
Impariamo a conoscerci
Sette Sentimenti come cause di disarmonia (MTC)

 
Secondo la teoria della medicina tradizionale cinese tutti gli eccessi 
sono potenziali cause di disarmonia e quindi di malattia. 
I Sette Sentimenti sono la risposta a sollecitazioni provenienti 
dall'esterno, dall'ambiente circostante. 
I sette sentimenti (emozioni) 

• Gioia, agitazione, eccitazione 
• collera
• preoccupazione, inquietudine
• ossessione
• tristezza
• paura
• terrore, panico, sensazione di spavento

Il numero 7 per i cinesi è il simbolo della forza che si irradia e sottolinea 
come le emozioni siano difficili da governare.  Il 7 inoltre rappresenta 
l’orientamento (6 direzioni spaziali più il centro): significa che i 7 
sentimenti ci orientano nelle scelte, ci consentono di dare una risposta 
agli stimoli esterni, ci indicano in una parola la strada da seguire.

Le 7 emozioni hanno 3 caratteristiche:

1. direzionalità; 2. costruzione culturale; 3. responsabilità.
• Direzionalità - Molto spesso le persone utilizzano le emozioni per 

mantenere una collocazione all´interno della società. La direzione 
dunque, non è solo una questione fisica di energia che si muove 
su e giù, ma è anche indicativa della percezione che l´individuo ha 
della propria collocazione nella società.

• Costruzione Culturale - La seconda questione relativa alle 
emozioni è la cultura e l´influenza delle costruzioni sociali. La 
costruzione sociale delle emozioni, ci fa incorporare dei sentimenti 
imposti facendoci ritenere che sono nostri. Le costruzioni sono il 
modo in cui vediamo il mondo.

• Responsabilità - Il terzo aspetto delle emozioni è che comportano 
una responsabilità. Tutti i cambiamenti vengono dall´interno di noi 
stessi.     Si può cambiare la scelta di reazione se si comprende la 
responsabilità nell´emozione.



I Sentimenti sono quindi i modi di percepire la realtà mediata 
dall'affettività e dall'emotività.
In genere non siamo in grado di decidere se vivere oppure no un 
Sentimento, cioè non possiamo decidere di arrabbiarci, di avere paura o 
di amare e gioire. Le Volontà dipendono dalla mente e i Sentimenti 
dipendono dal cuore. I Sentimenti sono quindi più difficili da accettare e 
da gestire perché ci sorprendono e giungono spesso inaspettati, ed il 
loro aspetto “ negativo “ può instaurarsi e perdurare nel tempo 
provocando disturbi e patologie. In linea di principio non esistono 
sentimenti per loro natura “ positivi o negativi“; dipende dalla capacità di 
reazione oltre che da altri fattori, se farli propendere in un senso o 
nell'altro; ad esempio manifestare la rabbia e scaricare le tensioni che 
ne derivano è positivo, ma è negativo covare la rabbia e tenerla dentro a 
lungo.
I Sentimenti si manifestano quindi in profondità ed è per questo che si 
considerano i principali responsabili delle malattie endogene, cioè di 
causa interna, perché riguardano il campo delle relazioni interessando 
di conseguenza lo spirito, cioè lo Shen che ha sede appunto nel Cuore. 
Divengono dannosi quando sono eccessivi o permangono a lungo o 
vengono inconsapevolmente repressi.
Attraverso un percorso di crescita personale abbiamo la possibilità di 
imparare a conoscere, comprendere e governare le nostre emozioni che 
turbano la nostra quotidianità, la nostra salute psicofisica e la nostra 
qualità di vita.  Prendiamoci cura di noi ed ascoltiamo il nostro cuore.


