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Luigi Simonetti 

 
In questo numero della rivista il nostro 
percorso di ricerca ci ha portato a 
considerare l'importanza della presenza, e 
con l'aiuto dei versi del maestro Antonio 
Schiavone abbiamo la possibilità di cogliere 
le sfumature che compongono questo 
atteggiamento fondamentale nella nostra 
pratica, e fondamentale nella nostra vita. 
 
Alessia Sarrapochiello poi ci racconta la sua 
esperienza di insegnamento ai malati 
reumatici, testimonianza che dimostra 
quanto la nostra pratica possa essere utile 
in varie tipologie di sofferenza fisica e psico-
fisica; il vissuto delle persone che hanno 
partecipato ai corsi arricchisce e 
approfondisce ulteriormente questa 
convinzione. 
 
La tesi sui principi del Tai Chi Chuan, scritta 
e magnificamente illustrata da Diego 
Palumbo, dimostra quanto e come si 
possano incontrare ed intrecciare varie 
forme d'arte, fino a comporre un tessuto 
comune, tessuto prezioso ed emozionante. 
Proprio in questi giorni mi è capitato di 
rivedere una performance di Étienne Borel, 
performance che univa la sua pratica di Tai 
Chi Chuan con quella dell'artista circense, 
utilizzando una falce, tra l'altro una vecchia 
falce che aveva recuperato nel suo paese tra 
le montagne svizzere, anche in quel caso il 
risultato era veramente emozionante. 

Poi la maestra Marzia Bianchi ci porta nel 
territorio antico degli "otto pezzi di 
broccato prezioso", pratica che tutti 
conosciamo, ma della quale forse non 
conosciamo gli approfondimenti che lei ci 
propone, approfondimenti storici e 
riguardanti la medicina tradizionale cinese. 
 
E in conclusione nella posta del CRT 
troviamo l'intervento di Paolo Fumagalli 
che ci racconta della sua esperienza della 
pratica on-line, esperienza che riguarda 
soprattutto il periodo di chiusura delle 
palestre, ma che si può riprodurre nei casi di 
difficoltà e di impossibilità a raggiungere un 
luogo di pratica condivisa; conclude infine 
Roberta Tosi con la sua testimonianza 
sull'ultimo seminario "Essere Istruttori", 
testimonianza ricca di riflessioni utili e di 
emozioni condivise. 
 
Desidero concludere questo breve scritto 
invitando tutti a partecipare al seminario 
"Aquavenice", il seminario più importante 
della nostra scuola, che si svolgerà a 
Venezia dal 21 al 24 luglio, e del quale 
trovate il volantino all'interno di questo 
numero. 
 
Buona pratica e buona estate a tutti. 
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Antonio Schiavone 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Schiavone 

 
 
 

La presenza è un’assenza 
dal vociare dell’inutile, 

dal riempire costante quello che non ne può più, 
dal giudizio e dalla colpa, 

da tutto quello che non ci manca. 
 

La presenza è una ricchezza 
di vuoto fecondo 

di stare lento nel fare 
di osservare la mano che muove un pensiero 

di accettazione e comprensione 
di tutto quello che ci serve 

di niente. 
 

La presenza la incontri senza appuntamento 
quando ti dimentichi di cercarla 

e la ritrovi lì, dove sapevi che poteva stare, 
nel percorso che hai scelto 

nell’ascolto aperto delle cose 
nel difficile che diventa semplice 

nell’amare quello che sei e che fai 
nel cuore aperto che bagna i semi gettati al vento. 

 
La presenza ha bisogno di noi 

e noi abbiamo bisogno di esserci 
di stare qui dove sentiamo i piedi e la testa 

di sentire il poco e l’essenziale 
di essere dove la vita scorre 

in nostra presenza. 
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Alessia Sarrapochiello 
 

 
A ottobre 2021, mentre tutti cercavamo di tornare alla normalità nei nostri luoghi di pratica, 
per tornare alla condivisione del lavoro in presenza, io mi affacciavo su una nuova esperienza 
che partiva volutamente online.  
 
Lo strumento della pratica attraverso le piattaforme da remoto è stato per tutti noi un 
“metodo di ripiego” durante la pandemia, che ci ha permesso di rimanere connessi e 
praticare insieme, tuttavia, in altre realtà, gli strumenti digitali si sono rivelati una risorsa 
davvero importante ... e ora vi racconto perché! 
 
La mia esperienza è nata con ALOMAR ODV, Associazione dei Malati Reumatici della 
Lombardia. 
 
In Italia, sono circa 6 milioni i pazienti reumatici, che presentano dolori di varia entità, come 
infiammazione delle articolazioni, delle ossa, dei muscoli, dei tendini e, in alcuni casi, di altri 
organi. 
 
Queste patologie sono caratterizzate da dolore cronico, gonfiore, rigidità e sintomi sistemici, 
come ad esempio una stanchezza eccessiva: sono tutte in vario modo invalidanti e alcune 
portano limitazioni motorie. 
Oltre alle terapie farmacologiche, specifiche per ogni patologia reumatica, viene spesso 
consigliata un’attività fisica regolare che non intervenga negativamente sulle articolazioni, 
ma aiuti nella tonificazione dei muscoli, nella gestione delle contratture, nella rigidità 
articolare, favorendo una maggiore flessibilità e mobilità delle articolazioni. Alcuni medici più 
“illuminati” consigliano la meditazione o una qualsiasi pratica (mindfulness ad esempio) in 
grado di aiutare il paziente nella gestione del quadro ansioso e dei disturbi del sonno, che 
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spesso accompagnano il paziente affetto da dolore cronico. Anche il Chi Kung è una pratica 
consigliata, visti i benefici che vengono segnalati da numerosi studi, proprio in relazione al 
benessere muscolo – scheletrico e al benessere, più in generale, psicofisico, come tutti noi 
ben sappiamo. Per questo mi è stato chiesto da ALOMAR di attivare un corso per i loro 
associati. 
 
La scelta di avviare un corso online è stata dettata da due motivazioni: la prima è che dà 
possibilità ad un maggior numero di persone di partecipare, infatti l’associazione copre tutto 
il territorio lombardo e in questo modo tutti i soci hanno avuto la possibilità di aderire 
all’iniziativa… ed effettivamente ad oggi ho allievi da Como, Varese, Milano, Sondrio… 
sarebbe stato ovviamente impossibile averli tutti insieme in presenza. 
 
La seconda motivazione è che spesso le persone con queste patologie hanno difficoltà a fare 
attività motorie che non siano adeguate alle proprie esigenze. Nei corsi convenzionali (di 
qualunque disciplina sportiva), i pazienti reumatici sono obbligati a confrontarsi con 
situazioni che li mettono in difficoltà sia a livello fisico che nel confronto con gli altri. Senza 
contare lo scoglio legato alla logistica, cosa non sempre facile per alcuni che hanno bisogno 
di un aiuto negli spostamenti, o che impegnano la maggior parte delle loro energie per 
gestire la vita quotidiana. 
Il corso online è diventato un appuntamento fisso, e anche se ci vediamo solo tramite 
webcam, siamo riusciti a creare un bel gruppo.  
 
Accompagnarli in questo percorso per 
me è una sfida continua e uno stimolo 
a fare ricerca personale, ad esplorare 
tutte le possibilità della pratica, per 
riuscire ad ogni lezione a proporre un 
lavoro che possa essere allineato alle 
esigenze di tutti, e possa aiutare 
ognuno a prendere contatto col 
proprio corpo, ad entrare nell’ascolto 
e a praticare al meglio rispetto alla 
propria situazione.  
 
Ho chiesto a qualcuno di condividere 
qualche riflessione sul corso, perché 
praticare è anche questo… e perché penso che ci possa aiutare a riflettere, come istruttori, 
sulle difficoltà che alcuni allievi possono portarsi dentro. 
 
Quando mi venne diagnosticata una patologia reumatica, facendomi conoscere quel mondo 
invisibile, fatto di terapie continue, dolori fisici con conseguenti problemi a livello di ansia, ebbi 
molta paura, nel vedere il mio corpo sempre più dolorante e rigido.  
Passare da una vita super movimentata, carica di sport, studi ed impegni, ad una fatta di 
“immobilità”, cose rimandate o addirittura abbandonate, penso avrebbe spaventato chiunque. 
Ho sempre amato il mondo dell’oriente e per tantissimi anni ho praticato karate a livello 
agonistico, ma, per colpa della mia patologia, ho dovuto abbandonarlo; ma grazie al Chi Kung, ho 
trovato un aiuto per la mia salute, sia a livello fisico sia a livello mentale.  
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Il Chi Kung non solo ha la capacità di aiutarti fisicamente con la gestione del dolore, ma ha anche 
la capacità di aiutarti mentalmente, un elemento da non sottovalutare assolutamente, 
soprattutto con una patologia cronica. 
Mente e fisico viaggiano insieme e bisogna prendersi cura di entrambe, dedicando del tempo a noi 
stessi, gestendo al meglio tutte le avversità che la vita può riservarci. Il Chi Kung, in questo, è un 
formidabile alleato.  
Sono felicissima di aver portato nella mia vita il Chi Kung, tramite il quale ho conosciuto Alessia e 
tanti compagni di viaggio. (Federica) 
 
La pratica settimanale di Chi Kung con Alessia per me rappresenta un “regalo”. E’ un tempo che 
dedico a me stessa, alla connessione corpo-mente, a cui, in questi ultimi anni, ho saputo 
attribuire priorità assoluta. 
Il corso è pura esplorazione, ricerca, ascolto.  
Nel momento in cui facciamo il saluto inizio a connettermi con me stessa, con quello che c’è “qui 
e ora”. Quando inizio la pratica, il modo in cui respiro e la qualità del mio respiro cambiano. 
Ascoltandomi, ho maturato una duplice certezza: grazie alla pratica il dolore eventualmente 
provato alle mie articolazioni diviene meno interessante, e, al contempo, in me scende una 
serenità consapevole.  
“Facciamo quello che ci sentiamo di fare”: questa frase - che Alessia ci ricorda spesso, a lezione – 
è fonte per me di ispirazione per la mia vita quotidiana. La pratica di Chi Kung era proprio quello 
di cui avevo bisogno, in un periodo di dolore articolare intenso, come quello appena vissuto. 
(Silvia) 
 
Mi sono iscritta al corso di Chi Kung per la curiosità di conoscere una modalità nuova di 
movimento e meditazione. 
Sono molto contenta di aver partecipato al corso per due motivi: 
- ho avuto l’opportunità di rendermi conto che riesco a fare movimento stando ferma in piedi 
anche per un periodo abbastanza lungo, (cosa che non sempre riesco a fare) e quindi sono 
riuscita a seguire bene o male tutti gli esercizi; 
- è stata un’occasione importante per rendermi conto di quante volte io stessa mi pongo dei 
limiti pensando di non riuscire a fare le cose, mentre con la pratica ho capito che devo dare 
fiducia al mio corpo perché nonostante la malattia ha risorse impensate. (S.) 
 
La pratica online è essenziale per tutti quei pazienti che non hanno la possibilità di accedere a 
un percorso in presenza. Essendo patologie, nella maggior parte dei casi, altamente 
invalidanti, un percorso online permette una maggiore inclusività nella pratica, favorendo un 
sostegno sociale di confronto e condivisione con altri pazienti e favorendo un’attività mirata 
alla connessione col proprio corpo e alla ricerca del benessere, praticando da casa in totale 
comodità. 
 
Un grande grazie a Federica che mi ha aiutato a scrivere questo articolo, e a chi, oltre lei, ha 
voluto condividere un pensiero su questa esperienza… parlare di sé, della malattia e del 
rapporto con il proprio corpo con altri non è sempre facile.  
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Tesi 1° livello Scuola Corso Istruttori CRT, sede di Napoli 

di Diego Palumbo  
parte prima 

 
 
Possiamo paragonarci ad un albero che cresce. Dalle radici (i piedi e le gambe), attraverso il 
fusto (la schiena ed il tronco), ci estendiamo con rami (le braccia e le gambe), foglie, fiori e frutti 
(le nostre infinite capacità espressive). Non dobbiamo dimenticare di rimanere umili quando 
cresciamo superando noi stessi e congiungendoci al Cielo e alla Terra, interagendo 
costantemente con essi, rinnovando cosi la nostra energia. (Chungliang Al Huang) 
 
Leggende e origini del Tai Chi Chuan  
Un’antica leggenda narra che la pratica del Tai Chi Chuan fu fondata da Fu Hai, il leggendario 
imperatore della dinastia Hsia (2205, 1766 a.C.). A lui si devono anche le rivelazioni sulla 
perpetua trasformazione dell’universo. Esse costituiscono i diagrammi originari di un antico 
libro della saggezza cinese, l’I Ching, Il libro dei mutamenti. Secondo la tradizione popolare 
cinese il Tai Chi Chuan fu creato da un famoso monaco, Chang San Feng, dell’epoca della 
dinastia Sung (960, 1279d.C.), egli visse e insegnò sul monte Wu Tang. Narra una leggenda 
che egli avrebbe creato il Tai Chi Chuan osservando la lotta tra un serpente e una gru: “Il 
serpente riuscì a difendersi con movimenti morbidi e circolari dagli attacchi diretti e violenti 
portati dalla gru con il suo becco. Osservava attentamente i movimenti dell’avversario 
unendosi ad esso senza paura. Questo gli permise di evitare i colpi di becco facendo oscillare 
il suo corpo.” Chang San Feng si rese conto che in un combattimento la morbidezza e la 
flessibilità prevalgono sulla durezza e sulla forza come tanti secoli prima aveva insegnato il 
filosofo Lao Tzu. Egli applicò così questi principi alle arti marziali creando così il Tai Chi Chuan. 
Altre leggende narrano che Chang San Feng imparò il Tai Chi in sogno. Secondo alcuni coloro 
che ebbero il merito di diffondere in Cina il Tai Chi Chuan furono i membri della famiglia Yang. 
Il primo di essi si chiamava Yang Lu Chan (1799-1871). Secondo una leggenda poiché i membri 
della famiglia Chen non accettavano estranei tra gli allievi, costui si fece assumere come 
servitore, spiando a lungo Chen Chan Hsing e allenandosi nelle ore notturne. Fu infine 
scoperto dal maestro che stupito per l’abilità dimostrata dal giovane lo accettò come allievo. 
Per la sua invincibilità gli venne dato il soprannome di Wu Ti, senza rivali. Un grande maestro 
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del secolo ventesimo fu anche Yang Chen Fu (1883-1936) egli insegnava il Tai Chi Chuan in 
pubblico esclusivamente come metodo salutare di esercizio fisico semplificando le forme 
degli “esercizi fondamentali” e della “forma lunga”. Gli aspetti marziali e meditativi del Tai 
Chi Chuan furono poi sviluppati da Chen Wei Ming che contribuì con i suoi scritti alla 
diffusione della scuola Yang. Tra i suoi testi famosi, va ricordato “I 10 principi fondamentali 
del Tai Chi Chuan”che pare gli sia stato dettato dallo stesso Yang Chen Fu. Va citato un altro 
allievo del Maestro Yang Chen Fu, il Maestro Liu Pao Chuen, il principale Maestro sia di Tai Chi 
Chuan sia di Shaolin Chuan del Maestro Chang Dsu Yao (1918-1992). Tuttavia la leggenda che 
più mi colpisce è la seguente: “C’era una volta, tanto tempo fa, una persona, uomo o donna 
che fosse, che sedeva in cima a una montagna, in un posto qualunque della terra e osservava 
in silenzio la natura. Si sentì così ispirata dai movimenti naturali del mondo circostante che 
iniziò spontaneamente a danzare, imitando le movenze degli elementi che più la colpivano. Si 
aprì alle forze della natura e divenne tutt’uno con esse: cielo, terra, fuoco, acqua, alberi, fiori, 
vento, nuvole, uccelli, pesci e farfalle. La danza la rese così felice che tutta la sua essenza si 
trasformò, raggiungendo la più completa perfezione. Colma di incontenibile felicità, diede a 
ogni sequenza di movimenti un nome poetico: abbracciare la terra, sostenere il cielo, 
prendere la tigre e andare sulla montagna, la gru bianca dispiega le ali, mani come nuvole…” 
Quel momento di creazione può essere avvenuto migliaia di anni fa oppure proprio ora, in 
questo momento, dovunque nel mondo.  
 
Tai Chi Chuan 

太 極 拳 Tai Chi Chuan letteralmente significa “Metodo marziale 
(Chuan) della Suprema (Tai) Polarità (Chi)”.  
Questa denominazione indica che il Tai Chi Chuan è un’arte 
marziale basata sulle leggi che regolano l’interazione e 
l’alternarsi di quelli che sono, secondo il pensiero cinese i due 
poli o principi base dell’universo: Yin, il principio Negativo, 
Femminile, e Yang, il principio Positivo, Maschile. In questo 
modello filosofico le due forze opposte di Yin e Yang hanno 
creato il mondo, interagiscono fra loro, e cambiano 
continuamente nel perenne intento di ricercare un equilibrio. La 
definizione di Tai Chi Chuan si può trovare anche nel disegno del 
suo ideogramma. L’ideogramma Tai è simile al corpo umano in 
completa espansione e, allo stesso tempo, concentrato sulla 
fonte della propria energia vitale, al centro di se stesso. 
L’ideogramma Chi rappresenta la costante e attenta 
introspezione in virtù della quale questa meditazione nel 
movimento diventa sempre più naturale. E’ la figura di un albero, 
e richiama l’idea di una pianta che esce dalla terra la quale 
fornisce nutrimento e sostentamento, qualcosa che 
appoggiandosi sulla terra si erige verso il cielo. L’uomo sta in 
piedi, come l’albero si erige verso l’alto, c’è lo sforzo o il bisogno 

di mantenersi diritto, per tendere o congiungersi al suo limite superiore, il cielo, e al suo limite 
inferiore, la terra. L’ideogramma Chuan rappresenta la manifestazione esterna dell’energia 
interna. E’ formato da due mani nell’azione di separare e il palmo della mano vista di fronte. 
L’insieme indica un pugno che si chiude per prendere ciò che è buono e separarlo da ciò che è 
cattivo. Il pugno inoltre è il simbolo della forza, quindi della capacità di conseguire un giusto 
risultato con la propria pratica o azione. In questo contesto non significa violenza o 
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aggressività, ma la capacità di concentrare le proprie forze per uno scopo giusto e nobile. 
Divenire maestro del pugno, per estensione significa avere conseguito la capacità di 
mantenere sé stessi nel più completo equilibrio e controllo.  
 
Yin e Yang 

Negli ideogrammi cinesi il significato di Yin e Yang viene 
rappresentato come l’incessante alternarsi di ombra e sole sulle 
pendici di una montagna. Il Taoismo ci insegna come tutte le 
forze della natura sono l’una opposta all’altra in un costante 
rapporto di alternanza, cosi come il giorno segue la notte e la 
stagione calda quella fredda. Cosi come uomo e donna si 
completano e insieme armonizzano. Tutte le forze sono legate 
fra loro in modo indissolubile, e tendono costantemente a 
completarsi e ad unificarsi. Con ogni atteggiamento del corpo e 
ogni movimento del Tai Chi Chuan, le contrapposizioni si 
trasformano in modo da inserirsi in questa eterna correlazione.  

 
Chi - Energia Creativa, che riempie e anima il cosmo 
Ogni gesto o movimento del Tai Chi esprime il flusso dell’energia vitale Chi, che inizia e ritorna 
nel Tan Tien, la fonte, il campo o granaio dalla quale ha origine il Chi. Le forze con cui 
entriamo in contatto nella pratica del Tai Chi Chuan sono energie che ci sostengono, dalle 
quali siamo circondati. Grazie ad esse impariamo a diventare più coscienti e consapevoli. Chi 
(o Qi, o Ki,o Ji) è la forza dell’universo che agisce fra cielo e terra. E’ l’energia vitale originaria 
che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, come essi a loro volta dai loro genitori e così via, 
fino al principio dei tempi. E’ l’aria che respiriamo, il cibo che ingeriamo e l’atmosfera che ci 
circonda. E’ il naturale come anche l’innaturale, a cui siamo ugualmente sensibili. Chi, sono le 
sensazioni e i sentimenti che proviamo a misura della nostra concezione personale 
dell’esistenza e del nostro modo di vivere la quotidianità. Quando siamo a nostro agio in un 
certo ambiente con le persone che ci circondano, ci sentiamo anche pieni di energia. 
Abbiamo molta forza Chi. Quando pratichiamo impariamo ad aumentare questa forza cosi da 
averla sempre a disposizione, anche nella vita quotidiana, mentre eseguiamo i nostri compiti 
abituali. Impariamo a utilizzare il nostro corpo in modo così efficace da permettere il flusso 
continuo delle nostre energie. Per riuscirci è importante respirare nel modo giusto e fare in 
modo di assumere la postura corretta. Alcuni esercizi insegnano tutto ciò. Quando avremo 
compreso il senso di questi movimenti e principi, essi diventeranno senza sforzo una fonte 
inesauribile di felicità. Sperimentiamo in modo sempre nuovo quale innata forza creativa 
siamo in grado di sprigionare con questi movimenti.  
 
I principi classici del Tai Chi Chuan 
I principi classici o fondamentali sono le regole che è indispensabile seguire per una pratica 
corretta del Tai Chi Chuan, sono un elenco di consigli tecnico-posturali che sembrano essere 
stati tramandati oralmente dai Maestri Yang Chenfu e Chen Weiming. Sono una 
importantissima sintesi di esperienze che rappresentano un grande tesoro che viene 
tramandato da molti Maestri di Arti Marziali Tradizionali Cinesi. I principi traggono la loro 
origine dallo studio del Tai Chi Chuan e non è certo che siano tutti attribuibili ai Maestri sopra 
citati. Questi suggerimenti sono applicabili e talvolta indispensabili per l’allenamento di tutti 
gli stili di Kung Fu. I principi sono facili da capire dal punto di vista intellettivo, ma come 
diceva Cheng Man Ching, “afferrarli” veramente è assai più difficile e non si può arrivare alla 
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loro vera comprensione senza una fede sincera, un prolungato e coscienzioso sforzo, nonché 
la guida di un vero maestro. Alcuni di essi sono semplici e intuitivi ma per chi riuscirà a 
comprenderli veramente si tratterà di una vera illuminazione. Quando parliamo di 
comprensione non ci riferiamo semplicemente a quella intellettuale. Si tratterà di assorbire 
ogni principio prima con la mente, poi con il corpo ed infine con il cuore. “Se non c’è la 
posizione corretta, la tecnica non può essere efficace.”  
 
1 – Essere vuoti ed agili e mantenere l’energia alla sommità del capo  
Da un punto di vista strettamente materiale e pratico, in una fase primordiale di 
apprendimento, questo principio invita giustamente ad assumere una posizione dritta della 
testa e del collo che di conseguenza contribuirà a distendere la spina dorsale diminuendo le 
tensioni sulle vertebre cervicali ed i vizi posturali. Tenere la testa alta è ritenuto inoltre da 
molte culture un simbolo di saggezza e sicurezza nelle proprie risorse. “Una persona retta”. 
Anche durante le tecniche che prevedono contrazioni del busto è sempre importante non 
abbassare la testa. Da un punto di vista più fine e sicuramente più elevato e complesso, 
questo principio indica che per avere l’energia Jin alla sommità del capo bisogna tenere testa 
e faccia dritte, in modo che l’energia mentale (Shen) raggiunga il punto più alto. Ma non 
bisogna usare forza muscolare, perché il collo si irrigidirebbe ostacolando la circolazione del 
sangue e del Chi. La mente deve essere vuota e pronta in maniera naturale. Se la mente non è 
vuota e pronta, e se l’energia Jin non è alla sommità del capo, è impossibile risvegliare 
l’energia mentale Jin Shen. Xu vuol dire vuoto, ma anche modestia-modesto, umiltà-umile. 
Arrivare o, meglio, tornare al vuoto è l’ultima tappa della trasformazione alchemica che si 
persegue nella coltivazione dei ‘Tre Tesori’ San Pao, secondo la tradizione Taoista su cui il Tai 
Chi Chuan si fonda: trasformare il Jin in Chi, il Chi in Shen, lo Shen in Xu. La tradizione ci dice 
anche che è l’energia mentale a dover arrivare alla sommità del capo, per potersi trasformare 
in vuoto; conseguimento reso possibile dalla presenza mentale, cioè dall’attenzione, e 
dall’agilità, cioè dall’adattabilità, scioltezza, naturalezza, morbidezza. Questi principi però 
non si devono riferire solo ai conseguimenti ultimi della pratica, ma devono servire per tutto il 
percorso di apprendimento. Quindi, a un primo livello, questo primo principio ci invita a 
svuotare la mente, o perlomeno a provarci, senza rimproveraci se non ci riusciamo, essere 
attenti e a tenere la testa diritta, requisito indispensabile per l’attivazione di Shen. 
 
2 – Affondare il petto e tendere la schiena 
Tenere rientrato il petto vuol dire tenerlo naturalmente un poco in dentro, così da facilitare la 
discesa e la concentrazione del Chi nel Tan Tien. Evitate di gonfiare il torace, altrimenti il Chi si 
concentrerà nel petto; la parte superiore del vostro corpo diventerà allora pesante e quella 
inferiore leggera. Ciò farà perdere stabilità ai piedi. La colonna vertebrale va tenuta ben dritta 
dal coccige sino alle vertebre cervicali. Il coccige si raddrizza naturalmente se non teniamo i 
glutei sporgenti in fuori. Osserviamo anche la circolazione del Chi lungo la colonna vertebrale, 
ci darà una sensazione di allungamento, di stiramento, bisogna avere non solo la sensazione 
che la schiena si allunghi, ma che vi sia anche una tensione trasversale che tenda ad allargarla 
tra la zona delle scapole. La sensazione è simile a quando ci si accosta ad una parete con la 
schiena stirandola per cercare lentamente il suo contatto. Lo stiramento risulta naturale se la 
respirazione sarà di tipo addominale e faciliterà la consapevolezza dell’emissione di forza 
interna dalla colonna vertebrale. La postura della parte superiore del corpo (Braccia/Torace) 
deve avere un aspetto sempre rotondo e naturalmente concavo verso l’interno in tutte le 
tecniche, e le spalle devono essere sempre molto morbide e rilassate. In una condizione di 
contatto significa essere in grado di assorbire un attacco di un avversario senza respingerlo 
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né evitarlo ma più semplicemente accogliendolo quasi come si accoglie un neonato. In 
pratica, se vogliamo essere efficaci, dobbiamo avere radici solide e membra agili. Questo è 
possibile solo se lasciamo andare tutte le tensioni verso la terra, portando il Chi nel basso 
ventre (Tan Tien inferiore).  
 
3 – Rilassare la vita  
La regione lombare deve essere ben sciolta e le anche devono poter ruotare con agilità. Yang 
Cheng Fu ha detto a questo proposito: “La vita è la guida di tutto il corpo. Se la regione della 
vita è rilassata i piedi sono saldi e il bacino è stabile. I passaggi da Pieno a Vuoto e viceversa 
derivano da rotazioni della vita. Per questo motivo è stato detto che la vita è il centro di 
comando di ogni movimento. Se (durante la pratica) non vi sentite a vostro agio cercatene la 
causa nella posizione, nella vita e nelle gambe.” Nei trattati classici di Tai Chi Chuan viene 
detto che Chin, la forza interna viene controllata dalla vita. E’ importantissimo osservare che 
non solo tutti i movimenti del Tai Chi Chuan sono la conseguenza di una rotazione della vita, 
ma che questa controlla e guida l’emissione di energia, ogni movimento quindi nasce non 
dallo spostamento di un piede o di una mano ma da quello della regione lombare. Tutto il 
corpo deve essere rilassato. La vita ha un’importanza particolare, è al centro del corpo, se la 
vita non è rilassata non c’è continuità tra la parte superiore e quella inferiore, come tra “cielo 
e terra”. Nel movimento, se c’è discontinuità tra l’alto e il basso il peso del corpo non si 
scaricherà correttamente sui piedi. Inoltre nelle torsioni sull’asse quando ruotiamo verso 
destra non dobbiamo dimenticarci del vincolo della parte sinistra e viceversa. Quando 
sferriamo un pugno, per esempio, prendiamo forza da “terra” attraverso la torsione della 
gamba, quindi dell’anca e della schiena per terminare con quella delle spalle e del polso; 
questa forza dovrebbe liberamente percorrere il corpo partendo dalla punta del piede fino ad 
arrivare alle nocche del pugno senza interruzioni. Se non si è rilassati la forza si fermerà e si 
disperderà nelle rigidità del corpo a discapito dell’efficacia della tecnica stessa. Per il 
movimento dell’intero corpo la vita deve essere capace di muoversi in maniera fluida, 
rendendo così fluido e continuo il movimento di tutto il corpo. L’importanza di avere una vita 
sciolta è fondamentale per tutte le attività. Se si blocca la vita, la schiena o le anche, si blocca 
tutto il corpo e il respiro con esso. Questo principio cerca anche di sensibilizzarci nella cura di 
questa zona così importante del corpo proprio perché unisce la parte inferiore a quella 
superiore.  
 
4 – Distinguere il vuoto dal pieno  
La distinzione fra vuoto e pieno è il principio fondamentale del Tai Chi Chuan. Se il peso del 
corpo è appoggiato sulla gamba destra si dice che questa è piena, mentre quella sinistra è 
vuota. Se invece il peso del corpo poggia sulla gamba sinistra, questa è piena mentre la 
destra è vuota. Distinguere pieno e vuoto ci permette di eseguire senza sforzo movimenti 
leggeri e agili, altrimenti gli spostamenti risulteranno pesanti e goffi. Il corpo manca allora di 
stabilità, e si può facilmente venire squilibrati da una forza esterna. Distinguere e riconoscere 
le differenze di queste due forze permetterà al corpo di essere più leggero e libero nel 
movimento. Senza distinzione tra yin e yang non c’è Tai Chi. E’ la trasformazione continua 
dello yin in yang e viceversa che manifesta la legge fondamentale dell’universo: 
differenziando yin e yang non facciamo altro che seguire il corso naturale degli eventi. 
“Quando lo yin raggiunge il suo culmine, produce lo yang; quando lo yang raggiunge il suo 
culmine, produce lo yin”. E’ passando da una polarità all’altra (quindi tra vuoto e pieno) che si 
produce il movimento. La differenziazione della parte yang (piena) da quella yin (vuota) deve 
esserci in tutte le parti del corpo, anzi in tutte le parti del nostro essere. Altrimenti si cade nel 
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tipico errore chiamato ‘doppio peso’. Il primo passo per arrivare alla consapevolezza 
necessaria, viene indicato dal maestro Yang in un commento: “si comincia distinguendo tra la 
gamba che sorregge il peso e quella vuota”. Sempre e consapevolmente. Dobbiamo sempre, 
fin dall’inizio della nostra pratica, avere ben presente qual è la gamba piena e quale quella 
vuota, in ogni istante, altrimenti non potremo muoverci correttamente, e i nostri movimenti 
saranno goffi e disarmonici. Però questo è solo il primo passo: Il vuoto e il pieno, lo yin e lo 
yang, devono essere differenziati in ogni aspetto, fisico e mentale: questa è la legge 
universale, uniformandoci a essa potremo “durare a lungo”, come ci dice il Tao Te Ching. 
“Sottile, sottile, come appena presente: eppure il suo uso è inesauribile.” Ma le cose vanno 
cominciate dove è facile attuarle, ci dicono sempre i classici, quindi cominciamo dalla base: 
dal peso sulle gambe. Quando inizieremo a distinguere correttamente il pieno e il vuoto nelle 
gambe, dovremo passare a tutte le altre parti del corpo. Poi dovremo riconoscere come in 
ogni parte yang ci sia anche un aspetto yin, e in ogni parte yin ci sia un aspetto yang. E poi 
dovremo estendere questo concetto alla totalità del nostro essere. Il doppio peso è, anche, 
una qualità della mente. Dobbiamo essere come una bilancia: quando si applica il peso da una 
parte, l’altra risponde istantaneamente e proporzionalmente. Quando si applica il peso, il 
corpo si muove istantaneamente: “tu non muovi il tuo corpo, è il corpo che si muove”. 
Ancora più complesso sarà estendere questo principio al di fuori del proprio corpo, per 
esempio nei confronti di un compagno. Riuscire a “creare vuoto” quando questi attacca e 
quindi in un certo senso si spinge all’interno del nostro perimetro. In questo modo la tecnica 
avversaria riempirà il vuoto da noi creato e sfruttando la continuità e la ciclicità del 
movimento sarà possibile controllare e neutralizzare gli attacchi. Ottimo per la comprensione 
di questo principio è l’esercizio del Tui Shou (spinta con le mani) nel quale ciclicamente in 
coppia si crea e si riempie il vuoto con un movimento contrapposto delle braccia. 
 
5 – Abbassare le spalle e lasciar cadere i gomiti 
Per abbassare le spalle bisogna rilassarle e lasciarle cadere. Possiamo pensare di essere 
immersi in un liquido tiepido. Se non le rilassiamo e non le lasciamo cadere saranno sollevate, 
e ciò provocherà una tensione. L’intero corpo sarà allora senza forza. Per far scendere i 
gomiti bisogna rilassarli e tenerli bassi. Tenere sollevati i gomiti rende impossibile 
l’abbassamento delle spalle. Ad esempio non potremo spingere lontano un nostro compagno 
e le nostre tecniche saranno simili a quelle utilizzate dagli stili esterni che impiegano una 
forza discontinua. Le spalle alte sono un valido indicatore di un corpo non rilassato. Uno stato 
di tensione psicofisica facilmente fa sì che la nostra respirazione si alzi, diventando toracica 
invece che addominale, e impedendo al Chi di abbassarsi e di concentrarsi nel Tan Tien. Se si 
irrigidiscono le spalle, per esempio, quando si sferra un attacco, la forza non scorrerà verso il 
pugno ma si bloccherà all’altezza della rigidità. Se in una tecnica di leva, per fare un altro 
esempio, alziamo il gomito come per usare la forza delle braccia, perderemo il radicamento 
con la terra e manderemo la nostra forza verso l’alto anziché verso il Tan Tien. Per questo 
motivo: le spalle si alzano perché siamo tesi, magari stressati dai nostri pensieri quotidiani; 
questo porta ad alzare la respirazione; con la respirazione alta la tensione aumenta, il corpo si 
irrigidisce, le spalle si alzano ulteriormente. Per abbassarle bisognerebbe abbassare la 
respirazione…E’ un circolo vizioso, e naturalmente, conviene cominciare dal facile: facciamo 
cadere i gomiti, sentiamoli pesanti. Poi concentriamoci sulle spalle, affondiamole, cerchiamo 
coscientemente di rilassarle… spesso, automaticamente, il respiro si abbasserà. Con le spalle 
alte non si può effettuare una corretta respirazione addominale.  
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Il Pa Tuan Chin fa parte di una sequenza di esercizi che iniziamo a praticare quasi sempre sin 
dalle nostre prime lezioni di Tai Chi. Se l’apparente semplicità della sequenza ne facilita la 
memorizzazione molteplici aspetti e significati sono celati. Nel tempo abbiamo già pubblicato 
alcuni articoli e schede tecniche che si possono trovare andando sul nostro sito 
www.taichi.it sotto la voce Wu-Li, la nostra rivista on-line (scheda  v. Wu-Li 1 giugno 2013, 
approfondimento v. scheda  Wu-Li 10 maggio 2016), ma tanto è il materiale esistente 
sull’argomento che le ricerche sono infinite. Per questo mi viene da dire, forse non tutti 
sanno che….  
 
Il Pa Tuan Chin o Ba Duan Jin, viene tradotto come otto pezzi di broccato prezioso. Gli “Otto 
Broccati” sono una antichissima tecnica di Chi Kung statico – dinamico molto diffusa tra il 
popolo cinese. Hanno una storia lunga almeno mille anni che è stata molto studiata e 
perfezionata nel tempo, infine finalizzata alla cura, perché potesse rappresentare una terapia 
completa per mantenerci in salute. Gli esercizi del Pa Tuan Chin sono stati studiati per stirare i 
meridiani e sbloccare eventuali ristagni nei percorsi dell’energia (vasi e meridiani) all’interno 
dell’organismo umano. Appartengono all’antichissima pratica del Wei Dan in movimento 
“Elisir alchemico di lunga vita”, che attraverso la stimolazione di una zona specifica del corpo 
incrementa il fluire del Chi (energia) nei nostri canali energetici. La finalità è quella di 
equilibrare l’energia in tutti gli organi interni ed eliminare ogni tipo di tensione nervosa o 
emotiva. Gli esercizi possono essere praticati in modi differenti, secondo la tradizione della 
scuola che li insegna, a seconda dello scopo che ci si prefigge, marziale o terapeutico, o a 
seconda del tipo di praticante (bambino, anziano, sano o malato).  
 
Gli esercizi possono essere eseguiti uno per volta o tutti insieme, uno di seguito all’altro o 
separatamente, o uniti in un’unica sequenza. L’apparente semplicità delle posizioni e dei 
movimenti, oltre alla naturalezza del respiro, l’hanno resa nel tempo una pratica molto utile 
per rafforzare il fisico (muscoli ed ossa), con ottimi effetti terapeutici, abbastanza facile da 
apprendere e quindi molto diffusa. Tutti gli esercizi (con le opportune modifiche) possono 
essere eseguiti in piedi, da seduti ma anche da sdraiati.  
 

Marzia  Bianchi 
 

G l i   o t t o   p e z z i   d i    b r o c c a t o   p r e z i o s o 
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Un po' di storia 
Si pensa che l’origine di questa serie di esercizi sia databile almeno nell’epoca della dinastia 
dei Song Meridionali (1127 – 1279), viste le citazioni nei vari testi risalenti a quell’epoca, tra cui 
il “Canone Taoista” e un’opera pubblicata nella metà del dodicesimo secolo che comprende 
un intero capitolo intitolato proprio “Ba Duan Jin (Pa Tuan Chin)”. In Cina, nel corso della sua 
maggiore diffusione la tecnica si differenziò nelle due scuole principali, quella del Nord e 
quella del Sud. La scuola del Nord, chiamata anche “Yue Fei”, dal nome del generale 
capostipite, è caratterizzata da una maggiore complicatezza e difficoltà nella pratica. Negli 
esercizi si usa la posizione del cavaliere molto bassa (“Ma Pu”), per questo motivo venne 
anche chiamato “Wu Ba Duan” (lett.: “Gli otto broccati del soldato”). Nella scuola del Sud, 
risalente secondo la tradizione a Liao Shichang, il grado di difficoltà non è alto, la pratica è 
basata su “morbidezza e flessibilità”, negli esercizi si usa molto la posizione rilassata, perciò 
al Sud è anche chiamato “Wen Ba Duan”, ossia “Gli otto broccati del letterato”.  
 
Nel successivo sviluppo dello stile meridionale di pratica, ci fu una nuova suddivisione con la 
comparsa del “Zuo Shi Ba Duan Jin”, posizione seduta, probabilmente di origine monastica 
(lett.: “Gli otto broccati nella posizione seduta”) ed infine l’originale stile antico “Wen Ba 
Duan” prese anche il nome di “Li Ba Duan” (lett: “Gli otto broccati in piedi”). Gli otto broccati 
praticati da seduti, divennero infine, dodici, per cui anche il nome si adattò, e così vengono 
ancora descritti oggi: “Shi Er Duan Jin” cioè “I dodici broccati”. Una caratteristica, non solo 
degli Otto broccati, ma di tantissime tecniche di Chi Kung, sta nella descrizione dei vari 
esercizi. Così come nel Tai Chi, anche nel Pa Tuan Chin, per facilitarne la memorizzazione e la 
comprensione delle funzioni, i nomi venivano descritti in versi, a volte molto poetici. 
Partendo dal loro nome, la definizione di “broccati” è stata creata per indicare una tecnica 
composta da otto diversi esercizi, paragonati a “fili di seta e oro” che tessuti insieme danno 
vita ad una forma composita, come ad un broccato. Per tessere il broccato, ci vuole maestria, 
mani sapienti e tanto tempo (Chi Kung: lungo lavoro meritorio nel tempo), per questo in 
antichità il broccato aveva un valore pari all’oro. Tutto questo ci fa supporre che i maestri 
volessero indicare questi esercizi come preziosi per la salute e la longevità.    
 
Disegni antichi di Li Ba Duan (stile in piedi) di  Ba Duan Jin 
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Quando praticare 
Come per tutte le tecniche di Chi Kung, il momento migliore per praticare, dovrebbe essere la 
mattina prima di cominciare la giornata. Però questa non può essere presa come una regola 
ferrea ed assoluta, basta stare attenti ad alcuni accorgimenti, come ad esempio praticare 
lontano dai pasti, in un momento in cui siamo tranquilli e in cui possiamo dedicarci un po' di 
tempo, scegliendo un luogo tranquillo e possibilmente all’aperto. E’ sconsigliato praticare Chi 
Kung se c’è un forte vento e se siamo in balia di forti emozioni improvvise, sia negative che 
positive. In quest’ultimo caso prima di praticare è consigliabile fare qualche esercizio di 
respirazione per lasciare andare ogni forte coinvolgimento esterno.  
 
 
La respirazione 
Nel Pa Tuan Chin la respirazione consigliata è quella naturale, senza cercare di alterare il ritmo 
personale, mano a mano che si procederà con la pratica il respiro diventerà automaticamente 
più lungo, sottile e profondo. In base quindi alle scuole che lo hanno trasmesso gli esercizi 
possono leggermente variare nella forma ma non nella sostanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Pa Tuan Chin della nostra scuola 
 

Il Pa Tuan Chin che insegnamo nella nostra scuola è quello che 
ci è stato trasmesso dal Maestro Chang Dsu Yao.  
 
Non possiamo dimenticare che il Maestro Chang era un grande 
esperto di diverse arti marziali cinesi, in particolare 
di  Bājíquán (Pugilato degli otto estremi), di 
Baguazhang (Palmo degli otto trigrammi), di 
Xingyiquan (Pugilato della forma e dell'intenzione) e di 
Liangyiquan (Pugilato dei due principi) quindi quasi 
certamente la sua formazione ha influenzato il suo stile, che se 
paragonato agli stili antichi potrebbe avvicinarsi allo stile del 
Nord. 
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Prima di iniziare la pratica  
Prima di iniziare la pratica è importante entrare in uno stato di Wu Chi (vuoto) ascoltando il 
respiro e portando l’attenzione al corpo. Con i piedi paralleli larghi quanto la larghezza delle 
spalle di modo che il bacino possa basculare leggermente in avanti. Portiamo l’attenzione alla 
sommità del capo nel punto Bai Hui (punto delle cento unioni), appoggiamo la lingua sul 
palato e lasciamo cadere il resto del peso del corpo sui piedi. In questo modo creiamo una 
tensione tra alto e basso stirando la nostra colonna vertebrale.  
 
Ci aiutiamo con una leggera flessione delle gambe. Con il sorriso interiore ascoltiamo il nostro 
asse e ci connettiamo con il nostro respiro naturale.  
 
Con la mente andiamo a visitare i nostri centri energetici o Tan Tien (Tan Tien inferiore - nel 
centro del ventre, Tan Tien mediano - all’altezza dello sterno, Tan Tien superiore - tra le 
sopracciglia), prendiamo coscienza del nostro centro di gravità a quattro dita al di sotto 
dell’ombelico. Ripeteremo tutti gli esercizi almeno 8 volte e, 8 per parte, per gli esercizi che si 
rivolgono sia a destra che a sinistra. Si inizia sempre da sinistra per finire a destra. 
 
 
Esercizi:  
 

1. Shuang Shou to tien  “Le due mani sostengono il cielo ” (per regolare il triplice 
riscaldatore) 
 

 

Il nome originale, risalente alla dinastia Song, era molto simile: “Solleva i palmi delle mani, per 
curare il triplice riscaldatore”. Dopo aver incrociato le dita all’altezza dell’addome, eleviamo 
lentamente le mani mentre la respirazione scende fino all’addome. I polmoni si riempiono 
simultaneamente al movimento di ascensione inspirando. Solleviamo le mani fino all’altezza 
del petto, le portiamo verso di noi e poi le ristendiamo ruotando le palme delle mani verso 
l’esterno per poi portarle verso il cielo. Continuiamo ad elevare le palme delle mani fino a 
sembrare di sostenere il cielo mentre le spalle seguono il peso del corpo e i piedi si radicano 
nella terra. Stiriamo le braccia guardando i dorsi delle mani mantenendo una forza elastica.  
 
Un Maestro disse: “Come se ti lasciassero cadere un bambino sulle mani”. Questo ci fa ben 
capire che ci dovrà essere un giusto bilanciamento tra alto e basso, una forza elastica 
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appunto. La muscolatura delle spalle, braccia e collo sono rilassate. Il bacino è in equilibrio e 
la schiena è retta. Le mani e le braccia faranno poi il movimento a ritroso, ritorneranno con i 
palmi ruotati verso l’esterno fino all’altezza dello sterno per poi girare e riportare i palmi 
verso il petto per poi estenderle nuovamente e riportarle all’altezza dell’addome, nella 
posizione iniziale. La respirazione non dovrà mai essere forzata e dovrà seguire il ritmo 
dell’esercizio stesso.  
 
Questo primo esercizio attiva la circolazione del triplice riscaldatore, un organo senza 
corrispondenza fisica, il cui compito è quello di sintetizzare e distribuire l’energia (Chi) nel corpo.  
 

- Il triplice riscaldatore ha tre aree o centri, il centro superiore, situato al 
di sopra del diaframma e connesso con la respirazione, il centro medio, 
situato nella zona dello stomaco e connesso con la digestione, e il centro 
inferiore situato nella zona pelvica e connesso con l’eliminazione. In 
questo modo il primo esercizio agisce beneficamente sugli occhi, orecchi 
e funzioni respiratorie (parte alta), sugli organi interni e le funzioni 
dell’apparato digerente (parte media) e fortifica i reni e l’apparato 
riproduttivo (parte bassa). Regola tutti gli organi interni connessi al 
Triplice Riscaldatore: Polmone, Cuore, Milza, Stomaco, Rene, Vescica, 
Intestino Tenue e Crasso. Favorisce l’allungamento del tessuto 
connettivo, che tra le tante funzioni, ha quello di contenere gli organi 
interni che riceveranno un morbido massaggio.  
 
Tonifica il tronco, tonifica i muscoli degli arti superiori, cura la 

pesantezza alle gambe con caviglie gonfie e ritenzione idrica, tratta il gonfiore addominale da 
cattiva circolazione dei liquidi. Sviluppa una respirazione completa, addominale, toracica e 
clavicolare. Allevia dalla fatica, prepara a tutti gli esercizi successivi sciogliendo polsi, gomiti e 
spalle.  
 
Migliorando la postura previene le patologie del cingolo scapolare e del collo. Dall’allungamento 
del corpo alla successiva posizione di riposo notiamo come si liberano i blocchi prodotti dalla 
tensione accumulata grazie all’azione integrata di ossa, tendini, muscoli e organi. Ed infine aiuta 
a migliorare gli effetti di una postura scorretta nella schiena. 
 
 

2. Tso yu k’ai kung “Tirare l’arco a sinistra e a destra per prendere di mira un uccello 
rapace”.  
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Il nome precedente, mantenuto fino all’inizio della dinastia Qing, era: “Verso sinistra il fegato, 
verso destra il polmone, posizionati come per lanciare un dardo”. Solo successivamente 
cambiò il nome.  Di questo esercizio ne esistono almeno due versioni molto conosciute.  
 
Quella che viene più rappresentata anche nei disegni antichi (v. sopra), ritrae un arciere che 
tira un arco come per far scoccare una freccia. Un’altra versione che deriva da una vera e 
propria tecnica di combattimento e che utilizziamo anche nella nostra scuola, un braccio 
resta sopra la testa e l’altro completamente teso, anche in questo caso le braccia si 
posizionano come per tirare un arco, l’indice e il medio delle mani vanno tenuti uniti mentre il 
pollice sigilla l’anulare e il mignolo a rappresentare  una parata alta e  un contemporaneo 
contrattacco con le punte dell’indice e del medio (nelle arti marziali cinesi questa posizione 
delle mani simboleggia l’utilizzo delle spade).  
 
Questo esercizio richiede più forza mentale che fisica. Tale esercizio va ripetuto da entrambe 
le parti. Entrambe le versioni servono tra le altre funzioni, a rafforzare le gambe, da qui la 
posizione “Ma Pu” o “passo del cavaliere” (in piedi, a gambe divaricate e flesse, con la 
schiena dritta). 
 

 
Oltre a rinforzare il fisico in generale, stirando i meridiani 
delle braccia e delle gambe, per il lavoro che fa tutto il 
corpo, questo esercizio ha un ottimo effetto sulla vista e 
sugli occhi, anche per l’importanza che è data alla 
concentrazione dello sguardo sul bersaglio. Come diceva il 
nome antico, inoltre con la rotazione del busto verso sinistra 
viene evidenziato il lavoro sul fegato (organo e sistema 
energetico), e gli occhi sono il “fiore del fegato”.  
 
Con la rotazione verso destra, invece, secondo la tradizione, 
si lavora sul polmone. In effetti l’enfasi è comunque posta 
sul torace, quindi su cuore e polmoni, migliorando la 
circolazione del sangue e dell’ossigeno. Inoltre da vigore 
all’addome, attiva i muscoli e tendini di braccia e spalle e 
aumenta la capacità polmonare.  

 
Armonizza le funzioni dei Reni, Fegato, Polmone e promuove la circolazione del Chi lungo il Vaso 
Governatore (Du Mai). Questo esercizio è utile per tutti i problemi respiratori, enfisema, 
bronchite cronica, asma allergica, dispnea da sforzo, mobilizza e scioglie la settima vertebra 
cervicale e le prime vertebre toraciche. Migliora la vista per la concentrazione sulla 
visualizzazione di un bersaglio distante.  
 
Potenzia gli arti superiori e inferiori, migliora la flessibilità dei polsi e delle dita delle mani e 
corregge la postura. 
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3. Chu pel ti lu “Alzare un braccio in equilibrio su una gamba - armonizzare milza e   
stomaco con lo stiramento” 

 
Anche questo esercizio viene eseguito in maniera differente secondo le scuole. Il primo nome 
di questo esercizio, cambiato molte volte prima di stabilizzarsi, in antichità era: “Est e Ovest si 
sostengono indipendentemente, così agisci per milza e stomaco”. In altre scuole si dice: Tiao 
Li Pi Wei, Xu Dan Ju - “Dividere Cielo e Terra per armonizzare Milza-Pancreas e Stomaco”.  
 
Oppure viene anche tradotto “Prendersi cura di Pi (milza) e Wei (stomaco) per distribuirli in 
tutto il corpo”. Se osserviamo i disegni antichi vediamo una mano che sale fino a superare la 
cima della testa, il palmo della mano si gira rivolgendosi verso l’alto, il braccio è teso affianco 
all’orecchio. Contemporaneamente l’altra mano scende, con il palmo rivolto verso il basso. 
Nella nostra scuola il nome è Chu pel ti lu “Alzare un braccio in equilibrio su una gamba”.  
 
Oltre all’evidente esercizio per raggiungere un buon equilibrio, l’alzare la gamba e 
contemporaneamente mettere vicino il pugno al ginocchio potrebbe far pensare alla schivata 
di un calcio ed alla sua parata. Estendere il braccio verso l’alto stirando il torace crea 
distensione ai meridiani di stomaco e milza. 
 

 

Questo esercizio lavora sul movimento terra con una grande 
distensione dei meridiani di stomaco e milza-pancreas.   
 
Se lo stomaco ha il compito di digerire la milza ha quello di distribuire 
ed armonizzare quindi tutti gli organi.  
 
Lavora inoltre sul nostro asse e favorendo il nostro equilibrio sia fisico 
a che psicofisico. 
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4. Tso yo hou ch’ao – “Guardare a sinistra, a destra e indietro (con circospezione)” 
“I cinque sforzi e le sette ferite guardano indietro” 

 

 
Il primo nome che lo indicava era: “Girati rispettivamente dalle due parti, così da riequilibrare 
i tuoi sforzi e le tue ferite”. Anche qui il nome cambiò varie volte, indicando sempre più 
specificamente lo scopo riequilibrante sia dal punto di vista fisico che emotivo e mentale. 
Questo esercizio ha un’azione molto profonda su uno degli otto meridiani straordinari, il “Dai 
Mai” o “meridiano della cintura”. Serve per rilassare tutto l’addome, sbloccare la cistifellea 
ed aiutare chi ha problemi digestivi, nelle donne, inoltre, agisce su problemi legati al ciclo 
mestruale. Qualcuno lo sconsiglia nelle donne durante la gravidanza, anche se io credo che in 
questo modo di praticarlo non dovrebbe essere sconsigliato, mentre è bene evitarlo nel caso 
in cui la rotazione sia fatta accentuando il movimento e lo sforzo.  
 
L’effetto più visibile è un rilassamento completo del corpo e della mente. Viene eseguito in 
posizione eretta, gambe divaricate in posizione Ma Pu (cavaliere) con le mani sui fianchi, le 
dita si appoggiamo sul percorso del meridiano della cintura. Senza ruotare l’addome né il 
petto, ruotiamo prima lo sguardo, poi la testa a sinistra quanto ci è possibile, quando 
abbiamo raggiunto il limite della rotazione cervicale, la seguiremo con il rachide e la spalla 
sinistra senza che il bacino accompagni tale movimento. Ci può aiutare eseguire questo 
movimento durante l’inspirazione mentre durante l’espirazione, lasciamo andare la torsione 
e torniamo lentamente alla posizione iniziale. Lo sguardo anticipa sempre il movimento. 
Infine si esegue l’esercizio dall’altra parte.  
 

Sui testi classici troviamo anche: Wu Lao Qi Shang, Wang Hou Qiao - 
“Guardare indietro per scongiurare le cinque fatiche e i sette mali”. Le 
malattie dei cinque organi (fegato, cuore, milza, polmoni e reni) sono 
causate dalle energie climatiche (vento, calore, umidità, aridità freddo), 
o da cibo non adatto. I sette mali o demoni sono le sette emozioni 
fondamentali: collera, esultanza eccessiva, pena, tristezza, 
disperazione, paura e panico.  
 
Questo esercizio va molto bene per chi soffre di problemi cervicali e in 
genere per tutte le malattie croniche, perché mette in movimento e 
attiva lo yang della cerniera cervicale. Riequilibra sia il fisico che la 
mente, rinforza la vista, abbassa la pressione sanguigna e previene 
l'indurimento delle arterie. 
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Luglio 
 
21-24  Venezia 36° Seminario Internazionale Aquavenice  
 

Settembre 
11    Seminario Maestri-Insegnanti  
 

Ottobre 
02  Mestre   Corso Istruttori 1° incontro  
 

Novembre 
6  Milano  Corso Istruttori 1° incontro  
 

Dicembre 
18 Mestre   Corso Istruttori 2° incontro 
 
 
 
Gli eventi possono subire variazioni. Consultare il sito www.taichi.it per ulteriori info 
riguardo i singoli incontri 
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Tai Chi On Line 
 
Come la pandemia mi ha reso più uguale agli altri praticanti di Tai Chi. 
 
Ho incontrato il Tai Chi e l’Insegnante Antonio Schiavone alcuni anni fa 
partecipando ai suoi corsi presso la Polisportiva Garegnano a Milano. 
Da quando ho iniziato a praticarlo c’è stata un’evoluzione del mio rapporto 
con questa disciplina, dapprima l’avevo interpretata al pari di un corso di 
calligrafia in cui impari a controllare il movimento delle mani per comporre 
lettere, parole seguendo regole di stile. 
Poiché il Tai Chi impegna l’uso di tutto il corpo, l’ho approcciato anche per 
soddisfare la mia esigenza di tenermi in forma fisicamente. 
Successivamente ho capito che, legata alla richiesta di maggior 
consapevolezza nella pratica che questa disciplina richiede, si sono prodotti 
altri benefici effetti collaterali: riduzione dello stress, maggior 

autocontrollo, e miglioramento della memoria. 
Con il tempo le cose si sono evolute, il gesto bello ed elegante (così mi percepisco quando 
faccio esercizi anche se la telecamera mi dice qualcosa di diverso) da fine da perseguire, è 
diventato mezzo per un altro fine: la ricerca di un ben-essere interiore che, paradossalmente 
rispetto alle premesse legate al fare esercizi che comportano un movimento, a volte nasce 
anche dall’immobilità. 
 
Più di due anni fa il trasferimento a Casalecchio, nel bolognese, mi ha allontanato da questa 
esperienza che si stava dimostrando sempre più coinvolgente perché mi permetteva di 
presenziare anche ad altre iniziative collegate all’uso di “attrezzi” come la sciabola ed il 
bastone. 
 
Trovare vicino alla nuova casa una palestra o un centro culturale che praticasse il metodo 
Yang non è stato facile per cui, per un po’, ho praticato da solo cercando di essere il più 
costante possibile. 
Sentivo però impellente la necessità sia di una guida, che mi supportasse nella pratica, sia la 
presenza di altre persone che potessero darmi anche la dimensione sociale e collettiva della 
pratica. 
Solo a novembre dello scorso anno ho trovato una palestra dove poter praticare insieme ad 
altre persone. E’ stata un esperienza brevissima: poi è arrivato il confinamento con la 
chiusura delle palestre. 
 
La proposta di Antonio di avviare lezioni On line mi ha visto subito entusiasta. La possibilità di 
riprendere le lezioni interrotte a Milano sul secondo Lu, incontrare di nuovo, anche se 
virtualmente, persone che avevo perso di vista e sentirmi ancora parte di un gruppo che 
condivide, quantomeno, armonia e bellezza mi ha permesso di ridurre lo svantaggio derivato 
dall’essermi spostato da Milano. 
 
L’esperienza si è rivelata molto particolare. Alla confidenza che nasce dalla vicinanza si è 
sostituita una relazione mediata che, per forza di cose, dal mio punto di vista è meno 
genuina, spontanea e più distaccata. La distanza si sente sulla pelle. Il rapporto con lo 
schermo ci vede sempre e comunque in una sorta di soggezione, non siamo “animali 
televisivi”. 
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È un po’ come vedere delle opere teatrali in TV. La storia è quella, gli attori sono comunque 
bravi, ma sono “lontani”. 
 
Dal punto di vista tecnico Antonio è stato bravo a gestire la distanza. Ha intercettato tutte le 
volte che scambiavo destra con sinistra, che non anticipavo il movimento con lo sguardo o 
non portavo il peso sulla gamba corretta. In questi mesi ha trasmesso informazioni che mi 
hanno permesso di raggiungere l’obiettivo del primo completamento del secondo Lu. 
 
Un aspetto importante, che in parte non sono riuscito a compensare nelle sedute domestiche 
rispetto alle lezioni in presenza, è legato a tutto quello che precede la lezione. 
Il trasferimento fisico verso la palestra che permette di prepararti mentalmente, l’informalità 
dello spogliatoio dove, non solo ci saluta ma, con poche parole o solo uno sguardo, ci si 
“aggiorna” dell’altro. 
E poi l’ingresso nella palestrina, spaziosa ma raccolta. Un ambiente che ha una sua 
dimensione “quasi mistica”. Essere i primi ad entrarci nella lezione del mattino, compiere 
tutti i riti per renderla accessibile dà una sensazione di piacevole intimità che purtroppo la 
“pratica a distanza” non ti dà. 
 
Il non vivere la dimensione collettiva del Tai chi, senz’altro mi ha privato dell’opportunità di 
sentire l’esperienza di essere in armonia con gli altri, di esercitare lo sguardo periferico per 
trovare sincronia, di auto correggermi vedendo il vicino, di affinare le sensibilità necessarie 
per essere con gli altri UNO. 
 
Aver completato questo secondo percorso e avendolo fatto mio nella pratica quotidiana, mi 
ha permesso di rivedere anche l’esperienza maturata sulla pratica del primo Lu. Penso di aver 
acquisito maggior consapevolezza nella pratica e di aver meglio interiorizzato i principi del Tai 
chi sapendo che, comunque, c’è ancora molto da fare. 
 
Paolo Fumagalli 
 
 

 
Seminario Essere Istruttori 26/27 marzo 2022 
 
Quest’anno per la prima volta ho partecipato al Seminario Essere Istruttori. 
Nei giorni precedenti lo avvertivo come un crinale da superare, il primo passo di un nuovo 
impegnativo cammino appena iniziato e tutto ancora da scoprire. 
 
In apertura mi aspettavo una conferenza sulla didattica. Diciamolo pure, prevedevo 
argomenti interessanti, ma forse in una forma concettuale razionale e perciò faticosa. 
Questi timori si sono dissipati non appena sono arrivata alla casa di Ospitalità San Marco a 
Monteortone (Abano). L’ambiente, un ex convento, con il vasto chiostro interno e ampi 
corridoi in penombra e silenziosi, ci ha portato subito in una dimensione spazio-temporale 
sospesa, distante dalla quotidiana follia della situazione pandemica e politica che stiamo 
purtroppo vivendo. 
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E’ stato subito 
un vortice, una 
spirale piena di 
luce ed 
energia a tutti 
i livelli: siamo 
stati guidati in 
una 
meditazione 
sulla 
condivisione, 
ma non 
dall’esterno 
verso 
l’interno, al 
contrario. 
 

Un flusso emozionale mi ha portato ad aprire le porticine più recondite del mio essere e nello 
stesso tempo ad accogliere la ricchezza interiore dei Maestri, degli Insegnanti, degli Istruttori 
e di chi come me sta iniziando il percorso, a sentirmi a mia volta accolta dal gruppo e 
contemporaneamente parte dell’Universo. 
 
Questa esperienza, per me fortissima, ha completamente caratterizzato tutto il resto del 
Seminario. 
 
Con questa premessa, praticare la forma 108 sul prato all’interno del chiostro, nel silenzio 
quasi totale, ha avuto una profondità che non avevo mai provato in un gruppo così ampio. La 
connessione fra di noi e l’ambiente che ci accoglieva mi ha diretto velocemente verso la 
pratica della meditazione in movimento, in cui il gesto non è fine a sé stesso ma, seguendo 
percorsi spiraliformi, collega l’armonia interna all’armonia dell’Universo. 
 
In questi due giorni, divisi in gruppi e per livelli, abbiamo anche continuato lo studio delle 
applicazioni e il lavoro sulle spinte a piedi fermi e in movimento, sperimentando nuovamente, 
dopo il forzato stop, il lavoro a coppie, con la supervisione e l’insegnamento dei Maestri e 
degli Insegnanti.  Uno spazio è stato dato anche alla presentazione dei Chin’Na. 
 
La domenica è stata aperta con il Qi Gong del mattino sulla terrazza prospiciente il giardino 
ed a seguire la mattinata è stata dedicata a una pratica silenziosa, dove maggiormente 
l’attenzione degli allievi si concentra sullo sguardo del Maestro che indica il percorso, 
praticando l’ascolto emozionale non razionale. La stessa intenzione è stata usata nella pratica 
a coppie sull’ascolto reciproco dell’energia per l’armonizzazione delle fasi.  
 
Ci sono stati ampi spazi di condivisione delle esperienze didattiche di coloro che già 
insegnano da anni, inoltre abbiamo sperimentato prove di insegnamento a piccoli gruppi e 
scambiato riflessioni sulle esperienze di ognuno. 
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Sono state inoltre descritte dinamiche di gruppo positive che si possono guidare a supporto, 
quando la pratica fa emergere nel singolo traumi recenti o antichi. 
 
Anche la dimensione conviviale e di amicizia non è mancata. 
 
 

 
Sabato sera, prima di cena, abbiamo goduto dell’utilizzo della piscina termale, immersi sotto 
un cielo al tramonto che si riempiva piano piano di stelle, e dopo cena siamo stati a 
chiacchierare sotto i portici del chiostro. 
 
Chi non l’ha conosciuto, come la sottoscritta, ha potuto apprezzare i ricordi di chi è stato 
allievo e amico del Maestro Franco Mescola, il nostro caposcuola, in tanti episodi che hanno 
tratteggiato con chiari e scuri, come in un disegno dei suoi, la personalità fortemente 
carismatica, complessa ma anche ironica e piena di sfaccettature inaspettate. 
 
Di questo primo seminario essere istruttori mi rimarrà indelebile la frase di una insegnante: 
“ricordatevi che tutta questa magnificenza, questa spirale di energia, è sempre con noi. 
Siamo noi che non le diamo ascolto”. 
 
Roberta Tosi  
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“CENTRO RICERCHE TAI CHI è un'Associazione Sportiva Dilettantistica”. 

La denominazione ridotta dell’Associazione è “C.R.T.” 
 

L’Associazione, escluso ogni fine politico e di lucro, sorge con lo scopo di favorire: 
sul piano personale, il raggiungimento di una sempre maggiore consapevolezza delle potenzialità 

dell’essere umano, fornendo nel contempo agli associati mezzi idonei, metodi e tecniche per il 
conseguimento di una maggior capacità di autodeterminazione e di introspezione; 

sul piano generale, il conseguimento di un armonioso equilibrio psicofisico tra individuo e ambiente. 
 
 

Centro Ricerche Tai Chi 
Via A. Calmo, 18 

Lido 
30126 VENEZIA (VE) 

segreteriacrtitalia@gmail.com 
www.taichi.it 


