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La boxe della suprema polarità 

 

Il Taiji Quan, il cui nome si traduce in “boxe della suprema polarità o del 

principio supremo”, è un’ arte marziale di origine cinese, definita interna. 

Interna, per definizione, perché si fonda sui principi fondamentali del Nei 

Gong o lavoro interno, ovvero biomeccanica, fisica, geometria ed 

anatomia applicate sul piano fisico, energetico e mentale dell’ universo 

uomo. Lo stile in questione, il Chen, è formato da 83 figure che si 

sviluppano in una forma ( o Tao Lu), i cui movimenti si susseguono l’ un 

l’ altro senza soluzione di continuità, in maniera armonica e sinuosa. 

La caratteristica di questo stile è quella di avere un Zhan Ssu Jin o forza a 

spirale, molto enfatizzata ed evidente, per questo motivo i movimenti 

risultano così spiraleggianti e morbidi ad impatto visivo. 

La forma è divisa in quattro parti composte rispettivamente da 16 figure 

per la prima, altrettante 16 per la seconda, 40 per la terza e 11 per quanto 

riguarda la quarta parte. La forma prende il nome Lao Jia o antica 

intelaiatura ed è sviluppata su un percorso da seguire – eseguire in 

maniera sequenziale e continuativa, sviluppando consapevolezza del gesto 

( qualità della mente che presuppone non soltanto l’ esserne coscienti di 

ciò, ma sapere e capire come nasce, perché viene sviluppato in quel modo 

e come va espletato), armonia dinamico – strutturale ( muovendosi 

secondo precisi e fondamentali principi che rispettino le leggi di gravità e 

distribuzione dei pesi da un lato ed il rapporto che questi giocano, 

principalmente sulla struttura muscolo – scheletrica del corpo umano) e 

percettivo – sensoriale ( i gesti realizzati in maniera attenta, precisa e 

visualizzata, sviluppano quella che viene definita propriocettività, cioè la 

capacità di percepirsi in modo completo a livello fisico, emozionale e 

cognitivo).  
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Cenni storici sullo stile Chen 

 

Il Taiji Quan ha origini antichissime, la storia ( il lignaggio descritto è 

quello che si segue in Nei Dan School) narra che questo meraviglioso 

stile, il Chen, venisse gelosamente custodito e tramandato nel villaggio di 

Chenjiakou ( burrone della famiglia Chen) a nord del fiume Giallo, nell’ 

Henan, soltanto all’ interno del villaggio. 

Questo stile ha forti legami con lo Shaolin, dovuti al fatto che sia il 

villaggio Chen che il tempio Shaolin sono nell’ Henan. 

A quell’ epoca, nell’ ultima metà del XIV secolo i contadini furono 

perseguitati dall’ esercito, così la zona venne drasticamente spopolata. 

Anni di guerra portarono a brigantaggio e delinquenza, anche dovuta al 

fatto che la povertà era davvero notevole, questo spinse allo sviluppo di 

questa “nobile” arte come efficace forma di difesa contro questi attacchi. 

Ecco che qui si riconosce Chen Wangting ( 1600 – 1680 ), tra la fine della 

dinastia Ming e l’ inizio di quella Qing, combattè il banditismo, portando 

per primo, all’ interno della sua famiglia, l’ uso della spada, della sciabola 

e la boxe. 

Si formarono, così, dei grandi boxeur che discenderono marzialmente 

proprio da Chen Wangting, contribuendo così al lignaggio. 

Chen Chengxing ( 1771 – 1853 ), apprese da suo padre Chen Bing Wang ( 

uno dei pronipoti di Chen Wangting, insieme a Chen Bingoi e Chen 

Bingren, anche chiamati “ i tre eroi ”, furono i tre boxeur più conosciuti 

del villaggio). Di questo stile fece parlare Yang Lu Chan quando, 

mandato nel villaggio di Chenjiakou fu notato dopo alcuni anni dal 

maestro Chen Chengxing, il quale, colpito dalle sue notevoli capacità 

marziali, decise di tramandargli l’ arte ed inoltre gli permise di ritornare a 

Guangping, sua città natale, nella provincia dello Hebei. 

Chen Chengxing ebbe cinque figli, ma il quarto dei cinque fu importante, 

Chen Gengyun, perché scortava le carovane nello Shangdong. 

Chen Yanxi ( 1859 – 1916 ), guardia del corpo del governatore della 

provincia di Shangdong, fu allievo di Chen Gengyun ( suo padre ), da lui 
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nacque Chen Fake ( 1887 – 1957 ) vanta un’ anedottica molto vasta e 

leggendaria, apprese quest’ arte dal padre, nel 1928 chiese a suo nipote 

Chen Zhaopi (1893 – 1972 ) di unirsi a lui per combattere la mafia a 

Pechino. 

Ebbe tre figli, uno di questi Chen Zhaokui ( 1928 – 1981 ) fu di rilevante 

importanza, in quanto, esperto di qinna ( prese e leve ) ebbe come allievo 

il maestro Ma Hong ( 1925 – 2014 ), il quale insegnò al maestro Guo Ming 

Xu ( conosciuto come George Xu ) e al maestro Flavio Daniele ( oltre che 

dal maestro George Xu ).  

 

 

 

                 

                                                                     Il maestro Ma Hong ed il maestro Chen Zhaokui 
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Duplice aspetto della pratica 

 

Un arte marziale, se fatta bene, contiene in se due caratteristiche chiave della 

pratica: efficacia ed efficienza. 

Sull’ efficienza o valenza salutistica del Taiji Quan nessuno può dire il contrario, 

infatti numerosi studi fatti a livello scientifico hanno dimostrato come questo tipo 

di arte marziale sia decisamente terapeutico sia a livello psicosomatico, per quanto 

riguarda l’ aspetto corpo – mente, passando dalla qualità neurosensoriale a quella 

cinestesica e di coordinazione neuromotoria, a quella psico – emotiva. 

Infatti è indicata per curare patologie tensive di varia entità come stress, eccessi 

emotivi, ansia. 

Inoltre notevoli benefici si riscontrano anche a livello osteoarticolare, muscolo – 

scheletrico, attraverso il rilassamento di fasce muscolari e attraverso l’ apertura di 

articolazioni e vertebre, migliorando il proprio assetto posturale. 

E’ un lavoro a “ tutto tondo “ che va ad operare sull’ intera dimensione uomo, da 

quella “ palpabile “ come può essere quella prettamente strutturale, a quella via via 

sempre meno visibile ad occhio nudo, come ad esempio organi interni, tendini, 

legamenti, ossa, emozioni e stati d’ animo. 

Non si può invece dire che l’ efficacia o valenza marziale del Taiji Quan sia sotto 

gli occhi di tutti, infatti sono ancora molti coloro che in quest’ arte non ne vedono 

neanche l’ ombra degli aspetti marziali, ma bensì ne credono soltanto una forma di 

ginnastica salutistica per chi è più in là con gli anni. 

In quei gesti lenti, maestosi e, a prima vista, delicati non riescono a vederne delle 

potenti e temibili applicazioni marziali. 

Proprio perché sono nascoste e difficili da interpretare la rendono un’ arte 

marziale molto efficace. Rispetto ad altri stili di Taiji, il Chen ha mantenuto 

inalterate le sue caratteristiche marziali, pertanto all’ interno della forma si 

possono notare molte variazioni di altezza, per sviluppare la capacità di passare da 

posizioni molto alte ad altre molto basse in maniera sciolta e controllata. 
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La forma stessa non è eseguita con una velocità costante ma si passa, per esempio, 

da andature estremamente lente ad altre rapidissime per poi ritornare ad una 

velocità più ridotta, tutto nel giro di una frazione di secondo. E’ presente molto Fa 

Jin o emissione della forza in modo esplosivo, quindi oltre a vedersi uno scatto 

fulmineo, dovuto all’ accelerazione improvvisa della tecnica, ne si vede anche la 

possibilità di scaricarci della forza, attraverso tale tecnica, cosa che ne rende 

evidente la forte implicazione marziale. 

Inoltre le tecniche stesse, molto sinuose, elicoidali e armoniose, in realtà sono vere 

e proprie tecniche utilizzabili in combattimento, questo a dimostrazione dei 

racconti storici sull’ utilizzo di tale stile come efficace forma di difesa. 

Una caratteristica tipica, quella di passare da una leva ad una percussione, 

continuando attraverso una proiezione, per poi ritrovarsi ad utilizzarla come 

parata, non si parla solo di tecniche diverse, ma bensì la medesima tecnica, a 

seconda della situazione cambierà il suo utilizzo. 

 

 

Il leggendario Chen Fake
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La polarità: principio yin – yang 

 

La polarità a cui si fa riferimento, anche detto principio supremo, invece si 

rapporta alla dicotomia yin – yang, che tutto influenza e alla quale tutto si 

relaziona. 

Yin – yang vengono rappresentati rispettivamente con un cerchio vuoto al suo 

interno ( di colore nero ), da due linee o con il segno -, per quanto riguarda lo stato 

di tipo yin. Per quanto concerne quello di tipo yang, invece, viene utilizzato un 

cerchio pieno al suo interno ( di colore bianco ), attraverso una linea oppure con il 

simbolo +. 

Quando questi due stati separati si incontrano  formano il tipico simbolo in cui 

non c’è separazione netta tra i due, ma si susseguono e si accompagnano 

vicendevolmente, ottenendo così la tipica sfera combinata da due disegni a forma 

di pesce, che prende il nome di Suprema Polarità o Taiji, il simbolo del Tao. 

Attraverso quest’ ultima si manifesta il Wuji o suprema vacuità, simboleggiato da 

un cerchio tratteggiato vuoto, che sta a rappresentare la condizione di “ vuoto 

funzionale alla creazione “, una particolare qualità propria fino all’ età di circa tre 

anni, in cui non si è ancora condizionati dal mondo esterno a livello fisico, 

energetico e mentale, anche definito “ vuoto senza limiti “. 
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Per yin – yang si intendono quindi due cose opposte l’ una dall’ altra, come ad 

esempio acqua/fuoco, freddo/caldo, notte/giorno, due facce della stessa medaglia. 

Per capire meglio questo concetto analizziamo le sette coppie di parole chiave che 

identificano in maniera chiara la differenza tra yin – yang ed il loro rapporto 

dinamico. 

La prima in cui ci si imbatte è il rapporto rilassamento – tensione. 

Rilassamento ( yin ) non inteso come la passività dello starsene pigramente su un 

divano, come verrebbe da pensare nell’ accezione occidentale, ma bensì in uno 

stato definito Fang Song, ovvero entrare volontariamente nella giusta condizione 

che permetta di passare dalla apparente passività di un rilassamento, sia fisico che 

mentale, ad uno stato di estrema attività, come può essere il combattimento o 

anche soltanto per schivare un ostacolo presentatosi improvvisamente sul nostro 

cammino. 

Tensione (yang ), non concepita come contrattura dura e statica, che preclude da 

qualsiasi tipo di movimento, per esempio quando si è particolarmente sotto sforzo 

i nostri muscoli irrigidendosi non ci permettono altro che stare bloccati 

mantenendo quel tipo di tensione, come quando si alza un carico particolarmente 

pesante, ma essere in grado di percepire le variazioni toniche muscolari e ascoltare 

il flusso dei nostri pensieri ed emozioni. 

E’ una condizione che possiamo vedere tutti i giorni osservando un gatto, rilassato 

e calmo ma che all’ improvviso è pronto a balzare veloce su una preda per poi 

ritornare nel medesimo stato iniziale. 

La seconda coppia di parole che permette di capire la polarità applicata alla pratica 

del Taiji Quan è morbidezza – durezza. 

Morbidezza ( yin ), rendendo la muscolatura superficiale morbida, permette all’ 

intera struttura di trasformarsi in un “ radar “ capace di percepire, sia se stesso che 

l’ avversario, attraverso l’ intero corpo. Gambe e braccia diventano dei raffinati 

sensori capaci di mandare le informazioni direttamente al sistema nervoso, che 

agirà in “ tempo zero “ agli stimoli ricevuti. 

Abbiamo detto che la struttura deve essere rilassata e morbida, il problema ora è 

come fare a sviluppare forza senza irrigidirsi e diventare dei pezzi di legno? 

Sviluppando la muscolatura profonda: i potenti muscoli paravertebrali, la 

muscolatura pelvica, tendini, legamenti permettono di arrivare a sviluppare quello 
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che i maestri definiscono “ sbarra di ferro avvolta nel cotone “ e capire il concetto 

di durezza ( yang ). 

Lentezza ( yin ) – velocità ( yang ), l’ essere lenti come una tigre in caccia, cioè 

una lentezza che celi dentro di se una prontezza a mutare in velocità fulminea e 

che nasconda in realtà una grande pericolosità. Lenti nel corpo ma veloci nello 

spirito, significa che se si ha una scarsa sensibilità, percezione e abilità allora per 

sviare a tale mancanza bisognerà essere sempre più veloci, ma è come addentrarsi 

di corsa in un territorio sconosciuto, ci si può trovare davanti ad un ostacolo 

improvvisamente senza rendersene neanche conto, mentre se si ha una forte 

capacità percettiva si possono controllare gli eventi anche in corso d’ opera, 

evitando così di soccombere ad essi. 

Elasticità ( yin ), quella capacità che rende la muscolatura capace di 

allungarsi/allargarsi come una vela al vento per poi restituire forza attraverso un 

ritorno elastico simile a quello di un tappeto elastico. 

Coniugare, attraverso il Power Stretching o sviluppo della forza elastica, il giusto 

rapporto tra allungamento muscolare e ottenimento di potenza ( yang ). 

Usando una metafora, non essere solo potenti come un bufalo, muscolarmente 

molto forte ma monodirezionale, ma neanche solamente agili come una scimmia, 

rapida nei cambi di direzione e negli scatti ma debole, perché entrambi sono prede 

della potente ed elastica tigre, capace di scattare veloce esprimendo potenza e in 

grado di essere evasiva ed invasiva. 

Le coppie che si incontrano nei prossimi due punti sono un po’ più difficili da 

concepire a livello razionale, ma vediamo di capirle. 

Apertura ( yin ) e chiusura ( yang ), dove sta la difficoltà nel capire ciò? 

Sta nel fatto che, come dicono i maestri “ quando apri chiudi e quando chiudi apri 

“. Ovvero, durante l’ esecuzione della forma, non si allunga o ritrae semplicemente 

un braccio o una gamba senza coinvolgere tutto il corpo controbilanciando a tale 

forza dalla parte opposta a chiudere. Articolazioni che si aprono e chiudono in 

perfetta armonia, inoltre, deve coesistere una certa sinergia muscolare capace di 

stabilire quale parte va tenuta in apertura e quale invece mantenere in chiusura, 

inizialmente tra più gruppi  muscolari, inseguito è un rapporto che coinvolge 

anche le stesse fasce. 
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Pieno ( yang ) – vuoto ( yin ), richiede per essere assodata un certo grado di 

rilassamento e propriocezione, così da poter sentire le variazioni toniche all’ 

interno del corpo. All’ inizio la si intende come “ pesante - leggero “, ma non 

bisogna cadere nell’ errore di pensare che per leggero si intenda inconsistente e per 

pesante come una sensazione di essere sotto sforzo, perché quando una gamba 

diventa piena di intenzione e pesante, per quanto riguarda il peso,  si imbatte nell’ 

“ errore del doppio peso “, ovvero quando baricentro ( punto in cui si scarica la 

propria forza peso) e peso ( il quale, invece, lo si può spostare da una gamba all’ 

altra ) si incontrano nel medesimo punto. 

Infatti è tipico vedere praticanti spostarsi da una gamba all’ altra perdendo quello 

che viene definito “ il proprio asse centrale “, rendendo così, inefficaci ed 

inefficienti anche le posizioni più stabili. 

Interno ( yang ) – esterno ( yin ), sviluppare un interno forte, intelligente ed 

adattabile è di fondamentale importanza per far si che la parte esterna possa 

smettere di interpretare ruoli che non la appartengono, per la muscolatura esterna 

infatti è proprio l’ allungamento/accorciamento in maniera veloce e rilassata, non 

è fatta per generare potenza, ma per distribuirla e farla arrivare alla periferia.  

Sviluppare Nei Jin o forza interna mettendo la mente nei nostri muscoli ed 

attivare le grandi fasce posteriori del tronco, i muscoli paravertebrali, la zona 

pelvica dove risiede il Dantian, attivando l’ interazione struttura/muscoli o forza 

della struttura ( Ming Jin ), qi/struttura o forza del qi ( An Jin ), mente/energia o 

forza dello yi ( Hua Jin ).  

                                                    

                                                                                                           Dan Bian o frusta semplice dello stile Chen 
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Aspetto geometrico – fisico delle posizioni 

 

Lo stile Chen, all’ interno della sua forma contiene 83 figure, nelle quali vi sono 

nascoste innumerevoli strategie di attacco, difesa, qinna, proiezioni, colpi di 

pugno, gomitate, colpi con avambraccia e braccia, calci, ginocchiate, spallate e 

molte altre ancora, dimostrando così ancora di essere uno stile completo sotto tutti 

i punti di vista. 

Dal punto di vista tecnico le figure sono riconducibili, sostanzialmente, a tre 

posizioni di base su cui porre attenzione. 

Infatti non è importante studiare innumerevoli tecniche, ma far si che lo studio di 

principi guida crei un percorso autodidattico, atto all’ apprendimento, in maniera 

quasi automatica delle innumerevoli tecniche, quindi creando un corpo forte, ma 

allo stesso tempo intelligente e sensibile, capace di adattarsi ad ogni evenienza e 

sapendo distinguere ogni parte strutturale ( compresi i relativi “ 

giochi”/movimenti o qualità che le contraddistinguono ) le tecniche, rispettando 

la geometria/fisica corporea saranno di certo efficaci e si espleteranno in modo 

naturale. 

Le tre posizioni in questione sono rispettivamente: 

la Xu bu    
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, anche detta posizione vuota, il peso è quasi interamente sulla gamba posteriore, la 

quale avrà il piede rivolto a 45° verso l’ esterno. La gamba anteriore ha la punta del 

piede rivolta leggermente verso l’ interno, vuota di forza, sarà piena di intenzione 

( per non incorrere nell’ errore del doppio peso precedentemente citato ), il 

baricentro ( come segnalato dalla freccia ) deve cadere al centro della figura 

geometrica composta dai propri piedi. 

Apparentemente una posizione poco funzionale, in realtà è quella più importante 

perché è considerata di     ” transito “ da una posizione ad un’ altra, in qualunque 

punto della forma ci sarà sempre un istante in cui saremo in tale condizione, 

quindi allenarla nel modo giusto dandoci la giusta importanza è fondamentale. Se 

nel momento di abbandono di una posizione, non si riesce ad avere la correttezza 

di tale posizione in termini di stabilità e dinamismo prima di passare alla 

successiva, nel momento di stacco dalla precedente ci si troverà in balìa dell’ 

avversario risultando molto vulnerabili, magari molto stabili in precedenza, ma 

successivamente, in movimento, il nostro castello di carta creato crollerà 

rovinosamente.  

La Gong bu, posizione arco freccia 
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Tale definizione deriva perché, similmente ad un arco, impugnato saldamente dal 

manico ( posto al centro di esso ), così il Ming Men ( zona lombare, detta zona dei 

reni, riconducibile al centro del corpo ) funge da punto su cui generare forza per 

tirare la corda virtuale del nostro arco ( il nostro corpo, in particolare la schiena, l’ 

arco dorsale ) che permette così di entrare in posizione generando forza senza 

perdere stabilità ( radicamento ) e senza precludersi di agilità nei movimenti ( 

dinamismo ). 

Anche qui è valido lo stesso discorso sull’ errore del doppio peso, precedentemente 

descritto e per la corretta riuscita della posizione è necessario che dalla testa ( zona 

della nuca ) al tallone della gamba posteriore ( la quale sarà distesa ma non tesa ), 

si forma una linea retta, per evitare che la zona lombare arcuandosi 

pericolosamente crei dispersioni di forza, oltre che danni ad essa. 

Inoltre il ginocchio della gamba anteriore, che ora avrà quasi interamente il peso, 

deve cadere, in linea con la tibia, al centro della pianta del piede anteriore, quindi 

non deve oltrepassare la punta delle dita dei piedi, altrimenti, oltre alla dispersione 

di forza, anche in questo caso, si va a contrarre la zona anche – bacino ( che invece 

al contrario va rilassata e aperta ) ed a arcuare nuovamente la regione lombare in 

modo errato. 

La terza posizione, Ma bu  
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o posizione del cavaliere, viene così chiamata perché è importante entrare nella 

posizione come se si volesse mettersi a cavallo di qualcosa ( ad esempio uno 

sgabello, una sella di una bicicletta ), quindi rilassando e aprendo le anche scendere 

nella posizione che, a differenza delle prime due che come riferimento 

prendevamo la larghezza delle proprie spalle per dare l’ ampiezza della propria 

base, qui, invece sarà di una volta e mezzo fino ad un massimo di due volte la 

larghezza delle proprie spalle, quindi la posizione sarà più ampia ed il peso 

equamente distribuito su entrambe le gambe ( il baricentro ovviamente cadrà al 

centro della figura geometrica composta dai propri piedi ed il peso al centro della 

pianta di ogni piede ). 

E’ importante non andare indietro con il sedere durante l’ esecuzione e non 

scivolare in avanti con le ginocchia, la spina dorsale inoltre va mantenuta diritta in 

tutta la sua estensione. 

                                      

                                                     

                                                                                                                Baricentro e distribuzione del peso 
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Lentezza gestuale come strumento d’ apprendimento 

 

Il Taiji Quan è conosciuto per avere un’ esecuzione lenta, delicata e sinuosa, tutt’ 

oggi ancora è fraintesa e mal interpretata. 

Vediamo, quindi, di capire il perché ci si allena in quel modo che molti vedono 

lontano anni luce da una pratica marziale e ancora meno ne capiscono i reali 

benefici a livello salutistico e la sua formidabile efficacia come forma di difesa. 

Per quanto riguarda la lentezza dei movimenti bisogna entrare nell’ ottica che è 

funzionale per …, ovvero il praticare lenti è indispensabile per riuscire a portare la 

mente all’ interno del proprio corpo e sviluppare quella che viene definita 

propriocezione, capire le variazioni toniche muscolari, imparare a muoversi 

secondo precisi schemi di movimento ( per quanto concerne il Nei Gong ), 

imparare a concentrarsi su di se per incominciare un cammino di auto -  

miglioramento personale su tutti i livelli, che soltanto una pratica lenta, attenta e 

meticolosa può portare a raggiungere. 

“ Ascoltarsi “ per imparare a conoscersi, questo è il motivo per cui si pratica 

lentamente. 

E’ ovvio, però, che man mano che si diventa abili e le proprie capacità aumentano, 

si riesce a generare forza e la propria struttura via via è sempre più ottimizzata, 

allora si eleva la difficoltà aumentando la velocità di esecuzione mantenendo però 

gli stessi principi utilizzati quando si praticava lentamente.  

Così si inizieranno a sviluppare le varie tecniche della forma, per capirne i 

molteplici utilizzi a livello marziale, sentendo quale in funzione della situazione si 

presta meglio e come fare per renderla più efficace con il minor dispendio di 

energie possibile. 

L’aspetto salutistico, inoltre, non significa soltanto non sentire dolere un’ 

articolazione piuttosto che un muscolo, ma comprende anche tutta quella sfera 

fatta di sensazioni, emozioni che impediscono o permettono, a seconda di come 

uno le utilizza, di stare bene con se stessi, cosa molto importante, specie nella 

società attuale, cosa che si impara solo fermandosi ad ascoltare i propri 

cambiamenti in relazione a determinati stati anziché altri. 
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Tutto ciò, però, rallentando i ritmi, sfruttare la lentezza nella pratica come 

strumento di apprendimento globale e non come scopo fine a se stesso, questo è il 

segreto. 

 

                      

                             

                                                                                  Lan Zha Yi o sollevare il lembo del vestito del Chen 
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I dodici livelli per rendere marziale la pratica 

 

Soltanto praticare la forma, in se e per se, non basta per avviare una vera e propria 

pratica marziale, infatti essa serve a sviluppare i principi del corpo ed applicabili 

alle diverse figure, è uno studio, ci serve ad imparare a mantenere tali principi per 

un periodo più o meno prolungato, in base se la si esegue tutta o si prende in 

relazione solo una parte, per provare lo stesso gesto con diverse qualità ( a livello 

di lavoro interno ). 

Perciò per imparare ad ottenere quella manualità, cioè quella capacità di 

manipolare l’ avversario per quanto riguarda parate, qinna, proiezioni, colpi più o 

meno complessi, spostamenti per aggirarlo sviluppando l’ aspetto evasivo, per poi 

magari rientrare in un’ altra angolazione più favorevole alla situazione, per quanto 

ne concerne invece quello invasivo.  

Bisogna allenarsi in maniera più specifica e improntata a questo tipo di attitudine, 

attraverso lo studio dei dodici livelli. 

I° livello, energia a spirale 

Attraverso lo studio del Chan Ssu Chin o utilizzo della forza a spirale, che nasce 

dai piedi e dalle anche e si trasmette fino alle mani, con conseguenti movimenti di 

rotazione e rivoluzione su di esse, si ottiene una forza che si avvolge intorno al 

nostro avversario, dissipandola anche del 50%, nel caso di una parata o, ad 

esempio, nel caso di una leva, anche aumentarne l’ effetto perché, essendo una 

forza non monodirezionale ( che sarebbe facilmente individuabile ), ma che si 

espleta in maniera pluridirezionale, diventa difficile capirne la sua reale direzione 

di arrivo, facendo trovare, cosi, l’ avversario in balìa di essa senza che se sia 

realmente accorto della sua esecuzione. 

Inoltre è utile per imparare a non fermare l’ azione, ovvero eseguire una tecnica 

dopo l’ altra, di qualsiasi genere, senza che ci sia una sorta di “ start and stop “, in 

cui l’ esecuzione di una ci sia del “ tempo morto “, per poi riprendere con la 

successiva, ma bensì ottenere un’ azione fluida e continuativa che comprenda in se 

tutto, senza mai “ spegnere il motore “. 
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II° livello, power stretching 

Rinforzare la zona yang del tronco, ovvero la schiena, è di fondamentale 

importanza per sviluppare la forza esplosiva o Fa Jin. 

Rendere la muscolatura forte ed elastica capace di sopportare lo sforzo senza 

irrigidirsi ( specie a livello periferico ), quando si emette la forza. 

III° livello, tecniche singole 

Imparare le molteplici applicazioni di ogni singola tecnica, capendo che ogni 

tecnica in se racchiude ogni possibilità di esecuzione, cioè non esiste il colpo, la 

parata, la leva, la proiezione, ma ogni tecnica, nella sua gestualità, nasconde tutte e 

quattro assieme e quindi tutte e quattro possono essere studiate ed applicate con 

ogni singola tecnica. 

IV° livello, forma 

Studio della forma in modo fluido e continuo, diventare percettivi ed attivare 

quella sensibilità utile a percepire le differenze tra il rilassamento e la tensione, tra 

la morbidezza e la durezza, tra la lentezza e la velocità, tra l’ elasticità e la potenza, 

tra l’ apertura e la chiusura, tra il pieno ed il vuoto, tra l’ interno e l’ esterno, per 

tutta la durata dell’ intera esecuzione. 

V° livello, qi gong 

Attivare il potere del qi in modo che lo yi o intenzione, muova il qi o energia 

interna, la quale muoverà il li o corpo. 

Se il qi non muove allora anche il corpo non si muoverà. 

VI° livello, allenamento al palo 

Utilizzare il palo per imparare ad aderire all’ avversario senza mai mollarlo, tutto 

il corpo diventa un’ arma. 

Capacità di aderire all’ avversario significa che una volta che siamo entrati nella 

sua linea difensiva ci dobbiamo rimanere per “ incollarci “ a lui e controllarlo, non 

come si fa in alcuni stili in cui si entra e si esce dal suo spazio difensivo 

continuamente, perché così facendo ci mettiamo al suo stesso livello, dandogli la 

possibilità di contrattaccarci. 
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VII° livello, potenza nella tecnica 

Imparare ad esprimere potenza con le tecniche precedentemente studiate e 

assodate attraverso il lavoro al palo. 

VIII°livello, allenamento in coppia 

Tui Shou o mani che spingono, si lavora in coppia per sviluppare le varie tecniche 

eseguite al palo, ma soltanto su spinte. 

Non è un vero e proprio combattimento, serve per imparare a sentire la forza dell’ 

avversario ed a capire come gestirla per non restarne collassati. 

IX° livello, combattimento 

Questo invece è il momento di allenare il combattimento ( principalmente il 

tempo di entrata e la distanza di attacco ). 

Non ci sono regolamenti o schemi precostituiti da seguire, ma sviluppare l’ istinto, 

al pari di come farebbero due gatti ( che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente). 

Allenare Dong Jin o potere della vita, riconducibile alla potenza di fuoco, e il Ding 

Jin o potere del collo, riconducibile ad un mirino.  

La prima esprime potenza mentre la seconda ne regola la direzione. 

X° livello, allenamento a due per condizionare il corpo 

Colpirsi vicendevolmente rispettivamente spalla contro spalla, tronco contro 

tronco, braccia contro braccia e così di seguito. 

Serve a rendere il corpo maggiormente resistente agli urti che si possono subire 

durante il combattimento reale, in cui i colpi sono senza controllo e limitazioni di 

forza. 

XI° livello, aumento della forza interna nella tecnica 

Utilizzare, ad esempio, dei pesi durante le esecuzioni delle tecniche, per far si che 

aumenti la potenza. 

Aumentare il grado di difficoltà, ovviamente senza dimenticarsi dei precedenti 

principi. 
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XII° livello, allenamento mentale 

Allenamento alla visualizzazione creativa, ovvero riprodurre un’ immagine ben 

chiara nella mente, per creare un “ avversario virtuale “ ( per questa capacità le arti 

marziali vengono anche definite “ la boxe delle ombre “ ), lavorando, così, anche 

sulla parte emozionale e istintuale. 

Infatti il nostro cervello non fa distinzione tra un’ immagine che realmente ci si 

presenta agli occhi ed una visualizzata nella mente, facendoci vivere tali 

esperienze come reali. 
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I tredici principi del Taiji Quan 

 

Il Taiji Quan è basato su tredici fondamentali principi che regolano i movimenti 

di braccia e gambe all’ interno dello spazio. 

Per quanto riguarda i movimenti delle braccia si fa riferimento agli otto cancelli o 

Ba Men, i quali, abbinati alle quattro direzioni cardinali e ai quattro angoli, sono 

rispettivamente: 

Peng, parare o difendersi andando incontro in maniera attiva; Il peso è rivolto in 

avanti e si è yang sia nel busto, che nelle braccia e gambe. L’elemento associato è il 

cielo. 

Lu, ritirarsi ruotando, si è yin sia nelle gambe e braccia, che nel busto. L’ elemento 

associato è la terra. 

Ji, premere in avanti, si è yin nelle gambe e nelle braccia, per non farsi sentire, ma 

yang nel tronco, che dovrà supportare il lavoro. L’ elemento associato è l’ acqua. 

An, spingere, si è yang nelle gambe e nelle braccia per non collassare nella propria 

struttura, ma si è cedevoli nel busto, ovvero morbido al centro ma solido nella 

sostanza, contenendo sia yin che yang. L’ elemento associato è il fuoco. 

Cai, tirare verso il basso, si è yin nelle gambe, yang nel tronco e nelle braccia, si 

aggiunge la nostra forza a quella del nostro avversario. L’ elemento associato è il 

vento. 

Lie, separare – dividere, si è yang nelle gambe mentre si è yin, mobili, nelle braccia 

e nel tronco, sbilanciare l’ avversario per farlo cadere a terra. L’ elemento associato 

è il tuono. 

Zhuo, colpo di gomito, si è yang nelle gambe e nel busto, yin nelle braccia che 

devono essere molto adattabili. L’ elemento associato è la palude, proprio per la sua 

imprevedibilità. 

Kao, colpo di spalla, il colpo va portato con tutto il corpo, non è localizzato alla 

sola spalla, si è yang nella parte superiore, ma yin, mobili le gambe e il busto. 

L’elemento associato è la montagna, perché all’ esterno è dura, ma al suo interno 

risulta cava, vuota. 
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Invece, per i movimenti delle gambe si utilizzano i cinque passi o Wu bu, i quali, 

abbinati ai cinque mutamenti o Wu xing, anche conosciuti come cinque elementi, 

si riconoscono in: 

Avanzare o Jin bu, abbinato all’ elemento metallo; 

Indietreggiare o Tui bu, abbinato all’ elemento legno; 

Guardare a destra o You bu, abbinato all’ elemento fuoco; 

Guardare a sinistra o Zuo bu, abbinato all’ elemento acqua; 

Stare al centro o Zhong Ding, abbinato all’ elemento terra. 

Dei cinque, lo stare al centro, è sicuramente il più importante, infatti è quello da 

cui tutti gli altri dipendono, è impensabile pensare di poter imparare a spostarsi 

all’ interno di uno spazio, formato dalla nostra figura geometrica che varierà al 

variare della posizione, senza mantenere il proprio assetto ben centrato, proprio 

per questo è così indispensabile avere questo concetto ben chiaro e nitido, per lo 

sviluppo di tutti gli altri. 

A questo punto si apre il capitolo della reversibilità del gesto, dove per ciò si 

intende quella capacità di mutare qualunque tecnica, in qualunque fase/momento 

dell’ esecuzione della tecnica stessa, trasformandola in un’ altra, ad esempio partire 

con un attacco per poi mutarlo in una parata, la quale però essendo stata evasa, 

andrà ulteriormente adattata in una leva, il tutto ovviamente fatto in corso d’ 

opera e così via, in funzione della situazione e di cosa ci viene “ proposto “, 

intermini di attacco, dal nostro avversario. Tutto ciò anche a livello emotivo, 

cognitivo ed istintuale. Però sarà possibile soltanto se si ha una struttura 

esterna/interna che lo permette, dalla postura corretta, all’ utilizzo in modo idoneo 

del proprio corpo, al sentire e percepire in ogni momento com’è posizionata la 

propria struttura all’ interno dello spazio. 
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Il Tui Shou 

 

Il Tui Shou o mani che spingono, di cui ne abbiamo già identificato l’ ottavo 

livello ( dei dodici livelli per rendere marziale il Taiji Quan ), si sviluppa 

attraverso lo studio dei tredici principi, infatti grazie allo studio dei cinque passi, 

per quanto riguarda i movimenti delle gambe, per i relativi spostamenti, e degli 

otto cancelli, per la gestione/manipolazione dell’ avversario una volta entrati in 

contatto, lo scopo sarà quello di squilibrare la controparte, non utilizzando la “ 

forza grezza “, ma, mantenendo continuamente contatto attraverso gli avambracci 

e le mani ( aderire attraverso il Peng ), reagendo alla forza che l’ avversario ci 

applica, cedendo ( Lu ) fino a che, una volta destabilizzato facendogli perdere il 

suo punto di equilibrio, applicando il minimo sforzo ( le cosiddette quattro once 

spostano mille libre, come viene citato nei classici ) verrà scalzato, a questo punto, 

con l’ utilizzo degli altri cancelli ( principi per l’ utilizzo delle braccia ), a seconda 

di quale si presta meglio alla situazione presentataci davanti, continueremo l’ 

azione e così via, senza soluzione di continuità o interruzioni, in modo fluido e 

continuo. 

Tale pratica, molto ricorrente nel Taiji Quan, serve a sviluppare stabilità, 

sensibilità, reattività, senso della distanza, tempismo ed inoltre insegna a saper 

gestire il proprio asse centrale, in modo da non perdere il proprio punto di 

equilibrio. 

Bisogna far sentire all’ avversario il pieno dove egli si aspetta il vuoto, ed il vuoto 

dove invece si aspetta il pieno, ingannando così il suo sistema nervoso che, 

bypassando l’ intera parte cognitiva del cervello, sentendosi letteralmente 

spiazzato, il suo unico scopo in quel momento sarà quello di recuperare il suo 

centro ( punto in cui cade il suo asse di equilibrio ) per non venir sbalzato via. 

E’ un rapporto armonico yin/yang continuo, in cui si sviluppa la capacità di 

sentire la forza della controparte ed agendo di conseguenza, seguendone il flusso e 

non opponendosi brutalmente. 

E’ l’ anteprima del combattimento, in cui oltre ad imparare ad utilizzare le 

tecniche, si capisce anche come gestire la propria forza, in maniera ottimale, in 

relazione a quella avversaria, in modo da non subirla. 
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E’ un lavoro che inizialmente va eseguito a piedi fissi e con una mano, per poi 

svilupparsi successivamente attraverso l’ utilizzo di entrambe le mani, per poi 

evolvere con l’ introduzione del passo singolo avanti e indietro sempre utilizzando 

entrambe le mani e successivamente abbassando le posizioni e dando più libertà 

espressiva alle mani, per poi infine dare totale libertà alla pratica.  
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Conclusione 

 

Il Taiji Quan è un arte marziale complessa, raffinata e completa. Risponde a tutte 

le esigenze di qualsiasi categoria di persone, da quello che cerca un cammino 

eperienziale, a colui che invece cerca un metodo di combattimento globale e 

persino per chi semplicemente vuole mantenersi in buona salute o necessiti di 

determinati accorgimenti dovuti a problemi legati all’ età piuttosto che a problemi 

osteo – articolari e muscolo – scheletrici. Lo stile Chen, in particolare, avendo 

mantenuto il suo ricco patrimonio che aveva in origine, è uno stile più complesso 

rispetto agli altri, per quanto riguarda le movenze, ma proprio per questa sua 

cultura secolare di altissimo profilo, tramandata di generazione in generazione, 

possiamo ancora oggi usufruirne dei suoi eccezionali principi, i quali, se seguiti 

con diligenza ed impegno, possono portare ad una comprensione dell’ arte 

marziale di entità davvero notevole, ma anche per quanto riguarda l’ intero 

universo uomo e le sue relative espressioni, dall’ aspetto mentale a quello 

energetico, per poi passare ancora sul piano fisico. E’ un vero e proprio cammino 

che può aprirci le porte del sapere, dal quale, aggiungendoci il nostro vissuto 

passato e la dedizione del fare presente, si riconoscerà la propria Via/Tao da 

seguire. 

 

 

 

LUCA   BARRA 

 

 

 

 

 

 



28 
 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 

  I tre poteri segreti del Taiji Quan corpo-mente-energia, Caliel 

edizioni, Flavio Daniele; 

 

 

 

 

 Le tre vie del tao, edizioni Keybook, Flavio Daniele; 

 

 

 

 

 

 La forma antica del Taiji Quan stile Chen, Luni editrice, Flavio 

Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


