jiànshù míngchēng

剑术名称 terminologia della spada
Breve e non esaustivo abbecedario dei termini principali dell'arte della spada nel Taiji, e di alcune
delle tecniche principali incontrate nelle sequenze che studiamo.

jiàn shēn

剑身 corpo della spada
qiánshēn

前身 corpo anteriore
fēng

峰
刃
jǐ

脊

剑尖 punta

剑首 testa della spada

taglio

剑穗 fiocco della spada

spigolo

后身 corpo posteriore
rèn
jǐ

脊

bǐng

柄

hòu shēn

刃

hù shǒu

护手 paramano

cima
jiàn jiān

rèn

jiàn bǎ

剑把 Manico della spada

taglio
spigolo

jiàn shǒu
jiàn suì

elsa

bào jiànfǎ

抱剑法
il metodo dell'impugnatura della spada
chí jiàn

持剑 portare la spada
il paramano è nel centro del palmo della mano.
Dito indice, o dita indice e medio assieme poggiano distese sull'elsa.
Le altre dita impugnano il paramano.
Lo spigolo della spada aderisce al retro dell'avambraccio

wò jiàn

握剑 impugnare la spada

le cinque dita impugnano l'elsa della spada.
Pollice ed indice poggiano leggermente sul retro del paramano e rimangono serrate.

Medio anulare e mignolo impugnano l'elsa e si adattano alle varie tecniche rilassando e serrando
l'impugnatura.

jiànfǎ

剑法
il metodo della spada

cī jiàn

刺剑 infilare la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. Il gomito è piegato, la punta vicino il fianco della mano che impugna,
lo spigolo della spada parallelo al fianco. Si stende il braccio portando il corpo della spada in linea
con il braccio. Forza sulla punta della spada.

pī jiàn

劈剑 spaccare con la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. Il braccio è sollevato, sopra la spalla, la punta della spada in alto in
linea con la spalla o dietro la spalla. Il braccio scende velocemente dall'alto in basso fendendo in
avanti e si ferma all'altezza della spalla. Il corpo della spada finisce in linea con il braccio, la forza
sul taglio della spada , nella parte anteriore del corpo.

liāo jiàn

撩剑 colpire con la spada dal basso verso l'alto

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. La punta della spada davanti ed in basso. Si ruota il braccio indietro ed
avanti, la spada compie un semicerchio scendendo e tornando in alto. La forza passa dal corpo
posteriore della spada a tutto il corpo anteriore sino alla punta della spada. Se si colpisce
fán liāo jiàn

rovesciando la spada si dice 凡撩剑.

guà jiàn

挂剑 agganciare con la punta della spada
wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑.
L'avambraccio destro è in torsione
antioraria/oraria, la punta della spada è in basso.
Si tira la spada velocemente eseguendo una parata
con la parte anteriore della spada verso il basso e
dietro, col polso piegato.
La forza dalla parte anteriore alla punta della
spada all'indietro.
La spada passa dal fianco sinistro e dal fianco
zuǒ guà jiàn

yòu guà jiàn

destro, rispettivamente 左挂剑 e 右挂剑.

diǎn jiàn

点剑 bucare con la punta della spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑.
Il polso è piegato, la punta della spada in alto, il braccio
sollevato sopra la spalla.
Il braccio scende in verticale fino a davanti la spalla, il
polso si stende e si piega dall'alto al basso velocemente.
La forza è sulla punta della spada che buca in basso ed
avanti.
È una tecnica di spada da distinguere bene da Pi Jian; in
Pi si spacca qualcosa in 2, facendo forza sulla parte
anteriore del corpo della spada. In Dian Jian si trafigge qualcosa bucando con la punta della spada.

bēng jiàn

崩剑 scattare in alto la [punta della] spada

diǎn jiàn

wò jiàn

è il movimento opposto di 点剑. Impugnare la spada in 握剑. Il polso è piegato verso il basso, la
punta della spada in avanti verso il basso. Il braccio si piega e tira leggermente col gomito indietro,
il polso scatta in alto e blocca la spada con la punta in alto. La forza sulla parte anteriore della spada
sino alla punta.

yún jiàn

云剑 spada [come] nuvole
yún jiàn

Ci sono due tipi di 云剑:
wò jiàn

uno eseguito dalla 握剑 mano che impugna la spada
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chí jiàn

uno eseguito dalla 持剑mano che porta la spada.

la spada ruota orizzontale da sinistra a destra e viceversa, sale dal petto alla testa, e scende dalla
testa al fianco o di nuovo al petto. Ruotando sopra la testa. Lo spigolo parallelo al terreno.

mǒ jiàn

抹剑 spostare [e “macinare”] con la spada

liāo jiàn

movimento simile 撩剑, ma la spada si sposta in orizzontale, da sinistra a destra e viceversa.

jiǎo jiàn

绞剑 incavare con la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. La spada è in linea con l'avambraccio disteso, ma non teso, in avanti ed
in torsione col palmo in alto. lo spigolo parallelo al terreno. Ruotare la spada facendo fulcro sul
polso. La punta della spada compie dei cerchi non più grandi di 30 cm e spinge in avanti.
sǎo jiàn

扫剑 spazzare con la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. Si tira la spada in orizzontale, con lo spigolo parallelo al terreno, da
sinistra a destra e/o viceversa ma spostando la spada per più di 90°. La spada si sposta su piani non
più alti dell'addome. La forza sulla parte anteriore del corpo della spada fino alla punta.

dài jiàn

带剑 tirare con la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. La spada è in avanti , il braccio disteso, il taglio perpendicolare al
terreno. Il gomito si piega e si tira la spada indietro e leggermente in alto ruotando col braccio sulla
spalla. L'avambraccio compie una torsione oraria o antioraria. La forza passa dalla punta della
spada al taglio superiore del corpo della spada.

jià jiàn

㚙剑 sollevare con la spada

wò jiàn

Impugnare la spada in 握剑. Sollevare la spada fin sopra la testa in orizzontale. La punta verso il
fianco sinistro o il fianco destro. La forza sulla parte anteriore del corpo della spada.

dèng jiǎo jià jiàn

Esempio ben noto 凳脚架剑 colpire con un calcio di tallone e sostenere con la spada

