
Foto 1 – Il maestro Xu, del Taiji Chen, 
classico esempio di equilibrio tra intento 
della mente e spontaneità dello spirito

Foto 2 – Il maestro Liù, del Taiji Yang, 
ospite del seminario estivo dal 22 al 26 
agosto, piena espressione del movimento 
naturale del corpo

Foto 3 – Il maestro Wu, ospite del seminario 
estivo dal 22 al 26 agosto, essenza dello 
spirito selvaggio animale dello Xin Yi 
Quan

Tra le varie proprietà che comunemente vengono indicate 
come particolari caratteristiche del Taiji Quan troviamo, 
in ordine sparso: lentezza, continuità, fluidità, circolarità, 
movimento a spirale, respirazione profonda, posture in 
sequenza, ecc..
Molte di queste proprietà sono in realtà comuni agli altri 
stili marziali “interni” e in generale presenti nelle diverse 
pratiche di Qi Gong.
Vi è però un aspetto specifico che nel Taiji trova condizioni 
di realizzazione uniche e che per questo non è sempre 
direttamente riscontrabile in altre pratiche marziali. 
Ci riferiamo a quello stato particolare che i maestri 
chiamano Wu (non) Wei (fare, interferire), tradotto come 
“non azione”, traduzione impropria perché richiama alla 
mente di noi Occidentali uno stato di passività e rinuncia 
che è estraneo sia alla filosofia taoista, da cui il termine è 
mutuato, sia alla pratica del Taiji Quan che, in quanto arte 
marziale e tecnica di lunga vita, richiede un modo di essere 
più che un modo di fare (agire). Modo di essere che non è 
di certo “passività e rinuncia”. 
Allora se non è “azione” e neanche “non azione”, come va 
inteso il Wu Wei? Forse come rinuncia ad agire per primi, 
posticipando la nostra azione: re-agendo all’agire altrui? O 
forse come “non interferenza”, che è la traduzione meno 
impropria? No! Neanche questi termini rendono del tutto 
lo stato evocato dal Wu Wei. Perché, a nostro avviso, c’è 
un errore paradigmatico di fondo che, spostando il “focus”  
interpretativo dal “potenziale della situazione” a quello dei 
“soggetti coinvolti”, stacca quest’ultimi dalla situazione e 
li isola dal contesto. Primario, allora, diventa l’Io agisco-tu 
reagisci e viceversa, mentre resta sullo sfondo, come caso 
fortuito, la capacità di cogliere il potenziale trasformativo 
(lasciar accadere l’effetto – il favorire il naturale sviluppo) 
insito in ogni situazione. 
Diversa focalizzazione tra il “lasciar accadere” impersonale 
e l’”agire” personalizzato che, non solo sintetizza due 
visioni contrapposte, quella cinese e quella occidentale, ma 
riflette anche le due modalità operative insite in noi: 
l’agire intenzionale della mente e l’agire non intenzionale 
dello spirito (Wu Wei). 
Della prima siamo tutti coscienti, della seconda facciamo 
fatica a comprenderne i contorni per una serie di motivi di 
ordine diverso, tra cui di sicuro ci sono a) lo scarto che un 



allenamento tecnico-atletico privo di consapevolezza crea con il sapere fare naturale e istintivo del corpo, e b) 
il condizionamento mentale dovuto alla costruzione sintattica delle lingue occidentali che, prevedendo sempre 
un soggetto, un verbo, un complemento oggetto, in certe situazioni altera non solo la nostra interpretazione 
della realtà, ma anche il nostro modo di agire e di porci davanti agli eventi. C’è sempre qualcuno o qualcosa 
che compie un azione: anche il tempo quando piove o il fiume quando scorre. 
Così condizionati, diventa difficile cogliere il significato profondo dell’essere impersonali nell’azione, diventa 
arduo concepire qualcosa che accade da sé senza un “io agente” come il Wu Wei; qualcosa che è un campo 
di forze da sapere “interpretare”, come sono il mare e il vento per il velista; qualcosa da sapere cogliere al 
momento giusto e nel modo giusto, piuttosto che qualcosa su cui agire con un atto intenzionale diretto o reattivo. 
Agire spontaneo dello Spirito, saper fare del corpo che, contrariamente a quanto creduto non sono dimensioni 
metafisiche, ma funzioni naturali delle capacità del nostro sistema nervoso che, avendo una caratteristica 
unica: l’essere in uno stato potenziale indifferenziato non intenzionale, è in grado di farci “essere nell’azione” 
in maniera coerente. Indifferenziato vuol dire essere come la tastiera di un pianoforte, predisposta per suonare 
qualsiasi tipo di musica: jazz, classica o pop; non intenzionale vuol dire che, al contrario della mente, non 
facendo proiezioni e/o previsioni agisce in maniera adeguata senza condizionamenti emotivi destabilizzanti 
(Cfr. Xin Yi Quan: il Tao del Cuore e della Mente – Flavio Daniele – Ponchiroli Editore). 
L’agire senza intenzioni dello Spirito si manifesta quando l’agire volontaristico della mente non solo non (Wu) 
interferisce (Wei) con il saper fare del corpo, ma si armonizza con il potenziale della situazione. 
Stato potenziale indifferenziato non intenzionale che scientificamente è definito come “pro-attivo”. 
Condizione di ‘proattività che altro non è che uno stato potenziale e creativo dell’agire, che nella pratica del 
Taiji Quan non si manifesta solo all’inizio del movimento, bensì è costantemente presente in ogni singolo 
istante della pratica marziale come atteggiamento interno, forma di pensiero e qualità energetica del modo di 
fare e di essere del praticante. 
Da un punto di vista strettamente neurocognitivo ciò implica che vengono mantenuti allo stato di soglia 
attentiva diversi livelli di controllo e gestione dell’azione motoria che, per semplificare, possiamo individuare 
in tre macro sistemi:
(CORPO) Controllo posturale e della connessione strutturale, controllo della centralità dell’equilibrio e della 
forma globale del corpo in movimento (Zhong Ding –asse centrale-, Peng Jin –campo di forza in espansione 
sferica, dimensione propriocettiva, ricettivo-attiva, interazione sé/altro/ambiente);
(ENERGIA) Controllo nella realizzazione della forma del movimento continuo e orientato, in termini di 
fluidità e continuità tra le diverse azioni/posture di riferimento; fluidità e continuità energetica tramite una 
continua attivazione del movimento a spirale (Zhan Si Jin) che si dipana dal centro (Dantian) e si diffonde, si 
espande e si manifesta nei “cinque archi” (archi delle braccia – delle anche – arco dorsale);
(MENTE) controllo della “immobilità in movimento” (Wu Wei residente - centratura), tale appunto da 
permettere una capacità di adattamento (o scelta) trasformativa alle più diverse condizioni di combattimento 
(stato di proattività).
Tutto questo si traduce in una ‘forma non forma’, cioè in una reversibilità totale e continua dell’azione 
motoria in un’elaborazione di movimenti generativi che pur possedendo specifiche qualità formali, vettoriali 
ed energetiche non sono determinati e vincolati dalle stesse, ma possono procedere in molteplici direzioni, 
assetti posturali e gestuali, trasformandosi dall’interno seguendo in maniera coerente il flusso delle intenzione 
(cfr. I Tre Poteri Segreti del Taiji Quan pag. 139 – F. Daniele – Caliel Edizioni). 
La Tensegrità
D’altra parte ciò chiama in causa sia i principi fondanti del Taiji sia le peculiarità funzionali e motorie del 
nostro agire. La disposizione attuativa e lo sviluppo del movimento nel corpo umano rientrano a pieno titolo 
nell’ambito di un’organizzazione ‘sistemica’, cioè di connessione integrata di più strutture elementari in 
relazione tra loro. 
Le arti marziali interne e in particolare il Taiji hanno riconosciuto ed elaborato nelle loro pratiche le qualità di 
tensegrità strutturale ed energetica del corpo come sistema complesso. 
Le strutture caratterizzate da tensegrità combinano due tipologie di elementi strutturali, nel reciproco equilibrio 
delle forze di compressione e tensione.  Se una forza esterna provoca un disequilibrio interno, la porzione di 
‘sistema’ coinvolta cede in modo tale da distribuire lo sforzo (tensivo o compressivo) in maniera uniforme 
sulla globalità strutturale. La cedevolezza del Taiji rientra in questa tipologia di risposta adattiva: 
le ossa sopportano ed ‘elaborano’ gli sforzi di compressione, mentre i carichi tensivi vengono assorbiti dalle 
guaine fasciali, dai tendini e legamenti, ciò permette di garantire un’integrità strutturale al corpo come sistema 
posturale e motorio.  
La ricerca secolare delle arti marziali interne ha valorizzato al massimo grado le proprietà di tensegrità 



del sistema-corpo, sensibilizzando le capacità di connessione a ogni singolo livello strutturale e allo stesso 
tempo nel loro insieme unitario. Questo assicura una particolare forma di resilienza (stabilità elastica), tale 
da aumentare proporzionalmente all’incremento di carico e sforzo, senza che ciò implichi alcun irrigidimento 
muscolare o blocco della canalizzazione energetica. Tali qualità (stabilità elastica – rilassamento attivo sotto 
sforzo) tipiche del taiji Quan si sviluppano con gli opportuni esercizi di lavoro interno energetico (Nei Gong).
I movimenti sorgente
In generale qualsiasi trasmissione di forze avviene attraverso “catene muscolari” o, in altri termini, “catene 
cinetiche”, in sostanza attraverso una mutua interazione tra i vari segmenti corporei e i relativi snodi articolari. 
In particolare nelle arti marziali, così come nei movimenti di tipo ‘balistico’, vengono utilizzate catene cinetiche 
“aperte”, cioè quelle la cui estremità distale è libera da vincoli, ne consegue un progressivo aumento nei gradi 
di libertà (diminuzione e/o assenza di vincoli) posturale e gestuale procedendo dall’interno verso l’esterno, dal 
centro verso la periferia1. 
Inevitabilmente l’attivazione muscolare, durante l’esecuzione di un qualsiasi gesto tecnico, segue un ordine 
prossimo-distale, appunto secondo una gerarchia che procede dal centro verso la periferia.
Gli aspetti sin qui evidenziati creano le condizioni particolari affinché ogni singolo movimento o gesto marziale 
posto all’interno di una sequenza, o forma che dir si voglia, può divenire nucleo generativo, punto d’origine 
di una diversa sequenza/forma. In tal senso possiamo considerare come “movimenti generativi” o movimenti 
sorgente quei gesti marziali da cui possono originarsi altri gesti e movimenti non necessariamente compresi in 
una forma precostituita.
Lo stato generativo dell’atto motorio richiede una reversibilità totale del movimento stesso (cfr. Le Tre Vie 
del Tao – Flavio Daniele – Caliel Edizioni), quindi una direzionalità non vincolante, ovvero una disponibilità 
multidirezionale che richiede il continuo e costante mantenimento del centro d’equilibrio energetico (Dantian 
Jin) e posturale (Zhong Ding Jin).
La reversibilità totale in termini di struttura implica anche una condizione di organizzazione indeterminata e 
ugualmente determinante.
Parlare di movimento generativo vuol dire anche riferirsi a una canalizzazione dell’agire formalmente 
strutturata, che allo stesso tempo si mantiene internamente ad uno stato indifferenziato e proattivo. In tal senso 
non vi è alcun locus spaziale, temporale, energetico, posturale, ecc. che rappresenti l’inizio, la transizione o la 
fine, perché tutto nel Taiji è inizio, fine e transizione.
Questa realtà del “lavoro marziale interno” favorisce e stimola l’apprendimento di un movimento consapevole, 
controllato, transpersonale, non legato all’ego, cioè all’affermazione dell’io nella peculiare qualità del singolo 
gesto, ma piuttosto in relazione ad una condizione di creatività generativa non sostanziale.
Al più alto livello possibile di maturazione delle abilità in senso cognitivo e motorio corrisponde un alto 
livello di spontaneità creativa (Wu Wei), in modo tale che all’interno di ciascun praticante si trovi a convivere 
la dimensione del maestro e dell’allievo. Nella misura in cui la consapevolezza corporea, risultato di 
un’integrazione motoria coerente e unificata, diviene allo stesso modo consapevolezza di sé.
I movimenti generativi, intesi come proprietà semiformalizzate piuttosto che come singoli gesti marziali, sono 
in realtà una componente fondamentale delle  diverse pratiche e arti marziali, in particolare negli “stili interni”. 
Come tali si collocano in un’area intermedia tra la condizione di stato proattivo, cioè di movimento generale 
indifferenziato, e i gesti e le sequenze strutturate che riconosciamo come “forme”, quindi ben prima della loro 
trasformazione in tecniche e applicazioni.  
E’ anche per questo che non esiste una tecnica ma infinite, non un solo modo di applicare un gesto marziale ma 
una molteplicità, tante quante possono essere le modalità di espandere le proprie qualità energetiche interne. 
Ciò vuol dire, dal punto di vista della pratica, che un attacco può mutare in difesa o una leva in una percussione, 
si può colpire in avanti mentre si sta arretrando o a destra mentre si sta andando a sinistra, senza dover 
riconfigurare totalmente la propria azione secondo schemi motori in contrapposizione tra di loro. Tutto questo 
garantisce economia, efficienza ed efficacia gestuale.
Non a caso questo è anche un punto focale delle attuali ricerche e riflessioni nell’ambito delle neuroscienze, 
cioè il passare da una concezione di mente modulare a una di mente emergente, questo per meglio comprendere 
la complessità e l’esito dell’attivazione simultanea di sottoinsiemi cognitivi che entrano in risonanza.Questo 
significa anche rendere pronta la totalità della nostra disponibilità corporea in termini energetici e motori 
(Zheng Jing – potere totale del corpo) e altrettanto nel senso di una manifestazione gestuale che restituisce al 
nostro agire un significato più profondo: 
l’espressione della nostra identità, dove il fare coincide con l’essere, dove arciere, arco, freccia e bersaglio 
sono una cosa sola.

1  Il sistema mio-articolare spalla/braccio è la classica catena cinetica aperta, mentre l’arto inferiore può essere una catena aperta o chiusa a seconda se 
stiamo calciando o siamo in una posizioni tipo arco-freccia o in quella del cavaliere. L’arco dorsale è  una catena cinetica chiusa. 


