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1  Sui suoi molteplici aspetti    
 

Il Tai Chi Chuan è nato in Cina, in epoca controversa ma comunque risalente a più di duecento anni  
fa, con l’applicazione alle arti marziali di principi e di modelli di comportamento derivati dal 

pensiero Taoista e dalla Medicina Tradizionale Cinese. Ne è risultata una arte marziale di 
autodifesa, non aggressiva, basata sul raggiungimento di una completa calma interiore, sul 

continuo controllo mentale di tutte le parti del corpo, sulla cedevolezza agli attacchi dell’avversario 
e sull’impiego a fini marziali della elasticità del corpo invece che della forza che possiamo ottenere 

dalla contrazione dei suoi muscoli. L’applicazione di questi principi permette al Tai Chi Chuan di 

raggiungere il suo obiettivo, che è quello di dare al più "debole" - meno robusto cioè e meno dotato 

di masse muscolari - la capacità di vincere il più "forte".   

Nel panorama delle arti marziali provenienti dalla Cina il Tai Chi Chuan è incluso tra le arti chiamate 
“interne” perché impiegano a fini marziali risorse non visibili dall’esterno. Secondo alcuni  la 
principale ragione di questa classificazione è invece che esse, a differenza delle arti marziali 

“esterne” nate nel monastero buddhista di Shaolin, hanno le loro più importanti radici nella antica 
cultura cinese, non proveniente da altri paesi. 

Come arte marziale, anche se del tutto atipica e di non semplice apprendimento, ha avuto 
considerevoli successi. Prima di passare ad altri suoi aspetti, più rilevanti nel mondo di oggi da un 
punto di vista sociale, vediamo brevemente come è andata.  

Le sue prime versioni furono praticate nel villaggio di un grande clan, quello della famiglia Chen, 

che aveva  un ruolo molto attivo nelle guerriglie che agitavano la provincia del nord della Cina in cui 

viveva, e che dedicava molta attenzione alle arti marziali. L’intervento a questo riguardo di maestri 
Taoisti estranei alla famiglia Chen è questione a tutt’oggi controversa, che ai nostri occhi non ha 
comunque grande rilevanza. 

L’arte marziale che ne derivò fu mantenuta segreta dalla famiglia Chen a lungo e con grande cura. 
Il primo estraneo che riuscì ad impararla ed iniziò ad insegnarla al di fuori della famiglia Chen fu un 
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giovane appassionato di arti marziali, Yang Lu-chan (1799 - 1872), che nonostante la corporatura  

minuta raggiunse con grande impegno e perseveranza una tale abilità da meritarsi il soprannome 
di “imbattibile”. 

Yang Lu-chan portò il Tai Chi Chuan  anche alla corte imperiale manciù 

in una versione “meno marziale” di quella praticata dalla famiglia 
Chen. Alcuni dicono che non ne svelò completamente i segreti marziali  

perché  la dinastia regnante non era di etnia cinese, altri indicano la 
necessità che egli ebbe di adattarla alle complicate vesti indossate da 

chi viveva a corte.  

Da allora la tradizione marziale del Tai Chi Chuan ha continuato a svilupparsi  con intensità crescente 
anche al di fuori della famiglia Chen ed ha costituito la forza propulsiva del suo sviluppo. 
Dall’insegnamento di Yang Lu-chan e dei suoi discendenti derivarono presto nuovi “stili”, in 

particolare lo stile Yang creato da suo nipote Yang Chen-fu (1883 - 1936) che è il più diffuso ai nostri 
giorni. Anche la famiglia Chen iniziò negli anni ’30 del secolo sorso ad insegnare pubblicamente il 
suo stile. Ai giorni nostri il Tai Chi Chuan è praticato in scuole di tutto il mondo valorizzando le sue 

possibili applicazioni come metodo di autodifesa, anche se è sfavorito dalla crescente diffusione di 
arti marziali di più semplice apprendimento e di maggiore impatto visivo.  

Alla originaria finalità marziale si è presto aggiunto un ruolo di disciplina per la salute, il benessere 

psico-fisico, l‘agilità e l’equilibrio. I principi e le tecniche adottate per renderla un’arte marziale 

efficace hanno infatti effetti particolarmente benefici sulle nostre condizioni mentali e fisiche. 
Questa sua interpretazione è la più diffusa e sempre più frequentemente i suoi significati marziali 
sono di fatto trascurati.  

Sembra che i suoi benefici per la salute fossero già stati notati alla corte imperiale manciù quando 

vi insegnava Yang Lu-chan. Ad essi fa cenno anche il suo primo “testo classico”, il “Tai Chi Chuan 

Ching”, che la tradizione attribuisce a Cheng San-feng, leggendario monaco taoista vissuto all’epoca 
del nostro tardo medioevo, ma che fu probabilmente “compilato” intorno alla metà del secolo 

diciannovesimo, sulla base forse di testi precedenti. Un poscritto a questo testo dice:  

"Questo classico fu lasciato dal patriarca Cheng San Feng, della montagna Wu Tang. Egli 

desiderò che il mondo ottenesse la longevità, e non soltanto la conoscenza delle arti 

marziali." 
  

In particolare, alcuni dei più grandi maestri di Tai Chi Chuan lo hanno iniziato a praticare cercando 

un modo di curare infermità fisiche che li affliggevano e che non trovavano un completo rimedio 
nella medicina. Per quanto riguarda lo stile praticato nella nostra Associazione, particolarmente 

noti sono i casi dello stesso Cheng Man Ching (1901- 1975), che lo creò derivandolo dallo stile Yang, 
e di Benjamin Pang Lo (1927),  grande  maestro  che  ne  fu  fedele allievo  ed è  da molti  anni  il 

nostro principale riferimento. Entrambi ebbero dalla pratica del Tai Chi Chuan un grande aiuto per 

guarire rispettivamente da una grave malattia polmonare e da una forma di debolezza congenita.  

A partire dagli anni ’50 la Repubblica Popolare Cinese ha sostenuto la pratica del Tai Chi Chuan 
come strumento di medicina sociale per migliorare lo stato di salute della collettività. A questo fine 
nel 1956 fu anche sviluppata da un ente governativo, insieme ad  altre forme standard, una forma  
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semplificata - la “forma delle 24 posizioni” - 

di più facile apprendimento. Dopo  un  
periodo  di  totale  oscuramento  dal 1966 al 
1976 dovuto alla cosiddetta “Rivoluzione 

Culturale” ed alla sua lotta contro i “quattro   
vecchiumi”   (vecchie  idee,   vecchia cultura, 

vecchie abitudini e vecchi comportamenti), il 
Tai Chi Chuan ritornò ad essere una pratica 

sociale molto diffusa in Cina. 
 
Il ruolo del Tai Chi Chuan per la cura della salute ed il benessere fisico e mentale si è 
progressivamente diffuso anche nel mondo occidentale, in modo particolarmente accentuato negli 

ultimi trenta anni. Nel 2009 una stima indicò che soltanto negli Stati Uniti i praticanti di Tai Chi 

Chuan per fini non marziali erano all’incirca tre milioni. Alle  testimonianze di molti praticanti 1 si 

sono uniti i risultati di numerose ricerche eseguite a partire dagli anni ’80 da organizzazioni 

scientifiche di grande prestigio che in generale hanno fornito verifiche  positive, pur se soltanto 

iniziali 2. Anche per effetto della diffusione dei risultati ottenuti da questi studi Il numero di persone 

che praticano il Tai Chi Chuan con finalità non marziali ha continuato a crescere rapidamente. Con 
qualche ritardo questa interpretazione del Tai Chi Chuan ha raggiunto anche l’Italia. Una ricerca 

condotta nel 1989 trovò che la sua pratica a Milano era limitata soltanto ad un scuola di arti marziali. 
Attualmente (gennaio 2017) può essere praticato in più di quaranta centri buona parte dei quali è 

nella sostanza orientata a finalità soltanto “salutistiche”, con frequenti richiami al suo aspetto di 
“meditazione in movimento”.   

Queste due interpretazioni  del Tai Chi Chuan - pratica per la salute mentale e fisica e arte marziale 

- non sono tra loro in confitto. Ancor meglio, la prima, rivolta a sé stessi, costituisce la base della 

seconda, rivolta alle relazioni con gli altri, ed applica una parte significativa dei suoi principi. Il primo 
obiettivo infatti che questa arte marziale si pone con particolare cura per raggiungere le sue finalità  

è quello di sviluppare e proteggere dal loro naturale decadimento la vitalità del corpo e della mente,  
modificando abitudini acquisite con il passare del tempo che ci allontanano dal comportamenti 
della  nostra prima infanzia ed accentuano gli effetti dell’invecchiamento. A sua volta, la 

interpretazione marziale permette di dare a questa disciplina i contenuti che determinano buona 
parte dei benefici che possono derivare dalla sua pratica.   

La questione principale riguarda l’opportunità di far conoscere gli aspetti marziali del Tai Chi Chuan  
anche a chi, come frequentemente avviene, è ad essi indifferente se non del tutto ostile. 

Personalmente crediamo, ed in questo non siamo soli, che una esplorazione delle sue 
caratteristiche marziali sia utile per tutti quelli che la praticano, sia pure con accentuazioni diverse 
a seconda delle loro caratteristiche personali e delle loro motivazioni.  

Un riferimento particolarmente significativo è quello di Cheng Man Ching, persona di corporatura 
minuta, di educazione confuciana e di grande cultura, pittore, poeta ed esperto di medicina 

                                                           
1 Alcune testimonianze dei soci della Associazione Italiana Cheng Man Ching sono riportate nella nota “Gli 
effetti del Tai Chi Chuan: testimonianze” accessibile da qui o dalla pagina “Il Tai Chi Chuan” del sito 
www.centrotaichichuan.it  
 
2 Vedi "Il Tai Chi Chuan e la ricerca" accessibile da qui o dalla pagina “Approfondimenti” del sito.  
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tradizionale, che ha lasciato numerosi saggi sulle antiche scuole di pensiero del suo paese. 

Avvicinatosi al Tai Chi Chuan per motivi di salute, vi trovò tanti motivi di interesse da dedicarsi 
pienamente al suo studio ed alla sua pratica, e riconobbe tanto valore formativo nei suoi aspetti 
marziali da raggiungere notevolissimi livelli di abilità nelle loro applicazioni. Cheng Man Ching ha 

scritto importanti testi anche sul Tai Chi Chuan, il principale di quali - “I Tredici Trattati” - è stato 
tradotto in italiano. 

A questi aspetti se ne aggiungono altri che possono avere effetti meno evidenti anche se  rilevanti 

per i nostri comportamenti. Una caratteristica essenziale del Tai Chi Chuan è quella di farci 

sperimentare un modo di vivere con intensità e naturalezza, traendo  vantaggio con il minor sforzo 
possibile da ogni circostanza o comunque limitando i danni che possono derivarne. Anche la nostra 
cultura dà sempre maggior valore ai suoi principi fondamentali che ci chiedono di dimenticare il 
nostro ego ed ogni schema mentale artificioso, ricercando calma e concentrazione, piena 

consapevolezza di se stessi e della realtà che ci circonda senza ostilità e pregiudizi, disponibilità al 

cambiamento e cedevolezza, scelta del modo più opportuno e meno “costoso” per agire. Questa è 

la “via della natura”, ed esercitarsi a seguirla può portare ad esperienze spirituali che ci aiutano a 
ritrovare calma e serenità.  

Numerose testimonianze indicano che dalla pratica del Tai Chi Chuan possono derivare una 

maggiore disponibilità all’ascolto e sostanziali miglioramenti nell’efficacia delle nostre relazioni 
interpersonali. Più in generale, esso ci offre un modello di comportamento utile in tutte le 
situazioni di potenziale o manifesto conflitto, di varia natura e rilevanza, che caratterizzano la 

nostra vita di ogni giorno e che coi possono riguardare sia individualmente, sia come responsabili 
di organizzazioni più o meno complesse 

Un aspetto più generale è costituito dalla associazione del Tai Chi Chuan ad una virtù che è 

frequentemente indicata con il termine “umiltà”, nel senso di consapevolezza dei nostri limiti 
in ogni momento del proprio sviluppo personale e di abbandono di ogni orgoglio ed 
arroganza nelle nostre relazioni con la  realtà che ci circonda. Questo tipo di 
comportamento ci richiede di contenere l’influenza del nostro ”ego” nei confronti del 
nostro stesso corpo e delle controparti con cui interagiamo per ritrovare armonia e 
naturalezza di comportamenti. 

L’associazione con la umiltà è nella stessa essenza del Tai Chi Chuan. I suoi principi fondamentali 
richiedono a chi lo pratica di liberarsi da ogni ansia e da ogni conoscenza precostituita. Nel suo 
esercizio a solo di base, la “forma a mani nude”, è necessario “ascoltare” con la massima attenzione 
il proprio corpo e guidarlo in modo spontaneo e naturale, privo di forzature. Negli esercizi a due 
occorre “unirsi” in modo simbiotico al proprio avversario per avvertirne con la massima prontezza 
le intenzioni, e cedere ai suoi attacchi per portarlo in condizioni a lui sfavorevoli.  Un costante 

richiamo dunque a liberarsi del proprio ego. L’associazione tra Tai Chi Chuan e “umiltà” è di 
grande rilevanza anche per quanto riguarda il suo apprendimento che richiede autocritica, 
tenacia e perseveranza 3.  

Infine, il Tai Chi Chuan ci fa coltivare la nostra socialità. Lo spirito di gruppo è comune a molte 
attività sportive, ma è particolarmente accentuato dal Tai Chi Chuan che ci porta a trascorrere delle 

                                                           
3 Una trattazione più estesa di questo tema è ripotata nella nota “Il Tai Chi Chuan e l'umiltà" - Newsletter 

5/2017 della Associazione Italiana Cheng Man Ching (pagina Newsletter del sito www.centrotaichichuan.it . 

http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/NUOVENEWSLETTER/507.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/
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ore con altre persone aiutandosi a vicenda in un processo di apprendimento condiviso. Più volte ci 

è stato anche fatto notare quanto gradevole sia fare in gruppo la “forma”, il principale esercizio 
individuale. Negli esercizi a due un fattore significativo del potenziamento delle nostre capacità di 
relazione è costituito dal richiamo del Tai Chi Chuan ad “unirsi” senza chiusure, pregiudizi  o ostilità  
alle persone con cui interagiamo, anche in un esercizio marziale.     

Gli aspetti  del Tai Chi Chuan che abbiamo prima indicato ne mettono in evidenza un altro, che è 

quello di potenziale agente di diffusione  culturale. I suoi principi provengono da antiche scuole di 
pensiero che appaiono di stupefacente modernità per ogni campo delle attività umane. Praticare il 

Tai Chi Chuan può aprire se si vuole una finestra dalla quale affacciarsi su alcune parti essenziali 
della antica cultura cinese -  “I Ching” o “Libro dei mutamenti”, l’Arte della Guerra di Sun Tzu, il 
primo Taoismo di Lao Tzu e di Chuang Tzu - sempre più valorizzate dalla cultura occidentale, e dà 
l’occasione di apprenderne il significato pratico per via “sperimentale” e diretta, sia pure nel modo 

semplificato proprio di un’attività sportiva. 

In conclusione, il Tai Chi Chuan, se praticato correttamente, con le giuste motivazioni e con una 

guida esperta, costituisce uno stimolante viaggio alla scoperta ed alla valorizzazione delle capacità 
della nostra mente e del nostro corpo che può essere intrapreso con accentuazioni diverse e può 
aiutarci a migliorare sotto vari aspetti la qualità della nostra vita. Questo viaggio richiede 

concentrazione e perseveranza, ma è assistito da una grande tradizione e dalle profonde 
conoscenze lasciate dai suoi grandi Maestri. Per chi lo sceglie e lo pratica con attenzione e con una  
disposizione d'animo propizia, il Tai Chi Chuan è destinato a diventare una abitudine quotidiana 

non soltanto utile ma anche piacevole.  

 

2 Il modello “Tai Chi” e la sua applicazione   

L'aspetto più evidente del principale esercizio 
individuale del Tai Chi Chuan, la "forma a mani 

nude", è costituito  dalla lentezza e  dalla  
fluidità  dei  movimenti,  anche  di quelli  che  
sono più ampi ed impegnativi. Tutte le parti del 

corpo si muovono insieme in modo armonico, 
senza rigidità e secondo regole ben precise, 

tanto che  questo  esercizio,  soprattutto  in  
alcuni stili, può sembrare più una danza 

meditativa che un allenamento marziale. 

In realtà le sue caratteristiche esterne hanno finalità pratiche. La lentezza di esecuzione è dovuta 

alla esigenza di apprendere a “sentire” e a controllare  il nostro  corpo applicando correttamente 

un insieme  molto  articolato di principi e di regole di  esecuzione la cui  applicazione  dovrà  poi 
essere  eseguita con estrema rapidità nelle applicazioni marziali: "la velocità nasce dalla lentezza". 
Le ragioni di questo apparente paradosso sono sinteticamente indicate nel suo stesso nome. 

Vediamo perché. 
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Il nome "Tai Chi Chuan" ha iniziato ad essere diffuso pubblicamente soltanto in epoca relativamente 

recente, numerosi anni dopo la rivoluzione cinese del 1911 4. In precedenza   questa arte marziale 

era chiamata “boxe della neutralizzazione” o “boxe morbida" o "boxe di cotone" o ancora "boxe 

delle tredici posizioni".  

Il suo nome più recente deriva dall'unione di due termini cinesi: “Chuan” (Quan) - boxe, lotta - e 

“Tai Chi” (Taiji), a sua volta composto dalle parole "tai", supremo, e "chi" ("ji"), polo, colmo di un 
tetto, punto estremo - a cui nel loro insieme si può dare il significato di "principio supremo". Il suo 
significato letterale  è dunque “boxe della suprema polarità” o "boxe del principio supremo". 

Per dare un significato al termine “Tai Chi” occorre ricordare che nella visione della realtà  
dell’antica cultura cinese i suoi continui cambiamenti sono governati dall’equilibrio dinamico  di 
due polarità - “Yin”, cedevole, oscuro, ricettivo, e “Yang”, duro, luminoso, espansivo. Nel “Libro dei 

Mutamenti” (“I Ching”) queste polarità sono espresse graficamente  con una linea spezzata (yin) e 

con una linea intera (yang). Le combinazioni di questi simboli a gruppi di sei ordinati dal basso verso 
l’alto formano i sessantaquattro esagrammi, ciascuno dei quali è rappresentativo di una possibile 
situazione e dei cambiamenti che essa fa prevedere in accordo alla sua natura.    

Il modello “Tai Chi”, presente nell’antico pensiero cinese con varie accentuazioni formali ed 

espressione sintetica di elementi fondamentali del primo pensiero Taoista, indica che, per realizzare 

cambiamenti ciclici e reversibili che evitino degradazioni e dissipazioni di risorse e permettano di 

ritornare ciclicamente alle condizioni iniziali, occorre fare in modo che le  due polarità si 

sostituiscano l’una con l’altra progressivamente e senza contrastarsi a vicenda, in modo ciclico ed 

armonico come avviene nella parte vitale e “permanente” della natura, ad esempio con 

l'instancabile e graduale susseguirsi del giorno e della notte.   
 

In natura vi sono esempi di cambiamenti manifestamente irreversibili, come un vecchio e grande 

albero che invece di piegarsi ad un forte vento per poi tornare allo stato inziale si oppone ad esso 

fino ad esserne sradicato (yang in risposta a yang), e l’improvviso verificarsi nella stagione invernale 

di un breve periodo di caldo  che causa danni alle colture (brusco passaggio da yin a yang e da yang 

a yin). Frequentemente le difformità dal principio “Tai Chi” sono però nascoste o in ogni momento 

così irrilevanti da non essere apprezzabili. 

Nel modello “Tai Chi” “yin” e “yang” sono continuamente generati a partire da uno stato di totale 

indifferenziazione che è indicato con il termine “wu chi” (“wu ji”), letteralmente “assenza di 
polarità”, ed è assimilabile ad un completo disordine o ad una totalità che appare come un vuoto 
perché priva di distinzioni.   

La “pacifica” alternanza di "yin" e di "yang" che può essere generata a partire da questo stato è 

stata rappresentata nel tempo da simboli diversi nei quali è sempre mostrata la coesistenza di 

“yang”  (chiaro) e di “yin” (scuro). I più noti di questi simboli, che cercano di  rappresentare il 

                                                           
4 Sembra che la ragione per cui l’impiego del nome Tai Chi Chuan è stato per molti anni limitato ad una 

ristretta cerchia di appassionati sia derivata dal fatto che nel diciottesimo secolo un imperatore della dinastia 
regnante aveva scelto per sé il titolo di “Imperatore Tai Chi” determinando così una specie di esclusiva che 
sarebbe stato molto pericoloso violare ( Stanley Henning - “Ignorance, Legend and Taijiquan”). 
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principio “Tai Chi” tramite l’equilibrio dinamico ed armonico  di yin e di yang che esso determina, 

sono riportati nelle figure seguenti. 

 

 

 

 

 

Un elemento caratteristico di tutti questi simboli è la forma circolare, a rappresentare le ciclicità 
dei cambiamenti che essi rappresentano. Nel simbolo attualmente più diffuso Yin e Yang si 

rincorrono l’uno con l’altro senza contrasti e la continuità della loro alternanza è indicata con la 
presenza “in nuce” di Yin nel massimo di Yang,  e viceversa.   

Gli esseri umani hanno la possibilità di influire sui cambiamenti che li riguardano in conformità al 

modello “Tai Chi” per partecipare in armonia e nel modo per loro  più vantaggioso ai cambiamenti 
della realtà con cui interagiscono, anche quando essa è più forte di loro.  

In particolare nel  Tai Chi Chuan questo modello trova una applicazione concreta per quanto 
riguarda sia le “relazioni” con la nostra controparte - che hanno il ruolo principale a scapito del 

nostro “ego” - sia il modo con cui le realizziamo con la nostra mente ed il nostro corpo.    

La strategia impiegata per rispondere con efficacia agli attacchi di chi è più forte e robusto di noi 

consiste nell’assecondare le sue azioni, cedendo ai suoi attacchi senza resistere in modo rigido e 

cercando al contempo di portarlo in una condizione a lui sfavorevole prima di emettere nei suoi 

confronti la nostra energia. Ad un atteggiamento “yang” (espansivo, aggressivo) del nostro 
avversario deve corrispondere cioè un nostro comportamento “yin” (cedevole, difensivo) con 

un’alternanza ciclica e bilanciata di questi due stati. Le continue rotazioni del corpo e la capacità di 
assorbire se necessario l’energia emessa dall’avversario senza fare opposizione sono strumenti 

essenziali per ottenere questa alternanza. 

Per realizzare questa strategia è necessario essere in grado di percepire con la massima 
tempestività i cambiamenti della nostra controparte, e questo a sua volta può avvenire soltanto se 
la nostra mente non è accecata da sentimenti di ostilità e da altri pensieri e se riusciamo ad “unirci” 

al nostro antagonista dimenticando noi stessi, le nostre ansie, le nostre paure, i nostri pregiudizi.  

Per quanto riguarda il modo di realizzare i nostri cambiamenti, a ciascuno di essi può essere 

associata una alternanza di “yang” e di “yin”:  in particolare, al susseguirsi ciclico di "estensione" 
("apertura", “yang”) e di "raccolta" ("chiusura", “yin) del corpo, all'alternanza tra difendersi (“yin”) 
e attaccare (“yang”), indietreggiare (“yin”) ed avanzare (“yang”), ed infine allo spostamento del 
peso tra una gamba e l'altra che determina in modo ciclico lo stato  “sostanziale” (“yang”) o 
insostanziale” (“yin”) delle due parti in cui può essere diviso il corpo (da ognuno dei due piedi alla 

mano del lato opposto del corpo), e che permette di ruotare con agilità.  

   

Simbolo neo - confuciano 

del secolo XI 

Un simbolo introdotto nel 

secolo XVI 

Il simbolo più diffuso ai 

giorni nostri 
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Nel Tai Chi Chuan questi cambiamenti debbono essere realizzati in conformità al principio “Tai Chi” 

e cioè in modo fluido e graduale, quale che sia la loro rapidità, evitando ogni discontinuità o 
interruzione. I movimenti delle parti del corpo sono perciò circolari, anche nelle inversioni di 
direzione. Questo comportamento ha anche una ragione funzionale che è quella di poter modificare 

in ogni momento l’azione che si sta eseguendo per rispondere con  estrema prontezza a 
cambiamenti improvvisi del proprio avversario.  

E’ necessario che il principio della assenza di opposizioni e contrasti sia applicato anche all’interno 
del nostro corpo che deve agire in modo integrato e fluido, privo di rigidità e di tensioni e con le sue 

parti ben collegate tra loro, avendo come riscontro il piede che poggia sul suolo. È così possibile 
ottenere che non vi siano ostacoli a che il cambiamento si propaghi senza ostacoli all’interno del 
corpo tramite i flussi energetici che lo determinano (l’energia interna “ch’i” nella Medicina 
Tradizionale Cinese e nella tradizione del Tai Chi Chuan) e che sia rispettato il criterio del “minimo 

costo”, implicitamente incluso nella “Via della Natura” rappresentata dal modello “Tai Chi”.  

Per raggiungere queste condizioni si deve mantenere una postura che renda minima la diffusione  
nel corpo degli sforzi muscolari necessari per equilibrare la forza di gravità limitandoli alla gamba di 

appoggio sul terreno, che deve essere almeno leggermente piegata per ottenere la ”forza interna” 
o “forza elastica” utilizzata a fini marziali nei confronti dell’avversario.  Nel movimento tutte le parti 

del corpo debbono partecipare in modo solidale,  senza che vi siano ostacoli al loro collegamento. 

L’assenza di contrazioni significative dei muscoli della parte superiore ed inferiore del corpo, non 

necessarie per disporre di energia utile dal punto di vista marziale perché sostituite a questo fine 
dalla “forza elastica”,  è ottenuta attivando i movimenti del corpo con i muscoli della sua parte 

centrale. 

Dal punto di vista funzionale,  contrazioni dei muscoli,  rigidità articolari e disallineamenti delle  parti  
del corpo ostacolerebbero la sua flessibilità, il controllo mentale dei suoi  movimenti e la loro 

fluidità, oltre che la circolazione dei fluidi vitali. Sarebbe poi impedita  la propagazione all’interno 

del corpo della “forza elastica” che nasce sul piede di appoggio al suolo e deve pervenire alla sua 
parte che si intende utilizzare per emettere energia nei confronti dell’avversario. 

Nel Tai Chi Chuan il corpo deve essere strettamente unito alla mente che comanda tutti i suoi 
movimenti. I cambiamenti del nostro comportamento debbono verificarsi in essa prima che nel 
corpo, ed è anche nella mente che la continua presenza virtuale di entrambe la polarità, yin e yang, 

deve trovare attuazione, poiché essa rappresenta la possibilità di cambiare in ogni momento e con 

estrema prontezza i nostri comportamenti, in modo che può essere radicale. Avere una mente 
libera da ogni altro pensiero è una condizione necessaria non soltanto per entrare in “simbiosi” con 
il nostro avversario e per “sentire” il nostro corpo e  guidarlo con attenzione, ma anche per 
realizzare con estrema prontezza questi cambiamenti. 

In ogni esercizio occorre perciò  mantenere uno stato di “relax attento” privo di indebite tensioni 

mentali oltre che fisiche (detto “sung” o “song” nel linguaggio tradizionale)  che con qualche 

approssimazione può essere fatto corrispondere  allo stato di “vuoto” (“wu chi”) che nel modello 

“Tai Chi” è la condizione necessaria perché esso si manifesti compiutamente 5.  

                                                           
5  Per ritrovare questo aspetto nella “forma a mani nude”, esercizio individuale di base del Tai Chi Chuan, si 

veda la nota "Sulle prime due posizioni della forma"  richiamabile da qui e dalla pagina “Approfondimenti” 
del sito www.centrotaichichuan.it . 

http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/PRIME_DUE_POSIZIONI.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/
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Il verificarsi dell’insieme delle condizioni prima indicate porta a ridurre al minimo l’impiego di 
risorse necessario per realizzare i movimenti del nostro corpo, e così dà loro una particolare 
naturalezza ed una intrinseca spontaneità. Anche se hanno essenzialmente una giustificazione 

marziale, dalla loro applicazione insieme ad una respirazione profonda, addominale, derivano 
grandi vantaggi per la nostra salute ed il nostro benessere, mentale e fisico.  

 

3 I principali  esercizi e le ragioni per praticarli  

La “forma a mani nude”  

Questo è l’esercizio di base del Tai Chi Chuan, eseguibile da soli o 

in gruppo, ed è costituito da una sequenza di azioni nei confronti 

di un “avversario ombra” che si suppone cambi in modo predefinito 
posizione e tipo dei suoi attacchi e si difenda appropriatamente a 

sua volta. Ad ogni azione corrisponde una “posizione” che la 
caratterizza e la transizione dalla posizione precedente che deve 
essere realizzata per raggiungerla.  La “forma” dello stile di  Cheng 

Man Ch’ing, che è quello insegnato nel nostro Centro, è composta 
da 37 posizioni differenti, eseguite con alcune ripetizioni in 

una sequenza di 64 posizioni (video della forma eseguita  da  Cheng  
Man  Ching   sono   richiamabili  dalla   pagina   "Il Tai Chi Chuan" di 
questo sito). Forme di altri stili hanno diversi numeri di posizioni. 

 
Questo esercizio rende particolarmente visibili le differenze tra i vari stili di Tai Chi Chuan. In Italia 

si praticano principalmente: 

 lo stile Chen, il più visibilmente marziale con posture basse, movimenti ampi, salti ed 
“emissioni” evidenti di energia. 

 lo stile Yang che conserva l’evidenza delle azioni marziali che ne compongono la "forma", ma 
con movimenti fluidi e privi di maggiori discontinuità. 

 lo stile di Cheng Man Ch’ing, derivato dallo stile Yang e insegnato nella nostra Associazione, 
ancora più fluido ed interiorizzato. 

Sono anche praticati pur se con minore diffusione: lo "stile Wu" che prevede posture più 

"compatte" e più "alte" di quelle dello stile Yang e dello stile Chen; lo stile "Wudang" che fa 

riferimento alla tradizione dei monaci taoisti che vivevano nelle montagne della Cina che hanno 
quel nome; ed infine la "forma 24 posizioni" creata insieme ad altre forme (42 e 48 posizioni) nel 

1956 dalla Commissione Nazionale dell’Educazione Fisica e degli Sport di Pechino, semplificando lo 
forma dello stile Yang ed introducendo elementi di altri stili.  

L’esecuzione della forma richiede l’applicazione di un insieme di regole dettagliate di 

esecuzione che devono essere progressivamente acquisite fino a far diventare istintiva la loro 
applicazione (“memorizzazione” della forma). Dopo uno sforzo iniziale per apprenderle almeno in 
prima approssimazione  si avvertono presto, anche se gradualmente, i primi benefici, in particolare 

 

http://www.centrotaichichuan.it/taichichuan/
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l’accrescimento della agilità e della flessibilità del corpo,  della abilità di controllare tutte le sue 

parti e di coordinarne i movimenti, e del senso dell’equilibrio.  

I principi di esecuzione della “forma” - in particolare la respirazione addominale profonda, la 

eliminazione di altri pensieri che porta ad una accentuata capacità di trovare calma e tranquillità 
con la conseguente protezione dagli stress, l’eliminazione di rigidità e tensioni nella nostra postura, 
frequentemente causa di infiammazioni e di dolore, i movimenti fluidi del corpo che esercitano le 
articolazioni senza sovraccaricarle, un aumento del flusso di impulsi nervosi dovuto ad un continuo 

controllo del proprio corpo - hanno con evidenza effetti positivi a medio-lungo termine anche sulla 

nostra salute perché la loro applicazione tende a permanere spontaneamente per un  tempo 
significativo dopo l’esecuzione degli esercizi. 

La necessità di apprendere una serie di regole minuziose fino al punto di poterle applicare in modo 

istintivo, e  la continua attenzione al proprio corpo ed alla realtà con cui interagiamo, porta inoltre 

a stimolare alcune capacità cognitive, in particolare la memoria e la capacità di concentrazione.   

Questi benefici sono apprezzati da persone di tutte le età. Chi pratica anche altri sport come lo sci, 

il nuoto, il tennis, il golf, l’alpinismo avverte agevolmente l'aiuto, mentale e fisico, che gli deriva dal 

Tai Chi Chuan. Le persone non più giovani possono ritrovare almeno in parte agilità e facilità di 
movimenti che hanno perduto. L'assenza di sforzi muscolari significativi e la fluidità dei movimenti 

fanno infatti sì che molti degli stili del Tai Chi Chuan possano essere praticati da persone di tutte le 

età, sia pure a diversi livelli di intensità.  

 
Questo esercizio richiede poco spazio, e può essere eseguito dovunque, indossando pantaloni 

comodi e un paio di scarpette di stoffa. Se praticato frequentemente, fornisce la possibilità di 
apprezzare i primi benefici già dopo qualche mese. L’esercitarsi nella “forma” può accompagnare i 

praticanti di Tai Chi Chuan per tutta la loro vita. L’importante è praticare con perseveranza, senza 

arrestarsi di fronte alle difficoltà iniziali che certamente non mancano soprattutto per chi non ha 

confidenza con il controllo del proprio corpo.  

 
Lo “spingi con le mani” (“Tui Shou”).  
 
Questo secondo esercizio fondamentale del Tai Chi Chuan è eseguito da due persone che 

interagiscono tra loro con una serie di movimenti che richiedono un contatto fisico in gran parte 
limitato alle mani ed agli avambracci, ed applicano alcune azioni della “forma”. L’obiettivo di 

ciascuno dei due partner che si esercitano insieme è limitato ad obbligare l’altro a movimenti da lui 
non controllati fino a fargli perdere l’equilibrio. Lo “spingi con le mani” può essere eseguito con 

modalità diverse: a piedi fissi  con una  o  due mani,  a piedi mobili.  La  lentezza di  esecuzione  della 

forma è sostituita da una grande rapidità di azione. Una buona conoscenza della “forma” ed una 

sua frequente esecuzione sono prerequisiti per eseguire correttamente lo “spingi con le mani”, che 

a sua volta aiuta a capirla meglio ed a correggere errori sistematici nella sua esecuzione. 

Questo esercizio ci obbliga a porre attenzione alle relazioni con un antagonista che, nostro 

avversario da un punto di vista marziale, è da intendere come nostro partner in un contesto 
agonistico privo di ostilità. Nella nostra Associazione ed in ogni buona scuola di Tai Chi Chuan esso  
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 È sempre condotto come un processo di 

apprendimento e di sperimentazione condiviso 
amichevolmente da tutti quelli che vi partecipano 
e come piacevole gioco sportivo, evitando qualsiasi 

forma di antagonismo competitivo. 

Lo “spingi con  le mani” anche nella sua versione di 

base che è praticamente priva di rischi, ci dà 
l’opportunità di sperimentare in pratica, e di 

comprendere a livelli non raggiungibili limitandosi  
all’esecuzione della “forma”, gli aspetti spirituali 
del  Tai   Chi   Chuan,   il  controllo   della   propria  

aggressività e delle proprie paure, i principi dell’ascolto e della cedevolezza che migliorano la nostra 

capacità di comportarci efficacemente in una situazione di conflitto fisico con persone, cose o 

fenomeni naturali, ma che possono anche arricchire la nostra vita di ogni giorno, influenzando 
positivamente il nostro modo di metterci in relazione con il modo che ci circonda.  

 

In generale esso ci insegna ad interagire con gli altri con grande calma e concentrazione, a capire le 

loro intenzioni senza rigidità e chiusure, a cedere ai loro attacchi senza interrompere il contatto per 
poi esercitare la propria energia al momento opportuno traendone il massimo vantaggio, in breve 

a riuscire ad “investire nella sconfitta”.  

È frequente il caso di praticanti di Tai Chi Chuan che raccontano di una modifica dei loro 

comportamenti, da loro ritenuta assai utile, e che consiste nella capacità di mantenere relazioni 

armoniche e di rimanere calmi anche in situazioni di conflitto personale, manifesto o soltanto 
potenziale, senza aggredire o fuggire, anzi acuendo le loro capacità di ascolto. Il comprendere le 

motivazioni degli altri senza opporsi frontalmente o chiudersi in se stessi permette di utilizzarle ai 
nostri fini, e il rispondere con una cedevolezza inziale ci dà la possibilità di intervenire al momento 

e nei modi più propizi. L’ansia e lo stress che normalmente si accompagnano a questo tipo di 
situazioni sono fortemente diminuiti. 
 

Applicazioni marziali  

Altri esercizi a due eseguiti meno frequentemente e soltanto da praticanti interessati agli aspetti 

marziali sono applicazioni a due di “posizioni” della forma, “forme” codificate a due. ed il 

combattimento libero Tai Chi detto “San Shou”, che richiede un allenamento sistematico ed 
intenso. 

Tai Chi Chuan con le armi  

La tradizione include varie “forme” con le armi: armi “corte”, come la  spada a lama diritta - la 

“regina” delle armi cinesi - e la sciabola a lama ricurva, ed armi “lunghe”, in particolare 

la lancia sostituita nel tempo dal meno pericoloso bastone lungo. In alcune scuole si pratica anche 
la “scherma con la spada Tai Chi”(“fencing”) che applica gli stessi principi dello spingi con le mani. 
Agilità del corpo e coordinamento dei movimenti sono particolarmente esercitati da queste forme, 
che hanno un loro fascino anche perché sono insolite e fanno immergere chi le pratica in antiche 

tradizioni. Le armi devono essere però controllate come se fossero una parte del corpo. Questa 

esigenza, unita alle loro dimensioni, al loro peso ed alle peculiarità di ogni tipo di arma, rende le 
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forme con le armi più lontane delle forme a mani nude dai nostri comportamenti abituali e più 

difficili da praticare con l’agilità che esse richiedono.   

In tempi relativamente recenti sono state sviluppate forme meno “difficili”, come quelle con 

il ventaglio  - che in Cina nei tempi antichi poteva diventare se opportunamente modificato 
un'arma dall'aspetto innocuo - e con bastoni “corti”, incuso il bastone da passeggio, che hanno 
peso e dimensioni minori delle altre “armi corte”(spada e sciabola). Queste forme sono state riprese 
in questi ultimi anni con qualche successo, in particolare quella con il ventaglio. 

 

4 Quello che il Tai Chi Chuan non è  
 

Il Tai Chi Chuan è di antica origine cinese, ma non è una “cineseria”. Il suo vero valore è da ritrovare 

nel nostro mondo, ed ogni esotismo che si accompagna alla sua pratica ne può tradire il vero 
significato, che è universale. 
 

Non è una danza coreografica, eseguita con grazia. La “forma” simula un combattimento con un 

avversario, e la sua esecuzione richiede flussi energetici rilevanti. Nello “spingi con le mani” si 
svolgono incontri con una persona che cerca di batterci, anche se gli aspetti di apprendimento e di 

gioco prevalgono su quello agonistico, e se si devono rispettare una serie di regole per evitare rischi 
di danni fisici.  
 

Non è un esercizio utile soltanto per le persone anziane. La lentezza dei movimenti nell’esecuzione 
della forma, la mancanza di aggressività, le numerose ricerche che ne provano i benefici per la cura 

di varie patologie degli anziani sono tutti fattori che contribuiscono alla formazione di questa 

opinione. Il Tai Chi Chuan può essere praticato a tutte le età, ma, a certi livelli, una sua pratica 

corretta rappresenta un impegno fisico e mentale significativo. Per i più giovani è un utile strumento 
di sviluppo personale ed un aiuto alla pratica di altre discipline sportive.  

 
Non è un esercizio che si finisce di imparare in breve tempo. Il processo di apprendimento richiede 

tenacia e perseveranza, anche se primi benefici possono essere ottenuti con alcuni mesi di pratica 

attenta e molta pazienza.  
 

Non è un esercizio da praticare soltanto in modo isolato. La esecuzione quotidiana da soli della 
“forma” o di sue parti è necessaria, ma sono anche richiesti periodici esercizi collettivi con la guida 

di un maestro. La frequente esecuzione di esercizi di “spingi con le mani” con partner diversi è utile 
per raggiungere e conservare un buon livello di apprendimento. 
 

Non è una scuola di pensiero o un’ideologia, ma una disciplina fisica e mentale. Lo studio dei principi 

culturali cui si ispira, in particolare quelli del primo Taoismo, è opportuno, ma non deve sostituire 

la pratica e non deve prendere il sopravvento.  
 
Gli obiettivi per i quali il Tai Chi Chuan è stato sviluppato e deve essere praticato non hanno 
carattere estetico o meditativo ma sono utilitaristici. La visione della realtà che ne è alla base 

riguarda la parte vitale della natura. La sua pratica può perciò farci avere esperienze più naturali e 
più “piene” di quelle che ci riserva la nostra vita quotidiana. Questa è però una sua conseguenza, 
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non una sua finalità primaria, e per apprezzarla è necessario comprendere le finalità ed i principi di 

questa disciplina, senza limitarsi ai suoi aspetti esteriori.   
 
Non è un modo di affermare il proprio ego. Molti dei cosiddetti “maestri” di Tai Chi Chuan diventano 

vittime di complessi di superiorità ed assumono un atteggiamento pomposo e sacerdotale che oltre 
ad essere di cattivo gusto è del tutto fuori luogo. Ricordo sempre con rimpianto la semplicità e la 

cordialità dei Maestri che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio cammino, prima Frank Wong, e 
successivamente Ben Lo e William C.C. Chen che hanno dato una forte impronta al Tai Chi Chuan 

praticato nel mondo occidentale.  Inoltre, accade che alcuni, dopo aver praticato per pochi anni, 
acquisiscano una sensazione di superiorità che li porta a credere di avere appreso tutto e di potersi 
rinchiudere nella loro parrocchietta. In realtà il processo di apprendimento del Tai Chi Chuan è 
praticamente senza fine per tutti, ed una virtù essenziale è l’umiltà. 

 

Infine, un’osservazione sui significati del Tai Chi Chuan come applicazione di scuole di pensiero che 

hanno avuto anche rilevanza sociale. Nello scrivere queste note non ho avuto l’intenzione di 

proporre il Tai Chi Chuan come esempio di un modello di comportamento cui fare sempre 
riferimento. Esso porta certamente con sé una indicazione di carattere generale sul 
comportamento più “utile” dal punto di vista individuale, che è opportuno tenere ben presente e 

praticare coscientemente in molte circostanze. Esistono tuttavia situazioni e finalità che richiedono 

o giustificano altri tipi di comportamento. Trattare di questo argomento non è un obbiettivo di 
queste note.  

 

Area informativa: “Una visione di insieme” 

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2017 


