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Risparmio  senza  qualità  o  qualità senza risparmio? 
Recita lo slogan di un detersivo. Parafrasando  il protagonista 
del famoso spot il moderno praticante di arti marziali si 
domanda: 
Potenza senza elasticità o elasticità senza potenza?
Questo che sembra solo un amletico dubbio é in realtà uno 
dei problemi più importanti che attraversa trasversalmente 

tutte le arti marziali dal karate al kung fu, passando per il tae kwon do e il judo. 
Date le enormi implicazioni sulla pratica quotidiana, penso che non ci sia  maestro, 
o semplice praticante, che non si sia almeno una volta trovato nella difficile 
situazione di dovere coniugare queste due semplici parole: potenza ed elasticità.  
Vorrei con questo articolo portare un piccolo contributo all’annoso problema, 
aprendo anche un eventuale dibattito che possa contribuire alla sua soluzione, e 
comincio subito ponendo al centro dell’attenzione una domanda molto provocatoria, 
senza  alcuno intento polemico, che nasce dall’esigenza molto profonda di capire:  
Gli allenamenti per lo sviluppo delle caratteristiche di base 
       “potenza, velocità, coordinazione, flessibilità etc.” 
presi a prestito  dalle metodiche  sportive sono adatti alle arti marziali?  
La risposta, ovviamente, non può essere un semplice si o no, ma necessita un 
ragionamento ben articolato. La prima considerazione nasce dal fatto inconfutabile 
che queste metodiche, che sono state sviluppate per tutti altri tipi di sport, non sono 
nate con e per  le arti marziali, le quali senz’altro hanno degli elementi in comune 
con la pratica sportiva comunemente intesa, ma per la maggior parte hanno esigenze 
completamente diverse. Da questa prima considerazione ne consegue logicamente 
un’altra: non essendo specifiche devono in misura più o meno maggiore essere adattate, 
e molto spesso, in questo processo di adattamento possono perdere la loro efficacia.
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Certamente le moderne metodologie  di allenamento, frutto di raffinati studi di 
laboratorio, adottate dai grandi campioni sportivi, sono in grado di rispondere alle varie 
esigenze, ma richiedono, come tutti sanno, approfondite conoscenze ed una equipe di 
specialisti, che non tutti hanno a disposizione, e nessuno é disposto ad investire tempo 
e denaro per creare un campione di karate o di kung fu che, oltre la soddisfazione 
personale sua e del suo maestro, porta a casa al massimo una semplice coppa. 
In questa situazione paradossale, in cui ad una grande 
passione ed impegno, corrispondono una scarsezza di 
mezzi e strumenti veramente enorme, come si dice in 
gergo ci si arrangia con risultati a volte buoni, a volte scarsi. 
Delle sofisticate metodologie dei grandi campioni 
nelle palestre arrivano solo le briciole, gli echi 
distorti e il sentito dire. E allora, tutti a pompare i 
muscoli per avere potenza e fare ore di stretching per 
scioglierli e allungarli, qualcuno più per fortuna e/o 
per predisposizione genetica, riesce a cogliere qualche 
risultato, la maggior parte rimedia  solo stiramenti, 
tendiniti e dolori articolari e tanto tempo perso. 
E sì, perché alla fine é più il tempo che si passa attaccati a delle macchine, che quello 
dedicato alla propria arte. E allora? La soluzione, come spesso succede, é talmente a 
portata di mano che rischia di non essere vista. Tutte le arti marziali tradizionali hanno 
sviluppato nel corso dei secoli specifici allenamenti per lo sviluppo e il potenziamento 
delle caratteristiche di base necessarie al praticante, ma che purtroppo, negli ultimi 
decenni, nel loro viaggio verso occidente  sono state abbandonate  a vantaggio di 
metodologie considerate “più moderne”. Certamente una parte di questi metodi antichi 
non sono più adatti perché i tempi sono cambiati e difficilmente si combatte a mano 
nuda per difendere la propria vita, ma come spesso succede, “insieme all’acqua sporca 
abbiamo buttato via anche il bambino”.  Occorre, quindi, operare un recupero di queste 
conoscenze, che per fortuna alcuni maestri moderni hanno conservato, rifiutandosi 
di trasformare la loro arte in semplici esercizi di abilità fisica o in banali pratiche 
salutistiche, ed ora si stanno diffondendo sempre di più fino al punto di interessare, 
non solo alcuni dei più importanti maestri italiani, ma anche alcune istituzioni ufficiali, 
come sta succedendo all’Istituto Superiore di Educazione Fisica dell’università Bologna, 
dove é stata presentata una tesi e il Prof. CARMELO. DI STEFANO sta conducendo 
uno studio approfondito su queste metodologie. Da notare che esse non sono affatto 
in contrapposizione con le più avanzate conoscenze nel campo delle metodiche di 
allenamento sportivo, ma in un certo senso aprono nuove orizzonti, specialmente per 
quanto riguarda l’interazione corpo-mente-energia per lo sviluppo delle caratteristiche 
di base, sia dello sportivo in genere che del praticante marziale in particolare. 
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L’arte marziale, anche se ha molti aspetti in comune con la dimensione 
sportiva ha esigenze specifiche,  che richiedono allenamenti specifici, 
in grado di dare delle risposte adeguate alle sue esigenze particolari. 
La prima é più importante di questa specificità  é quella che potremmo definire “motivazione 
gestuale”, la seconda “globalità gestuale, la terza, ma non ultima ,”  efficacia gestuale”. 

MOTIVAZIONE GESTUALE 
Senza entrare nei rapporti tra corpo e mente, 
troppo complessi da trattare in un articolo, 
facciamo un esempio: Un danzatore e un artista 
marziale hanno bisogno di una scioltezza 
articolare che é simile, ma i meccanismi mentali 
(motivazioni) che guidano i  loro gesti  sono 
di natura profondamente diversa. Il primo 
compie un gesto artistico, e pur essendo in 
grado di alzare una gamba, non lo finalizzerà 
mai per dare un calcio al viso, molto spesso 
succede, invece, che alcuni praticanti marziali 

avendo passato troppo tempo a fare “stretching da ballerini” senza l’appropriata 
motivazione gestuale  al momento del bisogno si comportino alla stessa maniera. 
Nel mio libro (LE TRE VIE DEL TAO - Luni Editrice.), che consiglio a 
chi volesse approfondire le tematiche trattate, dico che un artista marziale 
é tale, nella misura in cui é capace di trasformare un gesto qualsiasi in un gesto 
marziale. Questa capacità, in grado di trasformare un esecutore di tecniche 
in un combattente istintivo é basata sulla motivazione gestuale che può 
trasformare qualsiasi tecnica d’allenamento per lo sviluppo delle caratteristiche 
di base (elasticità, potenza, forza esplosiva etc.) in una tecnica marziale.
Gli antichi allenamenti di base, per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità del 
corpo, possiedono intrinsecamente la giusta motivazione gestuale, che opera una specie di 
programmazione neuromuscolare che al momento del bisogno fanno scattare le opportune strategie 
comportamentali, che permettono di rispondere in maniera appropriata alle varie situazioni. 
Questo  perché sono stati creati, quando una sfasatura tra pensiero ed azione non 
voleva dire vincere o perdere una medaglia, ma la propria vita. Una azione efficace 
é frutto della giusta rappresentazione mentale che ci facciamo dell’obiettivo da conseguire 
e delle appropriate strategie comportamentali messe in atto. Per questo se vi “riscaldate”  
o fate dello stretching”, senza la giusta finalizzazione del gesto, al momento del bisogno i 
vostri muscoli potrebbero restare freddi come ghiaccio e duri come legno secco.  “Una tigre 
non fa stretching e non si riscalda prima dell’attacco” dice il M° George Xu. L’essere 
umano non é diverso strutturalmente da una tigre, é fatto di ossa muscoli tendini, 
legamenti e organi interni, allora perché ha bisogno di riscaldarsi e la tigre no? 

Anche gli antichi maestri si sono posti lo stesso interrogativo, ed hanno capito 
che l’imitazione degli animali sviluppava coscientemente le stesse qualità; l’attenta 
osservazione del loro comportamento ed una profonda conoscenza dei principi 
della natura, ha permesso di creare nel corso dei secoli delle tecniche d’allenamento 
veramente insuperabili, che nessuna metodologia di laboratorio  può eguagliare 
perché basati sui principi del “movimento naturale” del corpo, dove per movimento 
naturale, si intende il movimento vero e reale  che possiamo osservare in un corpo 
in azione, non quello frutto di artifici e convenzioni da laboratorio. E’ pur vero che 
convenzioni ed artifici sono un aiuto alla nostra scarsa conoscenza di problemi 
complessi, ma spesso può succedere che offuschino la conoscenza reale del fenomeno, 
dandone una immagine artificiosa ed equivoca. Questi antichi allenamenti, 
purtroppo, anche in Cina plagiati dalla nostra presunzione scientista, sono stati 
in parte sostituiti con metodi moderni, che ripeto vanno bene nel campo sportivo, 
ma in quello marziale producono risultati non proporzionali agli sforzi profusi. 

GLOBALITÀ GESTUALE

Un corpo “vivo” in movimento in una situazione reale, é qualcosa di 
fondamentalmente diverso da una situazione sperimentale in pista o in un laboratorio. 
Il gesto marziale é sempre un gesto globale, non é mai un braccio o una 
gamba che si muovono per colpire o parare, ma é tutto il corpo che agisce. 
Al contrario, la maggior parte degli sport sono settoriali e determinano un uso 
esasperato di una specifica parte del corpo, che richiede una specializzazione funzionale 
di alcuni gruppi muscolari e/o di alcune caratteristiche psicofisiche ben definite. 
Le metodiche d’allenamento sportive sono strutturate per queste 
specifiche esigenze, questa esasperazione specialistica, utile 
al superamento continuo di record, é completamente inadatta 
all’arte marziale che richiede, invece, uno sviluppo globale ed 
armonico del corpo, sia dal punto di vista strutturale (muscoli, 
tendini, legamenti, ossa e articolazioni), che funzionale (agilità, 
destrezza, ritmo, ottimizzazione dell’uso della forza etc.). 
Solo delle metodiche che nascono dall’osservazione del movimento naturale, 
che pongono l’adeguata attenzione ai significati funzionali che scaturiscono 
dalla relazione e interdipendenza delle varie parti strutturali del corpo visto 
come “unità”, possono essere veramente funzionali alle arti marziali, non ciò 
che nasce da una visione permeata eccessivamente da processi di artificiosa 
segmentazione del corpo e da convenzioni che, sebbene utili, danno una 
immagine molto parziale del movimento reale e vivo di un corpo in azione.
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DUBBI 
La scienza moderna è adatta alle arti marziali?

Nel precedente articolo avevo posto un interrogativo: le metodologie  prese a 
prestito dallo sport sono adatte alle arti marziali? Io avevo avanzato qualche dubbio, 
motivato dal fatto principale che non essendo state sviluppate per le arti marziali 
ma per delle attività prettamente sportive non erano in grado di rispondere in 
maniera ottimale alle nostre specifiche esigenze e che forse era opportuno operare 
un recupero e valorizzazione degli antichi metodi, ora vorrei specificare meglio su 
cosa si basano e dimostrare, nei limiti imposti dalla parola scritta, la loro validità. 
Ad onore del vero quelle che nel mondo dei marzialisti sono considerate 
“moderne” sono in realtà delle metodologie di allenamento basate su 
conoscenze di trenta  o quaranta anni fa, nate da scienze quali l’anatomia 
e la meccanica. Quelle attuali, frutto delle più avanzate ricerche nel 
campo di scienze quali la bio-ingegneria, la cibernetica, la psicologia e la 
neuropsicologia, sono nella sostanza sempre più vicine a quelle antiche, 
come alla stessa maniera, la moderna fisica subatomica é sempre più vicina alla 
visione del mondo delle antiche filosofie orientali, mentre la concezione dell’uomo 
comune é ferma a quella meccanicistica e newtoniana della scienza di fine ottocento. 
Esse partono da presupposti 
diversi da quelle delle arti 
marziali, hanno una visione 
solo meccanicistica dei 
rapporti tra i vari sistemi che 
compongono l’essere umano. 
E’ una specie di peccato 
originale che ha determinato 
alcune differenze fondamentali  
nell’approccio del problema: 
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1L’attenzione é posta solo sugli aspetti fisici e quasi tutto è ridotto ad un gioco di 
leve e controleve, muscoli agonisti e antagonisti, consumi energetici e calorie ecc.. 

Questo conduce ad una concezione del movimento del corpo umano, a cui é del 
tutto estranea la visione globale ed unitaria dell’insieme e la dinamica basata 
sull’interdipendenza delle parti. Le metodiche d’allenamento, frutto di questo 
schematismo analitico, se da una parte hanno il vantaggio della semplificazione 
didattica, sul piano pratico portano a degli esercizi basati su rigidi schemi di 
movimento che non rispettano i sinergismi motori caratteristici del movimento 
reale e naturale. Per rendersi conto in maniera chiara ed inequivocabile di 
quanto affermato, basta entrare in una palestra ed usare le varie macchine, sono 
tutte costruite per far lavorare in maniera settoriale un unico gruppo isolato 
di muscoli secondo schemi molto rigidi di movimento. Questo tipo di lavoro, 
forse renderà più forte il singolo muscolo, ma andrà sicuramente a discapito 
della sinergia muscolare, che nella sostanza, é il segreto della vera forza.

2Dell’aspetto fisico del corpo umano, considerano solo una metà del cielo: si 
focalizzano quasi esclusivamente sull’allenamento dei muscoli superficiali 

(deltoidi, pettorali, dorsali bicipiti, addominali, quadricipiti femorali ecc.), trascurando 
completamente quella costituita dai muscoli profondi, tendini, legamenti e ossa. 

3Non considerano quasi completamente l’interazione corpo/mente.

4Non hanno nessuna conoscenza delle potenzialità dell’energia interna.
Le arti marziali, al contrario, richiedono allenamenti specifici in grado di 

sviluppare ai massimi livelli le tre componenti fondamentali dell’essere umano, 
e cioè: La componente fisica  (sviluppo e ottimizzazione delle abilità del corpo), 
la componente energetica (energia interna e respirazione) la componente 
mentale (sviluppo delle potenzialità psicofisiche). Lo sviluppo comincia con 
l’allenamento del corpo per far si che diventi forte coordinato ed efficiente. 
Le arti marziali  hanno bisogno di forza elastica e di potenza esplosiva, 
e per ottenerla bisogna armonizzare e coordinare l’azione dei principali 
gruppi muscolari, non aumentare eccessivamente la massa muscolare, 
che é un impedimento, perché genera una forza di tipo statico. 
Le qualità necessarie ad un artista marziale, potenza ed elasticità, si generano solo se 
si riesce a creare la giusta sinergia strutturale  e non sono alterati gli armonici rapporti 
fisiologico-funzionali tra muscoli profondi e muscoli superficiali, tra struttura scheletrica 
e sistema tendineo-legamentoso.I muscoli superficiali, detti muscoli di “movimento”, 
devono possedere una grande capacità di scorrimento per potersi allungare e 
accorciare velocemente,  mantenendo lo sforzo senza irrigidirsi e danneggiarsi. 
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Per fare questo devono essere sostenuti da una struttura osteo-articolare potente e 
dinamicamente connessa  in grado di muoversi nello spazio con agilità e scioltezza, 
ma  nello stesso tempo ben radicata al terreno. I maestri di taiji descrivono questo 
stato dicendo che bisogna essere “stabili come montagne e scorrevoli come dei fiumi”. 
Questa connessione nasce all’interno della nostra struttura, ed é assicurata da 
numerosi elementi fibro-legamentosi e dagli strati più profondi del sistema 
muscolare (paravertebrali), che hanno la stessa funzione del sartiame che lega 
saldamente le vele di una nave all’albero maestro (la colonna vertebrale), senza 
di essi le vele non potrebbero trasformare la forza del vento in movimento. 
Analoga funzione svolgono i muscoli superficiali, che come delle vele devono essere 
forti e resistenti, ma non rigidi, perché  hanno lo scopo di far muovere il corpo. Essi, 
inoltre, hanno le caratteristiche di un centometrista, possiedono una grande velocità di 
contrazione, ma non sono in grado strutturalmente  di sopportare sforzi prolungati. 
I muscoli profondi, al contrario, che hanno una funzione antigravitazionale e stabilizzante 
sono lenti, ma sono in grado, come un maratoneta, di sopportare sforzi prolungati. 
Come nessuno allenatore scambierebbe i ruoli di due atleti con caratteristiche psicofisiche 
tanto diverse, facendo partecipare, per esempio, uno scattista ad una maratona, così non 
si può pretendere  di far svolgere ai muscoli superficiali il lavoro di quelli profondi. Se si 

manipola, con strane alchimie di laboratorio, questo naturale 
rapporto funzionale si genera alterazione e squilibrio, che 
possono portare a lungo andare a delle gravi patologie a 
carico non solo del sistema muscolo-scheletrico (tendiniti, 
discopatie, strappi muscolari ecc.), ma anche di quello 
cardio-vascolare. Nel breve periodo, costringendo i muscoli 
superficiali, come tanti Fregoli, a cambiare continuamente 
abito li stressiamo  e, come si dice in gergo, li cuociamo. 
Per avere muscoli potenti ed elastici non bisogna farlo 
attraverso il sollevamento pesi, perché questo da potenza a 
scapito dell’elasticità, l’esempio estremo é rappresentato dai 
culturisti, che sono come imprigionati dalla loro stessa forza. 
E’ pur vero d’altronde, che le moderne e sofisticate tecniche 
di allenamento con i pesi riescono a coniugare le due cose, 
però c’é una sostanziale differenza tra la potenza elastica di un 
centometrista e quella necessaria, per esempio, ad un artista 
marziale. Un centometrista effettua la sua prestazione in pista, 
in condizioni ideali, in ottimale assetto del corpo, nessuno, 
mentre si sta preparando a scattare, gli fa una leva articolare 
sul  ginocchio o tenta di farlo cadere. Un combattente di 
qualsiasi arte marziale, al contrario, deve essere in grado di 
esprimere potenza ed elasticità anche in situazioni estreme.
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Tutto questo fa parte di specifici allenamenti, che anticamente erano parte 
del bagaglio di tutte le discipline, ma che purtroppo, anche in Cina, sono 
stati in parte dimenticati e sostituiti con le metodologie occidentali, le quali 
funzionano egregiamente per creare stupendi atleti  da record, che però, 
dopo pochi anni vengono messi da parte come tante vecchie macchine.   
MA L’ARTE MARZIALE, CHE VA OLTRE L’ASPETTO SPORTIVO, HA LO 
SCOPO DI ELEVARE AL MASSIMO LE POTENZIALITÀ INDIVIDUALI, 
BEN OLTRE LE SOGLIE DELLA GIOVINEZZA, LUNGO TUTTA LA VITA. 
Per fare un  paragone automobilistico, una cosa é preparare una macchina che 
deve correre in pista in condizioni, si competitive ma ideali; un’altra é prepararla 
per un rally, dove le situazioni che portano la sua struttura a limite di tensione 
estrema sono continue e varie. Così come una macchina da rally richiede una 
preparazione fuori serie che potenzi al massimo le sue caratteristiche di base, 
analogamente un vero artista marziale richiede specifici allenamenti fuori serie, che 
né il potenziamento muscolare, né lo stretching comunemente intesi possono dare. 
Un buon artista marziale, sia esso un praticante di taiji, di karate o di kung 
fu, prima di tutto deve avere un corpo in armonia e in buona salute, forte e 
flessibile, in grado di esprimere il massimo della potenza, con il minimo sforzo. 
Quindi, per elevare al massimo qualità come potenza, elasticità, coordinazione, ritmo 
etc., dobbiamo farlo con un sistema di esercizi ben strutturati in grado di agire 
non solo a livello fisico (muscoli, tendini, articolazioni ed ossa), ma anche a livello 
energetico (circolazione del qi nei canali) e mentale (un migliore equilibrio psicofisico). 
Questi esercizi, chiamati Power Stretching,  che non sono altro che delle 
specifiche tecniche di nei gong e qi gong marziale, sono scientificamente, nel 
senso più moderno del termine, perfetti, perché sono stati testati per centinaia 
di anni e si basano su una conoscenza del funzionamento del nostro corpo 
accumulata nel corso dei secoli da intere generazioni di maestri e di praticanti. 

POWER  STRETCHING

Flavio Daniele

I Tre Poteri Segreti 
del Taiji Quan
Corpo - Mente - Energia

LUNI EDITRICE

NEI DAN SCHOOL

Infotel 347 8701436
neidan@libero.it
www.taichineidan.com 

 8



2            ARTICOLO
S ETTEMBRE 1998 DUBBI

3            ARTICOLO
FEBBRAIO 1999

Devo ammetterlo: mi ha piacevolmente sorpreso 
l’interesse che hanno suscitato i due miei precedenti 
articoli comparsi sui numeri di agosto (Potenza 
o Elasticità?) e settembre 98 (Dubbi). Sapevo 
che gli argomenti trattati erano interessanti, ma 
non immaginavo che avrebbero suscitato tanto 
scalpore ed in maniera così trasversale. Segno 
evidente  sono state  le moltissime telefonate, fax 
e lettere che ho ricevuto  e ancora continuo a 
ricevere, da maestri, istruttori e praticanti delle 
varie discipline. Questo per me costituisce uno 
stimolo notevole a fornire ulteriori contributi 
per un approfondimento dei vari aspetti che 
coinvolgono la pratica, dichiarando fin d’ora, 
la mia disponibilità ad eventuali conferenze, 
tavole rotonde e  incontri che possano chiarire 
anche gli aspetti pratici: “Un esempio vale 
più di mille parole”, e la teoria é utile solo 
in quanto ci permette di chiarire quanto si é 
realmente praticato ed appreso direttamente. 
Prima di affrontare l’argomento del presente 
articolo, mi preme fare una piccola precisazione 
in relazione al contributo del Prof. CARMELO 
DI STEFANO dell’Istituto Superiore di 
Educazione Fisica dell’Università di Bologna: 

   COMBATTIMENTO

MARZIALE  O SP
O

R
T

IV
O

 ?

Flavio Daniele

SCIENZA, TAO
E ARTE 

 DEL COMBATTERE

LUNI EDITRICE
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Lo stretching,
comunemente 
conosciuto, 
esplica un’azione 
di allungamento 
passivo sui 
muscoli. 

IL POWER STRETCHING     invece, coniuga l’allungamento attivo con  lo  
                            sviluppo della potenza e della forza elastica. 
Questa distensione “attiva”, in cui le fibre muscolari vengono stimolate uniformemente 
in tutte le direzioni, simile a quella di un pallone quando viene gonfiato,  si ha 
quando si prolunga lo stiramento con una azione finalizzata. Quando cioè si lavora 
per forze contrapposte, come quando si cerca di allungarsi verso qualcosa difficile da 
raggiungere, e nello stesso tempo, ci si ancora al terreno per non perdere l’equilibrio. 
Un’altra semplice considerazione: la “vita sportiva” di un atleta é piuttosto 
breve. Un artista marziale, al contrario, con il passare degli anni deve migliorare 
continuamente. Il Maestro YE XIAO LONG di Shanghai, alla splendida età di 74 
anni, dice che al miglioramento non c’é mai fine, e lui stesso é un esempio perfetto 
di ciò, é tuttora imbattuto, e nonostante pesi solo 55 kg. é in grado di far volare via 
persone che pesano il doppio di lui. Per ottenere il massimo da noi stessi, dobbiamo 
fare diventare intelligente il nostro corpo addestrandolo in maniera ottimale: i 
muscoli profondi per la forza e la stabilità, quelli superficiali per la velocità e lo scatto.
La svista di questo naturale rapporto funzionale  é, forse, alla base della polemica  
che oppone tradizionalisti e modernisti, che da un pò d’anni é il tormentone 
nell’ambiente degli sport da combattimento (karate, judo, tae kwon do etc.). 
I primi accusano i modernisti  di essere delle ballerine senza potenza, perché durante 
il combattimento saltellano continuamente come tanti grilli, i secondi replicano 
dicendo che i tradizionalisti  sono statici come tanti sacchi da allenamento, pronti ad 
essere riempiti di colpi. La cosa paradossale, come spesso succede nelle polemiche, 
é che hanno ragione e torto entrambi; se si usano solo i muscoli superficiali 
bisogna scegliere: o potenza o elasticità. Bisogna scegliere se essere veloci e 
poco potenti  o potenti e poco veloci, non si possono avere entrambe le qualità. 
Con i metodi antichi, che tutti possono utilizzare, indipendentemente dall’arte 
marziale praticata, questo é possibile perché sono strutturati in modo da rendere 
i muscoli superficiali elastici e resistenti, i muscoli profondi potenti ed esplosivi, 
le articolazioni sciolte e fluide e la struttura fisica dinamicamente connessa. 
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DAGLI ANTICHI METODI ALLA 
MODERNA  SCIENZA SPORTIVA 



le metodiche non sono state messe a punto dal 
professore, ma fanno parte degli antichi metodi 
usati nel corso dei secoli dai maestri e praticanti 
delle varie discipline marziali. Il lavoro fatto dal 
professore, coadiuvato da Francesco Aresu, allievo 
istruttore della scuola Nei Dan - che  presentando 
una tesi di laurea su questi argomenti ha dato 
avvio agli studi -, é stato quello di sottoporre 
a verifica scientifica questi antichi metodi, 

studiandone le grandi potenzialità non solo nel campo marziale o sportivo,  ma anche 
in ambiti diversi, come per esempio quello delle persone con ridotte capacità motorie. 

GLI ANTICHI METODI PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA COMBATTIVA
Nei precedenti articoli avevo messo in risalto come certi metodi di allenamento  
per lo sviluppo delle caratteristiche di base (potenza, elasticità, destrezza, agilità, 
coordinamento etc.), presi a prestito dal mondo dello sport, sono inadatti alle 
arti marziali e come questa inadeguatezza dava luogo a problemi  nei vari aspetti 
della pratica. Ora vorrei mettere in risalto, come gli antichi metodi, non solo 
servono per sviluppare le caratteristiche di base, ma costituiscono il segreto 
gelosamente custodito nel corso dei secoli, per sviluppare una vera coscienza 
e capacità combattiva. Nei tempi antichi, esisteva solo una verifica per saggiare la 
validità di qualsiasi metodo: il campo di battaglia,  dove sbagliare poteva significare 
rimetterci la vita. Oggi, per fortuna, molto raramente il moderno praticante si trova in 
situazioni così estreme. Però gli antichi metodi, che intrinsecamente hanno 
queste enormi potenzialità, sono altamente formativi perché lavorando sulle 
caratteristiche di base del sistema psicofisico umano sviluppano al massimo 
la coscienza combattiva. Vediamo di dimostrare come questo può accadere. 
La moderna neuroscienza ha dimostrato che il nostro cervello, in particolari 
condizioni neuroemozionali imposte da circostanze esterne o artificiosamente 
ricreate, non fa distinzione tra una situazione fortemente immaginata e una 
situazione reale (Per un ulteriore approfondimento si consiglia la lettura del mio libro 
“LE TRE VIE DEL TAO”. Un esempio di questa affermazione é la grande suggestione 
e coinvolgimento emozionale che    ognuno di noi subisce quando assiste ad un film: 
Ci commuoviamo, si arrabbiamo, ci 
facciamo prendere dalla paura e 
dall’angoscia, anche se razionalmente 
sappiamo che tutto é una finzione. 
Gli antichi maestri sapevano per 
esperienza tutto questo, e hanno 
messo a punto nel corso dei secoli dei 
sistemi insuperabili per costruire un 
fisico forte e una mente calma e serena. 

Flavio Daniele

LE TRE VIE
DEL TAO

 LUNI EDITRCE
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Ogni arte marziale aveva i suoi metodi, purtroppo nel loro passaggio ad occidente 
sono andati persi per strada, perché considerati retaggio di un passato ormai 
superato. Qualcosa é rimasto in quelle che sono chiamate arti marziali interne:   

Taiji Quan, Xing-Yi Quan o Boxe della forma e della mente
Bagua Zhang o Boxe degli otto trigrammi 

Queste, come tutti sanno, sono arti marziali estremamente pericolose, le quali non 
basano la loro efficacia sulla potenza muscolare e sulla velocità dei colpi, bensì sullo 
sviluppo del potere interno , che non é niente di metafisico, ma é solo lo sviluppo 
e l’armonizzazione delle componenti fondamentali del sistema corpo-mente: 

1 LA DIMENSIONE FISICA   
potenziamento strutturale: tendini, legamenti, articolazioni, ossa e muscoli 

potenziati al massimo - allineamento strutturale: in ogni posizione cercare 
il migliore allineamento osseo-articolare che consenta la massima efficienza 
statico-dinamica della struttura scheletrica con il minimo sforzo muscolare - 
coordinazione neuromuscolare: ogni muscolo, legamento, tendine, articolazione 
che lavora al massimo ed in perfetta armonia funzionale con tutto il resto. 

2 LA DIMENSIONE ENERGETICA  
capire il sottile rapporto tra la materia e l’energia da un lato, e tra l’energia e la 

mente dall’altro ci consente di attingere alla segreta sorgente del potere interno, 

3  LA DIMENSIONE MENTALE 
imparare tecniche e strategie efficaci, per migliorare le nostre performance 

mentali e tenere a bada il fluttuare dei nostri stati emozionali ed emotivi che 
impediscono di raggiungere prestazioni di alto livello. 

Dal punto di vista mentale non c’é nessuna differenza tra le angosce e le paure di 
un guerriero che doveva affrontare uno scontro mortale e le angosce e le paure che 
accompagnano la vita di un qualsiasi moderno praticante. O forse pensate che sia più 
pericoloso e stressante trovarsi davanti ad una lama affilata di una spada, che non 
davanti ad un camion che vi arriva dietro a velocità sostenuta in una notte di nebbia 
fitta sull’autostrada Milano Bologna?  Detta volgarmente: “la strizza” é la stessa; 
detta professionalmente: le possibilità statistiche di rimetterci la vita sono le stesse. 
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Per noi uomini moderni giocare a mosca cieca in una notte di nebbia su una 
autostrada é cosa normale come lo erano gli scontri fisici per il guerriero, e lo 
accettiamo razionalmente come un fatto ineluttabile, ma per il nostro sistema 
nervoso, che non dipende dal cervello razionale, é altamente logorante e dannoso. 
A nulla servono spiegazioni del tipo: “....Non é una spada, ....é un camion, ....non 
sono in battaglia, ....nessuno intenzionalmente mi vuole uccidere”, e via di seguito. La 
parte più antica del nostro cervello, che gestisce i nostri istinti più profondi, il 
cosiddetto cervello rettile, che prende il controllo in determinate situazioni 
neuroemozionali, non capisce il linguaggio razionale ed astratto della parte più 
evoluta, la neocorteccia., e registra un solo messaggio: “Pericolo di vita”. Sono 
queste situazioni o oltre analoghe che, pur non lasciando segni fisici, creano quel 
senso di vuoto e di disagio esistenziale che, nonostante tutto scorra tranquillamente 
tolgono qualità al gusto pieno della vita. Le arti marziali e in particolare il 
combattimento, inteso come laboratorio sperimentale per la trasformazione 
delle proprie angosce e paure in forza interiore, possono essere un valido aiuto 
per il moderno praticante. Ma affinché questo possa avvenire dobbiamo cercare 
di capire la vera dimensione del combattimento, aldilà di ogni definizione che 
possa limitarne  i contenuti e l’enorme potenziale per una reale crescita interiore. 
Per farlo bisogna andare oltre la contrapposizione tra “la visione modernista e 
la tradizionalista” che come già detto nei precedenti articoli é il tormentone del 
mondo marziale. A mio parere non é importante chi ha torto e chi ha ragione, 
non é questo il problema, ma quanto definire i limiti e le reali potenzialità  del 
combattimento prettamente a carattere sportivo e di quello marziale, non per stabilire 
una qual si voglia superiorità, ma per capire come possano essere funzionali l’un 
l’altro, ed evitare così grossolani travisamenti che possano inficiare anni di pratica.

COMBATTIMENTO MARZIALE O COMBATTIMENTO SPORTIVO?

Lo sportivo ha un valore altamente educativo e formativo, ha la stessa valenza 
della lotta giocosa che i cuccioli di animali fanno tra di loro per prepararsi 
alla vita, il suo obiettivo immediato é la vittoria in un torneo; quello marziale 
affonda le sue radici nell’istinto dell’uomo, il suo obiettivo é la difesa della 
propria incolumità fisica e l’efficacia nel combattimento reale, e quindi 
richiede un occhio particolarmente attento agli aspetti mentali della pratica. 
Allenare il corpo, studiare le possibili combinazioni di tecniche é 
importante, ma più importante é il controllo cosciente della mente. 
Se i propri muscoli restano paralizzati dalla paura, se il respiro diventa 
affannoso e la fronte si imperla di sudore freddo é tutto completamente 
inutile. Bisogna che mente, corpo e forza interiore si sviluppino di 
comune accordo e si supportino l’un l’altro per ottenere il massimo. 
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Le reali differenze fra lo sportivo e il marziale, non sono come alcuni 
pensano, di carattere tecnico:  Sono più efficaci i calci del tae kwon 
do o quelli del karate? Lo tzuki é più devastante di un diretto della 
boxe? Sono discussioni sterili! La reale differenza é sulle strategie 
mentali e sull’allenamento degli opportuni schematismi psicofisici. 
Considerazioni semplici e ovvie, che teoricamente tutti conoscono, ma nella normale 
pratica quotidiana sono quanto di più disatteso ci possa essere. Per rendersene 
conto basta entrare in una qualsiasi palestra. Lo ripeto confondere le rispettive 
funzioni, pensando di fare di fare combattimento marziale, mentre in realtà ci si 
sta preparando per una gara, può dar luogo a delle situazioni veramente spiacevoli.  
Le metodiche di allenamento sono completamente diverse: nello sportivo 
certamente si allenano in maniera ottimale caratteristiche quali la velocità, 
lo scatto, il tempismo etc., ma tutto questo avviene in condizioni asettiche 
che non tengono conto di un fattore altamente destabilizzante: la paura. 

Inoltre la capacità di “coprirsi” é ridotta 
al minimo ci si allena  principalmente 
sul “colpo da punto”, sulla “stoccata”. 
Quello che importa é arrivare un 
attimo prima, e se anche l’avversario 
ci “ tocca “ non ha nessuna importanza.  
In gara é utile perché permette di 
accumulare punti, ma in un combattimento 
reale, questo condizionante schematismo 

psicofisico é estremamente pericoloso, si possono accumulare “punti di sutura”. 
In gara “un punto ciascuno non fa male a nessuno”, nella realtà un “ippon” ottenuto 
per un colpo al petto é differente di un “wazari” dell’avversario alla vostra gola. 
Ciò é perfettamente regolare, non c’é niente di sbagliato, ma vale solo all’interno di un quadrato 
di gara, in uno scontro reale c’é una sola regola: che é permesso tutto quello che in gara é vietato. 
Se questa sostanziale differenza non é chiara può dare luogo a diversi problemi, il più 
pericoloso é l’erronea sicurezza di essere in grado di “cavarsela”  in uno scontro reale.  
Altre differenze: il combattimento sportivo avviene di solito fra praticanti della 
stessa disciplina, e quindi condiziona all’utilizzo di alcune tecniche specifiche 
e di alcune parti specifiche del corpo: il judo per la lotta il karate, il tae kwon 
do e il kung fu per le percussioni principalmente tramite mani e piedi, quello 
marziale al contrario, non solo, deve allenare tutto il corpo a colpire: gomiti, 
ginocchia, spalle, avambracci, petto, testa e qualsiasi parte del corpo possa 
tornare utile usare, ma deve essere in grado di utilizzare tecniche e strategie 
diverse e imprevedibili (proiezioni, leve, lotta a terra etc.). Sinteticamente 
lo sportivo richiede specializzazione, il marziale adattabilità e flessibilità. 
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             LO SVILUPPO DEL POTERE  DEL  

4            ARTICOLO
GIUGNO  2003   

          CORPO TRA SCIENZA E TRADIZIONE

In occasione dell’uscita dei due nuovi 
libri del Maestro FLAVIO DANIELE  
editi   dalla  LUNI
Pubblichiamo la prefazione a questo 
secondo testo, fatta dal 
Prof. CARMELO DI STEFANO 
della Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università di Bologna. 

Il libro che tratta gli antichi metodi di lavoro interno (Nei Gong), completa la 
collana di video didattici sullo stesso argomento pubblicati dalla Sport Promotion.
IL NEI GONG (lavoro interno) è uno dei pilastri fondamentali della pratica dell’arti marziali. 
Questo tipo di lavoro sulla struttura interna e profonda del corpo comincia con lo sviluppo della 
forza elastica esplosiva per mezzo degli esercizi chiamati, con un termine moderno, POWER 
STRETCHING. Questa pratica, che significa mobilizzazione in movimento, prende origini dal 
QI GONG cinese. A differenza dello Stretching tradizionale, il POWER STRETCHING (P.S.) 
le cui finalità sono: Marzialità e Longevità, esalta l’energia interna nel sistema di realizzazione 
corporea e, superando i paradossi della teoria quantistica del movimento dello Stretching 
Tradizionale, ci proietta nel profondo fascino della filosofia CORPO-MENTE delle Arti Marziali.

Le differenze fra i due tipi di stretching sono diverse, vediamone alcune:
-  Lo stretching tradizionale basato sui principi quantistici tende ad allungare ma non a 
perfezionare.
- Il Power Stretching fa entrambe le cose; allunga, non solo il singolo muscolo, ma 
anche gli altri che tendono ad accorciarsi come se ci fosse una resistenza interna da vincere. 
Ad esempio: il muscolo quadricipite femorale maggiormente utilizzato da un calciatore, per migliorare 
le sue capacità contrattili estensorie, secondo la metodica dello stretching tradizionale, viene sottoposto 
ad esercizi e carichi di lavoro specifici, tutto è finalizzato al gesto e termina con questo; il P.S va oltre a 
questi limiti, il muscolo continua ad allungarsi. Scientificamente il P.S ha compiti assai diversi da quelli 
tradizionali basato su principi quantistici, ci permette di muoverci meglio nello spazio; il nostro corpo 
carico di forze di tipo elettromagnetiche attrattive e repulsive agisce in tutt’uno con la mente. E ancora:

      Flavio Daniele

    LA FORMA  
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  TAIJI QUAN

  STILE CHEN

      LUNI EDITRICE

  Flavio Daniele
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           SEGRETO
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In un quadrato di gara non solo so potenzialmente quello che può fare il mio 
avversario, ma cosa più importante so cosa non “deve fare”; in un combattimento 
reale no é quasi mai così. Ma nonostante tutto devo essere in grado di rispondere 
in maniera appropriata a qualsiasi tipo di attacco. Questa considerazione crea 
la vera linea di demarcazione tra il combattimento sportivo e quello marziale. 

In una situazione estrema di pericolo, dove é in gioco non una medaglia, ma la nostra 
stessa incolumità, non sarà la nostra tecnica che farà la differenza tra restare in 
piedi o finire malamente nella polvere, ma il controllo della mente e delle emozioni.

Essere sicuri di sapere combattere in una situazione reale, dove i normali parametri 
emozionali sono alterati e lo stress é oltre i livelli di guardia,  solo perché si é abili 
in gara, é pura illusione e superficialità che può costare molto caro. Nel marziale 
bisogna lasciare agire il cuore per trascendere la tecnica e far sgorgare l’azione 
istintivamente, esso é privo di schemi precostituiti e di movimenti standardizzati. 
Non bisogna ragionare, solo così si può agire rapidamente in maniera istintiva e veloce, e per farlo occorre 
operare un cambio di livello, riprogrammando le proprie strategie di combattimento ad un livello 
superiore, passando a quello che nella programmazione neurolinguistica, è chiamato un metalivello. 
Questo é il livello delle strategie mentali: su questo piano gli attacchi e le possibili combinazioni 
si riducono al minimo, di conseguenza anche le possibili risposte si riducono proporzionalmente: 
“Non esistono attacchi, esiste l’attacco, non esistono difese esiste la difesa. Attacco e difesa si 
evolvono l’uno nell’altro in un fluire continuo. Il combattente  raggiunge il massimo quando 
é in grado di trasformare un gesto qualsiasi in un gesto marziale e quando non possedendo né 
struttura né forma, diviene come l’acqua che scorre in grado di adattarsi ad ogni situazione”

 NEI       DAN 
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Sviluppo delle Tre Armonie esterne

a cura del Maestro
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Per far si che durante la pratica di qualsiasi disciplina marziale 
(dal karate al kung fu al taiji) il nostro corpo si muova allʼuni-
sono con agilità, potenza ed energia, i muscoli devono essere 
in grado di sopportare lo sforzo senza irrigidirsi, mantenere la 
loro naturale elasticità e lavorare in perfetto sincronismo; le ossa 
devono essere connesse ed allineate, le articolazioni devono  
essere libere di aprirsi e chiudersi; i tendini ed i legamenti devono 
essere elastici e potenti; il qi deve scorrere fluidamente, la mente 
deve essere calma e serena. Per preparare il nostro corpo a una 
pratica corretta ci vogliono degli esercizi ben strutturati in grado 
di agire non solo a livello fisico (muscoli, tendini, articolazioni 
ed ossa), ma anche a livello energetico (circolazione del qi nei 
canali) e mentale (un migliore equilibrio psicofisico). Gli antichi 
esercizi di Nei Gong (lavoro interno), che possiamo dividere in 
base alla loro funzione in sei categorie principali possiedono 
tutto questo:
1° Vol. Esercizi per lo sviluppo della forza elastica 
           (Power Stretching)
2° Vol. Esercizi per lo sviluppo della forza a spirale 
           (Zhan Ssu Jin)
3° Vol. Esercizi per lo sviluppo della forza esplosiva (Fa Jin)
4° Vol. Esercizi per lo sviluppo della forza dello Zhong Ding       

    (colonna vertebrale - arco centrale)
5° Vol. Esercizi per lo sviluppo della forza dellʼarco superiore  

    (spalle-braccia) e dellʼarco inferiore (bacino-anche).
6° Vol. Esercizi per il Dantian (Dantian Jin) e per la forza di  

     radicamento (bambuʼ training)
Questa divisione é solo virtuale perché in pratica si tratta di 
sviluppare il potere totale del corpo (Zheng Jin) lavorando sulla 
forza elastica interna (Nei Jin), sulla forza a spirale e  poten-
ziando al massimo ogni singola parte strutturale in modo che 
il corpo possa emettere la forza esplosiva senza irrigidirsi o 
danneggiarsi. Questo percorso di sviluppo delle arti marziali 
interne é ora disponibile in forma completa grazie allʼopera di 
sistematizzazione del M° Flavio Daniele, che attraverso i suoi 
libri ( “Le Tre Vie Del Tao”, “I Tre Poteri Segreti del Taiji Quan”, 
“Il Potere Segreto del Corpo nelle Arti Marziali”) ne ha descritto 
i principi guida, e attraverso questa serie di videocassette ne 
fa vedere lʼesecuzione pratica.
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                  Taiji Quan - Xing Yi - Qi Gong - Lan Shou
                                  Bologna - Italy 
           Tel. 3478701436 - Web Site: www.taichineidan.com
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     radicamento (bambuʼ training)
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ziando al massimo ogni singola parte strutturale in modo che 
il corpo possa emettere la forza esplosiva senza irrigidirsi o 
danneggiarsi. Questo percorso di sviluppo delle arti marziali 
interne é ora disponibile in forma completa grazie allʼopera di 
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Power Stretching significa espansione nello spazio/vuoto dell’energia esplosiva che abbiamo dentro. 
Possiamo paragonare questo fenomeno alle onde che spinte dal vento, sovrapponendosi l’una all’altra, 
acquistano sempre più forza, velocità e, pur con la loro morbidezza e fluidità, con il loro impeto investono e 
distruggono ogni ostacolo. Il continuo riprodursi d’energia, con il suo costante flusso, tramite una molteplicità 
di configurazioni/modelli perfettamente integrate fra di loro ci fanno prendere coscienza del nostro 
“Io”  corporeo, affina la capacità senso-percettive e favorisce l’acquisizione di una perfetta intelligenza 
muscolare. Il power stretching con la sua scientificità d’arte e scienza è una forma d’allenamento naturale che:

A)   ci rende più forti, veloci, flessibili, permette lo sviluppo e l’incremento dei processi di   tutte le  
        potenzialità energetiche-cerebrali, mentali e corporee;
B)   allena tutte le strutture nervose, muscolari e funzionali in maniera globale ed intelligente; 
C)   aiuta ad automatizzare, perfezionare e padroneggiare la forza esplosiva integrata nelle   
        tecniche della gestualità sportiva in generale e in modo specifico delle arti   marziali,
D)  interessa i tre livelli neurologici funzionali: spinale, tronco encefalico, corticale.

Il lavoro isometrico e isotonico di tipo propriocettivo a partenza cerebrale coinvolge l’intero 
sistema neuromotorio capso-legamentoso, articolare-scheletrico e muscolare; i ritmi di lavoro 
sono intensi e allo stesso tempo lenti e fluidi, i muscoli lavorano alla loro massima lunghezza.
La muscolatura maggiormente sottoposta a sollecitazione è la profonda che guadagna in resistenza, potenza, 
flessibilità, stabilità, mentre i muscoli superficiali acquistano maggior forza elastica e grande velocità. 
Inoltre si favorisce una maggiore irrorazione energetica muscolo-scheletrica; la muscolatura agonista e 
antagonista lavora per forze contrapposte accrescendo i massimali di forza esplosiva veloce e resistente, allo 
stesso tempo il sistema neuromotorio e corporeo acquista maggiore sensibilità alle continue modificazioni 
dei recettori centrali e periferici, migliorando le capacità adattive d’adattamento, di vigilanza e controllo.
Il lavoro per forze contrapposte attiva i meccanismi bioenergetici-funzionali della muscolatura 
antagonista che, interconnessa con la muscolatura agonista, utilizza l’intero loro potenziale, 
coinvolge il maggior numero di fibre, compresi tendini e legamenti, massimizzando la forza 
elastica, la resistenza e guadagnando in rapidità. I segnali di stimolo cerebrali funzionando 
come feedback, sono percepiti ed arricchiti da sempre nuove percezioni in uscita e in entrata sicché 
il corpo, in funzione dello spazio e viceversa, è mentalmente meglio percepito e rappresentato 
perché si amplificano le mappe cerebrali del movimento, strutturando un’immagine corporeo-
motoria o immagine di movimento sempre più perfetta e completa. In ogni situazione si può così 
percepire qualsiasi variazione interna-esterna e anticipare, fronteggiare e rispondere contro il 
bersaglio tempestivamente, in tempi infinitesimali brevi, con tutta l’energia-forza che c’è dentro.
L’alternanza degli automatismi di tensione elastica: stiramento-contrazione-riposo, anche se non 
interessa i tendini, riduce i rischi di traumi perché le fibre muscolari sono messe in condizioni di 
continuare a lavorare in forma naturale. Il coinvolgimento di numerose interconnessioni sinaptiche, 
attraverso le afferenzazioni, permette di evocare e fare affluire in un’unica direzione i numerosi 
potenziali bio-elettrici funzionali propriocettivi a partenza sensoriale periferica, migliorando 
la stabilità e la dinamicità corporea ed aumentando il livello di reattività percettivo-motoria.
Lo stiramento attivo al di là dell’incremento, come abbiamo più volte detto, della potenza, della 
forza elastica e della forza resistente, aumenta le capacità contrattili dei muscoli che insieme 
alla respirazione permette di fare esplodere in maniera travolgente tutta l’energia accumulata.
Altro importante aspetto del P.S. è il fatto che allena anche il sistema nervoso neurovegetativo 
e aiuta a mantenere in perfetta armonia ed equilibrio l’energia mentale e l’energia metabolica.
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con lo stretching tradizionale, i movimenti sono lineari, unilaterali, limitati e insufficienti 
perché si lavora con angoli aperti; gli effetti dell’esercizio passivo e monotematico si hanno 
dopo dieci giorni, l’incremento della potenzialità è del 50% e non si mantiene nel tempo;

con POWER STRETCHING i movimenti sono contemporaneamente angolari e lineari ed 
antigravitari, stesso dicasi per la velocità e il vettore di velocità, lo stato di forma si raggiunge 
in tempi più brevi, cinque giorni, si mantiene soprattutto nel tempo, l’incremento delle 

potenze è del 100%, è particolarmente dinamico, attivo, plurimodale e pluridifferenziali; 
in partenza segue due direzioni ed arriva successivamente a sei. Le contrazioni muscolari 
sono eccentriche con incremento del lavoro muscolare, non si lavora sul muscolo ma è questo 
che lavora; la forza si sviluppa in espansione centrale e si propaga nelle altre sei direzioni. 
L’atleta inoltre diventa più potente ed esplosivo, riesce a sviluppare tutte le qualità contrattili e 
senso-cinestetiche che, sommate alle vibrazioni muscolari e alle variazioni toniche si trasformano in unica 
forza. Aumenta la sua forza di spinta dovuta alla maggiore stabilità del tronco, al corretto appoggio al suolo 
e all’equilibrata distribuzione delle forze; garantisce un minor dispendio d’energie e un miglior successo.
Altri aspetti dei due tipi di stretching sono: - Power Stretching: lavora per forze contrapposte 
in trazione e in direzione Terra-Cielo, il gesto è finalizzato, il muscolo lavora in allungamento 
profondo (propriocettività), s’inibiscono le contrazioni massimali e si sollecita (eccita) l’allungamento 
che è globale; i tempi di tensione sono ridotti, la respirazione è fisiologica. Il lavoro è di tre tipi: 

1  statico, durante il quale si va alla ricerca della figura, dell’equilibramento e    
 mantenimento armonico degli schemi mente-corpo; 

2 dinamico, il movimento è globale, intelligente e sempre attivo;

3 a spirale, si verifica con un’azione di risucchio della potenza massimale e della   
 forza esplosiva naturale, supera la resistenza esterna e la guida.

Stretching tradizionale: il lavoro, anche se statico e dinamico, è unidirezionale, la 
finalizzazione è incompleta, l’allungamento è segmentario, i tempi d’estensione 
lunghi, la respirazione è forzata, c’è longevità ma la marzialità è scarsa.
IL POWER STRETCHING applicato alle arti marziali aumenta le percentuali d’utilizzo 
d’energia interna, innalza il livello psicofisico, migliora l’efficienza fisica e funzionale, 
aiuta a rimetterci in forma. L’intero organismo corpo-mente, soprattutto la muscolatura, 
si arricchisce d’energia, contemporaneamente si affinano le capacità senso-percettive e 
neuromotorie, compresi l’equilibrio, la postura, la coordinazione. Inoltre aumenta lo stato 
di veglia, il tempismo percettivo-esecutivo, si sviluppano meglio le qualità psico-intellettive, 
attiva le cinque posizioni celebrali; s’incrementano: forza, potenza, resistenza ed elasticità. 
Gli schemi mentali di movimento si programmano e riprogrammano con costante alternanza, 
aumenta l’armonia, la fluidità e la morbidezza di movimento; inoltre si raggiunge un giusto 
posizionamento, orientamento, proiezione e penetrazione del corpo nello spazio e nel tempo. 
Anche il corretto posizionamento degli appoggi a terra viene migliorato per questo le spinte 
a partenza delle radici profonde sono convogliate e dirette verso la gravità/bersaglio.
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C A M P I  D I  A P P L I C A Z I O N E  D E L  P OW E R  S T R E T C H I N G
Il power stretching anche se è consigliabile iniziarlo dopo il sedicesimo anno d’età, secondo le mie esperienze può essere 
e praticato, con i dovuti accorgimenti metodologici, fin dall’età scolare. Per i suoi effetti può essere applicato in campo 
sportivo, terapeutico-riabilitativo e in tutti i settori della motricità e del benessere psicofisico e della salute in generale.
Ho iniziato ad applicare a livello sperimentale la metodica allenante con il power stretching con 
alcuni studenti ISEF e della facoltà di Scienze Motorie. Successivamente l’ho applicata prima su 
quattordici studenti di età compresa fra i 15 e i 17 anni praticanti sport individuali e sport di squadra, 
poi su quindici ragazzi di età 10-12 anni, infine su dodici persone della terza età e quindici disabili 
con varie tipologie di handicap: fisici-motori, psichici, e su alcuni disabili con problemi relazionali.
Tutti hanno ottenuto delle performance superiori alle aspettative, in particolare modo i disabili fisici, gli psichici 
e gli anziani. Tutto il lavoro di power stretching, progettato sui principi delle arti marziali adattate, ha 
funzionato come meccanismo di compensazione, favorendo le sinergie muscolari, equilibrando e attenuando le 
tensioni, stabilizzando tutto il sistema neuro-motorio, migliorando le prestazioni. Nei disabili e nella terza età ha 
contribuito a consolidare le abilità percettive e di orientamento, migliorando il controllo e l’autonomia funzionale. 
I risultati raggiunti dai partecipanti sono stati eccellenti, hanno superato ogni aspettativa, e questo ci 
autorizza a sottolineare che i valori terapeutici e di recupero del power stretching sono significativi e reali. 
Il power stretching agisce a tutti i livelli dell’universo uomo, non ha e non pone limiti, migliora le 
qualità della vita, riduce i disagi, favorisce lo sviluppo dei processi mentali, aumenta le prestazioni 
e il rendimento (sportivo, scolastico, lavorativo), fa invecchiare meglio, aiuta a ripristinare alcune 
abilità, allontana le ansie, rafforza l’autostima, facilita i rapporti sociali, ed assicura il successo.
   

   

All’amico FLAVIO DANIELE, 
autore di questo libro, auguro buon lavoro, egli con l

a sua perfetta conoscenza scientifica e la sua pluriennale 
esperienza pratica e qualifica professionale ci conduce 

nel misterioso e affascinante mondo delle arti marziali 
e ci fa vivere con intensità i vari momenti 

evolutivi e applicativi del Power Stretching.

 CARMELO DI STEFANO
Docente di Teoria Tecnica e Didattica 

dell’Attività Motoria e Sportiva Adattata 
presso la Facoltà di Scienze Motorie 

Università di BOLOGNA 
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 TESTIMONIANZE DI UNA TRASFORMAZIONE
 Abbiamo intervistato dei praticanti marziali provenienti da percorsi diversi                
 che si ritrovano ora sulla stessa via di trasformazione. 
                   Vediamo ora chi sono con una breve presentazione individuale.

STEFANO RICCI
[...] Ho iniziato la pratica assai giovane; dotato naturalmente di un fisico potente mi sono orientato fin 
da subito nella pratica degli sport da combattimento accumulando successi e riconoscimenti, sia a livello 
nazionale che internazionale. Nell’arco di quasi 30 anni di pratica, ho raggiunto le seguenti qualifiche: 
Istruttore FILPJ; istruttore Fitness FIF; practitioner sistema Feldenkrais; Sifu Wing Chun 3 T.G.; maestro 
FIWUK 4° Chieh; Istruttore Thai Boxe – Full Contact; Allenatore e direttore tecnico nazionale Sandà Fiwuk 
1997; Istruttore 2° livello Yi Quan; Istruttore Federazione Italiana Pugilato; Cintura blu brazilian ju jitsu.
Negli sport da combattimento mi sono trovato per un lungo periodo ai vertici sia in Italia che in ambito mondiale:
1° assoluto italiani sandà Fiwuk dal 1989 al 1993, anno del ritiro per raggiunti limiti di età
2° class. internazionali di sandà a Pechino 1991
4° class. Mondiali di sandà Pechino 1991
2° class.mondiali di sandà Malysia 1993
Viene premiato a Roma come Miglior atleta sandà nel 1993
2° class. mondiali di Thai Boxe Bangkok 1995
3° class. mondiali Thai Boxe Bangkok 1997
2° class. 2004 torneo mak festival

GIULIANA ROMANISIO
Risiedo e lavoro tra Pinerolo e le montagne della Val Chisone, in provincia di Torino. La mia storia 
marziale ebbe inizio come praticante di Karate Shotokan nel 1986 con il maestro Sergio Beronzo 
nell’ambito della FIKTA. Ho avuto la fortuna di studiare con alcuni tra i più importanti maestri 
giapponesi del nostro tempo quali i maestri Kase, Nishiyama, Shirai, Osaka, Yahara, Naito e Kawazoe. 

Come hai conosciuto il M° Daniele e la Nei Dan e perché ad un certo punto della tua carriera marziale hai
deciso di frequentare la Scuola Nei Dan?

Stefano
Leggendo le riviste di settore, Samurai e altre, ho trovato gli articoli del M° Daniele e da questi sono risalito 
ai libri e al M° Daniele. Questi scritti mi interessarono subito perché incontravano il mio modo di vedere le 
cose; ero dunque curioso di sperimentare questi principi che io condividevo. Provenendo dal combattimento ero 
desideroso di mettere in pratica in modo più funzionale le abilità che conoscevo e sviluppare un arte di muoversi. 

Giuliana
Attraversavo un momento di profonda crisi su tutti i fronti. Mi allenavo senza troppo entusiasmo e mi sembrava 
di non trovare risposte alle mie innumerevoli domande. Karate, Yi Quan, Tai Ji, Qi Gong... Cercavo i principi 
assoluti dell’arte marziale, quelle caratteristiche che uniscono e accomunano le varie scuole. Ero convinta che 
ci doveva essere un legame tra le antiche arti marziali orientali; il rilassamento, la morbidezza, l’armonia e 
il potere creativo della mente dovevano essere collegati con le abilità del corpo, con la potenza, con la velocità, 
generare quel guizzo istintivo, come un battito di ciglia che rende una tecnica perfetta. Cercavo la strada per 
entrare nel cuore della pratica, per raggiungere il Fu Do Shin, armonia tra corpo e spirito, come spesso avevo 
sentito dire dal m° Kase. Così, nulla accade per caso, conobbi il maestro Flavio Daniele ... Fui veramente colpita: 
ricordo perfettamente il mio stupore vedendo l’inefficacia dei miei pugni. La mia forza e il mio kime contro 
il maestro Daniele erano neutralizzati da un corpo morbido, elastico che sembrava scomparire nel momento 
dell’attacco, pronto a trasformarsi in un fluire dinamico e continuo.
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Quali sono le risposte che hai trovato nella Nei Dan che finora non avevi ancora ricevuto nel tuo percorso?
Stefano
Sono sempre stato un ricercatore e nella mia pratica mi sono sempre basato sui principi. Sostanzialmente la 
maggior parte delle arti marziali si basano su principi simili ma non ti danno gli strumenti operativi per metterli 
in pratica. Quello che ho trovato nella Nei Dan, oltre ad una didattica eccellente, è proprio il modo di mettere in 
pratica questi principi; quindi è una scuola coerente, dove per coerente intendo che c’è un metodo ben definito e 
attraverso questo attivi un percorso di crescita. 

Giuliana
E’  stato subito evidente che il lavoro proposto dalla scuola Nei Dan è realmente interessante e valido. 
[...] Nella scuola ho trovato grande sensibilità e preparazione dal punto di vista mentale ed energetico, poiché 
senza la forza interna e il potere della mente non si può combattere e non esiste arte marziale. Allenandosi con il 
maestro Xu, poi, sono evidenti qualità del corpo e dello spirito che vanno ben oltre le normali abilità fisiche di un 
buon praticante di karate. 

Cosa rappresenta per te il metodo Nei Dan?
Stefano 
Proprio il significato della parola stessa: cambiamento e trasformazione, ricerca, un continuo mettersi in 
discussione, fare della propria pratica marziale una vera e propria Arte. 
[...] Il metodo Nei Dan si pone quindi come una rivisitazione di principi antichi, in particolare saperi e conoscenze 
di un’altra cultura, quella cinese in particolare, sotto la luce della scientificità e del linguaggio occidentali.Tale 
metodo si pone come un principio adattabile ad ogni tipo di lavoro; la Nei Dan non chiede dunque in particolare 
agli altri marzialisti di rinunciare alle loro scelte ma di rendere il proprio percorso più efficace e salutare proprio 
con l’applicazione di questi principi. [...] Io, come ricercatore, ho visto che i principi esposti ed elaborati in questo 
modo, funzionano veramente in ogni ambito: ad esempio, nel brazilian jiu jitsu, nelle attività di lotta  applicando 
questi principi ho avuto soddisfazioni enormi e risultati che mi hanno dato il consenso da parte dei miei stessi 
maestri. 

Giuliana
Questo metodo di lavoro e di pratica è il vero valore aggiunto della scuola Nei Dan in quanto ti consente di 
scoprire quei movimenti di base attraverso un sistema scientifico, ovvero ripetibile, di metterli assieme dando luogo 
a combinazioni di movimenti che si adattano in modo universale a qualunque disciplina psico-corporea. Tale 
metodo non richiede anni di pratica e non è rivolto soltanto a chi ha determinate doti ma, trattandosi di un metodo 
scientifico, è applicabile da chiunque sia realmente e sinceramente disposto a lavorare seriamente su se stesso e sia 
animato da buona volontà e spirito di ricerca.

Quali sono stati i cambiamenti più significativi nella tua pratica marziale?
Stefano
La prima cambiamento che ho notato è proprio il benessere nella pratica. Di solito nelle pratiche marziali che ho 
svolto finora al termine di ogni allenamento sentivo sempre qualche fastidio, più o meno grande, tipo male alla 
schiena alle ginocchia, ecc. Ora invece dopo la pratica con questo metodo avverto sempre una carica incredibile, 
perché abbina l’efficacia dell’azione con un totale scioglimenti di muscoli, che si decontraggono, e l’apertura delle 
articolazioni, con tendini e legamenti che diventano più elastici e potenti: massimo risultato con la minima spesa.

Giuliana
Purtroppo per anni mi hanno insegnato ad allenare solo il corpo: una buona struttura fisica con un buon 
funzionamento della forza muscolare e della velocità di spostamento, efficace ai fini agonistici ma sicuramente 
non abbastanza in un contesto di combattimento reale. Nella scuola Nei Dan ho imparato che ogni gesto nel 
combattimento non è mai vuoto, non è prigioniero della tecnica, semplicemente deve funzionare in maniera naturale. 
[...] Il maestro Daniele ci insegna che “tutto deve essere armonizzato, dalla forza di volontà alla consapevolezza, 
dall’emozione all’immaginazione, dai sensi al controllo motorio, cosicché anche un gesto qualsiasi diventa un gesto 
marziale”. Questo fa la differenza e questa è la mia pratica ora.
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GIOVANNI BRUGNA
“Risiedo ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria, una cittadina ai piedi dell’Appennino Ligure 
nel versante piemontese. Sono presidente dell’Associazione sportiva USAM KARATE, una società di 
volontariato sportivo che devolve in beneficenza (Anffas, Neuroblastoma ecc.) gli utili di bilancio. Pratico 
arti marziali da oltre trent’anni, la mia formazione marziale si deve alla scuola del Maestro Hiroshi Shirai 
e precisamente alla FESIKA. Oltre all’insegnamento  ricevuto del Maestro Shirai e dal Maestro Massimo 
Sasso, a suo tempo direttore tecnico della Liguria, ho praticato anche con altri maestri che facevano parte 
dell’organizzazione internazionale, tra i quali: il Maestro Kase, il Maestro Nishiyama ed il maestro Miura.
Nel 1976 dopo aver ottenuto il grado di cintura nera, per motivi di lavoro mi sono trasferito 
a vivere per un periodo di dodici anni in America Latina, precisamente in Venezuela. 
L’esperienza fatta in America Latina, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con la realtà ed 
in particolare con i pericoli della strada, in alcune delle metropoli più pericolose del mondo.

Quali sono stati i cambiamenti più significativi nella tua pratica marziale?
La mia pratica marziale, dopo l’esperienza fatta in Venezuela alla scuola dei fratelli Marcelo e Carlos  
Planchart  è sempre stata dura e morbida, preventiva e compensativa, tecnica ed efficace, armonica e realista ....
[...] Nonostante tutto, sono stato favorevolmente impressionato da quello che la scuola Nei Dan è riuscita a 
proporre in questi anni e, credo che ogni allievo ne possa giovare, a favore della propria pratica marziale e 
del proprio benessere. Quindi i cambiamenti più significativi vanno riscontrati nell’evoluzione che riesce a  
sviluppare l’allievo in relazione al proprio patrimonio marziale. 
[...] Per quanto riguarda il confronto con altre scuole di arti marziali interne, ho constatato che il Nei Gong 
(lavoro interno) praticato alla scuola Nei Dan ha un valore aggiunto molto importante, che ha dato ottimi 
risultati, persino sulla riabilitazione di traumi dovuti ad incidenti. 
[...] La trasformazione per me significa evoluzione e perfezionamento della propria arte, avendo la possibilità 
di praticare per tutta la vita a favore del proprio benessere fisico e mentale.
Al contrario, riscontrare problemi fisici alle ginocchia, alle anche, alla colonna vertebrale ecc. anche dopo molti 
anni di pratica, è semplicemente il risultato di un percorso errato; il quale al di là dei risultati agonistici della 
gioventù è sicuramente poco compatibile con l’autodifesa.

Questa intervista riguarda un Maestro di Karate, MARCO MORENA di Pescara, a cui lasciamo la 
parola per presentarsi.
“Ho iniziato il mio viaggio nelle Arti Marziali, nel 1978 con il Karate. La prima esperienza reale con 
il Tai Ji Quan, invece, avvenne nel 1980 con Al Yamanouchi allievo del Maestro Grant Muradoff. 
Continuai lo studio del Karate entrando all’inizio degli anni ‘80 nella squadra  agonistica del Ronin Kai 
Karate Club Silvi del Maestro Franco Palestini dove, per circa 10 anni, ho gareggiato in Kata e Kumite. 
[...] Nel frattempo divenni anche quarto dan e istruttore FIJLKAM di Karate (1997) istruttore del metodo 
di autodifesa MGA e allenatore di Muay Thai per completare in un certo senso la mia preparazione 
tecnica. Trovai un’associazione che insegnava Tai Ji Quan e Qi Gong e praticai con loro per circa sette 
anni prendendo se non ricordo male anche un paio di diplomini fino a che, 4 anni fa, approdai alla Nei Dan.
[...] Il metodo Nei Dan e’ molto simile, se non uguale, al metodo che personalmente uso per il Karate. 
Non viene spacciato per buono niente che non possa essere immediatamente e inconfutabilmente dimostrato.  

6              ARTICOLO
GENNAIO 2006

7            ARTICOLO
MARZO 2006

22



I risultati vengono ottenuti seguendo un percorso reale, pragmatico, verificabile. Gli esercizi di Nei 
Gong sviluppati dalla Nei Dan sono un contributo enorme che la scuola ha messo a disposizione 
della intera comunità marziale. Un grande pregio della scuola è la sua onestà intellettuale, ad ogni 
domanda c’e’  un risposta congrua: cosa c’e che non va, da cosa dipende, la cura, la verifica.
In effetti secondo me ciò non fa altro che rispecchiare la personalità sia di Flavio Daniele che 
di George Xu. Da quando ho iniziato a frequentare la scuola Nei Dan posso dire che ho visto i 
maestri migliorare ad ogni incontro, e soprattutto, li ho sempre visti entusiasti e generosi nel dare 
insegnamenti; mai avari in tal senso. L’opinione personale che ho sia di George che di Flavio (al di la 
del loro valore come maestri) e’  quella di due grandi appassionati sempre alla ricerca di qualcuno più 
bravo di loro da cui imparare e da far conoscere ai propri allievi. Questo penso sia il pregio più grande 
della scuola. 
[...] Tra i partecipanti dei corsi Nei Dan poi (anche se non lo danno a vedere) ci sono tanti maestri 
di varie arti marziali che vivono l’arte come continuo studio ed evoluzione, che non hanno nessuna 
difficoltà a vestire i panni del principiante a dispetto delle decadi di esperienza sulle spalle. 
Questo mi fa veramente sperare in una rinascita delle arti marziali nella loro più pura e pragmatica 
accezione, sebbene la standardizzazione necessaria all’agonismo inevitabilmente deperirà la 
conoscenza profonda in favore della conoscenza formale.
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Intervista a    MARCO DE ACETIS,   Maestro di karate   IV dan, insegna 
wado-ryu karate-do, ju-jutsu kenpo e discipline interne a Pescara. 
DIVERSI NELLA FORMA, UGUALI NELLA SOSTANZA
Premessa
La scuola Nei Dan è ormai nota a tutti non solo in ambito nazionale, 
ma anche internazionale, grazie agli sforzi profusi in questo senso dal  

             Maestro Flavio Daniele e dai suoi collaboratori. 
[...] La scuola Nei Dan si distingue nel panorama di settore per il metodo. Un metodo razionale, 
progressivo e polivalente che rappresenta un unicum per l’aggiornamento e l’adattamento delle 
metodiche d’insegnamento alle esigenze dei moderni praticanti. Il metodo è razionale perché si 
basa su ragionamenti chiari e comprensibili tratti spesso dal nostro quotidiano, è progressivo 
perché prevede dei quadri di formazione progressiva a seconda del livello del praticante ed infine 
è polivalente perché è applicabile a dimensioni diversificate nella funzione e nel tempo, è difatti 
efficiente tanto nella terapia psico-fisica quanto nell’autodifesa, tanto nel breve che nel lungo 
periodo. Vediamo il perché.
“L’arte per il corpo”: per una nuova educazione fisica marziale. 
La struttura del metodo è semplice, ma ben articolata: si basa sulla considerazione che il gesto 
marziale non è un gesto generico, ma un gesto caratterizzato da una specifica motivazione gestuale, 
quella appunto della difesa personale, e dalla globalità della sua azione, perché coinvolge sempre 
tutto il corpo e non una sua singola parte, come accade negli sport ad alta specializzazione.
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Il gesto globale dell’arte marziale classica è sempre un gesto di potere perché esplica la sua efficacia 
non solo durante la pratica della disciplina prescelta, ma in ogni azione quotidiana, in quanto ciò 
che si apprende non è una serie di tecniche fisiche, ma come muovere il corpo. Per intenderci: una 
volta che ho imparato come usare braccia e gambe in modo da non affaticare la colonna vertebrale, 
non importa se questa conoscenza la uso per boxare, per portare le buste della spesa o per lavorare al 
computer, il risultato non cambia produrrò comunque più lavoro con meno fatica. Se poi comprendo 
il giusto rapporto gerarchico tra il centro del corpo e la sua periferia, se apprendo a muovere il corpo 
dall’interno ne ricaverò anche un benessere che non è semplice e generico rilassamento, ma uno stato di 
decontrazione che è vero e proprio “godimento”  interiore e che si ripercuote immediatamente a livello 
mentale. 
La traduzione della tradizione 
[...] Della mia scuola, del mio stile d’origine sono soddisfatto, è bello ed efficiente dal punto di vista 
della salute e da quello della difesa personale, morbido e rilassato, assai diverso dall’idea che di solito 
si ha della “corrente giapponese”.
Tuttavia l’esperienza e la riflessione logica già da qualche anno inducevano a pormi delle domande: 
come progredire? Come cercare di raggiungere il livello dei miei maestri? 
Sono sufficiente il “mitori geiko”  o allenamento a guardare seguito poi dal “tai toku”, la pratica 
corporea? Sono producenti per me i loro “kuden”  o insegnamenti orali? Come cercare di non 
riprodurre gli errori degli insegnanti italiani miei predecessori che dei maestri orientali e delle 
arti marziali spesso hanno solo scimmiottato gli atteggiamenti esteriori, incapaci di proporre 
un’educazione fisica marziale “evolutiva”  (capace cioè di far crescere nel corso degli anni gli allievi) 
e non usurante? A queste domande i miei maestri orientali hanno risposto con serietà e professionalità, 
come hanno potuto... Cioè a partire dalla loro identità e formazione.. Che non è la mia! 
[...] La metodologia dell’insegnamento (o dell’apprendimento, a seconda della prospettiva dalla 
quale la si considera) classica delle arti marziali asiatiche costituisce sì un metodo (che in quanto tale 
è scientifico), ma... rischia di esserlo solo per metà! E’  difatti presente l’elemento della tradizione ma 
manca quello della traduzione. Entrambi i  suddetti etimi latini sottendono la “consegna”  di qualcosa, 
ma in “traduzione”  è presente la significanza di trasferimento da.. a.. Perché una cosa è perpetuare 
un insegnamento, un’altra è trasmetterlo, farlo comprendere e far sviluppare nell’allievo la capacità di 
rielaborarlo.
Questo e nient’altro gli insegnanti Nei Dan portano avanti: un serio lavoro marziale con i contenuti 
della grande tradizione orientale, ma con una comunicazione moderna. 
[...] Come già più volte è stato detto la Nei Dan non è una scuola confessionale, né una setta raccolta 
attorno al suo guru e chiusa nelle sue certezze, ma un istituto che vuole dotarsi di uno staff  di 
professionisti del settore che continuino ad aggiornarsi e che lavorino sui principi di funzionamento 
del corpo, inteso non come una macchina da sfruttare ai fini di una prestazione sportiva, ma di un 
ente dinamico, in evoluzione. 
[...] I corsi della Scuola mi hanno tra l’altro reso possibile capitalizzare il mio precedente percorso 
marziale: non si tratta di cambiare stile, ma di rendere più efficiente il proprio, di comprenderlo 
meglio, e se si vuole di imparare altro in un ambiente stimolante costituito da appassionati praticanti dalle 
origini marziali e professionali più disparate. Non chiudetevi nelle certezze dei miopi, la vera conoscenza 
e la vera passione non temono confronti.. E’  bello scoprirsi “diversi nella forma e uguali nella sostanza”!

www.taichineidan.com    neidan@libero.it
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