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Lian Gong Shi Ba Fa - I “Diciotto esercizi 
taoisti della salute” 

Note e osservazioni per l’insegnante  

Introduzione 
Gli esercizi di nome Lian Gong Shi Ba Fa (练功十八) sono normalmente chiamati i “Diciotto Esercizi Taoisti 

per la Salute”. Si tratta di una serie di esercizi creata dal Maestro Zhuang Yuan Ming negli anni Settanta a 

Shanghai. Hanno una verificata efficacia nei confronti di muscoli, tendini, ossa e articolazioni, tonificando 

ed elasticizzando. Inoltre, portano maggiore rilassamento e concentrazione. 

Le brevi note che ho raccolto qui sono frutto sia dell’insegnamento ricevuto dal Maestro Massimo Frosi 

che della mia esperienza diretta di insegnante. L’idea non è quella di spiegare gli esercizi, ma di 

condividerne da un lato alcuni aspetti fisici / energetici, e dall’altro alcune osservazioni pratiche che spero 

possano migliorare l’insegnamento degli esercizi stessi. Ovviamente se chi legge ha altre osservazioni e 

vorrà condividerle, sarò ben felice di integrarle in questo testo.  

Alla fine del documento troverete anche un brevissimo riepilogo del percorso dei principali meridiani, 

anche in forma di disegno/diagramma. 

Come nota generale vorrei aggiungere un’osservazione che si è rafforzata durante il lavoro di ricerca che 

ho fatto per raccogliere queste note: nella nostra scuola, grazie al Maestro Frosi, l’esecuzione di questi 

esercizi raggiunge livelli di profondità e precisione che è veramente difficile trovare altrove. In questo 

modo però i Lian Gong Shi Ba Fa diventano uno strumento realmente prezioso nelle mani di noi istruttori. 

A noi resta il compito di non disperdere questa conoscenza! 

Storia 
Sul sito della scuola Shen Zen del Maestro Massimo Frosi, potete trovare una pagina1 che riporta un po’ 

di storia degli esercizi e del Maestro Zhuang Yuan Ming.  

Come notizie “minime” possiamo qui ricordare che Zhuang Yuan Ming era esperto di alcune arti marziali, 

medico di medicina tradizionale cinese e ortopedico. Iniziò a studiare la sequenza dei Lian Gong Shi Ba Fa 

intorno al 1964, per poi arrivare alla versione finale nel 1978. 

Il Maestro Zhuang Yuan Ming effettivamente definì tre serie di 18 esercizi, per un totale di 54 esercizi. Noi 

pratichiamo la prima serie di diciotto esercizi, che si concentra sulla parte muscolare e articolare, cercando 

rilassamento, allungamento, tonificazione. Le altre due serie sono decisamente meno note e praticate. L 

seconda ha come obiettivo le articolazioni e gli organi interni, mentre la terza e ultima serie vuole 

migliorare la funzione respiratoria, la ventilazione polmonare, la circolazione del sangue, il metabolismo, 

e il funzionamento di cuore e polmone.  

 

1 Indirizzo: http://www.scuolashenzen.it/dispense/diciotto-esercizi-taoisti-un-po-di-storia/ 

http://www.scuolashenzen.it/dispense/diciotto-esercizi-taoisti-un-po-di-storia/
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Principi della pratica 
Iniziamo con un’ovvietà: questi esercizi possono essere praticati in maniera meccanica e senza troppa 

attenzione, diventando dei banali esercizi di ginnastica o stretching, forse non particolarmente utili. È nel 

momento in cui si aggiunge consapevolezza, coordinazione e connessione che l’efficacia degli esercizi 

emerge con forza. 

Coordinazione dei movimenti 
Un punto di attenzione importante, che va sottolineato nell’insegnare gli esercizi, sta nella coordinazione 

dei movimenti di braccia e gambe. Per esempio, diversi esercizi sono eseguiti unendo al movimento delle 

braccia il salire e scendere nella posizione, flettendo ginocchia e anche. Il consiglio è quello di portare 

l’attenzione degli allievi sulla durata del movimento della parte alta e di quella bassa, che dovrebbero 

corrispondere. Per fare un esempio, forse il più chiaro: durante Shuan Sou Shen Zhan (estendere le mani 

verso il cielo) le braccia iniziano a estendersi nello stesso momento dell’inizio della risalita delle gambe e 

la massima estensione in alto deve corrispondere con il massimo del risalire con la posizione delle gambe. 

In questo modo l’esercizio risulta più compatto e coerente, e sviluppiamo una maggiore connessione. E in 

fondo, rispettiamo anche il principio del “accordare la parte superiore con l’inferiore” del Tai Chi Chuan. 

Respiro 
Stiamo praticando Qi Gong, per cui è fondamentale che il respiro sia coordinato con il movimento. Ogni 

esercizio ha una sua respirazione; in alcuni casi si possono usare diversi tipi di tempi di respirazione, ma è 

importante che ci sia connessione fra respiro e movimento. Inoltre, soprattutto all’inizio quando non è 

così facile, bisogna portare la propria attenzione alla continuità del respiro, che non deve “bloccarsi”. 

Può essere utile indicare agli allievi che nella pratica “da soli”, a casa, è meglio che sia il ritmo del proprio 

respiro a guidare la velocità del movimento, e non il contrario. In altre parole, è meglio non cercare di 

“forzare” troppo il ritmo del respiro. D’altra parte, la pratica del Qi Gong in generale tende a far rilassare 

e rallentare il respiro, per cui dopo poco tempo il ritmo degli esercizi rallenterà. 

Rilassamento 
È importante tenere presente che il lavoro dei diciotto esercizi (e del Qi Gong in generale) deve avvenire 

all’interno di una condizione di rilassamento, anzi di “rilassamento attivo”. Non siamo sdraiati a letto, 

siamo in posizione eretta e quindi abbiamo per forza diversi muscoli in azione per mantenere la postura; 

ma allo stesso tempo la nostra idea è sempre quella di “lasciar andare” le tensioni inutili, riducendo le 

contrazioni che non ci servono strettamente a stare nella posizione.  

Il primo passo nella via del maggior rilassamento è ovviamente quello della “giusta postura”. Se gli 

allineamenti del corpo, nella posizione statica e durante l’esercizio, è corretta, allora il rilassamento è 

possibile. Se d’altra parte la postura è sbagliata, molte contrazioni inutili saranno inevitabili. Per cui il 

consiglio è di sottolineare spesso i punti fondamentali da rispettare nell’impostare la postura. 

Note sugli esercizi 
Le note che seguono sono una raccolta di note sull’efficacia dei vari movimenti, e in qualche punto anche 

su quali aree muscolari/energetiche lavorano principalmente. Diamo per scontato che si conoscano gli 

esercizi. 
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Aggiungo alcune note su errori comuni che capita spesso di vedere. Per correggere questi errori, conviene 

sempre “mostrare l’errore”, spiegandolo e mostrando poi la versione corretta dell’esecuzione. 

PREPARAZIONE 
Prima dell’esecuzione degli esercizi è consigliato prendersi qualche momento per regolare il corpo e il 

respiro, chiudendo gli occhi e portando l’attenzione al respiro. Meglio ancora assumere la posizione WuJi 

(sommità del capo verso il cielo, ginocchia sbloccate, coccige leggermente stirato in basso). Dopo qualche 

ciclo respiratorio si potrà iniziare la sequenza.  

Vale la pena di sottolineare tutte le volte che si inizia la pratica di verificare che i piedi siano fra loro 

paralleli. Tante persone non hanno una vera coscienza della posizione dei propri piedi, è una abitudine 

che arriva dopo un po’ di tempo. 

1 - JING XIANG ZHENG LI – Rinforzare e sciogliere il collo 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
In questo esercizio è lo sguardo a dare senso e direzione all’esercizio; l’occhio è in relazione con il Fegato. 

La testa è percorsa in vari modi da meridiani, ad esempio il meridiano di Vescica Biliare e Triplice 

Riscaldatore.  

Quando portiamo lo sguardo verso l’alto, andiamo a stimolare Ren Mai, Vaso Concezione, sulla linea 

mediana anteriore del busto. Nel portare lo sguardo in basso, possiamo indicare di spingere in su il capo 

mentre chiudiamo la gola, stimolando ancora meglio Du Mai, Vaso Governatore, che sale lungo la linea 

mediana posteriore della schiena. 

Note di attenzione ed errori comuni 
La rotazione a sinistra e destra deve essere della sola testa, le spalle devono restare ferme; pena la perdita 

di efficacia dell’esercizio. Ovviamente nel portare lo sguardo in su è meglio, soprattutto le prime volte, 

spiegare che chi soffre di cervicale deve rispettare i limiti del proprio corpo.  

2 - ZUO YOU KAI GONG – Rinforzare le spalle 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Dopo il primo movimento, iniziamo a muovere le braccia. Il movimento va a stimolare la muscolatura che 

sta in mezzo alle scapole, soprattutto. Per questo motivo va spiegata bene la posizione delle braccia 

(gomiti giù, pugni altezza occhi), al fine di massimizzare l’effetto dell’esercizio. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Anche in questo esercizio la tendenza di molte persone è quella di ruotare le spalle mentre lo sguardo 

“segue” una delle due mani. Gli allievi molto “nuovi” potrebbero anche tendere a dimenticarsi del braccio 

che non è seguito dallo sguardo, che talvolta resta “a metà” con la mano aperta o in posizioni non corrette.  

Un'altra imprecisione è legata ai gomiti: devono cadere in basso e non essere rivolti indietro. In pratica 

l’avambraccio sarà praticamente verticale e non inclinato in diagonale. Questo assetto permette di far 

lavorare meglio i muscoli della schiena interessati dal movimento. 
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3 - SHUANG SHOU SHEN ZHAN – Estendere entrambe le mani verso il cielo 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Personalmente trovo questo esercizio estremamente piacevole ed efficace. Quello che apprezzo di più è 

nell’alternanza fra estensione verso il cielo, che culmina con la fine dell’inspirazione con quel breve 

momento di stretching in alto, e il rilassamento verso la terra che accompagna la espirazione.  

Ho notato che sottolineare questa alternanza fa apprezzare tantissimo l’esercizio. Per esempio, nella fase 

discendente (immediatamente dopo il punto di massima estensione verso il cielo) si può indicare come il 

rilassamento possa partire dalle dita delle mani, per poi estendersi ai polsi, gomiti, spalle, torace… guidare 

l’attenzione degli allievi in questo modo permette loro di “sentire” meglio l’esercizio.  

Note di attenzione ed errori comuni 
Questo esercizio spesso viene eseguito senza fare attenzione alla coordinazione fra alto e basso: molti 

allievi tenderanno a completare l’estensione delle gambe molto prima che le mani siano arrivate alla 

massima distensione, e lo stesso capiterà in discesa. 

Altro possibile problema: le spalle che si sollevano e si contraggono. Bisogna cercare il rilassamento delle 

spalle in questo esercizio. 

4 - KAI KOU XIONG HUAI – Espandere il torace 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Il quarto esercizio è basato sull’espansione del torace, e sul riempire bene i polmoni, inspirando. 

L’apertura delle braccia è ampia, il canale anteriore viene stimolato. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Anche questo esercizio porta l’attenzione prima su una mano e poi sull’altra: fare attenzione a non ruotare 

le spalle insieme allo sguardo, come in altri esercizi. 

5 - ZHAN CHI FEI XIANG – Aprire le ali e volare 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
La prima parte dell’esercizio, là dove le mani salgono lungo la schiena, è un auto-massaggio piacevole 

lungo i meridiani della schiena. L’intero esercizio svolge una funzione di scioglimento dell’articolazione 

della spalla. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Gomiti alti e polsi a contatto, spalle rilassate. Spesso queste condizioni si smarriscono durante 

l’esecuzione. 

6 - TIE BI DAN TI – Sollevare un braccio di ferro e sorreggere il cielo 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Il braccio di ferro corrisponde al braccio che viene sollevato con poca forza muscolare. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Attenzione a non ruotare il busto durante l’esercizio, e a non flettere lateralmente la colonna durante la 

fase di estensione verso l’alto. 
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7 - SHUANG SHOU TUO TIAN – Sollevare entrambi i palmi verso il cielo 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’esercizio porta la colonna a flettersi lateralmente, movimento che non eseguiamo quasi mai nella vita 

normale. Permette di estendere le fasce laterali del corpo, andando a stimolare il meridiano di Vescica 

Biliare. Sono sollecitati anche i meridiani che percorrono le braccia. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Il portare il peso da un lato per flettersi verso l’altro è a volte fonte di confusione.  

L’altro errore è quello di portare lo sguardo verso il basso, ruotando le spalle. In questo modo la flessione 

laterale della colonna diminuisce, come anche l’efficacia dell’esercizio. 

8 - ZHUAN YAO TUI ZHANG – Spingere verso l’esterno ruotando il tronco 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Altra sollecitazione della colonna: nell’esercizio precedente si applica una flessione laterale, in questo 

esercizio una rotazione sull’asse verticale. 

Note di attenzione ed errori comuni 
La rotazione indietro può causare uno sforzo all’articolazione del ginocchio se il ginocchio stesso non è 

ben “bloccato” e inscatolato, con la gamba tesa. 

Spesso la mano spinta avanti viene “persa” dal praticante durante la rotazione del busto.  

Il peso deve restare in mezzo, senza spostarsi da una gamba all’altra. 

9 - CHA YAO XUAN ZHUAN – Ruotare il bacino 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’obiettivo è quello di sciogliere la parte centrale del corpo, il bacino e le articolazioni delle anche. Il 

movimento deve mantenersi fluido e continuo, senza strappi. 

Per le prime volte, suggerire di fare un movimento non particolarmente accentuato, poi gradualmente 

espandere. Altro consiglio è di appoggiarsi bene alle mani (che sono appoggiate sulla zona lombare) 

quando il bacino è spinto avanti. 

Infine, indicare di tenere le gambe stese aiuta a isolare il movimento del bacino. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Alcune persone hanno difficoltà a “sbloccare” la parte centrale del corpo, mantenendo la testa ferma e 

lasciando andare il bacino. Altro errore frequente è quello di irrigidire il collo. 

10 - ZHAN BI WAN YAO – Sollevare le braccia e rinforzare il bacino 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Questo esercizio ricorda Zuo You Kai Gong, con in più la posizione di Ma Pu e la flessione in avanti. E’ un 

esercizio molto completo, uno di quelli che possono essere isolati dalla serie per completare una serie di 

esercizi di riscaldamento e scioglimento. 

L’effetto è di rinforzo della muscolatura delle gambe, di scioglimento delle rigidità del bacino e dei fianchi, 

e della muscolatura della schiena. 
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Note di attenzione ed errori comuni 
Nella flessione avanti, molte persone scendono poco in avanti e lasciano le braccia scendere senza 

“tenere” la posizione, svuotando un po’ l’esercizio. In questa fase le gambe devono restare stese. 

11 - GONG BU CHA ZHANG – Infilare lateralmente con la mano aperta 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Sottolineare la rotazione del busto, che aumenta l’allungamento e rende veramente efficace l’esercizio. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Se i piedi sono troppo vicini l’esercizio non funziona molto. L’idea è proprio l’estensione dal tallone fino 

alle dita della mano stesa. 

Talvolta le persone perdono la coordinazione e spingono con la mano sbagliata; spiegare che si sta 

stirando dal tallone alla mano aiuta a memorizzare il lato giusto. 

12 - SHUANG SHOU PAN ZU – Arrampicarsi con le mani verso i piedi 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Nella discesa sottolineare l’avanzamento del peso verso l’avampiede, aiuta l’estensione. 

Si può usare anche in questo esercizio, durante la fase di risalita, lo srotolamento della colonna come in 

Fu Dun Shen Tui, esercizio 15.  

Note di attenzione ed errori comuni 
Come in Fu Dun Shen Tui, ricordare di stendere le gambe lentamente durante la risalita, per non affaticare 

troppo la schiena.  

13 - ZUO YOU ZHUANG XI – Ruotare le ginocchia 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’esercizio lavora su ginocchia e caviglie, aiutando a sciogliere ed elasticizzare. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Soprattutto con gli allievi più nuovi conviene indicare di tenere i talloni appoggiati a terra. 

14 - PU BU ZHUAN TI – Passo scivolato ruotando il busto 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Questo esercizio ha una grande efficacia nell’allungare l’interno della gamba stesa, ma è fondamentale 

sottolineare e spiegare, mostrando, che il busto va ruotato verso la direzione opposta rispetto a dove si 

porta il peso. Altrimenti l’esercizio diventa addirittura pericoloso per l’articolazione dell’anca. 

Inoltre, il piede dal lato dove si porta il peso deve rimanere a 45 gradi, e il ginocchio deve rimanere ben 

aperto (in pratica deve rimanere in linea con il piede) mentre il peso si sposta. Questo per evitare problemi 

al ginocchio. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Come detto, la rotazione errata del busto può far diventare l’esercizio addirittura dannoso. Inoltre, il 

coccige deve restare spinto in basso e la colonna diritta. 
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15 - FU DUN SHEN TUI – Piegare le ginocchia e ridistendere le gambe 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
Nella mia esperienza questo è uno degli esercizi più apprezzati dagli allievi, sia per il lavoro di 

allungamento e stretching delle gambe che – soprattutto – nella fase di risalita, nella quale ci si concentra 

sullo “srotolarsi” della colonna. Nelle ricerche che ho fatto non ho mai trovato sottolineato o spiegato 

questo punto, ma aggiunge un lavoro sulla colonna che risulta veramente prezioso. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Come già detto in altri punti, è necessario spiegare che le gambe si stendono nello stesso tempo della 

risalita della colonna.  

Va precisato che non si deve lasciare andare indietro la nuca al termine della risalita. Fra l’altro alcune 

persone al termine dell’esercizio riportano lievi giramenti di testa e in quel caso piegando indietro la testa 

si rischia persino la caduta. Tenete d’occhio gli allievi! 

16 - FU XI TUO ZHANG – Mano al ginocchio ed estendersi verso il cielo 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’esercizio deve essere spiegato e mostrato bene, perché gli allievi tendono a confondersi con i movimenti 

delle braccia. Quindi spiegare mostrando, mentre gli allievi osservano; poi eseguire insieme. 

Il lavoro qui è molto concentrato sui quadricipiti, data la posizione Ma Pu.  

Note di attenzione ed errori comuni 
La posizione Ma Pu può essere più o meno spinta, l’importante è che sia eseguita correttamente, con il 

peso in mezzo, il coccige verso terra e la colonna diritta. 

La mano che va al ginocchio deve essere libera di risalire lungo la coscia, ma molti allievi all’inizio non se 

ne ricordano, causando così una torsione indesiderata del busto. 

17 - XIONG QIAN BAO XI – Esercizio di equilibrio, portando il ginocchio verso petto 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’esercizio permette di lavorare in due modi: rinforzando l’equilibrio statico e l’equilibrio dinamico. La 

fase statica è quella in cui reggiamo il ginocchio con le mani; la fase dinamica è doppia, durante la salita 

della gamba e soprattutto nella fase di recupero finale, portando il piede indietro. Il consiglio è di 

sottolineare questa due fasi, spingendo a lavorare nella lentezza e nella consapevolezza del movimento: 

gli allievi apprezzeranno molto di più l’esercizio. 

Questo esercizio, estremamente utile, può essere svolto in maniera semplificata: nella fase di equilibrio 

si può sollevare semplicemente il piede da terra, col ginocchio che sale davanti, ma non molto in alto. In 

questo modo chi ha più problemi a trovare l’equilibrio fra i nuovi studenti può iniziare ad allenarlo in 

maniera più facile; dopo un po’ di tempo e di lavoro anche questi studenti troveranno semplice sollevare 

il ginocchio reggendolo con le mani, apprezzando così la propria crescita. 

Note di attenzione ed errori comuni 
Molti allievi non riescono a tenere la posizione di equilibrio; proprio questo esercizio però aiuta tantissimo 

a sviluppare la percezione dell’allineamento e del bilanciamento. Per cui insistere con questo esercizio è 

utile e dopo pochi mesi gli allievi troveranno grande soddisfazione notando i propri progressi. 
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Per aiutare, sottolineare di fermare lo sguardo, di tenere la gamba d’appoggio leggermente flessa, e 

soprattutto di rilassare le spalle, svuotare il petto, lasciar affondare il respiro e l’energia verso il basso. 

18 - XIONG GUAN MAI BU – Il passo dell’eroe 

Osservazioni particolari per l’esercizio 
L’ultimo esercizio della serie è importantissimo per due serie di ragioni: prima di tutto permette di lavorare 

su alcuni principi del movimento che poi sono quelli del Tai Chi Chuan, e poi per alcuni aspetti energetici 

che derivano dalla meccanica dell’esercizio stesso. 

Parlando dei principi: nell’eseguire il passo, dobbiamo distinguere bene il “pieno dal vuoto” per poter 

eseguire con fluidità e controllo i vari passi, soprattutto nel passo indietro; e poi mantenere costante 

l’altezza, di nuovo per controllare la discesa del piede.  

Invece dal punto di vista energetico, il lavoro di massaggio plantare che questo esercizio porta è di sicuro 

beneficio. Ovviamente meglio se praticato con scarpe che non impediscano la flessione e la sensibilità 

(cioè non troppo alte e rigide). 

La fase di “stretching” – se così la possiamo chiamare – porta il punto Bai Hui, sulla sommità del capo, 

verso il cielo, e in quel momento si realizza un allungamento di tutto il corpo.  

Note di attenzione ed errori comuni 
Valgono le osservazioni generiche che normalmente si fanno quando si lavora su passo avanti e passo 

indietro. Per cui dovremo controllare la larghezza del passo, chiederemo agli allievi di non “salire e 

scendere” (ovviamente a parte l’estensione verso l’alto), eccetera. 

A proposito dell’allungamento verso l’alto: dovrebbe avvenire “a fine corsa”, quando si è terminato 

l’avanzamento del peso, e mentre ci si allunga si solleva il tallone del piede più indietro. La discesa deve 

avvenire restando col peso avanti, per poi spostare il peso indietro: qui si nascondono altri errori comuni. 

CONCLUSIONE 
Ho compilato queste brevi note cercando di condensare la maggior parte delle indicazioni del Maestro e 

che sono emerse da letture e soprattutto dall’osservazione delle mie classi di allievi. 

Nulla quindi di rivoluzionario, ma spero lo stesso che trovare queste note raccolte tutte insieme possa 

essere utile nella nostra attività di insegnamento. Se avete da proporre nuove osservazioni, o se volete 

suggerire correzioni, contattatemi! 

Grazie e buona pratica a tutti, 

Andrea  
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APPENDICE 1 - APPUNTI UTILI 
POLMONE, Meridiano: il meridiano del polmone inizia dalla parte alta del torace e prosegue lungo il 

braccio fino alla parte interna del pollice 

RENE, Meridiano: il meridiano del rene parte da Yong Quan e sale verso i reni per la parte interna della 

gamba, su verso il torace 

FEGATO, Meridiano: il meridiano del fegato parte dall'alluce, e sale lungo la gamba fino al diaframma 

CUORE, Meridiano: il meridiano del cuore parte dall’ascella e va verso il mignolo, nella parte interna 

MILZA, Meridiano: il meridiano della milza inizia dalla parte interna del piede, all'esterno dell'alluce, e sale 

nella parte interna della gamba verso la milza 

VESCICA BILIARE, Meridiano: inizia al lato esterno dell’occhio, raggiunge la fascia laterale del busto e 

scende lateralmente lungo la gamba  

VASO GOVERNATORE, Du Mai: Vaso Governatore, inizia dal perineo, corre lungo la linea posteriore 

centrale della schiena, sale lungo la linea mediana del cranio e scende sul viso fino a un punto sul palato, 

dietro gli incisivi 

VASO CONCEZIONE, Ren Mai: Vaso Concezione, corre lungo la linea centrale del corpo, anteriormente, 

dalla lingua al perineo 
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APPENDICE 2 - Diagrammi dei principali agopunti e meridiani 
Ho ripreso una fotocopia che circola da anni nella scuola, ripulendola e riscrivendo i testi.  
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APPENDICE 3 - RIEPILOGO NOMI DEGLI ESERCIZI 
Copio qui dalla pagina del sito della Scuola Shen Zen le terminologie cinesi. 

1 – JING XIANG ZHENG LI (Jin Scian Zgen Li) – Rinforzare e sciogliere il collo 
Rinforzare il collo, ruotando il capo e ruotare lo sguardo a sinistra; a destra; in alto; in basso. 

颈 – jing = collo 

项 – xiàng = collo 

爭 – zhēng = regolare, uniforme 

力 – lì = potenza (forza) rinforzare 

2 – ZUO YOU KAI GONG (Zuo Io Kai Koun) – Rinforzare le spalle 
Mani all’altezza della gola, divaricare le braccia ai lati delle spalle portando le mani all’altezza degli occhi, formando 

un cerchio con le dita e focalizzando lo sguardo al centro del cerchio, alternativamente a destra e a sinistra. 

左 – zuǒ = sinistro 

右 – yòu = destro 

开 – kāi = aprire 

弓 – gōng = arco 

3 – SHUANG SHOU SHEN ZHAN (Suan Sou Sen Zan) – Estendere entrambe le mani verso il 

cielo 
Pugni ai lati delle spalle, sguardo sulla mano sinistra, distendere verso l’alto seguendo con lo sguardo, tornare e 

ripetere passando lo sguardo a destra, ripetere due volte per lato, riportare in basso. 

双 (雙) – shuāng = entrambe 

手 – shǒu = mano 

伸 – shēn = estendere 

展 – zhǎn = svolgere (allungare) 

4 – KAI KOU XIONG HUAI (Kai Ko Scion Quai) – Espandere il torace 
Incrociare le braccia all’altezza del tan tien, portare verso l’alto, ruotare verso l’esterno, palmi delle mani verso l’alto, 

poi ruotarli verso terra. Ripetere due volte per parte. 

开 (開) – kāi = aprire, espandere 

阔 – kuò = ampio 

胸 – xiōng = torace 

怀 (懷) – huái = petto 

5 – ZHAN CHI FEI XIANG (Zan Ze Fei Scian) – Aprire le ali e volare 
Scorrere col dorso delle mani dai glutei alle ascelle, tenendo alti i gomiti portando i polsi a contatto e verso l’alto, 

poi proseguire ruotando i polsi portando le braccia in avanti, palmi verso terra, simulando un uccello che spiega le 

ali. Lo sguardo segue alternativamente il braccio sinistro e il destro. Ripetere due volte per parte. 

展 – zhǎn = svolgere 

翅 – chì = ala 

飛 – fēi = volare 

翔 – xiáng = volteggiare 
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6 – TIE BI DAN TI (Tie Pi Tan Ti) – Sollevare un braccio di ferro e sorreggere il cielo 
Dorso della mano sinistra sulla zona lombare, sollevare lateralmente il braccio destro verso l’alto, portando il 

palmo verso il cielo e distendersi, nell’alternare il lato portare la mano che resta dietro verso le scapole. 

鐵 – tiě = ferro 

臂 – bì = braccio 

單 – dan = uno (solo) 

提 – tí = tirare 

7 – SHUANG SHOU TUO TIAN (Suan Sou Tuo Tien) – Sollevare entrambi i palmi verso il 

cielo 
Intrecciare le dita delle mani all’addome, distenderle verso l’alto, palmi verso il cielo, flettersi alternativamente in 

due riprese a sinistra poi a destra. 

双 (雙) – shuāng = entrambe 

手 – shǒu = mano 

托 – tuō = tenere sul palmo 

天 – tiān = cielo 

8 – ZHUAN YAO TUI ZHANG (Zuan Yao Tuei Zan) – Spingere verso l’esterno ruotando il 

tronco 
Pugni ai fianchi, rotazione spinale, distendendo in avanti il braccio destro con il palmo in linea frontale e all’altezza 

della spalla, ruotando il busto e il capo in senso opposto. 

转(轉) – zhuǎn = girare 

腰 – yāo = vita, cintola 

推 – tuī = spingere 

掌 – zhǎng = palma 

9 – CHA YAO XUAN ZHUAN (Cia Yao Scien Zuan) – Ruotare il bacino 
Rotazioni del bacino, in senso orario per 4 volte, nell’altro senso per 4 volte tenendo il capo in asse con i piedi. 

叉 – chā = infilare 

腰 – yāo = vita, cintola 

旋 – xuán = cerchio 

转(轉) – zhuǎn = girare 

10 – ZHAN BI WAN YAO (Cian Pi Uan Yao) – Sollevare le braccia e rinforzare il bacino 
Divaricare le gambe con i piedi alla larghezza doppia delle spalle, portare le mani ad incrociarsi d’avanti al Tan Tien, 

sollevare le braccia verso il cielo, allargare le braccia, scendendo con il corpo in avanti tronco e braccia parallele al 

suolo, abbassare le braccia verso terra, incrociare i polsi. Ripetere sollevandosi lentamente. 

展- zhǎn =svolgere, sviluppare 

臂 – bì = braccio 

弯(彎) – wān = inchinarsi 

腰 – yāo = vita, cintola 
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11 – GONG BU CHA ZHANG (Con Pu Ciaa Cian) – Infilare lateralmente con la mano aperta 
Pugno destro al fianco, passo dell’arco verso sinistra, braccio sinistro in progressiva estensione, rotazione del busto 

a sinistra, cambio di estensione infilare la mano destra con il palmo della mano in linea verticale, poi, ruotare e 

ripetere nell’altro senso, facendo attenzione alla corretta rotazione dei piedi. 

弓 – gǒng = arco, arcuare 

步 – bù = passo 

插 – chā = infilare 

掌 – zhǎng = palma 

12 – SHUANG SHOU PAN ZU (Suan Sou Pan Zu) – Arrampicarsi con le mani verso i piedi 
Piedi uniti, intrecciare le mani d’avanti all’addome, portarle verso l’alto, piegare il busto in avanti tenendo tese le 

braccia, fino a giungere verso terra, mantenendole intrecciate, risalire lentamente srotolando la colonna; ripetere 

due volte. 

双 – shuāng = entrambe 

手 – shǒu = mano 

攀 – pān = arrampicarsi 

足 – zú = piede 

13 – ZUO YOU ZHUANG XI (Zuo Yo Zuan Sci) – Ruotare le ginocchia 
Continuando l’azione precedente, mani sulle ginocchia, ruotare le ginocchia 4 volte in senso orario, poi in senso 

antiorario. Piedi ben saldi a terra. È consentito un lieve sollevamento dei talloni, in massimo piegamento. 

左 – zuǒ = sinistro 

右 – yòu = destro 

壮 – zhuàng = rafforzare 

膝 – xī = ginocchio 

14 – PU BU ZHUAN TI (Puo Pu Zuan Ti) – Passo scivolato ruotando il busto 
Divaricare le gambe, mani ai fianchi, piegare 4 volte la gamba sinistra ruotando il busto a destra, ripetere due volte 

alternativamente per lato. 

仆 – pú = scivolare 

步 – bù = passo 

转 (轉) – zhuǎn = girare 

体 (體) – tǐ = corpo 

15 – FU DUN SHEN TUI (Fu Ten Sen Tuei) – Piegare le ginocchia e ridistendere le gambe 
Riunire i piedi, appoggiare le mani sulle ginocchia, accovacciarsi fino a toccare terra con le mani, risalire 

abbandonando le braccia in basso, srotolando la colonna; ripetere 2 volte. 

俯 – fǔ = piegarsi 

蹲 – dūn = accovacciarsi 

伸 – shēn = estendere 

腿 – tuǐ = gambe 

16 – FU XI TUO ZHANG (Fu Sci Tuo Zan) – Mano al ginocchio ed estendersi verso il cielo 
Divaricare le gambe, portare la meno destra sul ginocchio sinistro e la mano sinistra verso terra. In posizione Ma Pu, 

sollevare il busto e il braccio sinistro, poi alternare scambiando di posizione. Schiena ben dritta. 
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扶 – fú = appoggiare 

膝 – xī = ginocchio 

托 – tuō = tirare, tenere su il palmo 

掌 – zhǎng = palma 

17 – XIONG QIAN BAO XI (Scion Cen Pao Sci) – Esercizio di equilibrio, portando il ginocchio 

verso petto 
Esercizio dell’equilibrio, portare avanti il piede sinistro sollevando le braccia, peso sulla gamba sinisra afferrare il 

ginocchio destro e portarlo verso il petto, riportare il piede destro dietro risollevando le braccia, recuperare il piede 

sinistro riportando le braccia ai fianchi. Ripetere dall’altro lato. 

胸 – xiōng = petto, torace 

前 – qián = andare avanti 

抱 – bào = abbracciare 

膝 – xī = ginocchio 

18 – XIONG GUAN MAI BU (Scion Quan Man Pu) – Il passo dell’eroe 
Mani ai fianchi, peso sulla gamba destra, passo avanti sinistro, distendersi verso l’alto. Arretrare con il peso sulla 

gamba destra, ruotare 45° verso sinistra ed eseguire un passo destro in avanti, distendersi verso l’alto, arretrare 

nuovamente e ripetere l’azione di avanzamento sulla gamba destra. Arretrare portando la gamba destra dietro, e 

recuperare il piede sinistro. Ripetere dall’altro lato. 

雄 – xióng = maestoso 

关(關) – guān = passo 

迈 – mài = passo avanti 

步 – bù = passo (fare un passo) 

 

  

 

  

 


