
Arti marziali e scienza, fino a che punto la seconda capisce le prime 
 
 

Partendo dal presupposto che l'Arte Marziale 
(d'ora in poi AM) quando praticata bene non 
nega le moderne scoperte scientifiche vediamo 
di stabilire però quanto le prime sono comprese 
dalla seconda. 
Spesso il problema di trovare un senso al lavoro 
svolto nella pratica marziale è dato dalla 
differenze di termini usata nel mondo delle AM 
con quelli usati nelle accademie scientifiche o 
sui libri di scuola. 
Un esempio su tutti può essere data da una frase 
che diceva Ueshiba (fondatore del Aikido), e 
molti altri Maestri di alto livello, "non mi puoi 
battere perchè io sono in armonia con l'universo 
e non puoi sconfiggere l'universo", bene 
andando a spulciare i libri di scuola andiamo a 
capire cosa tiene in armonia l'universo: 
l'interazione gravitazionale. 

 
Ecco cosa dice wikipedia al riguardo 
"L'interazione gravitazionale è una delle tre interazioni fondamentali note in fisica, la cui sorgente è 
la massa. Nella fisica classica è interpretata come una forza di attrazione conservativa agente fra 
corpi massivi, la cui manifestazione più evidente, nell'esperienza quotidiana, è la forza peso. 
In relatività generale, l'interazione gravitazionale è una conseguenza della curvatura dello 
spaziotempo creata dalla presenza di corpi dotati di massa o di energia, ed è previsto che si propaghi 
alla velocità della luce per mezzo della radiazione gravitazionale, un fenomeno ondulatorio che non 
richiede alcun supporto materiale per diffondersi nello spazio. Il campo gravitazionale è un campo 
tensoriale, rappresentato matematicamente da un tensore metrico, legato alla curvatura dello spazio-
tempo attraverso il tensore di Riemann." 
 
In base a quanto appena visto si può dire che Ueshiba e tanti altri Maestri di alto livello erano molto 
fini nella gestione della forza di gravità nel loro vivere quotidiano oltre che nell'AM. 
Un'altro fattore è stato menzionato nella definizione di prima "la forza peso", chi ha avuto 
l'esperienza di incrociare le braccia con un Maestro di alto livello avrà notato che è in grado di farsi 
percepire molto più pensate "del normale" a sua discrezione, questo implica che tali Maestri 
riescono a far influire la loro forza peso durante un'iterazione con un altra/e persona/e. 
Per fare ciò si necessita di sapersi rilassare, facendo scaturire un insieme di altre qualità marziali, 
come ad esempio una minor resistenza elettrica. 
 
Ecco cosa dice wikipedia al riguardo 
"La resistenza elettrica è una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un conduttore ad 
opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ad una tensione. Questa 
opposizione dipende dal materiale con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. 
Uno degli effetti del passaggio di corrente in un conduttore è il suo riscaldamento (effetto Joule)." 
 
Per capire, si immagini il corpo umano come un circuito elettrico e le contrazioni (muscolari) come 
una resistenza elettrica, si può capire che l'energia che passa lungo tale circuito più resistenze 



incontra meno effetto avrà. 
Ed ecco che abbiamo messo in gioco un altro fattore al nostro discorso, "l'energia" e vediamo cosa 
dice wikipedia al riguardo: 
 
"Nella fisica classica l'energia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere 
lavoro e la misura di questo lavoro è a sua volta la misura dell'energia. Dal punto di vista 
strettamente termodinamico l'energia è definita come tutto ciò che può essere trasformato in calore 
a bassa temperatura." 
 
e andando a spulciare ancora più a fondo vediamo perchè è così difficile definire cosa è l'energia (in 
un contesto marziale) 
 
"La scienza, pur osservandone e calcolandone gli effetti, non ha ancora spiegato cosa sia l'energia. 
Richard Feynman (premio Nobel per la fisica nel 1965), affermava: 'È importante comprendere che 
nella fisica non abbiamo nessuna idea di che cosa sia l'energia...'" 
 
Bene tale energia nelle AM tradizionali viene chiamata Qi o Chi in cinese o Ki in giapponese, 
quindi è facile capire il perchè di tanta oscurità su tale argomento. 
Andiamo ora ad analizzare il termine "Qi": in italiano non esiste un vero e proprio equivalente per il 
termine cinese "qi", l'energia spirituale tradotta letteralmente come un "vapore" che costituisce tutte 
le materie, compresa la vita umana. Il carattere superiore di "qi" significa respiro  mentre 
l'ideogramma inferiore e' quello utilizzato per indicare il riso. "Qi" rappresenta dunque per i cinesi il 
soffio universale della vita che ci permette di esistere e di sopravvivere, un elemento essenziale 
quanto il riso nella dieta dei cinesi. 
 
Di tutta questa definizione poniamo maggior enfasi sul termine "vapore", perchè è la chiave di volta 
per capire tale concetto.  
 
Andiamo a vedere cosa dice wikipedia al riguardo: 
"Il vapore è uno stato fisico della materia, definibile come stato aeriforme a temperatura inferiore 
alla propria temperatura critica. Nel linguaggio comune, vapore è utilizzato come sinonimo di 
vapore acqueo, anche detto vapore d'acqua. 
Dal punto di vista fisico gas e vapore si distinguono perché il gas non può in alcun modo essere 
condensato (ridotto allo stato liquido) se non dopo essere stato portato a temperatura inferiore a 
quella critica. Ad esempio l'aria può essere compressa sino a migliaia di atmosfere di pressione 
rimanendo gas; per renderla liquida è necessario che la sua temperatura sia minore di circa -150 °C. 
Data la caratteristica dei composti puri di avere una evaporazione isotermica, un vapore può trovarsi 
in equilibrio con la fase liquida (ossia alla temperatura di ebollizione del composto alle condizioni 
di pressione date): si parla in tal caso di vapore saturo. Se la temperatura del vapore è superiore a 
quella di ebollizione, si parla di vapore surriscaldato." 
 
Bene in funzione di quanto detto e considerando che circa il 70% del nostro peso corporeo è 
costituito da acqua e tutti i tessuti di cui siamo formati contengono grandi quantità di acqua 
possiamo dedurre che il "vapore" può essere creato all'interno del nostro corpo creando energia 
termica. 
 
Ecco cosa dice wikipedia al riguardo 
"L'energia termica è la forma di energia posseduta da qualsiasi corpo che abbia una temperatura 
superiore allo zero assoluto. 
È considerata una forma di energia degradata in quanto non tutta l'energia termica può essere 
convertita in energia meccanica, mentre di fatto tutti i sistemi potenzialmente dissipano, più o meno 



lentamente, la loro energia interna in calore." 
 
Questo spiega anche il perchè nelle pratiche taoiste si parla di dan tien (cinese: Dantián; 
giapponese: Tanden) letteralmente significa "campo (tian) di cinabro (dan)" ed è, nella fisiologia 
della Medicina tradizionale cinese, il luogo nel corpo dove il chi viene conservato, accumulato e 
trasformato e dal quale poi si irradia nei diversi meridiani del corpo. 
 
Bene questi sono solo degli esempi di come l'arte marziale ha compreso la scienza nel corso dei 
secoli (conoscenze ad appannaggio di pochi Maestri (in origine), spesso abati di monasteri, il 
monastero era dove si raccoglievano le maggiori conoscenze quindi questo non dovrebbe stupire se 
proprio in tali luoghi sono nati determinati stili riconosciuti come "più raffinati rispetto ad altri" o 
definiti "interni" (Neijia)). 
Non è vero invece il contrario, spesso la scienza o meglio "gli organi di scienza" non comprendono 
cosa stà dietro ad un Arte Marziale (i famosi principi) e catalogano tali pratiche come obsolete e 
dannose. In realtà quando queste pratiche sono obsolete e dannose (nella maggior parte dei casi) è 
colpa di chi insegna, a causa di una scarsa conoscenza della materia in questione. 
Altra cosa che dovrebbe essere palese dopo la lettura di questo articolo è la seguente: tutte le 
caratteristiche menzionate sopra devono cooperare ed essere in armonia, da qui ecco due parole 
molto importanti del metodo "Nei Dan" (di cui io sono profondo sostenitore) diversificazione e 
integrazione. Colpa dell'incomprensione della scienza in materia marziale è dato dalla mancanza 
della parola integrazione nei loro studi. 
Hanno talmente diversificato che non sanno come integrare e quindi non riescono a venire a capo 
della materia. 
 
Sammarco Francesco 


