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Il Triangolo, in latino “Triangulum”, detto in nepalese, sanscrito ed hindi “Tri-Kōna”, in mongolo
“Gurvaljin”, in khmer “Treikaon”, in cinese mandarino pinyin “Sānjiǎoxíng”, in giapponese
“Sankakkei”, in coreano “Samgaghyeong”, è simbolo del “Tri-Ratna” (sanscrito; in pāli
“Ti-Ratana”), il Triplice Gioiello e secondo certe Sette simboleggerebbe la “Yōnī”1369 (sanscrito,
hindi e nepalese: vagina/vulva) e per certe Scuole giapponesi il Fuoco, Terzo Elemento, che distrugge
ogni impurità. In altre Scuola a seconda della posizione, il Triangolo può simboleggiare sia il
mascolino che il femminino.
Il Ciclo costruttivo. Il Ciclo Costruttivo (“Sheng”), lega due Elementi in un'intima relazione chiamata
"Madre/Figlio". In questo ciclo ogni Elemento viene considerato come l'agente che favorisce la
"crescita" del successivo, ovvero: • il Legno fa ardere il Fuoco, • il Fuoco produce la Terra (ceneri),
• la Terra da cui si possono estrarre i Metalli, • i Metalli (fondendo) diventano liquidi e simili
all'Acqua, • l'Acqua è indispensabile per la crescita delle piante e del Legno, • il Legno fa ardere il
Fuoco.

Yoni. Termine sanscrito indicante, in India, la Vagina, oggetto di culto religioso, sia nel Tantrismo Induista che nel
Tantrismo Buddista. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Yoni
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoni

1369
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Ne consegue che:
• tonificando il Fegato si rinforza il Cuore,
• tonificando il Cuore si rinforza la Milza,
• tonificando la Milza si rinforzano i Polmoni,
• tonificando i Polmoni si rinforzano i Reni,
• tonificando i Reni si rinforza il Fegato.
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Il Ciclo di Controllo. Sempre il “Nei Ching/Nei Jing”, il Canone di Medicina Interna compilato
certamente attorno al 2800 a.C., insegna che ogni Elemento ne controlla un altro. Tale legame viene
chiamato ciclo di controllo (“Ko”). Semplicisticamente possiamo descriverlo dicendo che:
• il Legno (radici) imbriglia la Terra,
• il Fuoco fonde i Metalli,
• la Terra incanala l'Acqua,
• il Metallo taglia il Legno,
• l'Acqua spegne il Fuoco.
Esaminando le varie relazioni di controllo possiamo vedere come:
• un eccesso di attività del Fegato danneggia Stomaco e Milza,
• un eccesso di attività del Cuore danneggia Polmoni ed Intestino Crasso,
• un eccesso di attività della Milza danneggia Reni e Vescica,
• un eccesso di attività dei Polmoni danneggia Fegato e Cistifellea,
• un eccesso di attività dei Reni danneggia Cuore e Intestino Tenue.
Alcune di queste relazioni sono ovvie anche nella comune pratica medica. Per esempio, la
tonificazione del Rene (Acqua) provoca, per aumento dell'eliminazione di sostanze liquide e solide,
la tonificazione (decongestione) del Fegato (Legno) e la dispersione del Cuore (Fuoco), che non deve
più spingere nella Circolazione Sanguigna una eccessiva quantità di liquidi.
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Comunque, per ottenere una spiegazione più esauriente di questa teoria, la Scienza Ufficiale deve
percorrere ancora una strada assai lunga. Il “Su Wen/Sou Wen” dice: “al Cielo il Vento ed alla Terra
il Legno; al Cielo il Calore ed alla Terra il Fuoco; al Cielo l’Umidità ed alla Terra la Terra; al Cielo
la Secchezza ed alla Terra il Metallo: al Cielo il Freddo ed alla Terra l’Acqua” (Capitolo 66).
Poiché Noi sappiamo che al Cielo corrisponde l’Energia ed alla Terra la Materia, possiamo dire che:
Vento, Calore, Umidità, Secchezza e Freddo sono le Energie Celesti e e che Legno, Fuoco, Terra,
Metallo ed Acqua sono i Movimenti Terrestri o per analogia le Energie Terrestri. Ma sìccome si parla
di Sei Energie, ebbene, la sesta Energia è il Calore che si dicotomizza in Calore e Fuoco (si pensi al
differente effetto che può produrre il Calore Solare oppure la Fiamma Viva su di un Essere Vivente).
Ancora, per analogia possiamo dire che le Sei Energie Celesti sono gli Yin e gli Yang del Cielo e che
le Cinque Energie Terrestri sono gli Yin e gli Yang della Terra1370.Riassumendo si può dire che tra le
reciproche influenze, tra la continua interazione del Cielo e della Terra sono posti tutti gli esseri e
tutte le cose, e pertanto anche l’Uomo, il quale segue obbligatoriamente queste Regole (“Su Wen/Sou
Wen”, Capitolo 25). E’ per questo che il “Nei Ching/Nei Jing” ha stabilito uno dei più importanti
assiomi della Filosofia Cinese e della Medicina Tradizionale Cinese: “L’Uomo risponde al Cielo ed
alla Terra” ed aggiungo che risponde alla Legge dello Yin-Yang e dei Cinque Elementi. Il Clima
varia secondo le Stagioni: la Primavera è dolce, l’Estate è calda, l’Autunno è fresco e l’Inverno è
freddo. Naturalmente ciò è considerato da Noi tutto valido per il Nostro Emisfero. Possiamo quindi
classificare queste “Energie Stagionali” in due Gruppi:
A) tiepido e caldo; B) fresco e freddo.
Il Primo Gruppo è Yang e quindi lo saranno anche la Primavera e l’Estate, il secondo Gruppo è Yin
e perciò la saranno anche l’Autunno e l’Inverno. Da ciò se ne deduce che l’evoluzione delle Energie
delle Quattro Stagioni non sono altro che la crescita ed il declino dello Yin e dello Yang, e ciò implica
movimento, trasformazione, sviluppo, il passaggio da una fase ad una nuova e diversa fase, ma in
pratica la presupposta coincidenza tra climi e Stagioni può non verificarsi, per cui l’evoluzione
diviene anormale, ad esempio può verificarsi una Primavera fresca oppure un Autunno caldo.
In questi casi si verificano delle situazioni anormali per insufficienza, allo stesso modo si può
presentare una Estate fresca o un Inverno caldo e ciò rappresentaun caso anormale per eccesso.
Questi fenomeni anormali sono sfavorevoli alla nascita e allo sviluppo degli esseri e vengono
denominati nella Medicina Tradizionale Cinese, le Sei Energie Sregolate. Le Sei Energie Stagionali
Sregolate in alcuni casi possono nuocere agli organismi umani (ed animali, ovvio), ed in tal caso
vengono denominate “Energie Perverse”1371. E’ bene subito puntualizzare che affinché insorga una
malattia non è sufficiente la sola presenza della Energia Perversa: è necessario che vi sia anche una
disponibilità umana, cioè il mancato adattamento dell’Uomo ai fenomeni naturali esterni. L’Energia
Perversa è quindi tale solo per determinati individui con determinate caratteristiche, in determinati
momenti: questa disponibilità umana potrebbe essere definita come biodisponibilità alla malattia,
quid collegato senza dubbio al Sistema Immunitario. I Cinque Elementi sono legati come segue:
1) Legno (associato in terapia alla Dietetica “Ch’ang Ming”);
2) Fuoco (associato in terapia alla Cura Spirituale);
3) Terra (associato in terapia alla Fitoterapia “Ts’ao Yao”);
4) Metallo (associato in terapia all’Agopuntura “Hsia Chen Pien”);
Si tenga però presente per il momento che per la Medicina Tradizionale Cinese tutto ciò che è in base numerologica
5 o multiplo (le 5 dit della mano, i 5 movimenti, ecc.) riguarda la Terra, e tutto ciò che è in base di 6 o multiplo (le 6
Energie Celesti, i 12 Mesi dell’Anno, ecc.) riguarda il Cielo.

1370

Energie
perverse.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
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seguente
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http://www.salutemigliore.it/le_energie_patogene_esterne.html http://www.upemonterotondo.it/content/view/1296/112/
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5) Acqua (associato in terapia alla Termogenoterapia/Moxaterapia “Wen Chie ch’u” oppure “Aichiu”)
e corrispondono ad altrettanti Pianeti/Divinità, i seguenti:
Il CINQUE ritorna sovente nella “Bibbia Taoista”, il “Tao Te Ching” (il Libro della Via e della Virtù).
Nel Capitolo XII si legge infatti:
a) i CINQUE colori accecano l’occhio;
b) i CINQUE toni assordano l’orecchio;
c) i CINQUE sapori guastano il palato,
ovvero, per dirla secondo la saggezza occidentale “il troppo storpia”.
Sono CINQUE i così detti “Giochi dei CINQUE animali” (“Wu Qin Xi”) inventati dal celebre HuaTuo, medico del tempo degli Han Orientali (25-220) che morì attorno all’anno 208 d.C..
Furono creati per preservare la salute osservando il comportamento della Tigre (“Hu”), del cervo
(“Lù”), dell’orso (“Xióng”), della scimmia (“Hóuzi”) e degli uccelli (“Niao”).
Il numero CINQUE ricorda ai cinesi pure il periodo storico delle “CINQUE Dinastie” (970-960 d.C.),
che elenco di seguito:
1) Liang posteriori (907-923);
1)
2)
3)
4)

Tang posteriori (923-936);
Chin/Jin posteriori (936-947);
Han posteriori (947-950);
Chou/Zhou posteriori (951-960).

Sun Tzu nella Sua “Arte della Guerra” dice che sono CINQUE i rischi che un Generale può correre:
1)
2)
3)
4)
5)

se pensa di dover morire, può essere ucciso;
se è sicuro di sopravvivere può essere catturato;
se è facile all’ira può essere provocato;
se ha troppo senso dell’onore può essere disonorato;
se ama troppo i suoi uomini può essere messo in difficoltà.

Sempre Sun Tzu, nella stessa opera afferma che nell’ambito degli “attacchi col fuoco”
(“Huokung/Huogong”), CINQUE possono essere le tipologie di attacco:
1)
2)
3)
4)
5)

bruciare le persone;
bruciare le provviste;
bruciare gli equipaggiamenti;
bruciare i depositi;
scagliare fuoco sul nemico.

Nota Bene: il punto numero uno riguarda le persone singolarmente, il numero CINQUE le truppe
schierate da colpire tramite freccie incendiarie o altri artifizi incendiari.
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Basilari per la Filosofia Cinese e per la Medicina Tradizionale Cinese sono i CINQUE Elementi.
In cinese mandarino detti “Wu-Hsing” ⾜(oppure “Wu Yin Chu – Shu”; “Wu Xing” in pinyin),
in vietnamita/annamita “Ngu-Hanh”, in giapponese “Go-Kyo”, in coreano “Ohaeng” ,

꿙뼾 in

sanscrito “Panca Mahâbhûtâni”, in tibetano “Bad-kan”, i Cinque Elementi detti anche le Cinque
Fasi, sono un concetto basilare per la comprensione della M.T.C./ Medicina Tradizionale Cinese, in
quanto interpreta la relazione esistente fra la Fisiologia1372 e la Patologia del corpo umano/animale e
l’ambiente naturale, attraverso la Legge di “Stimolo Reciproco” (in pinyin “Xiangsheng”), Legge di
“Reciproco Controllo” (in pinyin “Xiangke”), Legge di “Sopraffazione” (in pinyin “Xiangcheng”) e,
per finire, Legge di “Opposizione” (in pinyin “Xiangwu”). Tanto la materia quanto i fenomeni terrestri
e l’Astrologia Cinese1373 sono il risultato del movimento e delle trasformazioni di questi Cinque
Elementi Basilari. Questi movimenti e queste trasformazioni si realizzano secondo un equilibrio
permanente di trasformazione e “distruzione” (in senso volgare poiché “nulla si crea e nulla si
distrugge ma tutto si trasforma”) reciproca, chiamate anche “Fasi di Trasformazione”.

I Cinque Elementi in un Pentacolo1374/Pentagramma1375 Umano antico (Esoterismo1376/Magia
Occidentale).
1372

Fisiologia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia

Astrologia
Cinese.
Veggasi,
per
http://it.wikipedia.org/wiki/Astrologia_cinese
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Pentacolo. In francese ed inglese “Pentacle”. Classico simbolo magico colpotere di proteggere, guarire ma anche di
operare Incantesimi. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pentacolo
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Pentagramma.
Veggasi,
per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Pentagramma_(geometria)
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Esoterismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Esoterismo è il termine con cui si indicano, in senso lato, le dottrine
spirituali di carattere almeno in parte segreto o riservato. La verità occulta o i significati nascosti di tali dottrine sono
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I Cinque Elementi sono:
Fuoco (ideogramma cinese ⅆ, traslitterazione fonetica pinyin: “Huǒ”)
Terra (ideogramma cinese ᅵ, traslitterazione fonetica pinyin: “Tǔ”)
Metallo (ideogramma cinese 㔠, traslitterazione fonetica pinyin: “Jīn”)
Acqua (ideogramma cinese Ỉ, traslitterazione fonetica pinyin: “Shuǐ”)
Legno (ideogramma cinese ᮌ, traslitterazione fonetica pinyin: “Mù”)

I Cinque Elementi seguiti dalla Astrologia Cinese, la quale pure dipende dai Cinque Elementi,
infatti ogni dodici anni ritorna l’animale/segno cinese ma con un differente Elemento.
Il Prof. Luca Scotto di Tella de’ Douglas ad esempio, è Cavallo del Fuoco

Nella Legge dei Cinque Elementi, ogni cosa viene correlata ad uno degli Elementi anzidetti e, per
una peculiare simbologia, l'Aria viene sostituita dal Metallo. Nella seguente tabella si possono vedere

accessibili solo ai cosiddetti iniziati, prevedendo spesso diversi gradi di iniziazione. Il termine "esoterico" compare per la
prima volta in una lingua moderna, il francese, nel 1752. Si contrappone a essoterico (o exoterico), parola che indica una
conoscenza aperta a chiunque. In senso lato, l'esoterismo denota la presunta capacità di accedere al nucleo intimo e
unitario di una verità, andando oltre le apparenze esteriori. Ogni Religione possederebbe una componente esoterica da
cui si sarebbe originata, e anzi secondo A. M. La Sala Batà le conoscenze esoteriche rappresenterebbero la forma primaria
di religiosità da cui tutte le altre sarebbero derivate, come i rami da un tronco.
«...i Sapienti e i Profeti delle età più diverse sono venuti a conclusioni identiche nella sostanza, seppure
dissimili nella forma, sulle verità fondamentali e finali, seguendo tutti lo stesso sistema dell'iniziazione
interiore e della meditazione.»
(Édouard Schuré, “I grandi iniziati: Storia Segreta delle Religioni. Rama, Krishna, Ermete, Mose, Orfeo,
Pitagora, Platone, Gesù”, Bari, Laterza, 1973, pagina 10)
In quest'ottica, poiché si può parlare di interno solo in rapporto a un esterno, carattere exoterico ed esoterico possono
coesistere in una medesima Dottrina: invece di escludersi, possono essere complementari. Una medesima Dottrina può
presentare una componente esoterica e una essoterica; oppure al medesimo insegnamento può essere data
un'interpretazione essoterica, aperta a tutti, e una più profonda esoterica, appannaggio dei soli iniziati”. Veggasi, per
maggiori informazioni, la seguente paginaWeb: http://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
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alcune basiche correlazioni tra ogni Elemento, la sua coppia Viscere/Organo, un sapore, un'emozione,
ed un apparato sensoriale.
ELEMENTO

ORGANI

SAPORE

EMOZIONE

SENSO

Metallo 㔠

Polmoni/Intestino Crasso piccante

angoscia

odorato

Acqua Ỉ

Reni/Vescica

salato

paura

udito

Legno ᮌ

Fegato/Cistifellea

agro

ira

vista

Fuoco ⅆ

Cuore/Intestino Tenue

amaro

gioia

gusto

Terra ᅵ

Stomaco/Milza/Pancreas

dolce

preoccupazione tatto

La tabella sopra riprodotta indica alcuni accostamenti molto interessanti. La presenza di una
disfunzione di uno dei sensi, ad esempio, indica che molto probabilmente vi è un problema all'organo
ad esso correlato. Un problema alla vista può pertanto avere la propria causa nel Fegato ed una
disfunzione dell'udito nei Reni. La Legge dei Cinque Elementi stabilisce anche le seguenti relazioni
tra i vari Elementi, offrendo la possibilità di capire e curare le malattie da un punto di vista puramente
energetico.
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Il Triangolo, detto in sanscrito “Tri-Kona”, è simbolo del “Tri-Ratna”, il Triplice Gioiello e secondo
certe Sette simboleggerebbe la “Yoni”1377 (sanscrito: vulva) e per certe Scuole giapponesi il Fuoco,
Terzo Elemento, che distrugge ogni impurità. In altre Scuola a seconda della posizione, il Triangolo
può simboleggiare sia il mascolino che il femminino1378.
Il Ciclo costruttivo. Il Ciclo Costruttivo (“Sheng”), lega due Elementi in un'intima relazione chiamata
"Madre/Figlio". In questo ciclo ogni Elemento viene considerato come l'agente che favorisce la
"crescita" del successivo, ovvero:
x
x
x
x
x
x

il Legno fa ardere il Fuoco,
il Fuoco produce la Terra (ceneri),
la Terra da cui si possono estrarre i Metalli,
i Metalli (fondendo) diventano liquidi e simili all'Acqua,
l'Acqua è indispensabile per la crescita delle piante e del Legno,
il Legno fa ardere il Fuoco,

Ne consegue che:

Yoni. Termine sanscrito indicante, in India, la Vulva, oggetto di culto religioso, sia nel Tantrismo Induista che nel
Tantrismo Buddista. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Yoni
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoni

1377

1378

A seconda della posizione. Punta verso l’alto maschile, punta verso il basso, femminile.
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x
x
x
x
x

tonificando il Fegato si rinforza il Cuore,
tonificando il Cuore si rinforza la Milza,
tonificando la Milza si rinforzano i Polmoni,
tonificando i Polmoni si rinforzano i Reni,
tonificando i Reni si rinforza il Fegato.

Il Ciclo di controllo. Sempre il “Nei Ching/Nei Jing”, il Canone di Medicina Interna compilato
certamente attorno al 2800 a.C., insegna che ogni Elemento ne controlla un altro. Tale legame viene
chiamato Ciclo di Controllo (“Ko”). Semplicisticamente possiamo descriverlo dicendo che:
x
x
x
x
x

il Legno (radici) imbriglia la Terra,
il Fuoco fonde i Metalli,
la Terra incanala l'Acqua,
il Metallo taglia il Legno,
l'Acqua spegne il Fuoco.

Esaminando le varie relazioni di controllo possiamo vedere come:
x
x
x
x
x

un eccesso di attività del Fegato danneggia Stomaco e Milza,
un eccesso di attività del Cuore danneggia Polmoni ed Intestino Crasso,
un eccesso di attività della Milza danneggia Reni e Vescica,
un eccesso di attività dei Polmoni danneggia Fegato e Cistifellea,
un eccesso di attività dei Reni danneggia Cuore e Intestino Tenue.
Alcune di queste relazioni sono ovvie anche nella comune pratica medica.
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Per esempio, la tonificazione del Rene (Acqua) provoca, per aumento dell'eliminazione di sostanze
liquide e solide, la tonificazione (decongestione) del Fegato (Legno) e la dispersione del Cuore
(Fuoco), che non deve più spingere nella Circolazione Sanguigna una eccessiva quantità di liquidi.
Comunque, per ottenere una spiegazione più esauriente di questa teoria, la Scienza Ufficiale deve
percorrere ancora una strada assai lunga. Il “Su Wen/Sou Wen” dice: “al Cielo il Vento ed alla Terra
il Legno; al Cielo il Calore ed alla Terra il Fuoco; al Cielo l’Umidità ed alla Terra la Terra; al Cielo
la Secchezza ed alla Terra il Metallo: al Cielo il Freddo ed alla Terra l’Acqua” (Capitolo 66). Poiché
Noi sappiamo che al Cielo corrisponde l’Energia ed alla Terra la Materia, possiamo dire che: Vento,
Calore, Umidità, Secchezza e Freddo sono le Energie Celesti e e che Legno, Fuoco, Terra, Metallo
ed Acqua sono i Movimenti Terrestri o per analogia le Energie Terrestri. Ma sìccome si parla di Sei
Energie, ebbene, la sesta Energia è il Calore che si dicotomizza in Calore e Fuoco (si pensi al
differente effetto che può produrre il Calore Solare oppure la Fiamma Viva su di un Essere Vivente).
Ancora, per analogia possiamo dire che le Sei Energie Celesti sono gli Yin e gli Yang del Cielo e che
le Cinque Energie Terrestri sono gli Yin e gli Yang della Terra1379. Riassumendo si può dire che tra
le reciproche influenze, tra la continua interazione del Cielo e della Terra sono posti tutti gli esseri e
tutte le cose, e pertanto anche l’Uomo, il quale segue obbligatoriamente queste Regole (“Su Wen/Sou
Wen”, Capitolo 25). E’ per questo che il “Nei Ching/Nei Jing” ha stabilito uno dei più importanti
assiomi della Filosofia Cinese e della Medicina Tradizionale Cinese: “L’Uomo risponde al Cielo ed
alla Terra” ed aggiungo che risponde alla Legge dello Yin-Yang e dei Cinque Elementi. Il Clima
varia secondo le Stagioni: la Primavera è dolce, l’Estate è calda, l’Autunno è fresco e l’Inverno è
freddo. Naturalmente ciò è considerato da Noi tutto valido per il Nostro Emisfero. Possiamo quindi
classificare queste “Energie Stagionali” in due Gruppi:
A) tiepido e caldo;
B) fresco e freddo.
Il Primo Gruppo è Yang e quindi lo saranno anche la Primavera e l’Estate, il secondo Gruppo è Yin
e perciò la saranno anche l’Autunno e l’Inverno. Da ciò se ne deduce che l’evoluzione delle Energie
delle Quattro Stagioni non sono altro che la crescita ed il declino dello Yin e dello Yang, e ciò implica
movimento, trasformazione, sviluppo, il passaggio da una fase ad una nuova e diversa fase, ma in
pratica la presupposta coincidenza tra climi e Stagioni può non verificarsi, per cui l’evoluzione
diviene anormale, ad esempio può verificarsi una Primavera fresca oppure un Autunno caldo.
In questi casi si verificano delle situazioni anormali per insufficienza, allo stesso modo si può
presentare una Estate fresca o un Inverno caldo e ciò rappresentaun caso anormale per eccesso. Questi
fenomeni anormali sono sfavorevoli alla nascita e allo sviluppo degli esseri e vengono denominati
nella Medicina Tradizionale Cinese, le Sei Energie Sregolate.
Le Sei Energie Stagionali Sregolate in alcuni casi possono nuocere agli organismi umani (ed animali,
ovvio), ed in tal caso vengono denominate “Energie Perverse” 1380.
E’ bene subito puntualizzare che affinché insorga una malattia non è sufficiente la sola presenza della
Energia Perversa: è necessario che vi sia anche una disponibilità umana, cioè il mancato adattamento
dell’Uomo ai fenomeni naturali esterni. L’Energia Perversa è quindi tale solo per determinati
Si tenga però presente per il momento che per la Medicina Tradizionale Cinese tutto ciò che è in base numerologica
5 o multiplo (le 5 dita della mano, i 5 movimenti, ecc.) riguarda la Terra, e tutto ciò che è in base di 6 o multiplo
(le 6 Energie Celesti, i 12 Mesi dell’Anno, ecc.) riguarda il Cielo.
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informazioni,

la

seguente

pagina

Web:

individui con determinate caratteristiche, in determinati momenti: questa disponibilità umana
potrebbe essere definita come biodisponibilità alla malattia, quid collegato senza dubbio al Sistema
Immunitario.
Essi sono dati dai seguenti:
1) Legno;
2) Fuoco;
3) Terra;
4) Metallo;
5) Acqua,
I Cinque Elementi sono legati come segue secondo la Medicina Tradizionale Cinese:
1) Legno (associato in terapia alla Dietetica “Ch’ang Ming”);
2) Fuoco (associato in terapia alla Cura Spirituale);
3) Terra (associato in terapia alla Fitoterapia “Ts’ao Yao”);
4) Metallo (associato in terapia all’Agopuntura “Hsia Chen Pien”);
5) Acqua (associato in terapia alla Termogenoterapia/Moxaterapia “Wen Chie ch’u” oppure “Aichiu”)
e corrispondono ad altrettanti Pianeti/Divinità, i seguenti:
Giove1381 (Legno);
Marte (Fuoco);
Saturno1382 (Terra);
Venere (Metallo);
Mercurio
(Acqua).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infatti, il testo “Tao-Tsang”, assai antico e trattante la Geomanzia1383, così recita:
“Cosìccome il Cielo possiede cinque stelle diverse, così la Terra ha Cinque diversi Elementi.”
Il termine cinese “Wu Hsing”, fu coniato da Chou-Yen e si può tradurre in tanti modi, ad esempio:
1) cinque forze virtuose;
2) cinque agenti naturali;
3) cinque movimenti;
4) cinque moti;
5) cinque fasi;
6) cinque elementi.
Giove. La stessa Divinità conosciuta dai Greci come Zeus. Nella Mitologia greca è il Re e Padre degli Dei,
il Sovrano dell'Olimpo, il Dio del Cielo e del Tuono. I Suoi simboli sono la Folgore, il Toro, l'Aquila e la Quercia.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: http://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
1381
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Saturno. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Saturno

Geomanzia. Veggasi la nota entro il Glossario.
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E’ difficile precisare quando fu formulata per la prima volta la Dottrina dei “Cinque Elementi”;
una trattazione estesa si trova nello “Shu-Ching” (“Libro dei Documenti Storici”), un classico degli
inizi dell’Epoca Chou (1111 a.C. circa), con aggiunte posteriori.
I CINQUE Elementi possiedono un loro suono e tono. Infatti:
a) il Legno ha suono e tono armonioso quando viene mosso dal vento;
b) il Fuoco ha suono e tono armonioso quando brucia molto ardentemente;
c) la Terra ha suono e tono armonioso quando viene formata, foggiata in recipiente (terracotta,
porcellana1384);
d) l’Acqua ha il suono ed il tono armonioso quando è agitata;
e) il Metallo ha suono e tono armonioso quando è vuoto.

Ognuna di queste Cinque Fasi è associata a determinate funzioni attive in fase di crescita:
a) il Legno indica la crescita in genere;
b) il Fuoco indica le funzioni al massimo;
c) il Metallo quelle in declino;
d) l’Acqua quelle al massimo riposo;
e) la Terra l’equilibrio, ovvero la neutralità.
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Porcellana. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Porcellana
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