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Le cinque armi fondamentali (Wuqi Wufa)  

 la grande alabarda (Guandao o Kuan Tao) corrisponde a Legno, Primavera, Est e Tigre (Hu). 
Quest'arma, a causa del suo peso importante, favorisce quindi il lavoro dei muscoli e dei tendini e 
rafforza l'energia del fegato. (vedi sotto a Guan Yu!)  

 la spada a doppio taglio (Jian o Kien) è Fuoco, Sud e Leopardo (Pao) o Fenice Rossa (Hong Feng). La 
sua maneggevolezza favorisce il lavoro della circolazione sanguigna e rafforza l'energia del cuore.  

 il  bastone (Gun o Kwon) è Terra, quinta stagione, Centro e Orso (Xiong o Chong). La sua gestione 
consente la regolazione dell'equilibrio generale e il rafforzamento dell'energia della milza.  

 la sciabola con un bordo tagliente (Dadao o Ta Tao) corrisponde al Metallo, all'autunno all'Airone 
(He o Hok). La sua manipolazione molto esterna favorisce il lavoro del respiro e rafforza i polmoni.  

 la lancia (Jiang o Kiang) è Acqua, Inverno, Scimmia (Hou o Haou) o Serpente (Lei). La sua 
manipolazione molto sottile consente il lavoro di ossa e articolazioni e rafforza i reni.  

Nella Scuola Libertao, oltre alle armi suddette, è possibile studiare le seguenti armi complementari: 

 Spada a due mani delle 12 parole del Tanglang Quan 
 Tiechi (“regolo del ferro”, anche noto come Sai) dello stile Hung Gar 
 Shuan Kuai (“doppio demone”, anche noto come Tonfa) dello stile Shaolin Quan 
 Zanetta del Tanglang Quan 
 Tie Shan Tanglang quan, ventaglio della mantide religiosa. 

Lo studio delle armi tradizionali non è affatto una vuota coreografia fine a se stessa. Ogni arma sviluppa 
princìpi, energie e caratteristiche che si trovano anche nel combattimento a corpo libero. Ad esempio la 
sciabola, arma pesante che obbliga ad usare tutto il corpo ed utile anche nella corta distanza, è utile anche 
nello studio di tecniche di difesa personale a mani nude o con oggetti quali bastoni e zanette. Spada e 
ventaglio allenano precisione ed esplosività, e così via. 

 



 

 


