
Quello che ho imparato dalla quarantena  
Riflessioni sulla mia pratica durante il periodo di emergenza COVID-19 (13/03/20 – 18/05/20) 
  
La quarantena è ufficialmente conclusa. Sono passati circa due mesi da quando mi sono ritrovata, 
come tanti, a lavorare da casa, sospese tutte le attività sportive, culturali e ludiche, quasi del tutto 
annullata la libertà di movimento, e tanta paura. 
 
In questi lunghi 60 giorni (e più) di reclusione, sono successe tante cose "dentro" di me, soprattutto 
ho cercato di sfruttare al meglio il tempo (e la salute) che ho avuto la fortuna di avere. 
 
La più importante delle cose che voglio ricordare di questo periodo, è stata la possibilità di 
sperimentare e scoprire gli effetti della pratica quotidiana del qi gong (e del kung fu).  
 
Parto dal presupposto che qi gong e kung fu, come tante volte Davide ci ha ricordato, sono due 
facce della stessa medaglia, che stili interni ed interni sono separati da poco più di “capello” di 
distanza. E poiché questi 60 giorni sono stati giorni di reclusione, di “sprofondamento all’interno”, 
anche quando ho praticato ed esercitato tecniche di kung fu l’ho fatto con l’intento del benessere, 
quindi in modalità qi gong. 

Da diversi anni (ormai 6 direi) pratico con Davide regolarmente sia kung fu che qi gong, quindi non 
posso dire di aver fatto cose “nuove”. L’aspetto veramente innovativo è stata la quotidianità. Per 60 
giorni -tutti i giorni – ho dedicato circa 30-50 minuti alla pratica di qi gong individuale, alla quale si 
aggiungevano 3 volte a settimane le ore di lezione online con Davide, Denise e il gruppo della 
scuola Libertao. Ho calcolato una media di circa 7 ore a settimana tra pratica individuale e 
collettiva. 

Voglio provare a descrivere l’esperienza di pratica individuale, che ho portato avanti in parallelo 
alle lezioni online di Davide durante la quarantena. 

Ho deciso fin da subito, istintivamente, che avrei praticato quotidianamente i “baduanjin”, i 
cosiddetti “8 pezzi di broccato”. Da tempo mi ripromettevo di farlo, ci ho provato più volte, ma non 
sono mai riuscita a dare continuità al mio intento.  Ma in questo periodo di emergenza e restrizioni, 
ho potuto finalmente mettere in pratica questo proposito e sperimentarne i benefici.  

Il momento e la frequenza della pratica:  

Il momento migliore della giornata per praticare per me si è rivelato subito essere il mattino presto, 
tra le 8 e le 9. Personalmente al mattino sono più attiva, energica e concentrata. In passato (prima di 
iniziare a praticare) ho sofferto spesso di dolori al petto e di ansia al mattino, probabilmente a causa 
dell’energia compressa nella routine quotidiana. E anche se questo problema era da tempo risolto, il 
fatto di riuscire, durante la pandemia, a ritagliarmi un tempo di pratica di 30/40 minuti (talvolta 
anche di più) proprio al mattino, prima di mettermi al PC a lavorare, mi ha dato grande beneficio e 
soddisfazione.  

Quanto alla frequenza: ho praticato regolarmente circa 6 giorni su 7, spesso anche 7 su 7. 
Paradossalmente ho trovato più difficile praticare nel week end quando in teoria avrei avuto più 
tempo a disposizione. Probabilmente questo dipende dal fatto che durante il week end all’orario 
ottimale del mattino presto non sono ancora attiva, ma anche dal fatto che talvolta avendo più 
tempo, finisco per “perdermi”. Ho provato anche beneficio a saltare un giorno di pratica a 
settimana, per spezzare la routine e gli automatismi e trovare più slancio il giorno successivo.  

 



Il luogo della pratica: 

Ho praticato per lo più in camera da letto, davanti alla finestra (spesso spalancata) che guarda sul 
parco, e in particolare si affaccia su un grande abete, così vicino che quasi si riesce a toccare con 
mano. E’ il luogo ideale per me, perché riesco a chiudere la porta ed isolarmi, ma soprattutto perché 
praticando guardo il verde e ho potuto fare dell’albero un vero e proprio compagno di pratica. Il 
saluto lo faccio verso l’albero, in relazione all’albero: la terra sono le mie radici e le sue radici, 
l’uomo è il mio tronco e il suo tronco, il cielo sono le mie braccia che si alzano e le sue fronde che 
sfiorano l’azzurro. Le sequenze sono quasi sempre in dialogo con l’albero, quando faccio l’arciere, 
secondo esercizio degli 8 pezzi, miro tra i suoi rami. Ma soprattutto, passando ogni giorno del 
tempo davanti all’abete e potendolo osservare, ho imparato a conoscere i suoi abitanti. Ci sono 
piccoli passeri striati d’azzurro che hanno fatto proprio in questi giorni i loro primi – un po’ 
maldestri - voli; c’è persino un picchio con le sue tipiche striature rosse che si intravede spesso tra i 
rami, e tanti altri ospiti sporadici che si posano tra i rami anche solo per un momento. La pratica è 
diventata così un magico momento di contatto con la natura. Non solo l’albero, ma il guardare fuori 
dalla finestra, è diventato un grande arricchimento della pratica: il cielo ogni giorno diverso, l’aria 
che entra dalla finestra, a volte fresca, altre fredda, le nuvole che cambiano di minuto in minuto 
forma e posizione, ma anche la luce del sole, ogni istante e ogni giorno diversa.   

La sequenza: 

I baduanjin hanno rappresentato il nucleo fisso della mia pratica quotidiana. Per approfondire la mia 
conoscenza di questa antica sequenza ho fatto riferimento oltre a tutte le lezioni di Davide di questi 
anni, anche ai video di Dante Basili, in cui spiega il significato di ogni esercizio degli 8 pezzi 
(https://youtu.be/xmz_D97mcew e https://youtu.be/87h2og6wzkY).  

A questo nucleo ho mano a mano aggiunto altre pratiche energetiche, in base al momento, al mio 
stato d’animo, a quello che avevamo fatto con Davide durante le lezioni online, ecc.. 

Anche se ho cercato di non “irrigidire” la pratica in schemi prefissati (così opposti allo spirito 
taoista), la mia “forma mentis” è ormai troppo improntata agli schematismi per riuscirci veramente, 
quindi non ho potuto evitare di fissare la mia routine in una struttura, anche se ho cercato di 
mantenerla fluida il più possibile, modificando talvolta l’ordine interno degli esercizi, oppure sul 
medio-periodo introducendo o eliminando delle sequenze e facendo degli adattamenti, ma 
sostanzialmente si è presentata più o meno in 3 sequenze base:  

- 8 pezzi 
- 2 minuti di posizione mabo progressivamente aumentati a 3 
- 5 sigilli hung har statici e talvolta in movimento. 

Oppure:  

- 8 pezzi 
- 2 minuti di posizione mabo progressivamente aumentati a 3 
- Esercizi “Fegato”, “Cuore” e “Polmoni” e relativi suoni armoniosi (video: 

https://youtu.be/ZW1_Sj8v75w ; https://youtu.be/6LtphjpgTFY; 
https://youtu.be/ZcNW8MEnLBc https://youtu.be/Mg0EeanGq5o )  

Oppure  

- 3 preparazioni  
- Ciclo barbaro + Ciclo di generazione (da legno a legno)  



- 8 pezzi  
- Esercizi fegato, cuore e triplice riscaldatore (https://youtu.be/Dg_6bSCs5mI) e suoni 

armoniosi. 

Vantaggi e benefici della pratica quotidiana 

Uno dei più evidenti vantaggi della ripetizione quotidiana delle sequenze è stato quello di riuscire a 
comprenderle maggiormente in profondità, aggiungendo nuovi significati, nuove relazioni, 
scoprendo di volta in volta diverse sfumature e livelli di impatto.  

Potrei fare molti esempi, ma mi limito a questi due: 

 Nel ciclo barbaro sono riuscita a percepire più chiaramente l’opposizione tra un 
movimento e l’altro, cosa che prima “sapevo” più che altro a livello intellettuale, ma non 
ero ancora riuscita a sentire veramente a livello fisico ed energetico. Lo “sprofondare e 
concentrarsi” dell’Acqua in opposizione al “salire e sprigionarsi” del Fuoco; lo 
“stabilizzarsi al centro” della Terra come se “prendesse e tirasse su” con forza l’Acqua; 
il “mobilizzare” del Legno che si contrappone alla statica fermezza del Terra, ecc… 

 Anche nel ciclo della generazione ho percepito più chiaramente come da un movimento 
nasca il successivo e come la forza ed intensità di un movimento determini forza ed 
intensità di quello che lo segue e da esso è generato: il Legno sale e scende e dà lo 
slancio al salire del Fuoco (e infatti, se non “faccio bene” il Legno non mi “viene bene” 
neanche il Fuoco!); il Fuoco si fa cenere e la cenere si posa al centro, il movimento 
dell’Acqua parte dall’alto e va in basso come quello del Metallo ma invece di tagliare 
sprofonda ancora di più e da questo basso sorge il Legno che rigenera e tende verso 
l’alto… 

Un altro grande vantaggio è riuscire a personalizzare gli esercizi, a trovare una modalità propria e 
personale di realizzarli. 

 Ad es. nel baduanjin n.4 (guardarsi dietro come un rapace), ho aggiunto il suono 
armonioso del metallo/polmone e intensificato l’uso dello sguardo facendo in modo che 
guidi il movimento (immagino di avere alle spalle qualcuno e di girarmi lentamente 
facendo precedere lo sguardo come se dicessi “guarda che ti vedo” e di fare lo stesso a 
ritroso, lasciando lo sguardo per ultimo, come se dicessi “Attento che ti vedo anche se 
sono di spalle”   

 Nel baduanjin n. 8 (battere il pilastro di giada), ripeto mentalmente ad ogni battuta di 
talloni le cose (sensazioni, pensieri, abitudini…) che voglio “fare cadere” dalle mie 
spalle e quando scendo sulle ginocchia mi ripeto mentalmente la frase “non si può 
controllare tutto”. 

Un altro importante vantaggio della pratica quotidiana è stato quello di capire cosa si intende 
veramente per sensazioni. Quando ho iniziato a far qi gong ero affascinata e scettica al tempo 
stesso: “scrosciare come la pioggia di inverno sui tetti d’ardesia” (Acqua); il “rombo del tuono 
d’estate” (Terra), il “soffio del vento tra gli alberi a primavera” (Legno) ecc. erano belle immagini 
suggestive da evocare con la mente e la fantasia, senza crederci troppo. Già questo è un inizio, 
certo, ma fermarsi qui è come fermarsi alla superfice sottile.  

Con il tempo e la pratica costante ho imparato che il soffio del vento a primavera e tutte le altre 
immagini possono essere anche vere e proprie sensazioni fisiche, che si può imparare a sentire e a 
risvegliare.  Mi sono resa conto che forse diamo troppo per scontato di conoscere la differenza tra 



sentire e pensare. Prestare attenzione al corpo e alle sensazioni che ci provengono dalle sue varie 
parti è una abilità che abbiamo dimenticato, spesso ci accontentiamo di “pensare alle sensazioni” 
invece di provarle. Attraverso la pratica costante, dopo qualche tempo, le sensazioni emergono 
chiaramente, si impongono all’attenzione, e per la durata della pratica hanno la meglio su pensieri e 
le idee. Tutto questo fa si che durante la pratica riusciamo a vivere un lungo benefico momento di 
presente che – ai miei occhi- rende il qi gong simile nell’effetto e nei benefici alla meditazione 
seduta. 

Inoltre ho potuto sperimentare l’importanza di adattare la pratica alla stagione e al momento. Se si 
pratica sporadicamente si fa fatica a cogliere le differenze e le sfumature, ad. es. tra iniziare il ciclo 
di generazione con il legno in sintonia con la primavera o con il fuoco quando si deve scaricare 
rabbia o tensione.  Praticando quotidianamente si riescono a cogliere meglio le sfumature e le 
differenze e a collegarle con la situazione presente, individuale e naturale, e questo è un vantaggio 
perché permette di adattare la pratica ai propri bisogni che sono sempre diversi. 

Provo a riassumere i principali benefici della pratica costante, facendo una premessa: si tratta di 
benefici che non sono acquisiti una volta per tutte, ma che ho potuto solo a tratti – più o meno 
lunghi- sperimentare in questi mesi, ma che fanno intuire il grande potenziale trasformativo del qi 
gong. Inoltre questi benefici sono il risultato della combinazione tra pratica collettiva e pratica 
individuale. Sono convinta che l’una non possa dare buoni frutti senza l’altra. 

Benefici a livello fisico: 

 una sensazione generale di maggior benessere ed equilibrio 
 meno tensioni e dolori a livello di schiena e articolazioni 
 meno tensioni addominali, dolori di pancia e difficoltà digestive (che sono il mio punto 

debole da sempre) 
 più in generale tutte le sensazioni corporee sono più vive durante la giornata, e allo stesso 

tempo meno persistenti, più varie, così che quelle più negative non durano molto 
 avverto una maggior consistenza a livello del plesso solare (zong ting) e mi sembra di avere 

una postura più eretta 
 non sono ingrassata (nonostante l’eccesso di cibo durante la quarantena!) e mi sento 

sgonfiata nonostante il lungo periodo di reclusione 

A livello energetico: 

 maggior energia, meno stanchezza, più voglia di fare 
 l’energia è meno statica e meno “sprofondata” (come spesso mi accade quando l’elemento 

acqua è in eccesso) 
 maggior reattività alle situazioni 
 avverto meno istinti compulsivi e meno dipendenza (ad es. meno bisogno di dolci o di caffè; 

meno tendenza compulsiva a mangiare) 

A livello ancor più sottile: 

 è come se il corpo e la mente fossero maggiormente collegati tra loro, in modo più naturale 
 riesco a far scivolare via più velocemente i pensieri ossessivi, depressivi e le paure ricorrenti 
 riesco a stare più a lungo nel momento presente e a goderne  
 mi sembra di avere una “visione” più vivida delle situazioni e di riuscir ad osservare meglio 

gli altri e il mondo circostante 



 riesco meglio di prima (ovviamente non sempre) a non assorbire lo stress degli altri anche 
delle persone più care 

 mi sembra di aver maggior libertà nel reagire alle situazioni in maniera diversa 
 mi pare di essere più benevolente verso gli altri… 

A leggerli tutti in fila sembra che io abbia acquisito uno stato di nirvana, e naturalmente non è per 
nulla così, neanche lontanamente. Ma ho potuto intuire quali importanti frutti può dare la pratica 
portata avanti con costanza nel tempo e questo è molto motivante. 

Buoni propositi 

Penso di aver approfittato al meglio della quarantena, e spero di non perdere tutto questo con la fine 
dell’emergenza e il ritorno alla cosiddetta normalità. Vorrei che la pratica diventasse parte della mia 
normalità, così come un maggiore collegamento ed una maggiore armonia con me stessa, con la 
natura e il mondo che ci circonda.   

Vorrei continuare a praticare quotidianamente al mattino prima di iniziare a lavorare, anche se 
probabilmente quando riprenderò ad andare in ufficio dovrò ridurre la durata della pratica a 20 
minuti/30 al massimo. So che non devo fissarmi su questa esperienza ma essere flessibile per 
adattarla alle circostanze, ad es. penso che in alcuni momenti dell’anno sarà da spostare alla sera.  

Ancora non mi sento pronta per praticare all’aperto da sola, ma certo ho sperimentato in questo 
periodo quanto la pratica ci connetta con la natura, e mi riprometto di cercare ogni volta che è 
possibile di entrare in relazione con la natura durante la pratica.  

Il tempo è la più grande ricchezza di cui dispongo, e il mio buon proposito generale è di dare al qi 
gong e al kung- fu - che si sono dimostrati strumenti potenti di trasformazione e benessere - ancora 
maggior priorità nelle scelte di tutti i giorni. 

Ringraziamenti 

A conclusione di questa riflessione, per esercitare la benevolenza e la gratitudine, ringrazio Davide 
per tutti i suoi insegnamenti, la sua insistenza e forza nel ribadire questi concetti e nel trasmettere 
queste pratiche, aiutandomi a vincere scetticismo ed eccesso di razionalità, spronandomi sempre a 
continuare e ad imparare.  

Ringrazio Michele e Chiara, il mio compagno e mia figlia, per avermi lasciato gli spazi fisici e 
mentali durante questa quarantena necessari per praticare serenamente, aiutandomi a realizzare il 
mio intento a dispetto delle mie più temibili capacità di auto-sabotaggio … e sopportando le mie 
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Ringrazio tutti i compagni di pratica Libertao per la loro presenza e determinazione, per il fatto di 
essere stati sempre in dialogo gli uni con gli altri durante questi mesi difficili ma in generale durante 
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Francesca Magrefi 



 


