PERCHE’ TAIJIQUAN

APPUNTI DI TAIJIQUAN STILE YANG: UN PERCORSO PERSONALE
ATTRAVERSO LA SUA FILOSOFIA, LE SUE ORIGINI FRA STORIA E
LEGGENDA ED I
SUOI EFFETTI QUALE MEDICINA
ALTERNATIVA.

PREMESSA

… e tutto cominciò tanti anni fa quando il “Vecchio” chiese al suo giovane
Maestro:
“Ho sentito parlare di una antichissima arte capace di sintesi suprema tra
armonia spirituale e forma fisica, idonea a coltivare un’energia interiore e
profonda che dona rilassamento, equilibrio e una tranquilla e forte sicurezza.
Come si chiama?”

Egli sorrise e guardandolo negli occhi gli rispose:
“E’ il Taijiquan.”
Esso nasce dal “non principio” (wuji)
che è l’origine delle condizioni statiche e dinamiche
ed è la madre dei “due opposti” (yin e yang)
che danno vita a tutte le cose
fermi si combinano, muovendosi si separano.”
Il “Vecchio” non capì … ma lo seguì.
Poi al loro cammino si aggiunsero altri
ed altri ancora.
Essi ponevano domande alle quali il “Vecchio” non era in grado di rispondere
ma che lo spinsero ad una ricerca.

ALLA SCOPERTA DEL TAIJIQUAN

IL TAI CHI CHUAN E’
Ad un primo sguardo può sembrare ginnastica psicofisica, ad un
occhio più attento, con i suoi gesti lenti e maestosi, una forma di
meditazione dinamica, uno Yoga in movimento, ma osservandolo in
profondità nei suoi gesti si intuisce una volontà di combattimento simile
alle sacre danze di antichi guerrieri. E’ dunque un’arte marziale tanto
raffinata , quanto terribile perché utilizza non già la forza che nasce dai
muscoli e dai movimenti veloci, ma la forza interiore che nasce dalla
fusione corpo-mente. Nei Jing, o forza interna, si chiama infatti la forza
prodotta dal “CHI” (energia interna vitale).

Analogamente a quanto avviene in un motore elettrico, dove
l’energia elettrica viene trasformata in forza per produrre lavoro, nel
nostro corpo il “ Chi” accumulato nel Tantien può essere , con opportuni
esercizi, trasformato in forza. Per aumentare la propria energia interna e
dirigerne il flusso si usa inizialmente la propria capacità immaginativa e
di visualizzazione, ma una volta appreso il procedimento tutto avviene
automaticamente.

TAIJIQUAN
OVVERO
MEDICINA ALTERNATIVA

Il TAIJIQUAN
Medicina Alternativa?

rientra a tutti gli effetti nella

Pare proprio di si: dimostrata una volta per tutte
l’esistenza di potenziali elettrici in movimento nel corpo umano
(ne ha parlato recentemente al Congresso di Astra il prof.
Margnelli, neurofisiologo e ricercatore presso il CNR), si può
affermare che questa antica pratica orientale è una specie di
“agopuntura in movimento” con funzioni sia terapeutiche che
di risveglio spirituale.

Il Taijiquan è di fatto una ginnastica, ovvero l’unica
ginnastica, che attraverso l’esecuzione di un unico sistema
codificato
di
movimenti lenti e coordinati, riesce
contemporaneamente a regolare la postura, a coordinare una
respirazione profonda al movimento, a rilassare la maggior parte
dei muscoli, a rilassare la mente creando una sorta di meditazione
in movimento, a costituire un vero e proprio esercizio di
memoria, a “massaggiare” gli organi e ghiandole interne e per
ultimo, ma non ultimo, riesce anche a costituire un eccellente
metodo di difesa personale.
Esso nella sua esecuzione racchiude:
- esercizio fisico ;
- esercizio di respirazione;
- meditazione in movimento;
- esercizio di memoria;
- arte marziale di difesa.

Effetto analgesico

I dolori, qui localizzati in corrispondenza della spalla (1),
vengono trasmessi sotto forma di impulsi elettrici attraverso le fibre
nervose dei cosiddetti assoni neuronali del midollo spinale (2).
Da lì, la sensazione di dolore attraverso la lunga traiettoria del
midollo spinale (fascio spinotalamico anteriore) (3) raggiunge
l’ipotalamo (4) e quindi il cervello (5), che consente di localizzare il
dolore a livello fisico.
Grazie al TAI CHI CHUAN, che qui agisce sul punto “Intestino
crasso 4” ( situato tra il pollice e indice) (6), un punto che presenta
proprietà fortemente lenitive, avviene una diminuzione degli impulsi
trasmessi agli assoni neuronali, con una secrezione di betaendorfine nell’ipofisi e nell’ipotalamo.

BREVI NOTE DI STORIA E LEGGENDA DEL TAIJIQUAN

Chi si interessa a ciò che è antico
e conosce ciò
che è moderno,
può fare il maestro.

Quanto alle radici leggendarie del Taijiquan si narra che un re
filosofo, vissuto attorno al 4500 a.C., ideatore degli otto trigrammi
originali dell’I CHING, ordinò la rappresentazione di una “Grande Danza”
per aiutare la gente a curare le malattie. Da ciò si può dedurre che l’antica
pratica di associare gli esercizi fisici alla medicina terapeutica e
preventiva, precede lo sviluppo delle arti marziali.
La storia inizia con Bodhidharma, 28° patriarca del buddismo che
proveniente dall’India, giunse nel 527 d.C. al monastero di Shaolin che
preoccupato dalla salute fisica dei monaci, che pur già praticando arti
corporee autoctone, passavano la maggior parte della loro giornata in
meditazione sedentaria divenendo così facile preda di malattie e delle
scorribande di predoni, inventò l’esercizio chiamato Shaolin Quan, dal
nome del monastero Shaolin.
Così come possiamo identificare in Bodhidharma l’ideatore dello
stile Shaolin Quan , il monaco Zhang Sanfeng viene associato alla nascita
del Taijquan. Le leggende narrate intorno a tale figura sono molte ma tutte
concordano nel ritenere che egli sia vissuto sui monti Wudang in un
periodo compreso tra il XII ed il XV secolo (nato presumibilmente a
mezzanotte del 9 aprile del 1247 d.C.).

Antica stampa rappresentante Zhang Sanfen

La leggenda altresì narra che Zhang Sanfeng
ebbe la prima ispirazione sul Taijiquan
osservando il combattimento tra una gazza ed un
serpente. La gazza attaccava dall’alto
ripetutamente ma il serpente con il suo
movimento fluido e circolare schivava i potenti
colpi del nemico alato.

Shaolin:
E’ il nome di un tempio ( edificato nel 496 per volere
dell’imperatore Xiao Wen) situato nella regione dell’Honan nel
versante boscoso settentrionale del monte Shaoshi, che insieme al
Taishi e a un’altra settantina di monti formano un massiccio
montuoso di nome Song (Shong shan) luogo considerato sacro dai
cinesi.
Durante la dinastia Ming (1368 – 1644) e precisamente nel 1640
scoppiò una rivolta e il governo dei Ming chiese aiuto ai manciù
che, sedata la rivolta salirono al trono con il nome di Qing. Una
disperata resistenza da parte dei cinesi contro i nuovi invasori si
protrasse per molto tempo e proprio il tempio di Shaolin ne divenne
l’emblema.
Questo sarebbe costato, nel 1736, la sua parziale distruzione.
Nel 1911 crollò la dinastia dei Qing e il 1° gennaio del 1912
nacque la Repubblica Popolare Cinese.

In questo periodo furono rivalutate le arti marziali tradizionali
cinesi e i segreti in esse contenuti furono rivelati al pubblico. Fra il
1920 e il 1930 vennero alla luce molte pubblicazioni specifiche e
grazie all’opera del maestro YANG CHEN FU (1883-1936), il
Taijiquan venne diffuso in tutta la Cina.
Nel 1928, mentre il Paese era in piena guerra civile, ci fu una
battaglia nell’area intorno a Shaolin.

Alla fine il tempio fu incendiato dai militari di uno dei signori della
guerra: Shi Yousan. Le fiamme rimasero attive per più di quaranta
giorni, distruggendo così i principali edifici, preziosissimi testi antichi e
importanti ricordi tramandati sulle arti marziali.

Sempre nel 1929, per volere di Chiang Kai Shek, fu fondata a
Nanchino un Istituto per lo studio delle arti marziali tradizionali e
nell’occasione furono reclutati molti maestri famosi e molti praticanti.
Durante gli anni ottanta il governo cinese rinnovò l’interesse verso tali
attività, e il 25 settembre del 1988 venne inaugurato, a poche centinaia
di metri dal “vecchio” tempio e in presenza di numerose autorità
politiche, sportive e religiose, il “Centro per la pratica delle Arti
Marziali del tempio di Shaolin”. In questo grande centro attualmente
confluiscono migliaia di giovani cinesi provenienti da tutto il Paese e
molti stranieri che desiderano conoscere o perfezionare le loro
discipline.

Antica pianta del monastero di Shaolin

Foto raffigurante un monaco del monastero di Shaolin, mentre esegue
esercizi nella sala dei “Mille Budda”. Il pavimento della sala presenta file
di incavi circolari, scavati dal secolare scalpiccio di generazioni di monaci
per effetto dei loro ripetuti esercizi.

INTERPRETAZIONE DEL TERMINE TAIJIQUAN

Che cos’è un nome ?
Ciò che chiamiamo rosa,
anche con un altro nome
avrebbe lo stesso profumo.

Il termine Taijiquan ( scritto anche T’ai Chi Ch’uan, Taiji Quan , T’ai-ki
K’uan ecc.) spesso viene tradotto come “Boxe del Grande Inizio” o “Boxe del
Principio Supremo” , “Boxe delle ombre” ecc.. Tuttavia esso viene
universalmente riconosciuto come una meditazione in movimento, una pratica
cinese millenaria di esercizi lenti, continui e fluidi, che ha avuto origine
dall’osservazione dei movimenti degli animali.
Una ulteriore interpretazione, scaturisce dalla scomposizione degli
ideogrammi che compongono la parola, fornendo così un immagine di quanto
vasta sia la dottrina racchiusa in quest’arte .

TAI

JI

QUAN

TAI

Tai è formato da quattro tratti distinti, il primo significa “uno”. Il
secondo e il terzo formano la parola “uomo”. Il quarto tratto, il
puntolino, è “centro”.
Tai vuol dire “l’uomo che ha trovato il suo centro”:

JI
Considerato nella sua totalità, l’ideogramma JI vuol dire
“legno”.
Così suddiviso invece significa la lotta eterna che l’uomo
costantemente sostiene tra il più ampio universo e la terra:

1°

2°

3°

4°

5°

Il 1° carattere indica un “albero con tronco e rami”.
Le linee in alto e in basso del 2° carattere indicano il “cielo” e la
“terra”.
Il 3° carattere indica “uomo”, che sta in mezzo, tra “cielo” e
“terra”. A un lato dell’uomo c’è la “bocca”, 4° carattere, e nell’altro la
“mano” 5° ed ultimo carattere.

QUAN

Tale simbolo rappresenta un pugno chiuso visto di fronte. Indica il
movimento di una mano chiusa a pugno.
Ha in sé l’idea di movimento, di energia, di dinamicità, di potenza,
di intenzione, di volontà, di capacità, di valutazione, di azione, di
modulazione, di pratica, concetti comunque insiti nella nozione di mano,
che , mobile e duttile, è certo la struttura del corpo che possiede le
capacità di movimento più raffinate e rappresenta un fondamento delle
attività di relazione.

“ FORMA 108 ”

IL TERMINE “FORMA 108” INDICA UNA SEMPLICE “
FORMA “ OPPURE UNA … “ STRUTTURA UNIVERSALE “ ?
Il numero 108 è ritenuto un numero sacro in Oriente, carico di
simboli. Fino ad oggi si è generalmente ritenuto che nella famosa
“forma 108” dello stile Yang del Taijiquan, tale numero indicasse la
totalità delle tecniche o delle posizioni in esso contenute.
“” Con il nome “ Forma 108 “ dello stile Yang, normalmente si
intende la forma che contiene un totale di 108 movimenti o posizioni.
Questa “struttura” è basata su un “pentagono”, essendo l’angolo
necessario per costruire un pentagono con lati di uguale lunghezza di
108°.
La maggior parte dei praticanti del Taijiquan riconoscerà il
pentagono come un disegno usato nella spiegazione della teoria dei “ 5
ELEMENTI “.

Per capire il modo in cui il “pentagono” è collegato alla pratica del
“Qi Gong” e del Taijiquan, suggerisco di eseguire l’esperimento
seguente:
prendete un pezzo quadrato di cartone di circa cm.25 e lasciando
l’angolo in basso a sinistra a 90°, tagliate l’angolo in basso a
destra a 108° e l’angolo superiore destro a 72°;
assumendo la posizione fondamentale del Qi Gong “abbracciare
l’albero”, appoggiate questa sagoma di cartone sulle articolazioni
del corpo:
1. dovreste essere in grado di confermare che:
l’angolo tra l’indice e il pollice è di 108°;
2.
l’angolo tra il pollice ed il polso è di 108°;
3.
l’angolo nell’incavo del gomito è di 108°;
4.
l’angolo nell’incavo del ginocchio è di 108°;
5.
l’angolo alla caviglia è di 108°.
Struttura 108° e … altre “strane” corrispondenze:
108 : numero delle costellazioni dell’astronomia cinese;
108

: numero dei grani dei rosari indù e buddisti;

108
: numero dei volumi della grande opera buddista
(raccolta dei libri sacri);
108
: numero dei caratteristici segni sacri intarsiati in
madreperla sotto le piante dei piedi della colossale statua (
lunga 46 m, alta 15 m, completamente laminata in oro)
raffigurante Buddha sdraiato, nel Wat Po, il più grande e
antico tempio di Bangkok.

… l’esercizio

fisico

Il movimento è la base della vita. Ogni nostra azione, dal parlare al
vedere, dall’ascoltare al respirare, dal percepire al pensare, nasce dal
movimento. Esso comprende tutti i cambiamenti spazio-temporali,
nello stato e nelle posizioni del corpo e delle sue parti; occupa gran
parte dell’attività del nostro sistema nervoso. I movimenti del nostro
corpo riflettono lo stato del nostro sistema psicofisico, essi possono
permetterci una chiave di lettura a vari livelli: fisico, emozionale e
psico-spirituale.

Il comportamento umano è un mix di sensazioni, emozioni e pensiero
che si esprime attraverso un corpo, cioè attraverso un insieme di
muscoli mobilitati. Teoricamente, nulla vieta di cominciare da una
qualunque di queste componenti, ma la parte svolta dal movimento, e
di conseguenza dai muscoli, è troppo importante nella organizzazione
del nostro sistema psicofisico per essere trascurata.
…la lentezza del movimento – legame con frequenza respiratoria,
pressione sanguigna e battito cardiaco.
Neuroscenziati dell’Istituto per la psicologia e la terapia del
comportamento dell’Università di Giessen in Germania, ( Proff.
Dieter Vaitl e Ulrick Ott) in collaborazione internazionale hanno
osservato che un movimento ritmico del corpo, come l’oscillazione o
la danza provocano variazioni sulle frequenza respiratoria, la
pressione sanguigna e il battito cardiaco.

Come fa un movimento ritmico a influenzare l’attività del cervello?
I ricercatori di Giessen ritengono di poter rispondere alla domanda:
i movimenti oscillatori spostano il sangue nel corpo del soggetto,
attivando particolari misuratori di pressione nella carotide –
i cosiddetti barocettori – che regolano l’afflusso di sangue al
cervello in base alla situazione.

Nella posizione “ a testa in basso”, essi rallentano il battito
cardiaco, in quella “a testa in alto” lo accelerano; il battito si
sincronizza anche con il ritmo di dondolamento del corpo. In
seguito la respirazione si adatta al ritmo e diventa più profonda e
regolare.
Una serie di misurazioni di EEG (elettroencefalogramma) e
registrando al contempo la frequenza cardiaca e respiratoria dei
pazienti, hanno evidenziato che durante tali movimenti ritmici lenti
con gli occhi aperti prevalgono onde cerebrali con frequenze
comprese tra 14 e 32 Hertz – le cosiddette onde beta -.
Il tracciato delle onde cerebrali dei partecipanti si è modificato
principalmente in corrispondenza di una frequenza di oscillazioni di
0,1 Hertz, ovvero 6 cicli di dondolamento al minuto.
Movimenti più lenti o più veloci producono un effetto molto meno
accentuato.
Da ricordare che le onde cerebrali con frequenza compresa tra i 14
e 21 Hertz, sono le onde prodotte durante il lavoro mentale attivo..

... sistema linfatico

Il sistema linfatico è la parte del sistema circolatorio che provvede
alla produzione ed al trasporto della linfa (9) dagli interstizi (10) tra
le cellule (11) e le arterie succlavie (12).
Diversamente da quanto accade per il sistema circolatorio sanguigno,
in cui il cuore svolge le funzioni di pompa, quello linfatico è
sprovvisto di meccanismi propulsivi.
Il movimento della linfa, pertanto, dipende essenzialmente dalla
contrazione delle masse muscolari, contrazione che “spreme” i vasi
linfatici provocando così il drenaggio linfatico (13).
I movimenti lenti, delicati del Taijiquan attivano il sistema nervoso
vegetativo preposto al rilassamento (parasimpatico) offrendo una
piacevole sensazione rilassante.

LA POSTURA INIZIALE

“Il nostro

corpo possiede cinque archi”

I classici del Taijiquan dicono che il nostro corpo possiede cinque
archi.
Integrare funzionalmente l’azione di questi cinque archi, cioè farli
agire come fossero uno, è di importanza fondamentale sia per
muoversi con grazia ed armonia, sia per esprimere potenza ed energia
in qualsiasi attività, sia essa artistica, sportiva o marziale.
Essi sono:


L’arco delle gambe (Due);



L’arco delle braccia (Due);



L’arco della colonna vertebrale .

La medicina tradizionale cinese afferma che nel nostra corpo ci sono
tre poli vitali (TAN TIEN) che hanno sede rispettivamente nei blocchi
strutturali del bacino, del torace e della testa.
Questi tre blocchi strutturali sono uniti da due cerniere:
• La vita, all’altezza delle vertebre lombari, tra
toracica;
• Il collo, tra torace e testa.

bacino e cassa

LE CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MOVIMENTI DEL
TAIJIQUAN

Percepire
Percepisci la presenza di un oggetto,
poi mettilo via e percepisci la sua assenza.
A quel punto, mettendo da parte
la percezione della presenza e la percezione dell’assenza,
realizza !

Le caratteristiche dei movimenti nel Taijiquan sono cinque:

1 LENTEZZA : Il controllo della lentezza permette la rapidità
dell’azione;
2 LEGGEREZZA: la leggerezza da agilità al movimento, che deve
essere regolare e continuo; essendo continuo non ha finalità e per non
avere fine deve essere circolare (il movimento circolare è leggero);
3CHIAREZZA: (precisione ) la precisione è la conoscenza
dell’essenza del movimento;
4 QUILIBRIO: quando il corpo è perfettamente equilibrato
l’economia dello sforzo è giusta;

5 CALMA: senza tranquillità non si può ottenere concentrazione né
coordinazione.

I DIECI PRINCIPI DEL TAIJIQUAN
1° PRICIPIO

“ESSERE VUOTI ED AGILI E MANTENERE LA FORZA
INTERIORE ALLA SOMMITA’ DEL CAPO”.
2° PRINCIPIO
“TENERE RIENTRATO IL TORACE E TENDERE LA
SCHIENA”
3° PRINCIPIO
“RILASSARE LA VITA”

4° PRINCIPIO
“DISTINGUERE IL VUOTO ED IL PIENO”

5° PRINCIPIO

“ABBASSARE LE SPALLE E LASCIARE SCENDERE I
GOMITI”
6° PRINCIPIO
“UTILIZZARE L’INTENZIONE E NON LA FORZA
MUSCOLARE”
7° PRINCIPIO
“CONNETTERE L’ALTO ED IL BASSO”

8° PRINCIPIO
“UNIRE L’INTERNO CON L’ESTERNO”
9° PRINCIPIO

“MUOVERSI IN MODO CONTINUO ESENZA
INTERUZZIONI”
10° PRINCIPIO

“RICERCARE LA CALMA NEL MOVIMENTO”

POLMONE
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Ansia;

Raffreddori;

Difficoltà
respiratoria;

Dolori alle spalle;

Tendenza
obesità;
Pesantezza al
capo;
Tosse;
Ipersensibilità al
freddo;
Notevole
carenza
d’energia.

Asma;
Bronchite;
Ansia con
incapacità di
rilassarsi;
SINTOMI:
Fitte al Pollice;
Tendenza a
sospirare.

ASPETTO PSICHICO:
Depressione;
Difficoltà nei rapporti
sociali.

TRIPLICE RISCALDATORE
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Riniti e Tonsilliti;

Tensione e dolore
collo e spalle, arti
superiori e torace;

Ipertrofia
linfonodi
cervicali;
Rigidità torace e
addome;
Ipertensione
arteriosa;
Cefalea;
Pesantezza del
capo;

Infiammazione dei
linfonodi e
mucosa nasale,
bocca, gengive ed
utero;
Circolazione
difettosa arti
inferiori;
Eruzione cutanea.

Vertigini.
ASPETTO PSICHICO:
Irritabilità e senso di
oppressione al torace.

CUORE
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Assenza di forza;

Rigidità al torace;

Tensione plesso
solare;

Irrequietezza
cronica;

Compressione del
Miocardio;

Irritazione alla
gola;

Fitte alla lingua;

Ipersensibilità
cutanea;

Sudorazione palme
delle mani;
Lingua patinosa;
Stanchezza.

Dolori alle spalle;
Digestione
difficile;
Cefale;

Scarsa salivazione;

ASPETTO PSICHICO:
Irrequietezza;
Timidezza;
Insicurezza e scarsa
forza di volontà;
Soggetti ostinati ed
introversi.

INTESTINO CRASSO
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Vie nasali secche;

Cefalea;

Debolezza
bronchiale;

Rinite e tonsillite
acute;

Diarrea;

Dolori arcata
dentale inferiore;

Cattivo
funzionamento
del colon.

Emorroidi;

Volto arrossato;
Occhi spenti;
Tendenza a
mangiare troppo.
ASPETTO PSICHICO:
Cattivo umore;
Scarsa autonomia;
Incapacità di prendere
decisioni.

MILZA
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Mangiare troppo;

Anoressia;

Perdita di memoria;

Sete;

Sonnolenza;

Bocca secca;

Carenza di succhi
gastrici;

Iper acidità;

Scarsa secrezione
salivare;
Bocca asciutta e
sete;
Scarsa disponibilità
al movimento;
Circolazione
difettosa.

Gastriti di origine
nervosa;

Bulimia;
Obesità;
Cute poco
elastica;
Spalle rigide e
schiena curva.

STOMACO
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Digestione lenta;

Bulimia;

Disturbi gastrici
cronici;

Vomito;

Anoressia;
Disfunzioni
ovariche;
Scarsa elasticità
muscolare;
Tendenza a
sbadigliare;
Stancarsi facilmente;
Freddo nella parte
frontale del corpo.

Sete;
Rigidità al plesso
solare;
Raffreddore;
Influenza;
Doloro alla zona
cardiaca.

INTESTINO TENUE
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Anemia;

Digestione
difficile;

Difficoltà
assimilazione
cibo;

Stipsi;
Disfunzioni
ovariche;

Pesantezza alle
gambe;

Doloro arcata
dentale superiore;

Lombaggine;
Sciatica;

Arrossamento
guance;

Stasi ematica;

Secrezione
salivare;

Appendicite;

Irregolarità ciclo
mestruale;

Minzione
frequente.

Problemi di udito
e di vista.
ASPETTO PSICHICO:
Profonda tristezza;

Scarsi contatti sociali;
Pedanti;
Controllo delle proprie emozioni;
Irrequietezza e affaticamento.

VESCICA
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Sudorazione
notturna;

Ansietà;

Dolori alla nuca,
vertebre cervicali e
toraciche;

Congestione
nasale;

Tensione alle
spalle;

Pesantezza e
dolore occhi;

Infiammazione
prostata;

Cefalea;

Tensione al sistema
neuro-vegetativo.

Minzione
frequente;
Freddo alla
Schiena;

Disturbi all’utero;
Infiammazione;

RENE

IPOTONIA:
Cute grigiastra,
secca e poco
elastica;
Fragilità ossea e dei
tessuti cornei;
Rigidità del tronco e
dell’addome;
Minzione frequente;
Circolazione
difettosa addome e
anche;

IPERTONIA:
Epistassi;
Pesantezza alla
testa;
Infiammazione alla
gola;
Ronzio alle
orecchie;
Stanchezza
cronica;
Vomito.

Lombalgia;
Disfunzioni
endocrine;

ASPETTO PSICHICO:

Insonnia;

Irrequietudine;

Ansia;

Svogliatezza;

Squilibri a carico
organi genitali.

Scarsa capacità di
decisione;

Pessimismo;
Impazienza e
lamentosità.

PERICARDIO
IPOTONIA:

IPERTONIA:

Difficoltà a
deglutire;

Cefalea;

Lingua patinosa;
Tonsilliti;
Squilibrio al cuore;
Pressione bassa;

Dolori al torace,
allo stomaco ed al
duodeno;

Vertigini;
Dolore addome e
torace;
Colite con diarrea o
stipsi;

ASPETTO PSICHICO:
Irrequitezza;
Difficoltà a concentrarsi;
Insonnia;
Senso di oppressione al
torace;
Elevata emotività.

VESCICOLA BILIARE

IPOTONIA:

IPERTONIA:

Stanchezza agli
occhi, agli arti
inferiori ed a tutto
l’organismo;

Insonnia;

Difficoltà a digerire
i grassi;

Infiammazione
delle tonsille;

Stipsi e Diarrea;

Aerofagia;

Nevralgia;

Cute giallastra;

Accumulo di
tessuto adiposo;

Dolori alle spalle;
Pesantezza al capo;

ASPETTO PSICHICO:

Anemia;

Esagerata emotività;

Inappetenza;

Timidezza;

Iperacidità gastrica.

Indecisione;
Irritabilità;
Impazienza.

Posizioni

nr. di
volte

fase
Direzione Organo Yin Organo Yang
dominante

Inizio
parare
andare indietro
premere
spingere
Frusta
suonare la chitarra
gru bianca apre le ali
spazzare le ginocchia
passo avanti, deflettere,
pugno

1
11
8
8
8
11
5
3
10

terra
metallo
legno
metallo
metallo
metallo
legno
terra
metallo

centro
ovest
est
ovest
ovest
ovest
est
centro
ovest

milza
polmoni
fegato
polmoni
polmoni
polmoni
fegato
milza
polmoni

stomaco
intest. Crasso
bile
intest. Crasso
intest. Crasso
intest. Crasso
bile
stomaco
intest. Crasso

5

metallo

ovest

polmoni

intest. Crasso

chiudere la porta

3

terra

mani incrociate

1

terra

abbracciare la tigre

2

colpire di gomito
voltarsi e tagliare
arretrare e respingere la
scimmia
volare obliquamente
ago in fondo al mare
sventagliare
mani come nuvole
Accarezzare il cavallo
calci
colpire in basso
addomesticare la tigre
colpire con entrambi i
pugni
separare la criniera del
cavallo

1
4

fuoco /
acqua
terra
metallo

7

legno

est

fegato

bile

2
2
2
14
2
10
2
2

metallo
legno
metallo
terra
legno
metallo
metallo
terra

ovest
est
ovest
centro
est
ovest
ovest
centro

polmoni
fegato
polmoni
milza
fegato
polmoni
polmoni
milza

intest. Crasso
bile
intest. Crasso
stomaco
bile
intest. Crasso
intest. Crasso
stomaco

1

metallo

ovest

polmoni

intest. Crasso

3

metallo

ovest

polmoni

intest. Crasso

dama bionda lavora al
telaio

4

vesc./stomaco
/Int.tenue
vesc./stomaco
centro
/Int.tenue
vescica /
nord / sud reni / cuore
Int.tenue
centro
milza
stomaco
ovest
polmoni
intest. Crasso
centro

reni/milza/
cuore
reni/milza/
cuore

serpente che striscia
gallo d'oro
il serpente mostra la
lingua
avanzare verso le sette
stella
cavalcare la tigre

2
2

metallo
terra

ovest
centro

polmoni
milza

int.crasso/
vescica /
int. Tenue
intest. Crasso
stomaco

1

metallo

ovest

polmoni

intest. Crasso

1

metallo

ovest

polmoni

intest. Crasso

1

est

tirare alla tigre con l'arco

1

legno
fuoco /
metallo

fegato
cuore /
polmoni

bile
int. Tenue /
int. Crasso

metallo/
ovest/nord polm./reni /
acqua/fuoco
/sud
cuore

sud /ovest

CONCLUSIONI
“ In origine la Via è priva di parole.
Noi la illustriamo con le parole.
Ma, quando la vorrete vedere,
dimenticate le parole”.

ORARIO DELLE LEZIONI:
(Palestra Comunale – Cassacco via Divisione Julia)
•

Martedì dalle 19,30 alle 20,30;

•

Giovedì dalle ore 18,45 alle 20,45.

