
 
 

 

 

 

 

 
 

I cinque elementi 

 
La teoria dello Yin e dello Yang da sola non bastava a spiegare la complessità dell’approccio 
teorico e pratico alla MTC. Occorreva, sempre da un punto di vista analogico, un sistema di 
riferimento più ampio, che cogliesse tutte le mutazioni che avvengono. In effetti sarebbe più 
opportuno chiamare questa teoria “la teoria dei 5 movimenti” che dà un’idea del continuo ciclo 
di trasformazioni che avviene nel macrocosmo come nel microcosmo.  
 
Ed è proprio dall’osservazione analogica di ciò che avviene in natura che si sostanzia la teoria 
dei cinque elementi. 
Le stagioni, i giorni si susseguono in un ciclo continuo, che viene rappresentato anche in 
relazione al tempo ed allo spazio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’Est corrisponde al crescere dello yang, all’alba, alla primavera, all’esteriorizzazione, l’inizio 
del movimento, al legno che germoglia e cresce verso l’alto. 
 
Il Sud è lo Yang massimo, il mezzogiorno, all’estate, al fuoco. 
 



L’Ovest equivale al tramonto, all’autunno, al crescere dello Yin, la stagione della raccolta, 
all’interiorizzazione, al consolidamento e corrisponde al metallo. 
 
Il nord coincide con la mezzanotte, con l’inverno, con la contrazione e la conservazione, con il 
movimento acqua.  
 
Al centro di tutto questo c’è la terra, fulcro di ogni movimento, di ogni passaggio da una fase 
all’altra.  



 



 
 
 
 
 
 
Nel ciclo di generazione (madre – figlio) l’acqua nutra il legno, il legno bruciando genera il 
fuoco, il fuoco riducendosi in cenere genera la terra, la terra aggregandosi genera il metallo, il 
metallo sciogliendosi genera l’acqua.  
 
Nel ciclo di controllo (nonno – nipote) il legno controlla la terra, il fuoco fonde il metallo, la 
terra trattiene l’acqua, il metallo taglia il legno, l’acqua spegne il fuoco.  
 
 

                                   
 
 
Quando l’equilibrio viene alterato, si parla di cicli patologici, in cui vi sono elementi che 
diventano sempre più forti ed altri, correlati, che diventano sempre più deboli.  
Distinguiamo due cicli disfunzionali:  

1- l’eccesso di controllo nella dinamica nonno - nipote per cui: il legno invade la terra, il 
fuoco invade il metallo, la terra invade l’acqua,  il metallo invade il legno, l’acqua invade 
il fuoco. 

2- La ribellione (il nipote si ribella al nonno) per cui: il legno si ribella al metallo, il fuoco si 
ribella all’acqua, la terra si ribella al legno, il metallo si ribella al fuoco, l’acqua si ribella 
alla terra 

 
 
 
 
 
 
 



 Un quadro di eccesso o di deficit può quindi dipendere da ognuno dei 5 movimenti, ma anche 
da ognuno dei 4 terminali di relazione fra loro.  
Ad esempio: l’insufficienza dell’acqua può determinare un deficit nel figlio legno, svuotare 
contemporaneamente la madre metallo, facilitare l’invasione del suo controllore terra, 
permettere un aumento eccessivo del controllato fuoco.  
 
Anche se questi concetti ci sembrano astratti, sono frutto dell’osservazione analogica della 
realtà e sono inseriti in un contesto dinamico e facilmente influenzabile da molteplici fattori. 
Ancora, nella realtà pratica, si è visto come certe situazioni siano più probabili di altre: ad 
esempio è più facile che il legno invada la terra che il contrario; oppure è più frequente che 
l’acqua non sia sufficiente a nutrire la terra od a controllare il fuoco.  
 
A questo punto, con tutte le cautele del caso, possiamo cercare di offrire una prima chiave di 
interpretazione, più semplice di quelle successive, ma che già possono aiutare coloro che 
vogliono approcciarsi ai loro clienti in modo olistico e secondo i criteri della MTC. 
 

LEGNO IN PIENO     LEGNO IN VUOTO 
Disturbi legati alla cistifellea,  
discinesie biliari, 
carattere bilioso 

 Epatiti 
Steatosi, cirrosi 
Digestione lenta 

Calazi, congiuntiviti, orzaioli 
bruciore 

 Miopia 

Gastrite, pirosi gastrica, ulcera 
Anche duodenale 

 Digestione lenta, 
pesantezza dopo mangiato 

Ipertensione, tachicardie  Ipotensione, bradicardia 
Contratture muscolari, torcicollo, 
poliartralgie, reumatismo acuto 

 Dolori reumatici cronici 

Dolori mestruali  Cisti ovariche, impotenza, 
calo della libido 

Emicrania  Cefalea sorda e frontale 
 
 

FUOCO IN PIENO     FUOCO IN VUOTO 
Tachicardia, palpitazione, 
aritmia, miocarditi 

 Epatiti 
Steatosi, cirrosi 
Digestione lenta 

Ipereccitabilità, insonnia da 
stress 

 Stati ansioso depressivi, 
stanchezza 

Emorragie, sangue al naso, 
afte alla bocca 

 Insufficienza circolatoria 
Cerebrale, insufficienza 
circolatoria 

Ipertensione  Ipotensione 
Perdita della memoria recente  Perdita memoria remota 
Dispepsia ipercinetica, 
dismenorrea 

 Malassorbimento intestinale, 
allergie alimentari 

Feci secche, dure  diarrea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERRA IN PIENO     TERRA IN VUOTO 
Bruciori di stomaco, 
gastrite, ulcera 

 inappetenza 

Bocca secca, afte  astenie 
Pancreatite acuta  Atonie gastriche 
Ipertensione, tachicardie  Ipotensione, bradicardia 
Iperglicemia  diabete 
gotta  Nausee e vomiti gravidici 
Colon irritabile  Fame nervosa 

 
 

METALLO IN PIENO     METALLO IN VUOTO 
Tosse secca e stizzosa con 
Eventuale catarro giallo 

 Tosse grassa, con catarro 
Abbondante e fluido 

Accessi acuti di asma  Bronchiti, laringiti 
Colite che peggiora con pressione  Colite sinistra 

Stipsi da eccesso di calore con 
Feci secche e dure 

 Stipsi con malassorbimento 

Dermatite secca, psoriasi  Strati depressivi con 
tristezza 

Otite  Rinorrea con liquido chiaro 
sinusiti  sinusiti 

 
 

ACQUA IN PIENO     ACQUA IN VUOTO 
Ipertensione per calo della  
Diuresi, urine scarse e scure 

 Mancanza di energia 
ipotensione,stanchezza 
cronica 

Cistite acuta  Cistite cronica 
Dolori artritici acuti  Artrosi cronica, osteoporosi 

Gotta, iperuricemia  Otiti, ipoacusie 
Litiasi renale  Mestruazioni scarse ed 

irregolari 
  Stati infettivi ricorrenti 
  Ipertensione secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


