
八門 Ba Men



Dal libro dei mutamenti

�«Esamina dapprima le parole,
medita tutto ciò che esse intendono,

le norme fisse allora si palesano.
Se tu però non sarai l'uomo giusto,

a te il significato non si svela.»



FuXi e Nüwa



IL MITO
� Fu Xi fu uno dei tre mitici sovrani cinesi detti "i tre 

augusti”, e si tramanda avesse quattro occhi e una coda di 
serpente; veniva rappresentato sempre allacciato, tramite la 
coda, alla sorella Nüwa, che prese in sposa, lei con un 
compasso, lui con una squadra in mano; i due strumenti 
indicano che i due sovrani inventarono norme e regole 
standard.

� Fu Xi secondo l'antica tradizione Cinese fu l'inventore 
degli otto trigrammi (Ba Gua) che rappresentano il 
fondamento del sistema dei YiJing e da cui derivano i 64 
esagrammi, fu il primo leggendario imperatore Cinese che 
governò tra 2852-2737 a.C.



Il libro dei mutamenti
� Tradizionalmente  l’ Yijing è 

attribuiti a Zhou Gong, noto 
anche come il Duca di Zhou. Egli 
è stato un condottiero e scrittore 
cinese, fratello dell’ Imperatore 
Wu Wang dell'Antica Cina. 
Secondo la leggenda cinese egli 
ha composto i 64 Esagrammi e 
completato il classico 
Yijing (Libro dei Mutamenti). 
Morì nel 1032 a.c. Il libro dei 
Yijing è considerato  a livello 
popolare un libro divinatorio.



I TRIGRAMMI 八卦 Bā Gùa
� I segni alla base de  “ Il Libro dei mutamenti”,  l’ Yijing

sono  otto chiamati “Bā Gùa”. Sono composti da linee 
spezzate e linee continue che rappresentano lo Yin e lo 
Yang, concetti arcaici e simbolici del dualismo cinese.

� Senza entrare nello specifico, essi rappresentano nella loro 
specifica combinazione in esagrammi (cioè la 
sovrapposizione di due trigrammi) le 64 combinazioni 
possibili riportate nel Yijing. Secondo Marcel Garnet un 
famoso sociologo e sinologo francese, gli otto trigrammi 
sono “ una condensazione del cosmo”. In effetti i 64 
esegrammi coprono tutte le combinazioni e le circostanze 
umane. Una sorta di formula simbolica che interpreta il 
mondo.



Schema dei Bagua



Cielo Anteriore Cielo Posteriore
� Del Bagua esistono due versioni, che differiscono 

essenzialmente per la disposizione dei trigrammi, e quindi 
delle varie zone di influenza. Queste due versioni si 
chiamano Prima sequenza celeste (o Cielo 
Anteriore) e Seconda sequenza celeste (o Cielo 
Posteriore). 

� Il Bagua del Cielo Anteriore(Xian tian) fa riferimento 
all’energia costitutiva dell’individuo. Rimanda a tutto ciò 
che è antecedente alla nostra nascita.

� Il Bagua del Cielo Posteriore (Hou Tian) fa riferimento 
all’energia che l’uomo rinnova quotidianamente fin dal 
momento della nascita, soprattutto attraverso 
la respirazione e l’alimentazione.



� Nel Cielo Posteriore rientrano le nostre scelte ed 
opportunità circa il nutrimento fisico ed emozionale 
(scelte di vita, vissuto), in rapporto con l’ambiente che 
costituisce la “condizionalità”. Ciò si applica dal primo 
vagito fino al nostro ultimo respiro.

� I trigrammi del Cielo Posteriore dunque, 
rappresentano concretamente tutto ciò che accade e 
che può accadere per conoscenza esperienziale nella 
vita dell’uomo.

� Per questi motivi è il Cielo Posteriore il riferimento 
per il Ba Men utilizzato dal Taijiquan, invece del cielo 
anteriore .



I DUE CIELI



八門 Ba Men

� Le parole Ba Men, traducibile in genere come “le  otto Porte” o
“cancelli “,  fanno intendere l’accesso allo studio e alla 
comprensione di questi otto  aspetti  energetici unici  che 
appartengono alla cultura del Taijiquan.

� Nella  tradizione culturale del Taijiquan questi aspetti energetici  
assumono  questi nomi: Pong, Lu, Ji, An, Zhai, Liè, Zhou, Kao. 
Si possono riconoscere , nelle giuste posizioni tenendo in 
considerazione lo schema del “Cielo Posteriore”.

� Solitamente  questi nomi vengono associati alla parola

Jin (勁) Forza.



Jin 勁

� L’ ideogramma cinese Jìn (勁 ), relativamente al discorso marziale, 
significa forza, vigore ed energia. E’ in sostanza riferito alla forza o 
energia espressa dalla pratica marziale, nel momento in cui l’energia 
interna Qi viene trasformata in azione espressa all’esterno.

� Tuttavia, quando parliamo di Jin del Taijiquan, intendiamo le otto forze 
e ognuna di esse ha la sua peculiarità, anche se le forze che 
esprimiamo trovano le loro radice nello Yin/Yang.

� I principali quattro Jin sono Pong, Lu, Ji e An, compaiono spesso  nella 
sequenza della forma  in una  posizione/sequenza a se stante, utilizzata 
per sviluppare il principio.

� Ed è anche per questo che i quattro Jin principali, quasi in tutte le 
forme dello stile Yang, vengono accorpati in un unico movimento 
chiamato “Afferrare la coda del Passero” (Lan Que Wei揽雀尾). 



Schema del Ba Men



I 4 jin principali 

� Analizzando i quatto Jin principali, come da tradizione 
vengono associati ai trigrammi, che ci forniscono 
un’immagine rappresentativa della loro funzione 
energetica. Questi trigrammi rappresentano un modo 
di esprimere a livello essenziale l’aspetto funzionale 
del movimento, associandolo a quello energetico. Cosi 
come la Natura si esprime, cosi si condensa nella sua 
rappresentazione grafica.



Schema didattico 
� In questo schema 

possiamo identificare 
le parole che danno 
corpo all’azione e i 
trigrammi che la 
schematizzano, uno 
schema che il M°Wang
usa spesso per dare un 
riferimento didattico. 



I trigrammi come aiuto nella 

pratica
� Per orientarsi nel capire meglio la funzione che 

possono avere i trigrammi nella comprensione dei 
quattro Jin principali, si può indicare le linee spezzate 
e continue come un riferimento alle tre sezioni del 
corpo: parte bassa, centrale e alta. Alternativamente, 
come una funzione energetica generata da un 
intenzione e manifestata tramite un’azione fisica. 
L’immagine del Trigramma può aiutare a sintetizzare 
le azioni dei Jin agenti: questo è un ulteriore metodo 
per comprendere.



Pong (掤 )
Parare Braccia come due lune

� “Pong” è forse il più 
complesso dei  quattro Jin
principali, non solo nella 
comprensione del 
movimento ma anche nell’ 
etimologia stessa del 
termine. Essa va scoperta nell’ 
ambito marziale, il suo 
significato non è da ricercare 
nei dizionari ed è da  
interpretare grazie all’ 
esperienza nella pratica.



Pong (掤 ) Lì (Fuoco)
Tutto ciò che è solido fuori 

e cavo dentro.
Frasi che aiutano la 

comprensione della sensazione

� Più spazio al centro 

� Come una barca sull’acqua

� Il centro appoggiato

� Il centro sostenuto

� Sensazione di volume

� Completo 

� Pieno di attenzione vigile

� Controllo



Pong (掤 )
� Il trigramma di Pong

nell’ azione specifica 
indica una sensazione di 
pienezza, di omogeneità 
e le linee spezzate 
centrali indicano l’azione 
energetica, una  
sensazione/intenzione/ 
azione volta a creare 
maggior spazio, 
visualizzabile come 
un’espansione.



Lǚ (捋)
Tirare  indietro  ruotando Accompagnare, Condurre

� Questo Jin viene tradotto 
nei dizionari antichi con 
“accarezzare con le dita”. 
Non a caso nella tradizione 
antica la chiave di Lu è 
costituita proprio dai 
palmi delle mani, così 
come la chiave di Pong
sono le due braccia. Lu 
indica appunto “il 
condurre”, “l’accompagnare 
con le mani”.



Lǚ (捋) Tui ( Lago)
Debole fuori, costante 

dentro
Frasi che aiutano la comprensione

della sensazione

� Forza debole

� Assorbire la forza

� Seguire la forza

� Come legno sul fiume che 
scorre

� Accompagnare

� Condurre



Lǚ (捋)
� “Lu” rappresenta un azione 

passiva,: le braccia vanno 
appoggiate passivamente  e 
in contatto. Esse sono 
leggere e percettive, come 
un legno sull’ acqua( linea 
spezzate). L’intenzione 
energetica è riferita ad un 
movimento del centro: la 
vita che compie un 
movimento verso sinistra, 
come per girare la cintura 
(linee continue). 



Jǐ (擠 )
Premere Aderire, Riempire, Penetrare

� Il termine Jǐ viene tradotto 
con “spremere”, ma che 
indica anche più 
genericamente l’idea del 
“penetrare”, “farsi strada” 
anche in maniera irruenta. 
L’azione di Jǐ dunque è 
quella di entrare, riempire, 
penetrare, aderire.



Jǐ (擠 ) Zhen (Tuono)
Crescere con rapidità

Frasi che aiutano la 
comprensione della sensazione

� Far entrare l’energia

� Riempire lo spazio

� Come versare l’acqua da un 
vaso

� Come vapore che sale

� Penetrare

� Aderire  alla forza continua



Jǐ (擠 )
� Il trigramma di Ji

rappresenta 
un’azione/intenzione/sens
azione di invasione dello 
spazio creato con Lu, 
l’azione energetica. La 
linea continua indica di far 
scorrere la nostra 
intenzione dal basso, 
riempire lo spazio. Le linee 
spezzate indicano un’ 
intenzione leggera come 
vapore che sale.



Àn (按 )
Spingere Impulso, Onda, Rilasciare

� Nei dizionari compare con 
la traduzione: “premere”, 
“pressare”, “schiacciare”.
La definizione “rilascire”  è 
più pertinente  e l’azione 
ad onda può dare un’idea 
del movimento. La chiave 
di AN è la vita, i fianchi, le 
anche. Essa indica di usare 
queste nell’azione, e non le 
mani per esprimerla.



Àn (按 ) Kan (Acqua)
L’agguato, il piegarsi del 

fiume
Frasi che aiutano la 

comprensione della sensazione

� Come un onda del mare 
che cade

� Un impulso

� Espandere da sopra

� Rilasciare la forza



Àn (按 )
� Il trigramma di An, con la 

linea continua  centrale ci 
fa intendere un intenzione 
energetica che viene 
espressa attraverso  il 
centro. Le linee spezzate 
fanno intuire di un apporto 
al contatto leggero. An, nel 
movimento, si esprime 
attraverso l’immagine di 
un onda del mare 
soverchiante , le cui forze 
sono lasciate similmente al 
moto di un volano.



PONG, LU, JI, AN

in sequenza



BA MEN è VOLUME
� I quattro Jin principali del Taijiquan sono da 

considerarsi un tutt’uno: non c’è inizio ne fine. 
Insieme sono come delle particelle che formano il 
volume dinamico soggetto alla gravità che avvolge un 
corpo, “spiralizzando” la sua azione e dunque creando 
un moto. Lo stesso volume ha tre caratteristiche per 
essere tele: 

� Rotondo: senza interruzione

� Pieno: fuori con dentro in unità 

� Omogeneo: coerente e attivo dove ogni forza agente si 
propaga in ogni sua parte.



Movimento a spirale



Conclusione

� I trigrammi possono essere una guida ai quattro Jin
principali e possono essere un ispirazione. Si può 
intendere che i trigrammi siano un’immagine, 
estremamente semplice ma con significati profondi. 
Rappresentano dunque una sorta di cristallizzazione 
essenziale dei processi energetici della natura e 
dell’esperienza umana cosi come nel Taijiquan.



Dal libro dei mutamenti

�«Esamina dapprima le parole,
medita tutto ciò che esse intendono,

le norme fisse allora si palesano.
Se tu però non sarai l'uomo giusto,

a te il significato non si svela.»



� Rileggendo ora le parole del Yijing che abbiamo letto 
all’inizio, possiamo comprendere meglio il significato, 
estendendolo alla pratica del Taijiquan.

� Dunque: “Pratica e osserva bene le azioni, le forze, 
medita su queste, porta attenzione a come agiscono e a 
quali leggi fisse si adeguano, allora tutto ti sarà più 
chiaro. Se tu però non sarai l’uomo giusto che osserva, 
ascolta e pratica con attenzione e dedizione a te il loro 
significato sarà sempre offuscato.” 


