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                ASSOCIAZIONE ITALIANA CHENG MAN CH’ING  

                                  www.centrotaichichuan.it 

                            email: info@centrotaichichuan.it 

 
 

per ricevere le  newsletter è necessario registrarsi sulla home page del sito 

www.centrotaichichuan.it; per non riceverle più rispondere con il messaggio “cancellami” 

 

AGGIORNAMENTI DEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE   

Il 28 marzo 2017 sono state inserite le seguenti nuove documentazioni richiamabili dalla pagina 

"Approfondimenti":  

 "Tai Chi Chuan, Medicina Tradizionale Cinese e scienza contemporanea" (1. Elementi 

della Medicina Tradizionale di maggior rilevanza. 2. Il Chi Kung e le arti marziali. 3. Lo 

stato attuale della Medicina Tradizionale. 4. Ruolo e limitazioni della medicina 

tradizionale per l'apprendimento del Tai Chi Chuan. 5. Il Tai Chi Chuan e le conoscenze 

offerte dalla scienza contemporanea. 6. Conclusioni. 7. Riferimenti) 

 "Sulle prime due posizioni della forma" (Obiettivi e principi applicati. Movimenti del 

corpo. Riferimenti culturali). 

Alla stessa data sono state apportate sostanziali modifiche alle seguenti documentazioni: 

 "Una introduzione al Tai Chi Chuan" (1. Sui suoi molteplici aspetti. 2. Il modello "Tai Chi" 

e la sua applicazione. 3. Gli esercizi tradizionali e le ragioni per praticarli. 4. Quello che il 

Tai Chi Chuan non è) - richiamabile dalla pagina "Il Tai Chi Chuan". 

 "Un modello di riferimento per lo studio del Tai Chi Chuan" (Informazioni iniziali e 

approfondimenti. Struttura degli approfondimenti in “aree conoscitive” e indicazioni 

sulle fonti) - richiamabile dalla pagina "Approfondimenti" . 

 "Il Tai Chi Chuan e la ricerca medica" (1. Sui benefici per la salute del Tai Chi Chuan. 2. 

L'intervento della ricerca medica. 3 Contributi alla riduzione dei fattori di rischio ed alla 

terapia di sostegno per varie patologie. 4. Potenziamento delle “capacità cognitive”. 5 

Ricerche di base. 6. Riferimenti)- richiamabile dalla pagina "Approfondimenti". 

Una lista delle documentazioni attualmente disponibili sul sito classificate per argomento è 

riportata nella "mappa delle documentazioni". 
 

TAI CHI CHUAN E “CIRCOLARITÀ” di L. Brandimarti e P. Autru 

Nel Tai Chi Chuan tutte le parti de corpo - il busto insieme all’addome e alla testa, le braccia, le 
mani, le gambe, i piedi - si muovono in ogni momento, anche se non nello stesso senso e con la 
stessa ampiezza, secondo traiettorie che sono considerate “circolari”.  

NEWSLETTER 3/2017 del 7 aprile 
 

 Aggiornamenti del sito 

 Tai Chi Chuan e “circolarità” 

 

http://www.centrotaichichuan.it/
mailto:info@centrotaichichuan.it
http://www.centrotaichichuan.it/
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/TCM.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/PRIME_DUE_POSIZIONI.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/INTRODUZIONE.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/MODELLO.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/RICERCA.pdf
http://www.centrotaichichuan.it/files/documenti/MAPPA.pdf
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In realtà esse sono generalmente ellittiche e 
formano delle spirali, più o meno pronunciate, 
poiché interessano tutti e tre i piani principali 
che passano per il nostro corpo:  

 il “piano sagittale” che divide il corpo in 
due parti, una sinistra ed una destra; 

 il “piano frontale” che corre parallelo alla 
fronte  e divide il corpo in due parti, una 
anteriore ed una posteriore;  

 il “piano trasverso” che taglia il corpo in 
due metà, una superiore ed una inferiore. 

In alcuni casi  le rotazioni  del  corpo  non sono 
complete, nel senso che esse si limitano ad eseguire un arco di curva e poi invertono la loro 
direzione. L’importante è che il cambio di direzione sia anch’esso circolare, graduale ed 
“arrotondato”, per evitare interruzioni e discontinuità. Conviene esprimere questa condizione 
con uno specifico “principio”: 

“Muovere le parti del corpo con traiettorie circolari comandate dal bacino” 

Il suo fondamento è che come arte marziale il Tai Chi Chuan si gioca molte delle sue carte con la 

rapidità con cui si è capaci di rispondere ad azioni improvvise dell’avversario. I movimenti 

circolari permettono sia di esercitare un continuo controllo mentale del proprio corpo sia di 

cambiare rapidamente in ogni momento la propria azione; i movimenti rettilinei creerebbero 

inevitabilmente delle pause (1). Muovere una parte del corpo in modo rettilineo, forzatamente 

prima in un senso e poi nel senso opposto, impedirebbe poi per tutto il tempo necessario per il 

suo completamento di potere impiegare la propria “forza interna”, azione che ha bisogno di un 

intervento congiunto di tutte le parti del corpo.  

Per questa ragione Il principio della circolarità dei movimenti è collegato  ad un altro importante 

principio del Tai Chi Chuan: 

 “Nel movimento mantenere il corpo rilassato con le sue parti ben collegate tra loro senza        

muoverne alcuna indipendentemente dalle altre”  

che nasce dalla necessità di evitare impedimenti ai flussi dell’energia interna “ch’i” e della “forza 

interna” che deve essere trasferita dalla gamba di appoggio sul terreno alla parte del proprio 

corpo con cui si vuole esercitarla nei confronti di un avversario. Entrambi fanno parte di una 

“strategia” fondamentale del Tai Chi Chuan che può essere così enunciata: 

 “Nel movimento evitare ogni discontinuità, interna ed esterna” 

Questa strategia è più volte indicata dai “testi classici”. Nel “Tai Chi Chuan Ching” attribuito dalla 

tradizione a Cheng San-feng, leggendario monaco taoista che sarebbe vissuto all’epoca del 

nostro medioevo, si legge: 
 

 

 

 

sagittale 

 
       frontale 

trasverso 

da Wikipedia 
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 “Tutte le parti del corpo debbono essere leggere, agili e collegate insieme … 

  Tutte le posture debbono essere senza interruzioni o vuoti, discontinuità o interruzioni … 

  Se la mente vuole andare in alto, ha allo stesso tempo l’idea di abbassarsi …”  
 

Nel definire la sua forma Cheng Man Ching fece particolare attenzione alla continuità dei 
cambiamenti  indicando esplicitamente la necessità di un raccordo circolare tra ogni cambio di 
direzione. Nei suoi scritti  vi è un ripetuto richiamo a questo proposito: 

 

“Alla fine di ogni movimento esiste ancora una forza d'inerzia che spinge in quella direzione 

e prima che quella forza finisca un nuovo movimento deve cominciare senza fine, in un 

movimento perpetuo. Per questo il Tai Chi Chuan, anche se ha soltanto tredici posizioni di 

base, è chiamato la lunga boxe... Fluendo ancora e ancora, senza fine; questa frase di un 

classico vuoi descrivere una continuità non interrotta “. 
 

La rotazione della parte superiore del corpo attivata con il bacino ha anche obiettivi marziali 
diretti. Il primo è creare un vuoto per neutralizzare attacchi dell’avversario, il secondo è quello 
di contribuire in alcuni casi con la elasticità dei muscoli addominali alla formazione della forza 
interna, la cui sorgente principale è generalmente la gamba su cui grava il peso del corpo. Nel 
Tai Chi Chuan Lun si legge:  

 

"stai in equilibrio come una bilancia   e gira attivamente come una ruota" 
 

Un esempio particolarmente evidente della circolarità dei movimenti nel Tai Chi Chuan e del  
coordinamento delle parti del corpo è costituito dalla posizione n. 22 “Ondeggia le mani nelle 

nuvole” o “Mani nuvolose”, ripetuta più volte in sequenza (2). Nella prima esecuzione (“a 

destra”) la postura iniziale è quella finale della posizione n. 21, “Volare in diagonale” (fig. 1). 
Nella prima parte della transizione (fig. 2)  il peso è posto sulla gamba destra, il bacino e la parte 
superiore del corpo sono fatti ruotare a destra il più possibile, le braccia e le mani ruotano fino a 
prendere una postura che simile a quelle richiesta per tenere una grande palla tra le due mani. 
Aiutati dalla mano destra si neutralizza così un attacco dell’avversario rivolto alla parte destra 
del mio corpo che se egli proseguisse nella sua azione cadrebbe nel vuoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Fig. 1 Fig. 2 
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Nella “forma” si fa l’ipotesi che l’avversario fermi in tempo il suo primo attacco e ne inizi un 

altro rivolto verso la parte sinistra del mio corpo. Nella seconda parte della transizione il piede 

sinistro fa allora un breve passo in avanti (nella esecuzione successiva, “a sinistra”, sarà un passo 

laterale), il peso è spostato sulla gamba sinistra, il corpo  inizia a ruotare e prende una posizione 

frontale, le braccia e le mani ruotano finché la mano sinistra che prima era altezza dell’addome  

è portata all’altezza delle ascelle e l’inverso avviene per la mano destra.  Le palme delle mani 

sono rivolte verso il corpo (fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il bacino continua poi a ruotare a sinistra il più possibile ed il piede destro ruota per essere 

parallelo al piede sinistro. Contemporaneamente le braccia e le mani ruotano per prendere una 

postura uguale a quella assunta con la prima parte della transizione, con le braccia però chee 

invertono la loro posizione (fig. 4). L’ampiezza della rotazione del corpo - dall’estrema destra 

all’estrema sinistra - se accompagnata dalla corretta alternanza tra sostanziale ed insostanziale, 

fa in modo che il corpo ruoti come un mulino (espressione questa usata da Cheng Man Ching). 

La mano sinistra che entra in contatto con la mano o il braccio dell’avversario che si suppone 

attacchi la nostra parte sinistra può fargli perdere l’equilibrio ed il controllo del corpo. 
 

Gli errori più frequenti nell’esecuzione di questa “posizione” sono: 

 il corpo non completamente rilassato, in particolare nelle spalle; 

 i movimenti delle braccia, delle mani e delle gambe indipendenti dalla rotazione del bacino e 
non coordinati con il movimento dell’intero corpo;   

 una postura non verticale della spina dorsale che determina tensioni nei muscoli addominali 
e così ostacola la rotazione del corpo; 

 una rotazione del bacino di ampiezza minore di quella richiesta. 

 

 

Fig. 3 Fig. 4 
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La transizione descritta è quella della forma di Cheng Man Ching, che come in altri casi dà la 

priorità alla cosiddetta “neutralizzazione “ degli attacchi dell’avversario basata sulla tecnica dello 

“indietreggiare ruotando”, e per questa ragione accentua al massimo la rotazione del corpo. 

Questa tecnica è propria delle “applicazioni marziali“ nelle quali è seguita da un nostro attacco 

nei confronti dell’avversario.  

Nelle forme tipo degli stili Yang e Chen la rotazione solidale del bacino e della parte superiore 

del corpo è meno pronunciata. L’impiego tipico di questa posizione sembra essere quella di 

deviare le braccia dell’avversario per evitare che egli possa esercitare un attacco, facendo sì, 

come è stato detto, “che egli senta di aver messo le mani in un miscelatore, e di esserne preso e 

schiacciato, sentendo di non potersi facilmente liberare dalle braccia altrui una volta che è stato 

messo in trappola” (3).  Questa modalità di impiego è tipica dello “spingi con le mani”.  

In ogni caso è necessario, come in ogni altra posizione della ”forma”, che i movimenti di tutte 

le parti del corpo siano comandati dalla parte centrale del corpo e siano solidali con le 

rotazioni del bacino.  

Nelle “posizioni” della “forma” le rotazioni delle parti del corpo sono predefinite. Nello “spingi 

con le mani” e nelle applicazioni deve essere realizzata una serie imprevedibile di movimenti 

circolari, poiché si deve rispondere ad azioni che l’avversario esegue a sua discrezione (“random 

circles”).  

È  comunque necessario che l’applicazione del principio dei movimenti circolari di tutte le parti 

del corpo e del loro coordinamento diventi istintiva (“prima nella mente e poi nel corpo”). I 

nostri comportamenti abituali non ci sono però di aiuto.  

La nostra cultura è basata sulle separazioni e sull’antagonismo, e la formazione mentale che ne 

riceviamo ci spinge ad intraprendere percorsi “lineari” basati sulla affermazione del nostro ego, 

quali che siano i contrasti che ne derivano (4). I movimenti rettilinei sono i primi a venirci in 

mente.  Tendiamo inoltre ad esaltare l’autonomia di ogni parte del nostro corpo affidando 

soltanto ai suoi muscoli il compito di attivarne i movimenti. Così con il tempo perdiamo 

progressivamente l’armonia ed il coordinamento dei movimenti del corpo che caratterizzano la 

nostra prima infanzia. 

Ben diverso è il caso della cultura dell’estremo oriente, che è normalmente basata sulla 

interpretazione e sulla comprensione, e tende all’inclusione invece che alla separazione. La  

mente, le parti del corpo, la realtà esterna sono tra di loro strettamente collegate. Particolare 

rilevanza  è data alle relazioni con le entità che non controlliamo ed all’adattamento ai loro 

mutamenti. Per soddisfare la nostra naturale esigenza di continuità nel tempo essa ci spinge a 

comportamenti ciclici e privi di spigolosità e di contrasti, che nelle forme circolari hanno una 

loro espressione diretta ed istintiva. Una prima applicazione di questo orientamento di base si 

ha nel modello “Tai Chi”. Le due polarità non sono separate e chiaramente distinte come nella 

cultura occidentale, ma coesistono “insieme” e si bilanciano armonicamente e ciclicamente. 

Questo modello non poteva avere che una rappresentazione circolare per sua natura inclusiva.  
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La circolarità come espressione simbolica di questa cultura si ritrova frequentemente anche 

nelle tradizioni di altri Paesi. La maniera di pregare dei monaci buddisti girando intorno al loro 

tempio o facendo ruotare intorno ad un asse verticale dei cilindretti appesi alle pareti esterne, 

ne è un esempio. Nel mondo occidentale nuovi comportamenti inspirati a questi principi 

trovano crescente applicazione in campi diversi, in particolare   (5). 

Può perciò essere utile che chi pratica il Tai Chi Chuan dedichi qualche tempo a riflettere su 

questo argomento, e che nell’esecuzione della forma cerchi di “sentire insieme” le rotazioni del 

proprio corpo e quelle delle braccia e delle mani.  In gioco sono non soltanto la potenziale 

efficacia del Tai Chi Chuan come arte marziale, ma anche una buona parte dei contributi che 

questa disciplina può dare alla nostra salute con i suoi movimenti armoniosi senza strappi e 

senza sollecitazioni eccessive sul nostro organismo.  
 

Riferimenti 

1. Yin Cheng Gong Fa -  "Random Circles in Taiji Quan" 

2. Le fotografie delle posture della forma sono tratte dal video “Prof. Cheng Man Ch’ing’s - 

Simplified T’ai chi Ch’uan  (37 postures)” del Grand Master Benjamin Pang Jeng Lo (“Ben 

Lo”).  Copie di questo video possono essere ordinate direttamente a Mr. Benjamin Lo 

P.O. Box 210537 - San Francisco, CA 94121-0537 USA 

3. The Tai Chi Notebook -  "Wave Hands Like Clouds" 

4. Zuo Biao - “ Lines and Circles: West and East“ Quest Magazin , August 2002 

5. Meta Systeme Coaching - "Circularity in Systemic Team Coaching” 
 

 

 
  

 

http://www.ycgf.org/Articles/RandomCircles_in_TJQ/RandomCircles_1.html
https://taichinotebook.wordpress.com/2016/05/13/wave-hands-like-clouds/
https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/42-publications/quest-magazine/1286-lines-and-circles-west-and-east
http://www.metasysteme-coaching.eu/pdfexport.php?nid=932

