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Il concetto di YIN e YANG (apparso per la prima volta sul Libro dei Mutamenti nel II Sec. A.C.)  

è forse uno dei più importanti in tutta la Medicina Cinese. E’ la filosofia sintetica taoista e basa le 

sue valutazioni energetiche sul concetto di Yin e Yang. Essi si esprimono nella vita di tutti i giorni, 

ovunque, nel cibo che mangiamo, nel tempo atmosferico, in ogni luogo e in ogni manifestazione ed 

emozione…  

Yin e Yang: due poli contrapposti, relativi, complementari, in continuo movimento e 

trasformazione alla ricerca di un equilibrio. 

Il Tao rappresenta l’unità fondamentale ma all’interno di distinguono due poli, due aspetti. Nello 

Yin c’è già la radice dello Yang e viceversa. La linea dinamica significa il continuo movimento: 

nulla è definitivo. 

                                                                 

  

Yin e Yang possono essere idealizzati come i due aspetti di questa collina in cui vi è una parte 

all’ombra (Yin) e una parte scaldata e illuminata dal sole (Yang). Se un seme viene posto nella terra 

baciata dal sole riuscirà a raggiungere dimensioni più grandi rispetto al seme posto nell’altro 

versante della collina. Il giorno è prevalentemente Yang, la notte prevalentemente Yin. Sebbene Yin 

e Yang siano due concetti opposti, essi sono tuttavia inseparabili.  
  

  

Il giorno è prevalentemente Yang perché c’è il sole che riscalda, è il momento in cui l’uomo è 

attivo, lavora, si muove. Tuttavia il giorno porta in sé anche alcuni aspetti Yin.  

L’alba, per esempio, è Yang perché il sole nasce ma trascina con sé gli aspetti Yin della notte, il 

sole esce dalle tenebre e, progressivamente la giornata diventa sempre più Yang. A mezzogiorno lo 

Yang raggiunge il suo apice, dalle 12 in avanti, invece, comincia a calare.  

Il mezzogiorno, dunque è più Yang dell’alba.  

Allo stesso modo la notte non è solo e completamente Yin (anche se qui Yin raggiunge il suo 

massimo); di notte, infatti, sono presenti anche la luna e le stelle che possono essere considerati 

come lo “Yang della notte”. 

Il cielo viene comunemente visto come la residenza dello Yang perché qui sta il sole, suo simbolo 

per eccellenza.  

La terra, invece, viene considerata come residenza dello Yin. 

Il primo è visto come una cupola rotonda, la seconda come uno spazio piatto. 
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Poiché i cinesi basano il loro calendario sul cielo, il tempo è Yang. 

Allo stesso modo è Yang anche il sud poiché la cosmologia cinese guarda ad esso come punto di 

riferimento; inoltre i luoghi al sud sono generalmente più caldi rispetto a quelli situati al nord e c’è 

dunque più elemento Yang. 

L’uomo non è altro che l’interazione tra queste due forze opposte e inseparabili: noi respiriamo aria 

del cielo e mangiamo i frutti che la terra ci dona; nulla è statico, ma tutto si muove. 

Yin è Yang si muovono nella continua ricerca dell’equilibrio 

Il lago è prevalentemente Yin (l’acqua è yin); quando il sole scalda l’acqua, questa evapora, 

diventando nebbiolina. Questa nebbiolina è parte di Yin diventata Yang. Quando il sole cala, la 

nebbiolina torna verso il basso, torna nel suo stato originario, torna Yin.  

 

Tuttavia anche nel suolo c’è una componente Yang perché c’è qualcosa che fa crescere e 

sviluppare, c’è una forza che spinge dal basso verso l’alto. 

 

YIN E YANG  sono presenti sia nell’uomo che nella donna: le due forze coesistono, come in ogni 

altro essere se pur, nella maggior parte dei casi, il maschile è prevalentemente Yang il femminile 

prevalentemente Yin.  

 

Possiamo dire: 

 

 Yin e Yang, malgrado siano opposti, sono complementari e formano un’unità 

 Yang contiene il seme di Yin e viceversa 

 Niente è completamente Yang o completamente Yin 

 Yang si commuta in Yin e viceversa 

 Ogni cosa ha due aspetti 

 Ogni coppia si può suddividere in ulteriori Yin e Yang 

 Lo Yin e lo Yang si creano vicendevolmente. Posso distinguerli ma non separarli 

 Lo Yin e lo Yang si controllano reciprocamente 

 Lo Yin e lo Yang si trasformano l’uno nell’altro 
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E ancora: 

  

YANG YIN 

Linea continua – direzione - movimento Linea cedevole – spazio - immobilità 

Cielo Terra 

Est Ovest 

Luce Buio 

Sud Nord 

Sole Luna 

Rotondo Piatto 

Tempo Spazio 

Immateriale (rarefatto) Materiale 

Irrequietezza Tranquillità 

Produce energia  Produce forma 

Contrazione Espansione 

Cresce Genera 

Sopra Sotto 

Testa  Piedi 

Dorso Palmo 

Secco Bagnato 

Duro Soffice 

Calore Freddo, ghiaccio 

Fuoco Acqua 

Funzione Struttura 

Movimento Riposo 

Nascita Morte 

Uomo Donna 

Immateriale Materiale 

Trasformazione Conservazione 

Eccitamento Inibizione 

Malattia acuta Malattia cronica 

Insonnia Sonnolenza 

Viso rosso Viso pallido 

Voce alta Voce bassa 

Stitichezza Feci umide 

Energia, Ki Materia, Sangue 

                 


