
- 1 - 

CHUONG TRINH 
LY THUYET - KY THUAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
TEORICO – TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Võ Sinh Cintura Bianca fino a IV Cap – Do 1° 
 



- 2 - 

 

CINTURA BIANCA 

CACH TAP NONG NGUOI TECNICHE DI RISCALDAMENTO 

CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 
Bon cach Do Quattro parate 

Do ngang Parata laterale 
Do cheo Parata obliqua 
Do truoc Parata frontale 
Do duoi Parata bassa 

Bon cach dam Quattro pugni 
Thoi son Pugno diritto 
Hoanh son Pugno circolare 
Dao son Pugno alla tempia 
Dam muc Pugno al fianco 

Di son Pugno veloce con ritorno 

Bon cach chem Quattro tagli 
Chem vao Taglio dall'esterno 
Chem ra Taglio dall'interno 
Chem truoc Taglio frontale 
Chem hong Taglio al fianco 

Ky thuat don chan Tecniche di gambe 
Truc cuoc Calcio diritto 
Ban long cuoc Calcio laterale 

Ky thuat tan Posizioni 
Trung binh tan Posizione bilanciata al centro 
Dinh tan Posizione alta  

KY THUAT NHAO LON CADUTE 
Lon phia sau Caduta all'indietro 
Te chong hai tay Caduta sul palmo delle mani 
Te chong ngang hai tay Caduta laterale sul palmo delle mani 
Lon phia truoc loi mot Caduta in avanti semplice 

DON CHIEN DAU COMBINAZIONE DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so mot Combinazione numero uno 
Chien luoc so hai Combinazione numero due 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so mot Presa numero uno 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Nam ao so mot Presa al võ phuc numero uno 
Bop co phia truoc Presa frontale al collo 

PHAN DON TAY DIFESE DA ATTACCHI DI PUGNO 
Thoi son phai va trai Pugno diritto destro e sinistro 
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NOZIONI GENERALI 
 
Il termine VIỆT VÕ ÐAO è una com-

posizione ideografica propria del Việt  
Nam e può essere tradotta letteralmente: 

 
VIỆT: Trascendente, superiore. 
 Việt  è anche il nome del po-

polo Vietnamita . 
 Questo termine viene spesso 

usato nell'espressione compo-
sta "Sieu Việt ": valore tra-
scendentale. 

 
VÕ: Arti Marziali 
 
 ÐAO: La Via, l'insieme dei principi di 

Vita e di Saggezza che con-
ducono ad uno scopo supre-
mo. 

 
Việt Võ Ðao è il termine letterario re-

centemente utilizzato per sostituire l'antico 
"VÕ TA" o "VÕVINAM" (la nostra Arte 
Marziale Vietnamita). 

 
Il Việt Võ Ðao è caratterizzato dal fat-

to che non è l'invenzione di un solo indivi-
duo, ma l'opera di tutto un popolo che, nel 
corso della sua storia, dovette lottare co-
stantemente per sopravvivere. 

 
Perciò è difficile precisare la sua data 

di nascita che certamente risale all'epoca 
nella quale l'antico Việt Nam si estendeva 
ancora nella parte meridionale dell'attuale 
Cina, sino al fiume Duong Tu Giang (Yang 
Tseu Kiang), circa cinquemila anni fa. 

 
Si è stabilito di onorare l'Imperatore 

HUNG VUONG Primo, fondatore del Việt 
Nam e creatore della prima accademia 
d’arti marziali in Việt Nam, ad uso dei mili-
tari, come il fondatore del Việt Võ Ðao e si 
è fissata la data di tale evento nell'anno 
2879 a.c., anno che vide l'inizio della di-
nastia degli Hung Vuong. 

 
In seguito, l'Arte Marziale Việt Võ Ðậo 

si definì e si strutturò sempre meglio, e-
volvendo unitamente alla storia, alla filoso-
fia, alle religioni ed alle concezioni della vi-
ta del paese Vietnamita. 

 

Questo binomio, Việt Võ Ðao - Popolo 
Vietnamita, divenne inscindibile, sino al 
punto che quest'arte divenne un mezzo di 
educazione, insegnante all'uomo a resi-
stere nelle circostanze più difficili e nelle 
più ristrette condizioni materiali. 

 
Lo spirito del Việt Võ Ðao donò al suo 

popolo, nel corso delle più dure prove, la 
capacità e la perseveranza necessarie 
che lo condussero nel 1427 alla conquista 
della sua indipendenza. In seguito, nel 
corso della storia del Việt Nam ha saputo 
trasmettere al suo popolo, oltre le tecni-
che, lo spirito dell'Uomo Vero ed il segreto 
della Via. 

Per cui ogni volta che nel corso della 
storia il Việt Võ Ðao viene trascurato, la 
società si oscura nella decadenza ed ogni 
volta che si mette l'accento sulle tecniche 
trascurandone la formazione dello Spirito, 
si è portati alla distruzione del valore u-
mano. 

 
All'inizio del XIX secolo, la potenza in-

dustriale accecò il Việt Nam al punto da 
fargli perdere la sua fiducia nei valori u-
mani. Di fronte alle armi moderne, l'Arte 
Marziale si è rivelata sorpassata sul piano 
dell'arte militare e, questa affrettata con-
statazione, l’ha condotta molto veloce-
mente alla sua decadenza. Sotto la colo-
nizzazione francese l'Arte Marziale Viet-
namita fu messa al bando e decadde al 
punto che la maggior parte dei giovani ne 
ignorava l'esistenza. 

 
Fortunatamente, l'allenamento del 

Việt Võ Ðạo si continuò nella più assoluta 
clandestinità, di modo che, si poté perve-
nire all'ultimo periodo della sua storia...      
"LA RINASCITA". 

 
Essa inizia con il Grande Maestro 

NGUYEN LOC, l'uomo che ha consacrato 
tutta la sua vita per far scaturire dalle co-
noscenze millenarie una nuova era del 
Việt Võ Ðao. 

 
Nel 1938, dopo aver messo a dura 

prova le sue conoscenze e dopo una lun-
ga meditazione, il Maestro NGUYEN LOC 
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(1912-1960) iniziò la codificazione e la 
strutturazione delle tecniche. 

 
In seguito creò il movimento VÕVI-

NAM VIỆT VÕ ÐẬO. Riportò alla luce i 
fondamenti filosofici dell'Arte Marziale 
Vietnamita  al fine di ridare al Viêt Võ Ðạo 
la sua vera vocazione. Sette anni dopo il 
maestro presentò ufficialmente ad Ha Noi 
il Movimento.Da quel giorno, il Việt Võ 
Ðạo, si è sempre più diffuso sino a diveni-
re un vasto movimento educativo mirante 
alla formazione dell'UOMO VERO. 
 

Plurimillenaria, la Via dell'Arte Marzia-
le Vietnamita Việt Võ Ðao è oggi alla por-
tata di tutti grazie alla sua filosofia pacifi-

sta ed al suo scopo umanitario. L'anima 
del Việt Võ Ðao, nonostante le sue tecni-
che più che temute, risiede profondamen-
te nella ricerca dell'ARMONIA tra l'INTEL-
LETTO ed il CORPOREO, tra l'UOMO e la 
SOCIETÀ e tra l'UOMO la NATURA. 
 

Ogni praticante deve costantemente 
evolvere in questo senso; le tecniche, 
qualunque sia il loro grado di efficacia, 
non sono che dei mezzi per lo sviluppo 
della personalità del praticante in 
un’armonia generale. L'essenziale del 
problema è di trovare l'arte di vivere in 
armonia con ciò che si ha di più profondo 
in sé. 

IL SALUTO: 
“Mano d’acciaio su un cuore buono” 

 
Conoscere la vita significa, inizialmen-

te, continuare la formazione iniziata nella 
nostra infanzia, significa far evolvere la 
nostra cultura. 

Saper vivere, correttezza, cortesia e 
gentilezza sono le regole elementari che 
ogni praticante deve applicare con sinceri-
tà e senza ipocrisie. 

Il saluto è la prima gentilezza e nella 
sua espressione fisica (portare la mano 
destra sul cuore, inchinandosi) significa: 

"MANO D'ACCIAIO 
E BONTÀ DI CUORE". 

Tra praticanti, questo gesto deve ri-
cordare reciprocamente il rispetto dei 
principi del Việt Võ Ðao. 

 
 

IL MOTTO: 
“Essere forte per essere utile” 

 
 
Nella sua essenza, il motto del Việt Võ 

Ðậo: "ESSERE FORTE PER ESSERE 
UTILE" indica, ai praticanti, quale sia il 
sentiero da percorrere. Un costante ed in-
tenso allenamento conduce ad una com-
pleta preparazione tecnica; questa, senza 
una meta, non è altro che cultura fisica fi-
ne a se stessa; gloria del proprio corpo, 
della propria prestanza che, anche invo-
lontariamente, potrebbe portare all'esalta-

zione di se stessi. Il motto, invece, ci indi-
ca il motivo per cui è necessario giungere 
con modestia alla propria completezza 
tecnica...PER POTER ESSERE D'AIUTO 
AGLI ALTRI. 

 
A che servirebbe l'avere imparato a 

nuotare se all'occorrenza non si sa inter-
venire per evitare un annegamento? 
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GLI OBBLIGHI DEL PRATICANTE 
 

1  ) L'allievo arriva in orario in palestra e si allena con assiduità, 

2  ) Egli conserva pulito il suo vo phuc. 

3  ) Egli non parla durante l'allenamento. 

4  ) Egli deve rispetto ed obbedienza al Maestro ed agli Istruttori. 

5  ) Egli saluta il vo Duong. 

6  ) Egli saluta il Maestro, gli Istruttori ed i suoi condiscepoli allorché si rivolge loro. 

7  ) Egli veglia sul suo stato di salute evitando un superallenamento. 

8  ) Egli, nella vita, deve essere cortese e generoso. 

9  ) Egli rifiuta qualsiasi provocazione e lite inutile. 

10) Egli ha il senso dell'onore e mantiene le sue promesse. 

 
 

I SIMBOLI
 

 Quando nella notte camminan-
do nella campagna, prestiamo at-
tenzione a qualsiasi riferimento che 
possa esserci utile per non perderci 
e giungere infine alla meta, così il 
Viêt Võ Ðao ci presenta dei simboli: 

 
il CERCHIO DELLA VITA 

ed IL BAMBÙ 
 

e ci invita a riflettere sui loro si-
gnificati, affinché possiamo avere a 
nostra disposizione un mezzo in più 
per comprendere e vivere con ar-
monia e saggezza il lungo e com-
plesso cammino della vita. 

Noi, qui schematizziamo per 
non vincolare il lettore. Il praticante, 
invece, deve riflettere ed approfon-
dire lo studio di questi concetti, per 
comprenderne il senso più profon-
do. 

 

Cerchio della Vita:
 Completezza
 Assoluto
 Evoluzione

Bambù:  Disinteresse 
 Rettitudine
 Costanza
 Flessibilità 
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BREVE STORIA DELLA FEDERAZIONE VIỆT VÕ ÐẬO ITALIA 

 
Nel Settembre del 1975, in seguito ad 

un gran raduno europeo di tutti i Maestri, 
Istruttori ed esperti Vietnamiti, insegnanti 
l’Arte Marziale originaria del loro paese, i-
niziò anche in Italia l’insegnamento unifi-
cato e coordinato del Việt Võ Dậo. In quel 
grande ed oramai storico raduno, avvenu-
to a Limoges, in Francia, voluto e diretto 
dal Maestro Prof. C. Phan Hoang, Presi-
dente fondatore dell’INTERNATIONAL 
VIỆT VÕ ÐẬO, si misero le basi per la dif-
fusione del Việt Võ Ðậo in Europa. 

 
In Italia, l’allora giovane Maestro 

NGUYEN VAN VIET , che viveva a Roma, 
accettò l’incarico di DIRETTORE TECNI-
CO NAZIONALE per promuovere e svi-
luppare il Việt Võ Ðậo nel nostro paese. 

 
Altri due giovani Maestri, presenti 

anch’essi al grande raduno di Limoges, i-

niziarono la diffusione del Việt Võ Ðậo nel-
le città ove risiedevano: il Maestro BAO 
LAN a Padova ed il Maestro TRAN CONG 
MINH a Torino. 

 
Il giovane Maestro di Torino, al termi-

ne del primo Anno Accademico, per ra-
gioni di famiglia, dovette lasciare il nostro 
paese per trasferirsi negli Stati Uniti 
d’America.  

 
Rimasto orfano giovanissimo, il Centro 

Việt Võ Ðậo di Torino, non demordeva e 
confidava di poter proseguire in qualche 
modo l’attività.  

 
Fu nel settembre del 1976 che si tra-

sferì a Torino il nostro Direttore Tecnico, il 
Maestro Dott. NGUYEN THIEN CHINH. 
Allora egli risiedeva a Roma, ma contava 
di trasferirsi per motivi di studio. 

CINTURA BIANCA DO 6° 

TUTTE LE TECNICHE  PRESCRITTE PER   LA CINTURA BIANCA 

CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 
Ky thuat tan Posizioni 

Duong cung tan Posizione lunga dell’arciere 
Tieu tan Posizione corta  

KY THUAT NHAO LON CADUTE 
Te sau roi lan ngang Caduta all'indietro e rotolamento laterale

DON CHIEN DAU COMBINAZIONE DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so ba Combinazione numero tre 
Chien luoc so bon Combinazione numero quattro 
Chien luoc so nam Combinazione numero cinque 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so hai Presa numero due 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Khoa dat so mot Presa della mano numero uno 
Bop co phia sau (loi mot va loi hai) Presa posteriore al collo (primo e secon-

do modo) 

PHAN DON CHAN DIFESE DA ATTACCHI DI GAMBE 
Truc cuoc phai va trai Calcio diritto destro e sinistro 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðao quyen mot Prima forma di Việt Võ Ðao 
Tiên: THIEN MON Nome:Porta della Meditazione 
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Con gran disponibilità e spirito 

d’avventura si trasferì a Torino iscrivendo-
si alla Facoltà di Scienze dell’Informazione 
del Politecnico, così da poter seguire con-
temporaneamente, oltre gli studi, anche il 
giovane Centro di Việt Võ Ðậo di Torino. 

 
Anno dopo anno l’organizzazione del 

Việt Võ Ðậo italiano prendeva corpo e si 
strutturava in modo sempre più consisten-
te. 

 
Nel 1980 nasce a Torino, l’ ASSO-

CIAZIONE VIỆT VÕ ÐẬO PIEMONTE ed 
a Roma la FEDERAZIONE VIỆT VÕ ÐẬO 
ITALIA; nello stesso tempo si costituisco-
no in associazioni anche i praticanti delle 
regioni Veneto e Lazio. Nel 1982 nasce 
legalmente anche l’Associazione della 
Lombardia. 

Successivamente sono fondate anche 
le associazioni dell’Emilia Romagna e 
d’Abruzzo.

APPUNTI SULL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE ITALIANA
 
La FEDERAZIONE VIỆT VÕ ÐẠO 

ITALIA è un’associazione senza fini di lu-
cro, a carattere nazionale, legalmente co-
stituita per la pratica e la diffusione del 
Việt Võ Ðậo. 

I soci che la compongono sono le As-
sociazioni Regionali, anche esse costituite 
a norma delle vigenti leggi e secondo lo 
schema federale. 

 
Le Associazioni Regionali sono costi-

tuite al loro interno, in modo autonomo, 

secondo norme scelte liberamente dai so-
ci che le compongono e secondo quanto 
prevede lo Statuto Federale. 

 
Tutte queste organizzazioni sono gui-

date da un DIRETTORE TECNICO che ne 
dirige e coordina l’aspetto tecnico e da un 
CONSIGLIO DIRETTIVO che ne ammini-
stra l’organizzazione e l’economia, ren-
dendone conto ad un’ASSEMBLEA GE-
NERALE, costituita da tutti i soci. 

 

ORGANI TECNICI: 
IL CONSIGLIO FEDERALE DEI MAESTRI  

 

Tre maestri formano il Consiglio Fe-
derale dei Maestri ed il Dott.Maestro 
Nguyen Van Viet ne è il Presidente. 

E’ compito del Consiglio dei Maestri 
coordinare, dirigere ed orientare le attività 
della Federazione. 

Al Consiglio dei Maestri è riconosciuta 
la più alta competenza in materia tecnica 
e spirituale. 

I Membri del Consiglio dei Maestri so-
no: 

Maestro Dott. NGUYEN VAN VIET: 
– Direttore Tecnico della Federazione Việt 
Võ Ðậo Italia e Direttore Tecnico 
dell’Associazione Việt Võ Ðậo Regione 
Lazio; 

Maestro BAO LAN: – Direttore Tecnico 
dell’Associazione Việt Võ Ðậo Lombardia 
e del’Associazione Việt Võ Ðậo Veneto; 

Maestro Dott. NGUYEN THIEN CHINH: 
– Direttore Tecnico dell’Associazione Việt 
Võ Ðậo Piemonte 
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IL CONSIGLIO TECNICO FEDERALE 
 
Con cadenza annuale o pluriennale, ogni 
Maestro, membro del Consiglio dei Mae-
stri, nomina tre suoi rappresentanti, a 
comporre il Consiglio Tecnico Federale 
scegliendoli tra gli Istruttori della propria 
regione. 

Il Consiglio Tecnico Federale, in vigo-
re dal 1999, ha il compito di rendere ope-
rative le decisioni prese dal Consiglio dei 

Maestri e, in questa prima fase, di provve-
dere a completare la regolamentazione 
della vita tecnica della Federazione che, 
oramai, necessita di tradurre in regole 
scritte, tutte quelle tradizioni e norme tec-
niche e comportamentali trasmesse solo 
oralmente e con l’esempio individuale e 
collettivo. 

 

IL COLLEGIO FEDERALE INSEGNANTI  
 

Tutti gli Insegnanti qualificati e, come 
tali iscritti all’Albo dalla Federazione Việt 
Võ Ðậo Italia, indistintamente dal loro gra-
do e dal loro incarico all’interno della Fe-
derazione formano unitariamente il Colle-
gio Insegnanti Federale. 

 

Compito del Collegio Insegnanti è di 
vigilare sulla metodologia d’insegnamento 
e sulla qualità tecnica che deve essere 
tramandata, nonché garantire, attraverso 
gli Insegnanti più qualificati, la formazione 
di quelli nuovi. 

 
 

PROGRAMMA FEDERALE ANNUALE  
 

Le seguenti attività sono organizzate 
annualmente ed a rotazione dalle  
 

Associazioni Regionali su incarico della 
Federazione. 

Ottobre ♣ Assemblea Generale, per deliberare,tra gli altri argomenti, il bilancio 
consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno seguente 
ed inoltre, per definire il piano d’attività del nuovo Anno Accademico. 

Febbraio ♣ Gara Nazionale di Quyen e Dau Tu Do per atleti di tutti i livelli. 

Aprile ♣ .Festa Tradizionale (Gio Tho Hung Vuong) per onorare le origini del Việt 
Võ Ðậo (2879 a.C); 

♣ Prima Sessione d’Esami Federali per Cinture Nere e gradi superiori. 

Giugno ♣ Stage Nazionale Estivo 
♣ Seconda Sessione d’Esami Federali per Cinture Nere e gradi superiori 
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CINTURA BIANCA DO 5° CAP I 

TUTTE LE TECNICHE PRESCRITTE PER IL DO 6° 

CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 
Ky thuat don chan Tecniche di gambe 

Hoanh cuoc  Calcio circolare 
Da dap Calcio di pianta 
Da canh Calcio esterno 

ÐON THE CO BAN  Tutte le tecniche fondamentali combinate 
tra loro 

KY THUAT NHAO LON TECNICHE DI CADUTA 
Lon phia truoc loi hai Capriola in avanti pesante 

DON CHIEN DAU COMBINAZIONI DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so sau Combinazione numero sei 
Chien luoc so bay Combinazione numero sette 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Nam ao so hai Presa al võ phuc numero due 
Khoa dat so hai Presa della mano numero due 

PHAN DON TAY DIFESE DA ATTACCHI DI PUGNO 
Hoanh son phai va trai Pugno circolare destro e sinistro 
Ðậo son phai va trai Pugno alla tempia destro e sinistro 

PHAN DON CHAN DIFESE DA ATTACCHI DI GAMBE 
Ban long cuoc phai va trai Calcio laterale destro e sinistro 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðao quyen mot Ripetere la prima forma 
Tiên: THIEN MON Nome: Porta della Meditazione 
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LE QUATTRO LEGGI 
 
 

IL valore di un'Arte Marziale è basato 
essenzialmente sulla sua filosofia. 

 
Il Việt Võ Ðao presenta tutto un sistema 

filosofico ricco e ben strutturato. 
 
Lungo il cammino della ricerca della 

VIA, ogni praticante scoprirà, parallela-
mente alla sua evoluzione tecnica, la pro-
fondità del Việt Võ Ðao. La filosofia del 
Việt Võ Ðao è l'anima della filosofia mille-
naria del Việt Nam, ma arricchita ed ap-
profondita dai maestri di Việt Võ Ðao che 
hanno vissuto queste esperienze mentali. 

 
In realtà, il sistema della filosofia Việt 

Võ Ðao è un po' difficile da percepire; so-
prattutto per un neofita, poiché esso è 
strettamente legato alla VIA; non lo si può 

scoprire che per contatto ed esperienza. 
Noi qui, ci sforzeremo di presentare 

succintamente i contenuti essenziali della 
filosofia Việt Võ Ðao. 

 
Entrare nel mondo del Việt Võ Ðao si-

gnifica precisamente scoprire i suoi con-
cetti dell'Universo e della Vita, ciò nono-
stante, i principi qui riportati non sono in 
alcun caso delle costrizioni per il pratican-
te; sono semplicemente degli strumenti di 
lavoro per la ricerca personale. 

 
Nella concezione dell'Universo del Việt 

Võ Ðao si notano quattro leggi fondamen-
tali che regolano l’esistenza della Vita. 

 
Trattiamo ora, la prima delle quattro 

leggi del Việt Võ Ðao. 
 

 

DINH LY TAM NGUYEN 
Legge dei tre Principi 

 
Questa, la prima legge enuncia così: 

 
“Si ammette che ogni evoluzione o mutamento di un Universo sia sottomesso a 

tre principi”: 
 
a) Nguyen Ly Tien Nguyen: ogni cosa è l'effetto di una causa e diviene per esten-

sione astratta o concreta. Così come la vita ha un Creatore, l'Arte Marziale ha un'origine. 
b) Nguyen Ly  Vi Nguyen: allorché si ammettono le macro esistenze si devono 

ammettere le più piccole. 
 Per esempio se il Việt Võ Ðậo esiste, questi deve avere dei praticanti. 
 
c) Nguyen Ly Quan Nguyen: questa è la relazione esistente tra i primi due principi. 

L'Arte Marziale è stata creata ed i praticanti esistono. E' necessario che esista una realtà 
Việt Võ Ðậo 

 

DINH LY TAM TAO 
Legge dei tre Elementi Creatori

 
Questa, è la seconda legge ed afferma 

che: 
 
“L'esistenza di ogni cosa risulta dal-

l'unione di tre elementi”: 
 

- AM Il Negativo 
- DUONG Il Positivo 
- ÐậO L’armonia 
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È veramente difficile definire nel no-
stro linguaggio questi tre vocaboli. L'e-
stremo oriente ha l'abitudine di esprimersi 
con un linguaggio di simboli che offrono 
un'indefinita ricchezza per la comunica-

zione del pensiero, ma che richiede un 
serio tirocinio nella comprensione di tale 
linguaggio. Molto semplicemente po-
tremmo affermare che: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AM: definisce la flessibilità, la 
 calma, l'oscurità, etc, 

 
- DUONG: definisce la forza, il dinami- 

smo, la chiarezza, etc.. 
 
- ÐậO: è la VIA, l'Armonia, la 

 Saggezza, l'Assoluto, ecc. 

Questa legge ammette l'esistenza in ogni 
cosa di un aspetto  AM e di uno DUONG, 
e considera che sia sempre possibile una 
armonia tra i due elementi. 
 

Uno dei principi fondamentali del Việt 
Võ Ðậo è l'Armonia tra la Forza e la Fles-
sibilità 

 
 

DINH LY THUONG DICH 
Legge dell’Evoluzione Permanente 

 
 

Questa legge, la terza, afferma che: 
 
“Esiste un'evoluzione in ogni cosa, 

sia essa rapida o lenta, percettibile op-
pure no”. 

Di conseguenza, il Việt Võ Ðao deve, 
allo stesso modo evolvere ogni giorno. 

 
Questi, però, considera tre possibili         

orientamenti evolutivi:  
- verso il progresso, 
- verso la decadenza 
- e verso la permanenza instabile. 
 
Ad ogni istante, il praticante deve es-

sere cosciente della sua situazione rico-
noscendola in una di queste tre possibili 
evoluzioni. 

DINH LY MIEN SINH 
Legge dell’Eterna Ripetizione 

 
Questa è la quarta legge ed afferma 

che: 
“Nulla si crea e nulla si distrugge,  

e la Vita esiste in ogni cosa”. 
 
Anche un filo d'erba ha la sua Vita. Se-

condo la concezione del Việt Võ Ðao si 
deve rispettare la VITA a tutti i livelli. Ri-

spettare la Vita vuole anche dire non di-
struggere mai inutilmente. 

 
Si deve dare un valore non solo alla Vi-

ta, ma anche alla discendenza. Rispettare 
la Vita è comprendere la continuità in ogni 
cosa. 
 

 
  

AM 
(Il Negati-

DUONG 
(Il Positivo) 
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La concezione della Vita del Việt Võ 
Ðao può essere presentata sommaria-
mente con qualche osservazione fonda-
mentale. 

 
La Vita in ogni cosa non deve mai es-

sere isolata. Qualsiasi Vita è legata ad un 
insieme. L'uomo non può esistere senza 
la società. Il Việt Võ Ðao Sinh non può e-
sistere, in quanto tale senza il Việt Võ Ða-
o. Cosi, l'atteggiamento del praticante è 
quello dell'uomo vivo nella società e con il 
prossimo. 

 
La Vita ha senso solo con uno scopo. 

Anche colui che la rifiuta coscientemente 
non sfugge a questa legge. 

Praticare il Việt Võ Ðao è vivere con 
uno scopo: “la VIA”. Senza questa convin- 

 
zione, la Vita nel Việt Võ Ðao non ha più 
alcun significato profondo ed il Việt Võ 
Ðao Sinh rischia di ristagnare allo stadio 
delle tecniche. 

La VIA è uno scopo supremo e nello 
stesso tempo una realtà viva in ciascuno 
di noi. Ricercare la VIA è ricercare il con-
tatto con l'ASSOLUTO; ricercare il signifi-
cato ad ogni istante per ogni cosa; ma an-
che ricercare la realtà di tutti i gior-
ni.All'inizio il praticante deve cercare di 

uscire da se stesso; l'orgoglio e l'egoismo 
sono gli ostacoli più pericolosi nel cammi-
no verso la progressione.  

 
Praticare il Việt Võ Ðao significa innanzi 

tutto ricercare una Via per la propria Vita 
e, successivamente, cercare di vivere la 
propria Vita in armonia con altre Vite. 

“Essere forte per essere utile” deve es-
sere il desiderio d’ogni praticante. Colui 
che erra senza uno scopo nella vita non 
può essere né forte né utile realmente. 

 
Secondo la concezione filosofica del 

Việt Võ Ðậo, l'uomo è responsabile di 
fronte alla società. Ciascuno, secondo i 
propri mezzi, deve operare nell'interesse 
generale, per contro, l'uomo deve avere 
un posto nella comunità qualunque siano 
le sue capacità. Deve essere stabilito un 
reciproco legame tra l'individuo e la socie-
tà nella quale egli vive. 

 
L'arte della vita, nella concezione del 

Việt Võ Ðao, è l'arte di scoprire la pienez-
za e l'armonia. Se le tecniche del Việt Võ 
Ðao sono fondate sull'armonia tra la forza 
e la flessibilità, l'Arte della Vita del Việt Võ 
Ðao è basata sull'Armonia tra l'AM ed il 
DUONG.
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CINTURA BIANCA DO 4° CAP 

TUTTE LE TECNICHE PRESCRITTE PER IL DO 5° - CAP I 
CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 

Quyen tan Forma di posizioni 

KY THUAT NHAO LON TECNICHE DI CADUTA 
Te chui phia truoc Salto sul palmo delle mani 

DON CHIEN DAU COMBINAZIONE DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so tam Combinazione numero otto 
Chien luoc so chinh Combinazione numero nove 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so ba Presa numero tre 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Om truoc khong tay Bloccaggio frontale con le braccia libere 
Om truoc co tay Bloccaggio frontale con le braccia nella presa 
Om sau khong tay Bloccaggio posteriore con le braccia libere 
Om sau co tay Bloccaggio posteriore con le braccia nella presa 
Om ngang co tay Bloccaggio laterale con le braccia nella presa 
Nam ao hai tay Presa al võ phuc con entrambe le mani 

PHAN DON TAY DIFESE DA ATTACCHI DI PUGNO 
Dam muc phai va trai Pugno al fianco destro e sinistro 
Dam thap phai va trai Pugno basso destro e sinistro 

PHAN DON CHAN DIFESE DA ATTACCHI DI GAMBE 
Hoanh cuoc phai va trai Calcio circolare destro e sinistro 
Da dap phai va trai Calcio di pianta destro e sinistro 
Da canh phai va trai Calcio esterno destro e sinistro 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðao quyen hai Seconda forma di Việt  Võ Ðậo 
Tên: LOA THANH nome: CITTADELLA LEGGENDARIA 

DAU TU DO COMBATTIMENTO 
 Applicazione di tutte le tecniche in combatti-

mento libero 
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NGU HANH 
- I CINQUE ELEMENTI - 

 
Gli antichi filosofi orientali classificarono 

ogni cosa di questo mondo secondo i cin-
que elementi primari che rappresentano 
cinque stadi di forze.  

 
La base di 

questa teoria ri-
siede nel con-
cetto dell’eterno 
gioco scambie-
vole di Am e 
Duong (il Nega-
tivo ed il Positi-
vo), perché, 
nell’alternarsi di 
questi due op-
posti comple-
mentari, nasce 
sempre una 
nuova entità. 

 
L’uomo rac-

chiude in sé 
questi cinque e-
lementi, poiché 
è il prodotto del 
cielo e della ter-
ra (Tam Tai). Ne 
consegue che 
l’uomo, essendo 
un’entità allo stesso tempo celeste e ter-
restre, si serve di esse nella sua vita 
quotidiana. 

 
Le sue prime osservazioni della natura 

lo portarono a riconoscere le grandi forze 
delle quattro direzioni, a studiarle ed a su-
birne l’influenza dalla posizione centrale 
della terra (Tu Tuong). 

 
Ciascun elemento corrisponde ad una 

direzione e ad una stagione nel corso 
dell’anno: la primavera è la prima stagione 

dell’anno nuovo (tempo di semina) e il so-
le sorge da est ogni mattino. Quindi il le-
gno è il primo elemento, cosa assai ap-
propriata, poiché il legno rappresenta la 

forza della vita, vi-
talità, la crescita vi-
tale. Seguono, poi 
il Fuoco a Sud, il 
Metallo ad Ovest e 
l’Acqua a nord. La 
terra, che sostiene 
le nostre vite, è il 
centro e mette in 
connessione tutti 
gli altri elementi. 

 
Si considera 

che ciascun ele-
mento deve la sua 
esistenza alla inte-
razione del cielo e 
della terra (Am e 
Duong); questa è 
la ragione della 
posizione centrale 

assegnata 
all’elemento terra. 

 
La connessione 

esistente tra gli e-
lementi e le rispettive stagioni sembra ov-
via: fuoco, l’estate e il caldo sud; metallo 
l’autunno arido e l’ovest; acqua, l’inverno 
e il freddo nord; legno, la primavera e il 
ventoso est. 

 
Successivamente, l’uomo capì che 

l’elemento “Terra” non aveva solo una 
funzione centrale, ma era in stretta e ben 
precisa relazione con gli altri elementi e li 
raffigurò tutti in una particolare sequenza, 
dove trovò posto tra il “Fuoco” ed il “Metal-
lo". 

Rosso 

Verde Giallo Bianco 

Nero (Blu) 

La bandiera del Việt Võ Ðậo trova le 
sue origini nella disposizione primaria 
degli “Ngu Hanh”, dove essi sono sosti-
tuiti dai colori che li rappresentano. 

Acqua 
Nord 

Inverno 

Terra 

Fuoco 
Sud 

Estate 

Metallo 
Ovest 

Autunno 

Legno 
Est 

Primavera 

Centro 
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Il “Nei King” (antico libro di medicina in-
terna) così descrive le interrelazioni esi-
stenti tra i cinque elementi: “il legno dà 
origine al fuoco, il fuoco dà origine alla 

terra, la terra dà origine al metallo, il 
metallo dà origine all’acqua, l’acqua dà 
origine al legno.” 

 
CICLO DI GENERAZIONE 
 
Questo ciclo definito “di Generazione” 

o “di Creazione”, nella sua semplice e-
nunciazione evidenzia il rapporto, definito 
madre-figlio, esistente tra gli elementi che 
lo compongono. La seguente enunciazio-
ne mostra più chiaramente questa rela-
zione. 

 
☯ il LEGNO brucia per produrre 
☯ il FUOCO le cui ceneri si decompon-

gono 
☯ in TERRA da dove sono estratti 
☯ i METALLI che una volta disciolti di-

ventano 
☯ l’ACQUA (liquido) che nutre le piante e 

gli alberi (il Legno). 

CICLO DI DOMINAZIONE 
 

Il “Nei King” così descrive la serie di 
conflitti fra coppie di elementi nel “Ciclo 
di Distruzione” o “di Dominazione”: 

 
☯ il LEGNO indebolisce e sfrutta la terra 
☯ la TERRA argina l’acqua bloccandola  
☯ l’ACQUA estingue il fuoco 
☯ il FUOCO fonde il metallo 
☯ il METALLO, taglia il legno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciascun elemento è associato ad un 

organo. 
 
Le frecce che formano il periplo del 

pentagono (Vedi fig. in alto e pag. seguen-
te) rappresentano il ciclo della “creazione” 
o “generazione” e mostrano come il cuore 
rinforza la milza, la milza rinforza i polmo-
ni, i polmoni rinforzano i reni, i reni rinfor-
zano il fegato, il fegato rinforza il cuore. 

Si tratta dunque d’un processo circola-
re, ciascun organo ricava energia da quel-
lo che lo precede e ne dà all’organo che lo 
segue. 

 
Migliorando le condizioni di un organo 

indebolito si rafforza anche lo stato degli 
organi seguenti (suoi figli). Similmente 
l’indebolimento può provocare un riforni-
mento d’energie che avviene a spese 
dell’organo che lo precede (sua madre). 

Ciclo di Generazione - Tuong Khac 

Ciclo di Dominazione - Tuong Sinh 
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Le frecce interne della figura a lato 
illustrano il ciclo “distruttivo” (o di 
dominazione). Si osserverà come i 
reni troppo ricchi di energia indebo-
liscano il cuore, il cuore troppo pie-
no di energia indebolisce i polmoni, 
i polmoni troppo pieni d’energia in-
deboliscono il fegato, il fegato trop-
po pieno di energia indebolisce la 
milza. milza troppo piena di energia 
indebolisce i reni, 

 
In queste relazioni (ciclo di-

struttivo) non c’è un vero e proprio 
processo circolare. 

Per esempio se i reni si trovano 
in eccesso d’energia e di conse-
guenza indeboliscono il cuore, sol-
tanto il cuore si trova indebolito; 
non ci sono ripercussioni sugli altri 
organi. In altre parole, questa rela-
zione di “controllo” tra “forte e de-
bole” si manifesta soltanto tra due 
organi. Si tratta di una relazione di 
complementari-antagonisti, non pe-
rò circolare come nel “Ciclo di Ge-
nerazione”, nel quale, se è rinforza-
to un organo, l’organo consecutivo 
lo è a sua volta. 

 
Inoltre, ciascun elemento ha un 

suo clima che, appropriato alla sta-
gione di quel particolare elemento, 
agisce negativamente sull’organo 
corrispondente. 

 
Quindi il caldo è dannoso per il cuore, 

la siccità colpisce i polmoni, il freddo dan-
neggia i reni, il vento è dannoso per il fe-
gato, e l’umidità è pericolosa per la milza.

Fuoco 
(Cuore) 

Terra 
(Milza) 

Legno 
(fegato) 

Acqua 
(Reni) 

Metallo 
(Polmoni) 

METALLO: KIM
POLMONI 

Ovest 
Autunno 
Bianco 
Aridità 

Angoscia 

LEGNO: MÔC
FEGATO 

Est 
Primavera 
Verde-Blu 

Vento 
Ira

TERRA: THỔ 
MILZA 
Centro 
Giallo 

Umidità 
Simpatia 

FUOCO: HOẢ 
CUORE 

Sud 
Estate 
Rosso 
Caldo 
Gioia  

ACQUA: THUỶ 
RENI 
Nord 

Nero (Scuro) 
Freddo 
Paura 
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CINTURA BIANCA DO 3° CAP II 

TUTTE LE TECNICHE PRESCRITTE PER IL DO 4° - CAP I 
CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 

Cac the dam bat Tecniche di pugno rovescio 

Cac the cho Tecniche di gomito 

Ky thuat don chan Tecniche di gambe 
Phi truc cuoc Calcio centrale in volo 
Phi ban long cuoc Calcio laterale in volo 

KY THUAT NHAO LON TECNICHE DI CADUTA 
Lon qua chuong ngai vat Capriola semplice su ostacoli 
Lon chong hai tay qua chuong 
ngay vat 

Ribaltata sull'ostacolo 

Lon chong hai tay Ribaltata libera 

DON CHIEN DAU COMBINAZIONE DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so muoi Combinazione numero dieci 
Chien luoc so muoi mot Combinazione numero undici 
Chien luoc so muoi hai Combinazione numero dodici 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so bon Presa numero quattro 
Don chan so nam Presa numero cinque 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Bat tay be ngon tay mot Presa delle dita con una mano 
Bat tay be ngon tay hai Presa delle dita con le due mani 
Nam tay cung ben loi mot Presa del polso corrispondente 1° modo 
Nam tay cung ben loi hai Presa del polso corrispondente 2° modo 
Nam tay khac ben loi mot Presa del polso opposto 1° modo 
Nam tay khac ben loi hai Presa del polso opposto 2° modo 

PHAN DON TAY CAP HAI DIFESE ATTACCHI DI PUGNO II GRADO 
Thoi son  phai va trai Pugno diritto destro e sinistro 
Hoanh son phai va trai Pugno circolare destro e sinistro 
Dao son phai va trai Pugno alla tempia destro e sinistro 

PHAN DON CHAN CAP HAI DIFESE ATTACCHI DI GAMBE II GRADO 
truc cuoc phai va trai Calcio diritto destro e sinistro 
hoanh cuoc phai va trai Calcio circolare destro e sinistro 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðao Quyen ba Terza forma di Việt Võ Ðao 
Tên: VAN SON nome: MILLE MONTAGNE 

SONG LUYEN MOT PRIMA FORMA DI ALLENAMENTO IN COPPIA 
 Richiesta un’esecuzione lenta 
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CAC THE CONG PHA TECNICHE DI ROTTURA 

Ragazzi oltre i 15 anni Ragazzi oltre i 15 anni 
Phi truc cuoc Calcio diritto in volo 
Phi ban long cuoc Calcio laterale in volo su tre persone 

Ragazze oltre i 15 anni Ragazze oltre i 15 anni 
Chem ra Taglio dall'interno 
Chem vao Taglio dall'esterno 
truoc cuoc Calcio diritto 
Ban long cuoc  Calcio laterale 
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THUYÊT KINH LAC 
TEORIA DEI MERIDIANI 

 
Com’è già stato detto, l’uomo è al centro 
delle due grandi energie: Am e Duong. 
Esse agiscono su di lui anche dal cielo e 
dalla terra. Queste due azioni le indivi-
duiamo come ENERGIA CELESTE ed 
ENERGIA TERRESTRE. 
 
L’ENERGIA CELESTE è un’energia pre-
natale che otteniamo fin dal nostro con-
cepimento e condiziona (controlla) la no-
stra gestazione, nascita, crescita ed in-
vecchiamento, consumandosi progressi-
vamente senza che si possa “ricaricare”. 
 
L’ENERGIA TERRESTRE è un’energia 
post-natale che otteniamo dalle azioni 
che, quotidianamente svolgiamo, per 

mantenere in vita il nostro corpo: respi-
riamo, beviamo, ci nutriamo ecc. Com’è 
comprensibile, quest’energia può e deve 
essere ricaricata. 
 
La combinazione di queste due energie 
forma l’ENERGIA VITALE che alimenta e 
condiziona la funzionalità dei singoli or-
gani e dell’organismo umano in generale. 
Quest’energia circola, nel corpo umano, 
lungo degli invisibili percorsi, alimentan-
done ogni sua parte più recondita. I per-
corsi energetici principali, lungo i quali 
scorre l’energia sono chiamati: MERI-
DIANI. 
 

 

ORGANI E VISCERI 
Il Corpo umano è un perfetto microcosmo 
che, come l’universo nella sua totalità, è 
governato dalla teoria dei cinque Elemen-
ti e dai due opposti, AM e Duong. I cinque 
elementi assumono così una forma cor-

porea che si rappresenta in una parte in-
terna ed una in superficie. 
Ogni Elemento si manifesta, nel corpo 
umano in un Organo ed in un Viscere 
funzionalmente accoppiati. 

 
Gli Organi sono sei:  

♦ Cuore (C), 
♦ Mastro del Cuore (MC), 
♦ Milza/Pancreas (MP),  
♦ Polmone (P), 
♦ Rene (R) 
♦ Fegato (F). 
 

I Visceri sono sei: 
◊ Intestino Tenue (IT), 
◊ Triplice Riscaldatore (TR), 
◊ Stomaco (S), 
◊ Intestino Crasso (IC), 
◊ Vescica (V) 
◊ Vescicola Biliare (VB). 

All’elemento FUOCO sono correlate 
due coppie d’Organi e Visceri (Vedi 
schema a pag. precedente). 

 
Ovviamente, nel corpo umano non vi 

è alcun organo denominato Maestro 
del Cuore (MC); questo termine viene 
utilizzato per descrivere la funzione del-
la circolazione. 

 
Allo stesso modo, il Triplice Riscal-

datore (TR) non indica alcun viscere, 
descrive, invece, il sistema che produce 
ed invia calore a tutte le parti del corpo; 
responsabile quindi, della termoregola-
zione corporea. 

 
Gli Organi rappresentano la polarità 

AM e presiedono alle funzioni di messa 
in riserva e tesaurizzazione delle energie 
organiche. 

 
I Visceri, invece di polarità DUONG, 

presiedono alle funzioni d’assimilazione, 
trasformazione e distribuzione di quelle 
stesse energie agli organi correlati. 

 
Ogni Organo e Viscere si connette alla 

superficie corporea tramite un canale 
detto MERIDIANO. 
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Ogni Meridiano prende il nome 
dall’Organo/Viscere cui è associato. 

 
I Meridiani sono divisi in forze nega-

tive (AM) ed in forze positive (DUONG). 
 
I Meridiani Duong iniziano dalla 

sommità del capo, dal viso o dalla punta 
delle dita della mano e scendono verso 
la terra o verso il centro del corpo. 

 
I Meridiani Am, iniziano dalla punta 

delle dita dei piedi o dal centro del corpo 
e salgono verso il torace o la punta delle 
dita delle mani. 

 
Nell’uomo in posizione eretta con le 

braccia sollevate, sopra la testa, la parte 
frontale del corpo è il lato Am; quella po-
steriore è il lato Duong. Il capo ed il volto 
sono considerati anch’essi Duong. 

 
Pertanto i Meridiani Am circolano 

nella parte frontale del corpo, mentre i 
Meridiani Duong circolano nella parte 
posteriore del corpo e nel viso. 
 
Gli stessi Meridiani si trovano sia 

nella metà sinistra, sia in quella destra 
del corpo umano. 

 
I Meridiani Principali sono collegati tra 

di loro mediante connessioni capillari in 
modo tale che si susseguano, formando 
così, nel corpo umano, un percorso con-
tinuo che si dipana lungo il tronco, i quat-
tro arti e la testa. 

 
Se osserviamo la sequenza dei Meri-

diani, possiamo notare come questi siano 
accoppiati in base all’elemento di appar-
tenenza; infatti, abbiamo: 

 
il Meridiano del Polmone seguito dal 

Meridiano dell’Intestino Crasso (Metal-

lo),poi il Meridiano dello Stomaco seguito 
dal Meridiano della Milza (Terra), 

 
il Meridiano del Cuore ed il Meridiano 

Inte-stino Tenue (Fuoco) 
 
il Meridiano della Vescica ed il Meri-

diano dei Reni (Acqua), 
 
il Meridiano del Maestro del Cuore ed 

il Meridiano del Triplice Riscaldatore 
(Fuoco) 

ed infine il Meridiano della Vescicola 
Biliare ed il Meridiano del Fegato (Legno). 

 
Oltre a quelle presentate, esistono al-

tre linee di scorrimento dell’energia nel 
corpo umano: i VASI. 

 
La funzione generale dei Canali Stra-

ordinari, i Vasi, è quella d’agire come “ri-
serva energetica” dei Meridiani. 

P IC S MP C IT V R MC TR VB F 

Am Duong Duong Am Am Duong Duong Am Am Duong Duong Am 

Metallo Terra Fuoco Acqua Fuoco Legno 

Dalle ore: 
3 

alle ore: 
5 

Dalle ore: 
5 

alle ore: 
7 

Dalle ore: 
7 

alle ore: 
9 

Dalle ore: 
9 

alle ore: 
11 

Dalle ore: 
11 

alle ore: 
13 

Dalle ore:
13 

alle ore: 
15 

Dalle ore:
15 

alle ore: 
17 

Dalle ore:
17 

alle ore: 
19 

Dalle ore:
19 

alle ore: 
21 

Dalle ore: 
21 

alle ore: 
23 

Dalle ore: 
23 

alle ore: 
1 

Dalle ore:
1 

alle ore: 
3 
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MAPPE DEI MERIDIANI
 

Elemento: Metallo 

MERIDIANO DEL POLMONE MERIDIANO DELL’INTESTINO CRASSO 

 Il Meridiano del Polmone parte 
da un punto situato sul torace appena 
sotto la clavicola, la risale e prosegue 
lungo la parte interna del braccio fino ad 
arrivare all’unghia del pollice (lato ester-
no). 

 Il Meridiano dell’Intestino Crasso, 
dall’unghia dell’indice (lato pollice), per-
corre la parte esterna del braccio, la spal-
la, il collo, la gola, l’angolo esterno della 
bocca e quindi termina nella piega della 
narice. 
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Elemento: Terra 

MERIDIANO DELLO STOMACO MERIDIANO DELLA MILZA PANCREAS 

 Il Meridiano dello Stomaco forma 
un’ampia “U” su ogni lato del viso prima 
scendere verso il torace, la coscia ed il 
polpaccio ed arrivare ad un punto situato 
sulla punta del secondo dito del piede. 

 Il Meridiano della Milza-Pancreas 
inizia nella parte esterna dell’alluce, sale 
lungo l’interno del piede e la tibia fino al 
ginocchio, risale ancora la parte interna 
della coscia fino alla regione dello stoma-
co e da lì risale ad angolo fino alla parte 
esterna dell’ascella. Qui descrive 
un’ampia curva sotto il braccio e poi 
scende per un tratto lungo la parte latera-
le del costato sotto l’ascella. 
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Elemento: Fuoco 

MERIDIANO DEL CUORE MERIDIANO DELL’INTESTINO TENUE 

 Il Meridiano del Cuore scorre 
dall’ascella, a livello della seconda costa, 
sulla parte interna del braccio fino 
all’interno del polso e arriva in un punto 
situato sulla parte interna del mignolo, 
nell’angolo interno dell’unghia. 

 Il Meridiano dell’Intestino Tenue 
parte dall’estremità superiore del migno-
lo, appena sopra l’unghia, risale la parte 
esterna del braccio, lungo il tricipite, fino 
ad un punto posto in mezzo alla scapola 
sulla schiena, supera il collo e termina in 
un punto di fronte al meato uditivo. 
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Elemento: Acqua 

MERIDIANO DELLA VESCICA MERIDIANO DEI RENI 

 Il Meridiano della Vescica parte 
dall’angolo oculare interno, risale la fron-
te, sale verso la cima del capo e poi 
scende verso la parte centrale della 
schiena. Qui si divide e forma due linee 
parallele di lato alla spina dorsale. Scen-
de verso i glutei e la parte posteriore del-
le gamba. Si riunisce dietro il ginocchio e 
discende lungo il polpaccio, la parte po-
steriore della caviglia, il lato esterno del 
piede fino al dito mignolo. 

 Il Meridiano dei Reni parte da un 
punto situato sulla pianta del piede, per-
corre l’arco plantare, risale la parte inter-
na della gamba, gli organi sessuali, il 
centro dell’addome fino ad un punto si-
tuato appena sotto la congiunzione della 
clavicola allo sterno. 
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Elemento: Fuoco 

MERIDIANO MAESTRO DEL CUORE MERIDIANO DEL TRIPLICE RISCALDATORE 

 Il Meridiano del Maestro del 
Cuore parte dall’ascella, percorre cen-
tralmente la parte interna del braccio, at-
traversa il palmo della mano e termina  
nell’angolo dell’unghia del dito medio (la-
to dito indice). 

 Il Meridiano del Triplice Riscaldatore 
inizia sulla punta dell’anulare (all’attaccatura 
dell’unghia lato mignolo), risale il braccio, fino 
alla spalla , il collo e, costeggiando la punta 
dell’orecchio, arriva fino alla tempia. 
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Elemento: Legno 

MERIDIANO DELLA VESCICOLA BILIARE MERIDIANO DEL FEGATO 

 Questo Meridiano parte dalla tem-
pia in prossimità della parte esterna 
dell’occhio, supera la parte posteriore del 
capo, risale quella laterale, fermandosi ap-
pena sopra la tempia e scendendo ancora 
verso il collo. Da qui supera la parte ante-
riore della spalla, scende ai lati dell’addome 
in un movimento a zig-zag, arriva all’anca, 
scende verso la parte esterna della gamba 
fino al quarto dito del piede. 

 Il Meridiano del Fegato dalla parte 
superiore dell’alluce risale il collo del piede, 
le parti interne del polpaccio, della coscia e 
dell’inguine fino alla parte esterna 
dell’addome e si ferma in un punto alla ba-
se della cassa toracica, fra la sesta e la 
settima costola, direttamente sotto il ca-
pezzolo. 
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VASO GOVERNATORE VASO DI CONCEZIONE 

 Il Vaso Governatore parte dal 
coccige segue la linea mediana della co-
lonna vertebrale, del capo, della fronte e 
del naso e termina sulla gengiva superio-
re. 

 Il Vaso di Concezione inizia a li-
vello del perineo seguendo la linea me-
diana dell’addome, prima sotto, poi sopra 
ombelicale, segue la linea mediana dello 
sterno, la faccia anteriore del collo, e, 
contornato il mento, termina nella parte 
superiore del mento in prossimità della 
gengiva. 
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CINTURA BIANCA DO 2° CAP III 

TUTTE LE TECNICHE PRESCRITTE PER IL DO 3 - CAP II 
LUYEN THAN THEP ALLENAMENTO DI RAFFORZAMENTO 

CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 
Ky thuat don chan Tecniche di gambe 

Da moc truoc Calcio a gancio in avanti 
Da moc sau Calcio a gancio all'indietro 

Phi hoanh cuoc Calcio circolare in volo 

DON CHIEN DAU COMBINAZIONE DA COMBATTIMENTO 
Chien luoc so muoi ba Combinazione numero tredici 
Chien luoc so muoi bon Combinazione numero quattordici 
Chien luoc so muoi nam Combinazione numero quindici 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so sau Presa numero sei 
Don chan so bay Presa numero sette 

CAC LOI TU VE TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
Nam toc phia truoc Presa frontale per i capelli 
Nam toc phia sau Presa posteriore per i capelli 
Nam hai tay phia truoc Presa frontale di entrambi i polsi 
Nam hai tay phia sau Presa posteriore di entrambi i polsi 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðao quyen bon Quarta forma di Việt Võ Ðao 

Tên: PHUONG HOANG nome: LA FENICE CELESTE 

SONG LUYEN MOT PRIMA FORMA DI ALLENAMENTO A COP-
PIE 

KY THUAT TAY KHONG DOAT DAO TECNICHE DI DIFESA DA COLTELLO 

Tu so mot toi so sau Dalla tecnica numero uno alla numero sei 

CAC THE CONG PHA TECNICHE DI ROTTURA 

Ragazzi oltre i 15 anni Ragazzi oltre i 15 anni 
Phi truc cuoc  Calcio diritto in volo con altezza fino brac-

cio teso e pugno chiuso 
Phi ban long cuoc Calcio laterale in volo su 4 persone 

Ragazze oltre i 15 anni Ragazze oltre i 15 anni 
Truc cuoc Calcio diritto 

Ban long cuoc Calcio laterale 

Hoanh cuoc Calcio circolare 
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I DIECI PRINCIPI FONDAMENTALI  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 Raggiungere il più alto livello dell'ARTE per servire l'umanità. 

2 Essere fedele all'ideale del Việt Võ Ðậo ed essere devoto alla sua causa. 
3 Essere sempre uniti, rispettare i Maestri, gli Anziani e amare i condiscepoli. 

4 Rispettare rigorosamente la disciplina, porre l'onore al di sopra di tutto. 

5 Rispettare le altre Arti e non utilizzare il Việt Võ Ðậo che per legittima difesa. 

6 Coltivare la Conoscenza, forgiare lo Spirito, progredire nella Via. 
7 Vivere con probità, semplicità, fedeltà e nobiltà d'animo. 

8 Sviluppare una volontà d'acciaio, vincere le difficoltà. 

9 Essere lucido, perseverante e attivo. 

10 Essere maestro di se stesso, modesto, rispettoso, tollerante e progredire 
giudicando se stesso. 
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BAT QUAI 
- Gli otto trigrammi - 

 
L’I Ching, detto anche il Libro dei Mu-

tamenti, descrive la formazione degli otto 
trigrammi, o BAT QUAI: 

 
Nel sistema dell’I Ching, vi è il THÁI 

CUC, o il Grande termine, che genera le 
due forme o LUONG NGHI (Am e Duong). 
Le due forme a loro volta generano i quat-
tro simboli (TÚ TUONG) che generano gli 
otto trigrammi, o BÁT QUÁI. 

 
 Il Thai Cuc è ciò che emerge dal vuoto 

o Vo Cuc. Contiene il potere sia del livello 
dinamico che di quello statico ed è la sor-
gente di Am e Duong. Nel livello statico, 
Am e Duong sono combinati per formare 
un’unità, ma nel movimento si separano, 
generando le due forme energetiche. 

 
Le caratteristiche delle due energie 

creatrici si possono meglio spiegare con 
l’uso di una retta. Partendo dal presuppo-
sto che il punto d’origine sia il Tai Cuc, Am 
e Duong rappresentano le direzioni, nega-
tiva e positiva 

 

 Duong spesso è rappresentato da un 
segmento lineare o da un piccolo cerchio 
bianco. Am, invece, da due piccoli seg-
menti o da un circoletto nero.Usando sim-
boli numerici, l’antico I Ching considerava 
il Thai Cuc come 0 (zero), Duong come 1 
(numero dispari) e Am come 2 (numero 
pari). 

 
È più pratico, però, usare il sistema bi-

nario per illustrare le caratteristiche di Am 
e Duong. Definendo Duong come 0 e Am 
come 1, o viceversa, possiamo spiegare 
lo sviluppo della teoria del Tai Cuc nei 
termini delle due forme e dei  
 quattro simboli o TÚ TUONG. 

 
Gli otto trigrammi rappresentano il 

massimo numero di figure che possono ri-
sultare dalla triplice combinazione dei due 
tipi di linee. Essi sono immensamente 
vecchi, molto più dello stesso Libro dei 
Mutamenti. 

DUONG – 1 + Sì 

AM -- 0 - No 

Thái cuc 
Am Duong 

0 (origine) 

BÁT QUÁI 

TÚ TUONG 

LUONG NGHI 

THÁI CUC 

EVOLUZIONE INFINITA 

VO CUC 

☯ 
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SIMBOLOGIA DEI BAT QUAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONE DEI TRIGRAMMI 
(CIELO ANTERIORE - CIELO POSTERIORE) 

 

KHIÊN o CÀN: Cielo - L’energia creatrice; la forza 
della creatività, il giorno, la luce; attività creatrice che 
costantemente conduce a termine l’anno agricolo; 
protendendosi sulla Terra ne scandisce i tempi del 
lavoro e del riposo; Padre. 
 
KHÔN: Terra - La Potenza della Ricettività; la not-
te, il buio; chiusura dell’anno agricolo; dedizione; 
passività ricettiva che attende di essere fecondata 
dal moto del Cielo per avviare il processo produttivo; 
Madre. 
 
TỐN: Vento - il Mite; è penetrazione; ciò che si pro-
paga, che avanza e fluisce come Vento; gentilezza e 
contraddizione. Figlia maggiore. 
 
CHÁN: Tuono - l’Eccitante; risveglio delle forze in 
movimento; inizio della primavera; sui campi ancora 
induriti dal gelo passa un soffio tiepido e, dopo esse-
re stata iniziata alla vita, la Terra allarga sotto il Cielo 
la sua efficienza germinativa; Il primo figlio. 
 
LY: Fuoco - il Risaltante; Sole; calore; estate; lo 
splendore; dopo le grandi piogge il raccolto diventa 
lucido e turgido nella breve torrida estate, mentre i 
frutti si gonfiano assumendo le forme definitive. Se-
conda figlia. 
 
KHĂM: Acqua - l’Abissale; il pericolo; epoca delle 
piogge; il caldo addensa le nuvole, l’acqua si rove-
scia sui campi minacciando le messi ancora fragili, 
ma prepara i grandi calori ed allaga le risaie renden-
dole feconde. Secondo figlio. 
 
ÐOÀI: Lago - il Sereno; gioiosità; la quiete; l’inver-
no; la natura si immobilizza in un sonno greve; il ge-
lo stringe nella sua feroce morsa la Terra, gli uomini 
si chiudono nelle case intorno ai Vecchi e tramanda-
no le tradizioni. Terza figlia. 
 
CẤN: Montagna - l’Arresto; serenità; autunno; le 
attività agricole si esauriscono via via che il raccolto 
è riposto nei granai; si semina per l’anno seguente e 
si stringono patti matrimoniali prima dell’inverno. 
Terzo figlio;. 

Kiên 
oppure: 

Càn  Cielo Padre

Khôn  Terra Madre 

Tôń  Vento 
1^ 

Figlia 

Chán  Tuono 
1° 

Figlio 

Ly 
 

Fuoco 
2^ 

Figlia 

Khăm  Acqua 
2° 

Figlio 

Ðoài  Lago 
3^ 

Figlia 

Câń  Monte 
3° 

Figlio 
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Esistono due disposizioni per i Bat-
Quai, che, lungi dall’escludersi, rive-
stono invece una funzione complemen-
tare e, secondo l’occasione, dobbiamo 
riferirci ora all’una, ora all’altra. 

 

Nello studio dei Bat Quai, il lettore deve 
porre attenzione alla loro disposizione cir-
colare ricordandosi che la base del tri-
gramma è sempre rivolta al centro. 

 

 
TIEN THIEN BAT QUAI 
Cielo Anteriore 

 
 

L’imperatore PHUC HY (2852-2738 
a.C.) fu il primo sovrano ad applicare gli 
otto trigrammi al diagramma Thai Cuc per 
dimostrare come Am e Duong interagi-
scano continuamente tra di loro. Dalla sua 
osservazione dei segni animali, Phuc Hy 
progettò gli schemi degli otto trigrammi e 
dei cinque elementi, usando simboli e nu-
meri.  

 
La sua combina-

zione circolare fu 
chiamata “gli otto tri-
grammi di Phuc Hy” 
o Tien Thien. 

TIEN THIEN signi-
fica: “lo stato prece-
dente alla creazione 
dell’universo”; per 
cui la sua disposi-
zione viene anche 
detta “Ordine del cie-
lo anteriore” o “Pre-
cielo” ed anche: 

• Trigrammi di Phuc Hy 
• Mondo del pensiero 
• Mondo delle idee 
• Prima del Mondo 
• Primordiale 
• Sequenza del cielo primitivo 
 
E’ la disposizione primaria dei tri-

grammi in cui gli ideogrammi opposti si 
fronteggiano attraverso il centro del cer-

chio. Riguarda l’equilibrio 
delle coppie complementari 
di contrari, le grandi forze 
cosmiche Am e Duong, il 
tempo, il pensiero, le onde 
magnetiche, l’invisibile, 
l’inconscio, il “non manife-
sto”, la vita spirituale, il cielo 
e tutto ciò che è intangibile. 
Dimostra che l’opera del cie-
lo, nei confronti del mondo 
materiale, consiste nel man-
tenere uno stato di equilibrio 
ed armonia tra forze oppo-
ste. 

 
 

 
 
 
 

 
 

DOAI 

 
 

 CAN 
Questa disposizione è basata su una 

successione di coppie che si oppongono 
secondo la sistemazione dei loro tratti, es-
sa tende ad evidenziare la legge 
dell’equilibrio, con le trasformazioni di un 
trigramma in un altro. 
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Nel ciclo anteriore, Tien Thien, è impor-

tante notare la posizione dei quattro Quai 
che, pur capovolti, non variano la loro 
composizione: Kien e Khon simboleggiano 
l’origine dell’universo; Ly e Kham simbo-
leggiano l’origine della vita. Per questo 
motivo sono quattro punti fissi; essi, sep-
pure capovolti, mantengono il loro signifi-
cato 

 
In questa disposizione (Tien Thien), 

il primo tratto, quello disposto alla base 
del trigramma, indica il “sesso”, cioè la 
funzione attiva o passiva dei trigrammi. 
Chan, Ly, Doai, Kien sono dunque consi-
derati Duong, maschili. Ton, Kham, Can, 
Khon considerati Am, femminili. 

L'Imperatore HUNG VUONG Primo, 
fondatore del Việt Nam e creatore  

della prima accademia d’arti marziali in Việt Nam. 
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HAU THIEN BAT QUAI 
Cielo Posteriore 

 
La stessa legge naturale dell’equilibrio 

appartiene al cielo anteriore, poiché è in-
visibile; ma quando si manifesta visibil-
mente nella materia, come uno stato mu-
tato o in fase di mutamento, riguarda 
l’ordinamento dei trigrammi detto HÂU 
THIÊN o “Cielo posteriore” o anche “Post 
cielo”. 

Questo ordinamento è chiamato tal-
volta: 

 
• Trigrammi di Re Wen 
• Ordinamento del Mondo Interiore 
• Mondo dei Fenomeni 
• Mondo dei Sensi 
• Sequenza del cielo successivo 
 

 

Secondo la leggenda esso fu tracciato da Chou Wen Wang, il fondatore del-
la dinastia Chou, all’incirca nel 1143 a.C. ed è basato sull’I Ching, il quale affer-
ma: 

 
☯ “L’Ordinatore compare nel segno dell’ECCITANTE: Chan (Tuono). 
☯ Rende completa ogni cosa nel segno del MITE: Ton (Vento). 
☯ Manifesta gli esseri affinché essi si scorgano l’un l’altro nel segno del RI-

SALTANTE: Ly (Fuoco) 
☯ e li induce a servirsi reciprocamente nel segno del RICETTIVO: Khon (Ter-

ra). 
☯ Si rallegra nel segno del SERENO: Doai (LAGO) 
☯ e combatte nel segno del CREATORE: Kien (Cielo). 
☯ Egli si affatica nel segno dell’ABISSALE: Kam (Acqua) 
☯ e compie il suo lavoro nel segno dell’ARRESTO: Can (Monte) 
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Questo ordinamento dei trigrammi o 
Post Cielo, che segue il precedente, ri-
guarda, soprattutto, la variazione dei fe-
nomeni fisici e delle cose tangibili. Le cose 
tangibili che sembrano ruotare, come in 
un cerchio, da un punto a oriente, dove il 

trigramma dell’Eccitante  
(Chan, il Tuono), simboleggia la loro na-
scita o il loro principio, tutto intorno attra-
verso tutti gli altri trigrammi, che successi-
vamente predicono crescita e raccolto, fi-
no alla posizione a nord est, dove l’ultimo 

trigramma, cioè l’Arresto  
(Can, il Monte), denota la loro fine o mor-
te (si noti che questi due particolari tri-
grammi, cioè i simboli della nascita e quel-
lo della morte, hanno configurazioni oppo-
ste). 

Partendo da est, l’ordine degli otto tri-
grammi di Hau Thien (o cielo posteriore) 
procede in senso orario con Chan, Ton, 
Ly, Khon, Doai, Kien, Kham e Can. Que-
sta sequenza fu la base da cui si sviluppò 
il calendario cinese, essendo impiegata 
per spiegare il principio del moto universa-
le. 

Nel cielo posteriore, Hau Thien, i 
Quai positivi e negativi sono individuati 
dall’osservazione dei tratti che li com-
pongono: il tratto numericamente infe-
riore ne determina la qualità; natural-
mente KIEN e KHON non possono mutare 
di polarità, poichè sono composti solo da 
tratti uguali fra di loro. 

Come Tien Thien Bat Quai, anche Hau 
Thien Bat Quai orienta i suoi trigrammi 
in relazione ai punti cardinali, dispo-
nendoli, però, in sequenza temporale 
ed in ordine d’apparizione stagionale 
nel corso dell’anno. 

 
Essendo in sequenza, questo ordina-

mento riguarda i cambiamenti operati dal 
passaggio del tempo, come la progressio-

ne delle stagioni; il giorno e la notte; la 
nascita, lo sviluppo e la morte delle cose 
viventi, dei progetti e di qualunque cosa si 
voglia considerare. Non rappresenta il 
passaggio del tempo in se stesso perchè, 
essendo invisibile, il tempo riguarda il cie-
lo anteriore; ma riguarda invece i segni 
percettibili del suo passaggio, come la 
formazione di un cristallo, la maturazione 
della frutta, la crescita di un bambino e 
così via. Si riferisce a qualunque cosa, a-
nimata o inanimata, che appartenendo al-
la terra è impermanente ed in continuo 
stato di mutamento. Gli esempi sono il 
luogo e lo spazio, una montagna, un edifi-
cio, un’opera d’arte, un brano di musica, il 
corpo fisico dell’Uomo contrapposto alla 
sua struttura spirituale, e tutti i concetti 
che sono posti in essere, maturano e poi 
giungono alla fine, maturano e si decom-
pongono. La morte è il risultato naturale 
della vita; è il suo complemento, non il suo 
contrario, perché il contrario della vita è la 
crescita stentata e la deformazione. 

 

 
Il post-cielo rappresenta le forze Duong 

e Am manifestate fisicamente come bene 
e male, forza e debolezza, maschio e 
femmina, ecc. 
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ANCORA QUALCHE CONSIDERAZIONE 
 

Lo studio del Pre Cielo, come è 
stato detto in precedenza, considera il 
gioco delle energie oscillanti alternativa-
mente da un Quai al suo contrario, rap-
presentati nel cerchio, in posizione diame-
tralmente opposta, cioè dalla linea Duong 
ad Am, da Am a Duong; dal trigramma del 
Creativo a quello del Ricettivo e da questo 
al Creativo, ecc. 

Lo studio del Post Cielo, invece, 
considera il susseguirsi delle energie rap-
presentate dai Quai disposti in posizione 
circolare. Questo progressivo avvicendarsi 
delle energie raffigurate nel Post Cielo, ha 
inizio e fine in due segni ben precisi ed a-
diacenti, che determinano l’inizio e la fine 
del cerchio nel quale sono raffigurati.

 
 
Poiché il Pre-Cielo, (o in altre parole il 

pensiero, il tempo e le forze cosmiche) è il 
precursore del post-cielo, forgia ogni azio-
ne e manifestazione della materia fisica. 
La forza del pensiero è perciò dinamica e 
creatrice. 

Il cielo anteriore e cielo posteriore rap-
presentano la differenza rispettivamente 
tra la vita spirituale e la vita materiale. Le 
cose spirituali, essendo unite, eterne, sot-
tratte alla nascita e alla morte, al principio 
e alla fine, sono simboleggiate dalla linea 
Duong, che è intera. 

Le cose materiali, invece, sono simbo-
leggiate dalla linea spezzata Am, perché 
hanno una durata limitata e sono soggette 
alla distanza ad alla morte che separano; 
in ogni dato momento si vede solo una vi-
sione parziale di un evento, e tutto è su-
scettibile di divisione. 

Lo stesso movimento avanti e indietro 
avviene tra ogni coppia complementare. Questa figura rappresenta, invece, 

l’azione circolare del post-cielo. 
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CINTURA BIANCA DO 1° CAP IV 

TEORIA DEL VIỆT VÕ ÐẬO  

TUTTE E TECNICHE PRESCRITTE PER IL DO 2 - CAP III 

CAC THE CAN BAN TECNICHE FONDAMENTALI 
Ky thuat don chan Tecniche di gambe 

Da lien hoan Concatenamento delle tecniche di gamba 
Luu van cuoc Calcio circolare all'indietro 
Phi by luu van cuoc Calcio circolare all'indietro in volo 

DON CHAN THE CONG TECNICHE DI PRESA CON LE GAMBE 
Don chan so tam Presa numero otto 
Don chan so chin Presa numero nove 

QUYEN FORMA 
Việt Võ Ðậo quyen nam Quarta forma di Việt Võ Ðậo 
Tên: THAP TU nome: LE DIECI LETTERE SEGRETE 

SONG LUYEN MOT PRIMA FORMA DI ALLENAMENTO A COPPIE
KY THUAT TAY KHONG DOAT ÐậO TECNICHE DI DIFESA DA COLTELLO 

Tu so bay toi so muoi hai Dalla numero sette alla numero dodici 

KY THUAT QUAT TECNICHE DI PROIEZIONE 

Tu so mot toi so sau Dalla numero uno alla numero sei 
SONG LUYEN DAO FORMA A COPPIE CON COLTELLO 

DAU TO DO COMBATTIMENTO 

 Combattimento libero contro due avversari 
CAC THE CONG PHA TECNICHE DI ROTTURA 

 *Sono necessarie 3 tecniche di rottura, delle qua-
li, almeno una in volo. 

Phi truc cuoc  Calcio diritto in volo con altezza fino a brac-
cio teso e pugno chiuso 

Phi ban long cuoc Calcio laterale in volo su 5 persone 

Phi hoanh cuoc 
Calcio circolare in volo con altezza fino a 
braccio teso e pugno chiuso 
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 APPROFONDIMENTO DEI DIECI ARGOMENTI DI TEORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  I dieci principi del praticante.  

2. Dinh Ly Tam Nguyen. La legge dei tre principi. 

3. Dinh Ly Tam Tao. La legge dei tre elementi creatori. 

4. Dinh Ly Thuong Dich. La legge dell'evoluzione permanente. 

5. Dinh Ly Mien Sinh. La legge dell'eterna ripetizione. 

6. Thuyet Ngu Hanh. La legge dei cinque elementi. 

7. Bat Quai. Gli otto trigrammi. 

8. Noi Cong. Nozione sull'energia interna, i meridiani. 

9. Definizione e ruolo della Cintura Nera e dell'Istruttore. 

10. Principi fondamentali per una vita sana (nutrizione, alimentazione, attività motoria, 
ecc.  ). 
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PROGRAMMA TEORICO DEL VIỆT VÕ ÐAO 

CONSIDERAZIONI AD USO DEGLI INSEGNANTI 
 

CINTURA BIANCA 
a) “I dieci Obblighi del Praticante” 
b) Definizione del termine “Việt Võ Ðậo” 
c) Il “Motto” 
d) Il “Saluto” 
e) I “Simboli” 
f) Storia del Việt Võ Ðậo: nascita – codificazione 

 
6° DO – CINTURA BIANCA 

Storia ed organizzazione del Việt Võ Ðậo in Italia: 
☯ Quando e come nasce il Việt Võ Ðậo in Italia ed in Piemonte 
☯ Composizione del Consiglio dei Maestri (conoscerne i nomi e le relative direzioni tecniche) 
☯ Semplice descrizione della struttura federale: Associazione nazionale retta da un Consiglio Di-

rettivo e guidata da un Consiglio dei Maestri. 
☯ Organi federali: Consiglio Direttivo, Assemblea Generale, Consiglio Tecnico, Collegio Inse-

gnanti, Collegio Arbitrale. 
☯ Organizzazione del Việt Võ Ðậo in Piemonte 
☯ Programma attività annuali federali 

5°DO – I CAP 
a) Prima Legge: DINH LY TAM NGUYEN o “Legge dei tre principi”. 
b) Seconda Legge: DINH LY TAM TAO o “Legge dei tre elementi creatori” 
c) Terza Legge: DINH LY THUONG DICH o “Legge dell’evoluzione permanente” 
d) Quarta Legge: DINH LY MIEN SINH o “Legge dell’eterna ripetizione” 
Conoscenza dei loro nomi in lingua Vietnamita , delle definizioni e del loro significato. 

 
4° DO - I CAP 

I Cinque Elementi: NGU HANH 
☯ Conoscenza dei cinque nomi in lingua italiana e Vietnamita; 
☯ Conoscenza delle due disposizioni dei cinque elementi e degli organi abbinati ad essi; 
☯ Conoscenza del “Ciclo di Generazione” e del “Ciclo di Dominazione” (no concetti). 
 

3° DO – II CAP 
I Dodici Meridiani ed i Due Vasi: 
Conoscerne solo i nomi ed il percorso (dove nascono e dove terminano) nonché la loro sequenza 
temporale (oraria) e la loro polarità. 

 
2° DO – III CAP 

a) Teoria del Mutamento: BAT QUAI 
☯ Conoscere i nomi dei Bat Quai in lingua italiana e Vietnamita ; 
☯ Riconoscere e sapere disegnare gli otto Quai; 
☯ Conoscere e sapere disegnare la disposizione dei Quai nel “Cielo Anteriore” e nel “Cielo Po-

steriore”, conoscerne i campi d’applicazione (no altri concetti). 
b) I Dieci Principi Fondamentali; conoscerli a memoria. 

 
1° DO – IV CAP 

Approfondimento dei dieci argomenti previsti per Cintura Nera. 
 
1. Dinh Ly Tam Nguyen; 
2. Dinh Ly Tam Tao; 
3. Dinh Ly Thuong Dich; 
4. Dinh Ly Mien Sinh; 
5. Ngu Hanh; 
6. Teoria dell’energia; 

7. Bat Quai; 
8. I Dieci Principi Fondamentali; 
9. Definizione e ruolo della Cintura Nera e 

dell’Istruttore;  
10. Nozioni fondamentali per una corretta 

nutrizione. 
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QUESTIONARI PER ESAMI SCRITTI 
 
 
 

ECCO ELENCATE E SUDDIVISE PER LIVELLO, LE DOMANDE CHE SONO POSTE AI 
CANDIDATI IN SEDE D’ESAME REGIONALE, ALLE QUALI DEVONO RISPONDERE 
COMPLETANDO LE APPOSITE SCHEDE. 

 
 

Da II Cap a III Cap 
 

1. Dinh Ly Tam Nguyen: Legge dei Tre Principi o Prima Legge; 

2. Dinh Ly Tam Tao: Legge dei Tre Elementi Creatori o Seconda Legge. 

3. Dinh Ly Thuong Dich: Legge dell'Evoluzione Permanente o Terza Legge 

4. Dinh Ly Mien Sinh: Legge dell'Eterna Ripetizione o Quarta Legge; 

5. NGU HANH: I Cinque Elementi. 

6. I Dodici Meridiani ed i Due Vasi: 

 
Da III Cap a IV Cap 

 
1. Dinh Ly Tam Nguyen: Legge dei Tre Principi o Prima Legge; 

2. Dinh Ly Tam Tao: Legge dei Tre Elementi Creatori o Seconda Legge. 

3. Dinh Ly Thuong Dich: Legge dell'Evoluzione Permanente o Terza Legge 

4. Dinh Ly Mien Sinh: Legge dell'Eterna Ripetizione o Quarta Legge; 

5. NGU HANH: I Cinque Elementi. 

6. I Dodici Meridiani ed i Due Vasi: 

7. BAT QUAI: Teoria del Mutamento. 

8. I Dieci Principi Fondamentali. 
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Fac-simile della scheda in uso, nelle prove scritte agli Esami Regionali, per i vari passaggi 
di grado, relativa ai Cinque Elementi. 

 
 

Torino: ............./.........../....…….. 
 
 

PROVA SCRITTA D’ESAME DI: 
 

VO SHIN: ………………………………………GRADO: ………….CLUB: 
………………………………… 

 
SCHEDA RELATIVA AI CINQUE ELEMENTI: “NGU HANH” 

 
1) ELENCA, NELLE DUE LINGUE, I CINQUE ELEMENTI 

 
 
 
2) INDICA IL NOME DI CIASCUN CICLO ED INSERISCI, NEGLI APPOSITI CERCHI DI 

CIASCUNO, I NOMI DEGLI ELEMENTI. 

 
 

 LINGUA ITALIANA LINGUA VIETNAMITA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

CICLO DI:   CICLO DI: 
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Fac-simile della scheda in uso, nelle prove scritte agli Esami Regionali, per i vari passaggi 
di grado, relativa ai Meridiani. 

 
 

Torino: ............./.........../....…….. 
 
 

PROVA SCRITTA D’ESAME DI: 
 

VO SINH: ………………………………………GRADO: ………….CLUB: 
………………………………… 

 
SCHEDA RELATIVA AI MERIDIANI 

 
1) SCRIVI, NEGLI APPOSITI SPAZI, IL NOME DI CIASCUNO DEI CANALI ENERGE-

TICI ED INDICA CON “1” IL LORO PUNTO D’INIZO ED IN PROSSIMITA’ DELL’ULTIMO 
PUNTO, SCRIVI IL NUMERO CHE INDICHI LA QUANTITA’ DEI PUNTI PRINCIPALI IN 
ESSI CONTENUTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) INSERISCI, NELLA SEGUENTE TABELLA, I MERIDIANI ED IL RELATIVO CICLO ORARIO INDICAN-
DONE, INOLTRE, LA POLARITA’ (+) (-). 
 

            

            

      

Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore: Dalle ore:

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
 

alle ore: 
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- 44 - 
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Fac-simile della scheda in uso, nelle prove scritte agli Esami Regionali, per i vari passaggi 
di grado, relativa ai Bat Quai. 

Torino: ............./.........../....…….. 
 
 

PROVA SCRITTA D’ESAME DI: 
 

VO SHIN: ………………………………………GRADO: ………….CLUB: 
………………………………… 
SCHEDA RELATIVA AI BAT QUAI 

 
1) DISEGNA, I BAT QUAI NELLE CELLE DELLA PRIMA RIGA DELLA SEGUENTE 

TABELLA. 
 

2) SCRIVI, NELLE CELLE DELLA SECONDA RIGA, I NOMI DEGLI OTTO QUAI IN 
LINGUA VIETNAMITA, NELLA TERZA E QUARTA RIGA, IN LINGUA ITALIANA, U-
TILIZZANDO LE DUE DEFINIZIONI PER CIASCUN QUAI. 

 
3) UTILIZZANDO LE LINEE TRATTEGGIATE DEI SEGUENTI SCHEMI, DISEGNA I 

BAT QUAI NELLA LORO DISPOSIZIONE SIA NEL PRE CIELO O CIELO ANTERIORE E 
SIA NEL POST CIELO O CIELO POSTERIORE. 
 

TIEN THIEN BAT QUAI 
CIELO ANTERIORE 

HAU THIEN BAT QUAI 
CIELO POSTERIORE 
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