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Un Campus tra Arte Marziale e Scienza
Come ormai è consuetudine nella terza decade di agosto 2007 si è svolto il decimo campus estivo della scuola Nei Dan 
di arti marziali interne sotto l’egida della Fesik Da e della Wacima, l’organizzazione internazionale tra maestri cinesi e 
occidentali fondata dal maestro Guo Ming (George) Xu di cui il maestro Flavio Daniele è vice presidente internazionale 
e che in Italia ha una delle sue tre sedi, le altre sono Shanghai (Cina) e San Francisco (Usa). La Wacima ha lo scopo prin-
cipale di preservare e diffondere l’autentica tradizione marziale delle arti interne cinesi organizzando eventi e momenti 
di pratica con alcuni dei più importanti maestri della Cina. La Wacima è nata nel 2004 in occasione del primo meeting 
internazionale che si è svolto a Shanghai, evento che si ripete nel dicembre del 2007 tra le montagne sacre della tigre e del 
dragone nella provincia dello Jian Xi con la partecipazione di oltre 150 maestri e praticanti provenienti da tutto il mondo 
che per quindici giorni si allenano sotto la guida di oltre venti maestri di altissimo livello. 

Il Campus estivo NEI DAN
Il campus estivo della scuola questo anno si è svolto sotto la guida dei 
maestri Guo Ming Xu (taiji stile Chen e Xing Yi Quan), Ji A Dong 
(taiji stile Yang) e Flavio Daniele (taiji Chen, Yang e Xing Yi) e ha 
visto complessivamente la partecipazione di oltre cento praticanti tra 
maestri, istruttori e  allievi. 
Il maestro Xu attraverso la pratica attenta della forma dello stile Chen 
ha mostrato ed insegnato come trasformare in pratica attiva il detto 
fondamentale del taiji quan: “Lo Yi  (intento della mente)  muove il 
qi, il qi muove il corpo”.  I suoi suggerimenti sempre attenti e mirati, 
i suoi controlli continui sulla tecnica di ogni singolo praticante hanno 
permesso a molti di fare quel salto di qualità che ci si attende quando 
si partecipa a un seminario di così alto profilo. 
Nello Xing Yi Quan ha messo in risalto quello che differenzia questo 
antico stile che risale alla dinastia Song (960-1280 d.C.), il cui nome 
esatto è Xin (cuore) Yi (mente) Quan (boxe), dei dieci animali e delle 
sei armonie, dagli stili successivi.  
Il corpo del drago (vedi foto del M° Daniele) rappresenta la prima grande differenza e si esprime nella capacità torsiva 
del corpo che con continue contro-rotazioni  dinamiche (alto/basso, interno/esterno, destra/sinistra) sviluppa una potente 
forza centrifuga che genera movimenti evasivi e continui cambi di direzioni che ricordano le movenze sinuose del più 
conosciuto Ba Gua Zhang (non bisogna, però, dimenticare che questo stile è nato diverse centinaia di anni prima del Ba 
Gua). Stile poco diffuso anche in Cina, perché appannaggio della comunità musulmana che lo ha tenuto segreto fino agli 
anni quaranta del secolo scorso, che la maggior parte lo assimila agli altri stili di Xing Yi sviluppatisi successivamente 
molto più conosciuti. Molti pensano che, similmente a questi, si sviluppi principalmente con attacchi su traiettorie diritte 
con poche variazioni di direzione, niente di più errato, non solo ci sono continui cambiamenti di direzioni e rotazioni, ma 
la maggior parte delle combinazione prevedono attacchi simultanei a vari livelli (alto, medio, basso) e a varie distanza 
(corta, media, lunga), particolarmente efficace e devastante, similmente a un combattimento selvaggio tra animali, è il 
combattimento alla corta distanza e il corpo a corpo. La seconda differenza sono specifici allenamenti per sviluppare lo 
spirito selvaggio e il combattimento istintivo che richiedono particolare attenzione agli aspetti più profondi della nostra 
mente e delle nostre pulsioni basilari che opportunamente allenati ci fanno scoprire inaspettate potenzialità nascoste nella 
profondità di quella segreta sorgente di forza interiore che sono il dantian addominale e quello toracico. Centri che richie-
dono particolari allenamenti per essere risvegliati e posti sotto il controllo cosciente della nostra volontà, altrimenti invece 
di risvegliare lo spirito animale risvegliamo l’animalità che alberga in ognuno di noi. 

Il M° Xu in una tipica posizione del Taiji stile Chen



Il maestro Ji A Dong dello stile Yang, autentico rappresentante del lignaggio di Yang Cheng Fu attraverso Wu Hui Chuan, 
Hu Yuong Zhuo e Rao Shao Pin, ha posto l’attenzione sull’uso della respirazione inversa durante lo svolgimento della 
forma e nella pratica del tui shou, fermandosi particolarmente sul corretto modo di utilizzarla negli otto Jin o otto can-
celli (peng o forza che si espande, lu o forza che cede ruotando,  ji o forza che preme in avanti, an o forza che preme in 
basso, kao o colpo di spalla, zhuo o colpo di gomito,  liè o forza che divide, cai o forza che tira in basso).  Il maestro Ji ha 
dimostrato come l’uso corretto di questa respirazione, di cui quasi tutti parlano ma che pochi conoscono e sanno usare, 
è la chiave di volta per coniugare in un unico atto leggerezza e pesantezza, apertura e chiusura, tensione e rilassamento. 
Padroneggiare questo tipo di respirazione significa fare muovere senza sforzo e senza tensioni il nostro corpo, ma nello 
stesso tempo in maniera potente e fluida. Ha poi mostrato e fatto provare le innumerevoli potenzialità applicative delle 
varie tecniche e gli innumerevoli segreti nascosti nella forma, sia quelli di lunga vita  (piccola e grande orbita celeste, 
uso dello Yi (intento della mente) per attivare la circolazione energetica)  per mantenere vivo e agile il corpo anche in età 
avanzata, sia quelli più propriamente marziali per l’autodifesa.

Il M° Flavio Daniele 
Le posizioni “passo del drago” e “ drago agita le zampe” dello Xin Yi Quan che mettono in risalto il potere torsivo del corpo del drago

Foto comparative tra Yang Cheng Fu e Ji A Dong che mettono in evidenza il rispetto dei principi del lignaggio dello stile Yang



Il 3° Convegno Tao And Science
A chiusura degli otto giorni intensivi di pratica, venerdì 31 agosto, si è svolto il 3° convegno internazionale di “Tao and 
Science” sotto il patrocinio del comune di Mirandola presso la sala Granda del municipio. 
Questo convegno, giunto ormai alla sua terza edizione, ha continua a portare avanti come i primi due - Bologna (giugno 
06) e Firenze (maggio 07) – un discorso culturale di alto profilo facendo incontrare la scienza occidentale con la saggez-
za orientale, le più avanzate ricerche nel campo delle neuroscienze e la pratica delle arti marziali interne.  
In questa edizione ha visto maestri di arti interne discutere insieme a scienziati  e professori universitari dell’importanza 
del Tai Ji Quan non solo come arte marziale e tecnica di lunga vita, ma anche come percorso preferenziale (Tao) per in-
dagare l’Universo Uomo. Percorso che all’interno della scuola si traduce in corsi specifici in cui è possibile cominciare 
questo cammino evolutivo (Tao Ged).
I lavori sono cominciati con la presentazione dell’avvocato Raffaele Mantovani, assessore e insegnante di arti marziali, 
a cui va il nostro ringraziamento per tutto quello che, insieme a tutta l’amministrazione, ha fatto per rendere possibile 
l’iniziativa. Fondamentale è stato l’intervento del maestro Xu che ha definito il rapporto tra il taiji come arte marziale  e 
il taiji come tecnica di lunga vita come un rapporto circolare interdipendente di cui l’uno e il motore dell’altro. Il prof.  
Carlo Ventura, biologo molecolare e scienziato di fama internazionale nel campo della ricerca sulle cellule staminali, 
ha dimostrato che una delle più antiche intuizioni dell’umanità: il legame tra cuore e cervello (Xin o mente-cuore per la 
medicina tradizionale cinese) è una realtà scientifica. 
Particolarmente raffinato è stato l’intervento del Dott. Massimo Mori di Firenze, maestro di taiji e poeta, che ha trattato 
il tema del taiji come principio supremo di armonia e l’estetica. Affascinante è stata la proiezione video di una perfor-
mance in cui suoni, immagini, parole creavano una particolare e suggestiva atmosfera di alto profilo artistico.
Il professor Marzollo dell’università di Udine, da parte sua, ha posto il problema del linguaggio nell’insegnamento delle 
discipline cinesi che molto spesso travisa e tradisce con delle traduzioni letterali il significato di termini fondamentali 
per la didattica e l’apprendimento. 

Il maestro Flavio Daniele, quasi ha suffragare il tema posto dal prof. Marzollo, è entrato nel merito dei  termini corpo, 
mente, energia come sono intesi nella cultura occidentale e in quella cinese, mettendo in risalto che, mentre nella lingua 
italiana “Corpo” si impone come termine univoco senza sinonimi per indicare il “nostro corpo”, per indicare tutto quello 
che in noi è di tangibile in contrapposizione dell’intangibilità della mente e in senso più esteso dell’anima; in Cina ci 
sono tre termini che designando, con diverse sfumature di significato, quello che noi intendiamo univocamente con cor-
po, né estendendo i confini e le relazioni fino a intersecare le dimensioni del soffio vitale (qi), della mente-cuore (xin) 
e dello spirito (Shén). Sfumature che correttamente comprese fondono in una dimensione di ordine diverso i termini di 
corpo, mente, energia e fanno scioglier come neve al sole  molti dei problemi che si incontrano nella pratica. Questi tre 
diversi termini sono: “Ti”, l’essere costitutivo o essenza energetica (embrione energetico); “Xing” la forma attualizzata 
o forma-ossatura, o forma-struttura; “Shen” l’entità personale o io individuale. 
Termini che rappresentano tre prospettive diverse dai confini mutevoli della dimensione corpo, che si chiariscono 
meglio a loro volta se li mettiamo in rapporto dialettico rispettivamente con il qi (soffio-energia),  lo shén (spirito) e xin 
(mente-cuore). 
L’essere costitutivo (ti) rappresenta la materializzazione/condensazione del soffio-energia (qi); la forma attualizzata 
(xing) è animata, si vitalizza, per opera dello spirito (shén); l’entità personale (shen), si personalizza nella sua individua-
lità caratteriale attraverso l’opera formatrice della conoscenza dello xin (mente-cuore). 
Ciò che noi intendiamo con corpo è, in ultima analisi, in cinese una nozione multidimensionale, una specie di stargate 
che mette in comunicazione le diverse realtà dimensionali  di quelle che noi chiamiamo semplicemente corpo, mente 
ed energia. Passaggio attraverso il quale noi possiamo comprendere che non siamo solo una mente / un corpo, ciascuno 
nella propria dimensione esistenziale, ma più globalmente un’attualizzazione processuale organica (un processo di vita) 
che si anima in virtù dello spirito e si dispiega (materializza) per effetto della condensazione del soffio-energia.
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