentale, ci permette di comprendere 
meglio il campo d’azione di questo 
viscere; il Triplice Riscaldatore ed il 
Ministro di Cuore (insieme nell’ele-
mento Fuoco), sono il primo visce-
re ed il primo organo che nascono 
nell’embrione, proprio perché non 
hanno forma, ma sono una funzio-
ne. Il TR si manifesta nell’embrione 
nel momento in cui si forma la “li-
nea primitiva”.

In Figura 1, l’embrione è stato rap-
presentato a forma di una grossa C, 
con un polo superiore, un ilo (infos-
samento) ed un polo inferiore; nella 
parte inferiore, si trova la linea pri-
mitiva che, a livello dell’ ilo, presenta 
un rigonfiamento, il nodo di Hensen. 
È all’altezza del nodo di Hensen, che 
secondo alcuni studi, è collocata la 
zona del Ming Men (il Ming Men è 
il campo funzionale che si sviluppa 
tra il TR ed i Reni). Poiché il Ministro 
di Cuore (Piccolo Cuore), in quanto 
organo, è in relazione con il Triplice 
Riscaldatore (viscere), si può pensa-

re che questo organo è situato nella 
zona del Ming Men e del Triplice Ri-
scaldatore, a livello dell’ ilo embrio-
nale (Fig. 2).
Nella Figura 3, si vede che la zona 
dei tubi cardiaci primitivi è molto 
vicina a quella di Ming Men, del Mi-
nistro di Cuore e del Triplice Riscal-
datore; il TR ed il MC sono stretta-
mente collegati tra loro, ed il loro 
rapporto con i tubi cardiaci dà ori-
gine al Cuore. Durante la crescita e 
la trasformazione dell’embrione, la 
sfera d’azione del Cuore e del MC 
viene proiettata verso la zona cefali-
ca dell’embrione (il TR accompagna 
il MC nella suo percorso verso la zo-
na cefalica). Nell’espansione del TR 
primitivo, sono già presenti i Riscal-
datori così come appariranno nell’a-
dulto (Fig. 4).

LE FUNZIONI ENERGETICHE
Le funzioni del Triplice Riscaldato-
re sono espresse bene nel Nanjing 
31 che dice: “Il triplo riscaldatore è 
la via di passaggio attraverso cui si 

incamminano i liquidi e i cereali, là 
dove iniziano e finiscono i soffi”. In 
questa occasione, ci occuperemo 
solo dei soffi (Qi), in quanto si di-
ce anche che il TR ha come scopo 
il continuo rifornimento energeti-
co dell’organismo, la protezione e 
il “miscelamento” dei Qi e del San-

SAN: significa tre, il numero del Qi 
(uno è l’origine, due è cielo e terra, 
Yin e Yang, il tre è la manifestazione 
della coppia, quindi è il numero dei 
soffi manifestati).
JIAO: significa riscaldatore. Nella 
parte inferiore del suo carattere, 
si notano quattro piccoli segni che 
rappresentano il fuoco.

L’ ideogramma del fuoco rappresen-
ta la fiamma che divampa verso l’al-
to, ma se viene scritto sotto ad un 
altro carattere è come se ci fosse un 
fuoco con sopra una pentola, per cui 

Il Triplice 
Riscaldatore

Riscoprire il Triplice Riscaldatore come “viscere energetico” 
che fornisce protezione psicologica, oltre che fisica, e permette di aprire 
i propri confini oppure di chiudersi innalzando barriere emotive
di Roberto Pandini il fuoco si allarga e si trasforma in 

quattro piccole fiammelle. Sopra a 
questo fuoco, in una grafica antica, 
sembrava ci fossero tre uccelli che 
cuocevano in modo diverso: brucia-
to, cotto, molto ben cotto (in base 
all’altezza in cui erano posizionati). 
In una visione più moderna, l’ ideo-
gramma raffigura le caratteristiche 
pentole per la cottura degli Jaozi, i 
ravioli cinesi. 
Sono pentole stratificate con strut-
tura a cestello; sotto si trova una 
pentola in ebollizione e sopra i ra-
violi che si cuociono a vapore. In 
questa metafora il fuoco è la Yuan 
Qi, la pentola sono i reni e tutto il 
corpo è la struttura del Triplice Ri-
scaldatore. Quindi un fuoco che in 
fondo sostiene i diversi aspetti del-
la vita.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

“ Ciò che parte dall’origine 
continuerà a permettere la 
vita (Nanjing difficoltà VIII) ,,
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gue con le energie ereditarie (Kespi); 
ecco perché si dice che il TR rappre-
senta una sorgente addizionale di 
energie ereditarie.
Quello che è interessante notare, è 
come i soffi della vita, cioè la Yuan 
Qi, venga messa in relazione con i 
Reni, ma al tempo stesso venga con-
siderata anche come l’unica sorgen-
te che da il via all’attività di tutto 
l’organismo, dagli organi ai visceri, 
ai meridiani etc. Il TR ha una fun-
zione specifica in rapporto con la 
sorgente dei soffi della vita, che è 
quella di trasportare e di diffonde-
re i Qi originali ovunque (Nanjing 
38: quando si dice che i fu sono 6, 
è perché vi è incluso il triplo riscal-
datore, che è colui che differenzia i 
soffi partendo dall’origine dei soffi, 

comanda, tiene in mano tutti i sof-
fi; ha un nome ma non una forma). 
Questo vuol dire che il Triplice Ri-
scaldatore è colui che a partire dal 
Qi originale, fa apparire la differen-
ziazione dei vari Qi. È proprio il Jing 
del Rene che fornisce la base mate-
riale che viene plasmata, trasforma-
ta in Yuan Qi sotto l’azione del Ming 
Men prima e del Rene Yang poi; si 
potrebbe definire la Yuan Qi come 
il Jing trasformato in forma più raffi-
nata, sottile, dotata di un dinamismo 
proprio che gli permette di muoversi 
nell’organismo tramite il Triplice Ri-
scaldatore. Tra le altre cose, questo 
particolare tipo di energia consen-
te, nel Jiao inferiore, la formazione 
della Wei Qi, l’energia difensiva che 
verrà poi trasportata prima al Fegato 

(prende la sua aggressività e mobili-
tà) e poi al Polmone che la distribu-
isce, soprattutto negli spazi più su-
perficiali per difendere il corpo dai 
fattori patogeni esterni.
Nel Nanjing 38 si dice: “i reni han-
no una doppia valenza, a sinistra c’è 
il rene e a destra il Ming Men”. Nei 
Reni risiede l’essenza che ci viene 
data al momento del concepimento 
da parte dei genitori (Jing) e la gran-
de forza energetica del Ming Men la 
trasforma in Qi, precisamente nella 
Yuan Qi. A questo punto ci si potreb-
be chiedere come mai il Ming Men, 
che viene associato al fuoco, è a de-
stra nella parte Yin e i reni, che in-
vece sono correlati all’acqua, sono 
a sinistra nella parte Yang.
Ci sono diversi modi per spiegare 
tutto ciò: il primo potrebbe essere 
che qualcuno abbia commesso un 
errore di valutazione e poi si è con-
tinuato a copiare quell’errore; un 
altro potrebbe essere qualche co-
sa che viene messa in relazione con 
la parte precedente alla nascita, poi 
una volta che il bambino viene al-
la luce, c’è un’ inversione spaziale. 
La teoria più verosimile però, anche 
alla luce dei testi e dei commenti 
dei classici, è che il Ming Men non 
ha una correlazione privilegiata con 
il fuoco, ma piuttosto con l’essenza 
(Jing, la più Yin delle Sostanze Fon-
damentali) dato che è attraverso le 
essenze che il Qi si manifesta.
Ricapitolando possiamo dire che la 
funzione del TR è quella di mette-
re in movimento i soffi in modo che 
possano diffondersi e allo stesso 
tempo fare in modo che i liquidi si-
ano messi in movimento per andare 
nella giusta direzione senza blocchi, 
con fluidità.
Il TR è l’esclusivo amministratore del 
Qi dei cinque organi e dei sei visce-
ri, della costruzione e della difesa, 
dei canali e dei vasi di connessio-
ne, dell’ interno e dell’esterno, del-
la destra e della sinistra, dell’alto 
e del basso. La struttura energetica 
del TR è talmente ampia che arriva 
a toccare anche le zone periferiche 
intese non solo come la lontananza 

dal centro, come possono essere gli 
arti, ma anche come superficialità, 
infatti mette in comunicazione or-
gani e visceri con la superficie, con 
la pelle e i peli.
Hua Tuo afferma: “Il Triplice Ri-
scaldatore è il luogo d’origine dei 
tre Qi (zong qi, yong qi, wei qi) 
dell’organismo”.

IL LATO EMOTIVO DEL TR
Il Triplice Riscaldatore fornisce pro-
tezione psicologica oltre che fisica, 
permette pertanto di aprire i pro-
pri confini e di mettersi in relazio-
ne con persone e situazioni ester-
ne allo spazio individuale, oppure di 
chiudersi innalzando barriere emo-
tive. Masunaga rilevò disarmonie del 
TR in riceventi che da bambini era-
no stati eccessivamente coccolati 
e quindi non avevano sviluppato i 
propri meccanismi di adattamento 
e protezione; in questo caso il ri-
cevente erge uno scudo energetico 
per proteggersi da una potenziale 
invasione. 
Le persone con uno squilibrio di 
lunga data del TR, sono spesso 
estremamente caute e tendono a 
stare sulla difensiva. Il tentativo di 
mantenere una distanza di sicurezza 
provoca tensione nelle mani e negli 
avambracci, mentre i muscoli invo-
lontari si dispongono a respingere 

una presenza indesiderata. Anche 
la sordità può essere ricondotta al 
Triplice Riscaldatore; se non si sente 
ciò che dicono gli altri è più diffici-
le esserne feriti. Tutte queste emo-
zioni sono emerse in quanto il TR 
è in stretta relazione con VB nel li-
vello energetico e pertanto assume 
alcune caratteristiche dell’elemen-
to Legno.
Sun Simiao nel VII secolo, ha legato 
alcune emozioni specifiche anche ai 
visceri e nel caso del Triplice Riscal-
datore gli ha attribuito la lussuria e 
la perversione.

Punti Yuan (sorgente). Nanjing 66: 
Sorgente, è così che viene chiama-
to il triplo riscaldatore. I punti dove 
circola e dimora l’energia del Tripli-
ce Riscaldatore, si chiamano pun-
ti Yuan, questo perché l’energia del 
Triplice è la Yuan Qi (Qi originale), 
ovvero il Qi che si muove tra i reni; 
in ogni canale vi è un punto Yuan e 
viene spesso utilizzato come gran-
de attivatore del Qi di quel canale, è 
il punto del TR su quel canale spe-
cifico. Pur chiamandosi anche sor-
gente, questo punto non ha nulla a 
che fare con i punti sorgenti degli 
shu antichi, ma con quelli ruscello 
(o torrente) per gli organi e con il 
punto successivo per i visceri; quel-
lo che fa la differenza, è l’ intenzio-
ne  con cui si lavora su questi punti.
Essendo la Yuan Qi un energia mol-
to profonda, si deve aspettare che i 
punti diano una risposta, un po’ co-
me si procede con i punti di aper-
tura dei Canali Straordinari, per poi 
trattare il canale preposto. I punti 
Yuan: 
• TR 4, 
• P 9  ruscello,
• GI 4, 
• MP 3  ruscello,
• ST 42, 
• C 7  ruscello,
• IT 4, 
• R 3  ruscello,
• VU 64, 
• MC 7  ruscello,
• F 3  ruscello,
• VB 40. 

Triplice Riscaldatore Superiore (Shang jiao) 
• Distribuisce il QI ed il Sangue
• Connesso con lo Zong Qi (energia del nucleo famigliare)

Triplice Riscaldatore Medio (Zhong jiao) 
• Trasforma l’energia
• Connesso con lo Yong Qi (energia nutritiva)

Triplice Riscaldatore Inferiore ( Xia jiao) 
• Mette in riserva l’energia ed espelle quello che non possiamo utilizzare 
    sotto forma di feci ed urine
• Connesso con la WEI QI (energia difensiva)

Figura 4

Punti di comando anteriori dei 3 li-
velli del TR. Possiamo considerare 
questi punti come Punti Mu dei di-
versi stadi del TR e del TR nel suo 
complesso (5VC); vengono normal-
mente utilizzati in combinazione ad 
altri punti distali per lavorare sulle 
problematiche inerenti al livello del 
Riscaldatore in disarmonia. Punti di 
comando: 
• TR Superiore 17 VC, 
• TR Medio 12 VC,                                             
• TR Inferiore 7 VC, 
• TR 5 VC. 

L’articolo è tratto dalla serata mo-
notematica delle Scuole di Shiatsu 
Associate, relatore Roberto Pandini, 
insegnante ASD Zampeluci.
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