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Introduzione

Tai chi Quan: 
arte marziale e scienza dello spirito

Il Tai Chi Quan rappresenta, nell'universo delle discipline relative all'ecologia del corpo e della mente, una stella di 
prima grandezza. Si tratta di una pratica antichissima, la cui origine si perde nella notte dei tempi della storia cinese; è 
unica nel suo genere sia come efficace tecnica di autodifesa, sia come forma di meditazione dinamica o come ginnastica 
psico-energetica. Il termine Tai Chi Quan significa pugilato (Quan) della suprema polarità (Yin/Yang), è una disciplina 
completa nata dalla filosofia taoista, dalla medicina tradizionale cinese e da sofisticate tecniche di lotta. Si basa su un 
concetto olistico dell'uomo, e può essere applicata ai molteplici aspetti dell'esistenza portando equilibrio e nuova 
energia vitale.

Tutti i movimenti, fisiologicamente perfetti, essenziali e senza sprechi, rendono la struttura del corpo leggera, agile e 
forte, sciogliendo ed eliminando contratture e blocchi energetici che molto spesso hanno un'origine psichica: le spalle si 
rilassano, i dolori al collo, alla schiena e le articolazioni scompaiono. La mente pian piano comincia a prendere 
coscienza di questo nuovo stato, acquisendo intuito, chiarezza e creatività. Gli antichi maestri   
cinesi che hanno creato questa disciplina erano profondi conoscitori della natura e hanno costruito  tutta la loro 
antropologia su una fisiologia energetica estremamente ricca e complessa.

Questa antica scienza insegna che il Qi (cioè l'energia vitale universale) alimenta tutto il corpo, ed è la sua circolazione 
più o meno corretta ed equilibrata che determina lo stato di salute o di malattia. I movimenti e gli esercizi di base hanno 
uno svolgimento dinamico caratterizzato da un andamento fluido, e sono armonicamente bilanciati tra Yin e Yang, tra 
morbido e duro, tra leggero e pesante, tra lento e veloce.
Ogni sforzo fisico è bandito, e l'attenzione è posta sul creare il giusto equilibrio non solo del gesto in sé, ma anche del 
rapporto con le proprie emozioni e i propri stati mentali. I movimenti circolari, l'andatura lenta e continua e la calma dei 
gesti si riflettono in maniera positiva sulla nostra mente, fermando il suo vagabondare caotico e confuso, portando 
calma e chiarezza mentale.
Il Tai Chi Quan è il risultato dell'opera geniale di intere generazioni di maestri e di praticanti, che nel corso dei secoli vi 
hanno portato il loro contributo; è una scienza esatta, nell'accezione più occidentale del termine, in quanto ogni suo 
gesto, ogni sua azione si esplicano sia sul piano della salute del corpo e della mente, sia sul piano della difesa personale.



La scuola Nei Dan

“Un Percorso di Spiritualità tra 
            Arte del Corpo e
                   Scienza della Mente”

Nei Dan significa Alchimia Interiore ed era l'antico nome che i monaci taoisti, dediti alla coltivazione del Principio 
Vitale ed all'ascesi mistica, davano all'insieme di tecniche e metodi atti a rinforzare il corpo ed a sviluppare l'energia 
interna. Questi metodi di sviluppo interiore che rendevano i monaci degli invincibili guerrieri, nel corso dei secoli, sono 
stati fusi con differenti tecniche marziali dando origine a quelle che in Cina vengono chiamate “Arti Marziali Interne”: 
Taiji Quan (Boxe della Suprema Polarità), Xing-Yi Quan (Boxe della Forma e della Mente), Ba Gua Quan (Boxe degli 
Otto Trigrammi).
Nei Dan si chiama la scuola fondata dal Maestro  Flavio Daniele con lo scopo principale di sviluppare , rivalutare e 
diffondere una pratica delle Arti Marziali Interne, intese non solo come pratica di riequilibrio psicofisico, ma anche 
come vero e proprio percorso di crescita spirituale. La scuola opera sotto la guida e gli insegnamenti di alcuni tra i più 
grandi Maestri della Cina: primo fra tutti il Maestro  Guo Ming Xu per il Taiji stile Chen e lo Xing-Yi; il Maestro Wang 
Zhi Xiang per il Taiji stile Yang. E ancora il maestro Ma Hong, anche lui dello stile Chen, che nell'estate del '96 è stato 
ospite  della scuola per tutto il mese di agosto; il Maestro Ye Xiao Long dello stile Yang, anche lui ospite della scuola  
per più di un mese nell'estate del '98, e il Maestro Wang Hao Da dello stile Wu che è stato ospite della scuola in agosto 
per tre anni. Questi ed altri Maestri hanno permesso alla scuola di acquisire, nel corso degli anni, un patrimonio di 
conoscenze che la rendono un punto di riferimento sicuro per tutti i praticanti italiani. La scuola, oltre ad organizzare 
seminari con i grandi Maestri cinesi, solitamente in autunno, primavera ed estate, cura l'organizzazione di corsi di 
formazione insegnanti e corsi d'approfondimento per istruttori e maestri.

                                                                                                                                      

           
  Flavio Daniele vive a Bologna dove insegna Arti Marziali    
   Cinesi (Taiji Quan, Xing-Yi Quan e Shaolin Kung Fu) e discipline 
   di sviluppo mentale ed energetico (Qui Gong).
• 1967: Inizia a praticare Judo.
• 1980: III Dan Karate Shotokan (Maestro Hiroshi Shirai).
• 1980-1990: Passa alle Arti Marziali Cinesi.

      Pubblicazioni:

   Le Tre Vie del Tao, 1997.
   I Tre Poteri Segreti del Taiji Quan, 2001.
   Il Potere Segreto del Corpo nelle Arti Marziali, 2003.
   La Forma Antica del Taiji Quan stile Chen, 2003.
   Scienza Tao e Arte del Combattere, 2005.

            Il Maestro Flavio Daniele 
          fondatore della scuola Nei Dan



I principi generali

Il Taiji Quan si è sviluppato partendo dai precetti fondamentali dell'I Ching (ovvero “il libro della versatilità”, antico 
testo oracolare della sapienza cinese), ed è basato su alcuni principi generali: 
• il rilassamento
• la leggerezza
• la lentezza
• la consapevolezza
• il mutamento
• la percezione del pieno e del vuoto  

Fra i principi appena esposti non intercorre un rapporto rigido e sequenziale, bensì un rapporto dinamico e interattivo.  
Questo vuol dire che la leggerezza non è disgiunta dal rilassamento, e che questo affina la consapevolezza, la quale a  
sua volta sviluppa la percezione del pieno e del vuoto. Il pieno e il vuoto portano al mutamento, il mutamento genera lo  
Yin e lo Yang. Tramite lo Yin e lo Yang si fa nascere la velocità dalla lentezza, il duro dal morbido, il movimento  
dall'immobilità, l'agire dal non agire.
Il prerequisito che sta alla base della pratica del Taiji è il rilassamento, condizione indispensabile prima, durante e dopo 
la  pratica.  Per  rilassamento,  sia  muscolare  sia  mentale,  si  intende  l'armonico  equilibrio  dinamico  fra  tensione  e  
distensione, tra passività e attività, tra Yin e Yang. Il dominio cosciente sia della passività e dell'inazione, sia dell'attività 
e dell'azione, fa sì che il corpo passi liberamente da uno stato all'altro. Questa capacità di fluire da uno stato all'altro è il  
mutamento, che fa nascere il duro dal morbido, la velocità dalla lentezza, la forza dal rilassamento. Il rilassamento, così  
concepito,  affina  la  consapevolezza.  Per  imparare  a  rilassarsi  sono necessari  tempo,  attenzione  e  discriminazione. 
Dobbiamo cioè affinare la nostra capacità di percepire le “differenze” e le “variazioni” dei nostri muscoli e dei nostri  
stati mentali.
Restando rilassati durante la pratica del Taiji impariamo ad agire e a prestare attenzione a ciò che accade in noi e intorno 
a noi, perché, non essendoci tensioni superflue, la respirazione è tranquilla e la mente è chiara, lucida.

La Pratica 

Nella pratica del Taiji è importante attuare il principio delle tre forze:

• affondare il peso nei piedi
• far salire l'energia nel sincipite
• centralizzarsi nel Dantian

Affondare il  peso nei piedi  vuol dire radicarsi stabilmente al terreno o, come dicono i Maestri  di Taiji,  “diventare 
pesanti come montagne”.
Far salire l'energia nel sincipite vuol dire portare l'energia verso l'alto, lungo la colonna vertebrale fino alla sommità del 
capo, per evitare di fare ristagnare la forza nei piedi.
Centralizzarsi  nel  Dantian vuol  dire  far  partire  tutti  i  movimenti  dal  centro  del  corpo  (il  Dantian  è  la  zona  
dell'ombelico), diventando “leggeri come piume e pesanti come montagne”.

L'efficacia del Taiji, sia come tecnica marziale sia come tecnica “di lunga vita”, si basa su movimenti naturali e benefici  
per la salute. Infatti tutte le azioni coordinate e ben acquisite, come camminare, respirare, mangiare, guidare o eseguire  
una sequenza di tecniche, sono caratterizzate dai seguenti elementi: assenza di sforzo; assenza di resistenza; reversibilità 
del gesto, ovvero è possibile mutarlo nel corso dell'esecuzione.

Assenza di sforzo
L'esecuzione corretta di una tecnica di Taiji, indipendentemente dalla quantità d'energia impiegata, è caratterizzata da  
un'assenza di sforzo. Per chiunque abbia sviluppato una perfetta coordinazione mentale e fisica , lo sforzo è indicativo 
della presenza nell'azione di movimenti non necessari all'atto stesso. Quando un'azione non è fluida, la sensazione di  
sforzo è accompagnata da un ritmo respiratorio non armonico, da movimenti rigidi della colonna vertebrale e da blocchi  
nelle articolazioni che si muovono con movimenti angolari e a strappi.

Assenza di resistenza
Assenza di resistenza significa sentire il proprio corpo muoversi senza attrito, sia internamente a livello articolare e  
muscolare, sia esternamente nello spazio. La sensazione di attrito o resistenza è dovuta ad una distribuzione squilibrata 
della contrazione nella muscolatura.



I potenti muscoli della zona pelvica sono il motore e il centro della forza: essi generano il movimento, mentre i muscoli 
degli arti posizionano semplicemente le ossa in modo tale da operare la trasmissione della forza motoria. Questo vuol 
dire che hanno il compito di dirigere la trasmissione del movimento, ma non lo originano. La forza viene trasmessa dal  
bacino agli arti attraverso la spina dorsale.
La sensazione di resistenza si manifesta quando gli arti, le spalle, il torace o una qualsiasi altra parte del corpo sono  
costretti a svolgere il lavoro dei muscoli pelvici e addominali.

Reversibilità
La reversibilità rappresenta nel Taiji la prova dell'applicazione corretta  dei principi essenziali. Se una tecnica viene 
eseguita nel rispetto dei principi di leggerezza, lentezza, andamento costante, rilassamento e postura corretta, si può in  
qualsiasi istante fermarla, mutarla in un'altra o invertirne l'ordine di esecuzione, senza alcuno sforzo e senza mutare 
l'atteggiamento di calma ed equilibrio interiore.
La reversibilità contraddistingue l'azione corretta.
Il praticante che, attraverso un allenamento costante, ha raggiunto un certo grado di maturazione interiore, sviluppa  
questa capacità sul piano fisico e su quello mentale.



La postura del corpo

Esporremo ora i principi fondamentali che guidano lo studio delle posizioni del corpo.

Allineamento strutturale
Il  corretto  allineamento  dello  scheletro,  che  comporta  una  statica 
economica e un corretto utilizzo della colonna vertebrale in armonia 
con la forza di gravità, è la base per eseguire correttamente le varie 
figure.
Descriviamo  qui  di  seguito  gli  elementi  più  importanti  con  questo 
allineamento.

• Nuca distesa in modo che la testa sia in equilibrio senza tensione, 
come fosse sospesa dall'alto.

• Spalle rilassate.
• Equilibrio senza ipertensione del bacino sulle teste femorali.
• Ginocchia rilassate in dinamica tensione elastica.
• Peso armonicamente distribuito nei piedi.
• Libero  gioco  del  ventre  in  armonia  con  il  movimento  del 

diaframma.
• Rilassamento dello sterno per permettere alle costole di prolungare 

l'azione del diaframma e dell'addome.

I cinque archi
I trattati classici del Taiji sostengono che la nostra struttura è composta 
da 5 archi: uno per la colonna vertebrale, due per le gambe e due per  le 
braccia. 

L'arco delle braccia ha i suoi estremi nel polso e nell'articolazione della 
spalla con la clavicola; il gomito è il punto centrale.
L'arco delle gambe ha i suoi estremi nell'articolazione della caviglia e nell'articolazione del femore; il ginocchio è il 
punto centrale.
L'arco della colonna vertebrale ha i suoi estremi nel coccige e nella prima cervicale: l'undicesima vertebra toracica, la 
T11, è il suo punto centrale. Su quest'arco poggiano gli altri due.

Integrare  funzionalmente  l'azione  di  questi  cinque  archi,  cioè  farli  agire  come  se  fossero  uno,  è  d'importanza 
fondamentale per lo sviluppo nella pratica.

 Arco delle gambe
 ( Bacino e articolazione e articolazione ilio-femorale)

Il bacino ilio-femorale è la base del tronco, e unisce le gambe alla colonna. Si tratta di un  
anello osteo-articolare chiuso, che nel suo insieme trasmette gli sforzi tra il rachide e gli  
arti inferiori. Punto centrale di tutta la struttura è l'articolazione ilio-femorale, vera placca 
rotante tra bacino e gambe del tronco. Quando la struttura è squilibrata, il bacino, invece 
di essere ben centrato, è disallineato rispetto all'appoggio delle gambe; questo provoca 
irrigidimento dei glutei e degli addominali con conseguente limitazione del movimento 
diaframmatico,  e  quindi  della  respirazione.  I  Maestri  del  Taiji  raccomandano:  “Testa 
allungata e sedere sospeso”. 

 
Gambe
Le gambe da un punto di vista statico, danno al tronco un appoggio non rigido. Piedi,  
caviglie, ginocchia e articolazioni ilio-femorali sono come una sorta di molle sempre in 
azione per ammortizzare tanto i  movimenti  del  suolo quanto quelli  del  corpo. Più le 
gambe sono tese e rigide, specie nelle ginocchia, meno possono svolgere la loro funzione 
di molle e ammortizzatori. Un corretto allineamento e gambe flessibili e potenti, danno 
una reale sensazione di essere  “ben piazzati”, di avere i piedi “radicati alla terra”, ma  
allo stesso tempo, essendo in perfetto equilibrio nella giusta tensione elastica con tutta la  
struttura del corpo, si è in grado di mobilitare istantaneamente la propria energia. 



I classici del Taiji Quan definiscono questa condizione: “Avere i piedi scorrevoli come fiumi e stabili come montagne”.

Arco delle braccia
(Spalle, collo, cintura scapolare e braccia)

Braccia
Osservando come le braccia sono attaccate al tronco, si individuano due sistemi 
muscolari, uno nella parte anteriore e uno in quella posteriore. Anteriormente, le 
braccia sono legate alle costole e allo sterno tramite i muscoli pettorali; nella 
parte  posteriore  il  collegamento  è  più  complesso  e  raffinato.  Infatti  si  può 
osservare che il gran dorsale, partendo dal braccio, passa  oltre il diaframma e si 
attacca sul bacino nella parte bassa della schiena.
Senza entrare in particolari anatomici, si può affermare che le radici del braccio 
affondano direttamente nel muscolo pelvico, e che la sua potenza nasce dalle 
radici del tronco.

Spalle
Le spalle devono essere rilassate, cadendo sciolte come maniche di una giacca 
appesa all'attaccapanni, permettere alla forza di fluire libera dal centro verso la 
periferia e viceversa.

Collo e testa
Nell'equilibrio della testa sono d'importanza vitale la posizione e la libertà di 
movimenti del collo. La zona delle prime vertebre cervicali rappresenta una vera 
e  propria  cerniera  per  l'equilibrio  di  tutta  la  struttura.  Essa  non deve  essere 
chiusa e bloccata e le vertebre devono essere allineate, distendendo la nuca, per  
permettere all'energia di fluire fino alla sommità del capo.

La colonna vertebrale

La colonna vertebrale costituisce l'asse portante del corpo, ed è il legame tra il bacino e la  
testa. Essa deve rispondere a due requisiti meccanici opposti: rigidità e flessibilità. Ha una 
struttura fortemente gerarchizzata di tipo piramidale:  le vertebre più basse e più potenti 
fanno d'appoggio a quelle situate sopra, fino al collo molto mobile, che regge la testa e le  
consente un'estrema finezza nei movimenti. Anche la struttura muscolare e dei legamenti ha 
un'analoga  disposizione:  muscoli  molto  potenti  alla  base  per  sostenere  tutto  il  sistema, 
muscoli più sottili e sensibili a mano a mano che si sale.
Lungo l'asse della colonna vertebrale si trovano due cerniere fondamentali:

• la vita, all'altezza delle vertebre lombari, tra bacino e cassa toracica;
• il collo, tra torace e testa.

Queste due cerniere, per poter svolgere al meglio il loro lavoro, richiedono che i tre blocchi 
(testa,  torace,  bacino)  siano  perfettamente  allineati  sulla  verticale,  perché  il  loro 
allineamento  fa  sì  che,  poggiando  l'uno  sull'altro,  per  virtù  del  loro  stesso  peso  si 
mantengano in equilibrio sia strutturale sia dinamico; ma basta che un solo blocco non sia 
allineato perché tutta la struttura sia debole e minacci di crollare. 

Tai chi: Una disciplina ideale per tutti

Il Tai Chi Chuan è molto versatile. Adatto a tutte le età, sino agli ottant’anni e più. Chiunque può dire di praticare il Tai  
Chi Chuan. Purtroppo la maggior parte delle persone lo considera un’attività salutistica come pilates, yoga spinning o 
danza. La verità è che il Tai Chi Chuan, tende a diventare parte integrante della propria vita. Una benedizione per la  
consapevolezza corporea e mentale.

A volte mi capita d’incontrare persone che dicono di fare Tai Chi Chuan o Ci Kung per conto proprio. Nel migliore dei 
casi hanno preso lezioni per due o tre anni, nel caso peggiore hanno fatto un paio di stage o leggono molti libri 
sull’argomento. Purtroppo il Tai Chi Chuan risulta abbastanza facile da capire, soprattutto per noi occidentali che 
usiamo troppo il cervello. In molti sono convinti che afferrati i concetti il resto viene da sé: lo penso lo faccio. 



L'Illusione s’infrange quando si è sottoposti a piccoli test. E’ vero che si capisce con la mente ma si apprende con il 
corpo.

Per quanti libri si possano leggere sul tai chi chuan, l’apprendimento avviene attraverso una guida. Solo con un 
confronto siamo in grado di sentire cosa voglia dire essere rilassati con una postura corretta e aperta. All’inizio non è 
necessario andare dal famoso e prestigioso maestro. E’ sufficiente un bravo insegnante o istruttore. Sarà lui che con 
orgoglio vi porterà, appena possibile, dal maestro per incrementare il vostro livello.

• Tai chi per bambini

L'insegnamento dei movimenti lenti e armoniosi del Tai Chi Chuan ai bambini, 
attraverso la pratica e il gioco, fornisce loro un adeguato strumento capace di 
conservare quelle prerogative proprie dei bambini quali la "naturalezza", la 
"spontaneità" e l'"armonia".

La pratica del Tai Chi Chuan, alternata da momenti di "fisicità" a momenti di 
“concentrazione", aiuta i bambini ad ascoltare il proprio corpo, le proprie emozioni e 
la naturale aggressività e a imparare a gestirle e esprimerle liberamente, nel rispetto 
di se' e dei propri compagni.

I movimenti, su imitazione dei movimenti degli animali (dalla cui 
osservazione è nato il Tai Chi Chuan), li affascina e diverte, per arrivare 
gradualmente all'essenza del Tai Chi Chuan quale arte marziale.

• Tai chi e disabilità

Motricità  nell'  handicap,  approccio,  al  Tai  Chi  Chuan
Lo sviluppo della persona umana dipende dalla capacità e dalle possibilità di acquisire, organizzare e utilizzare una serie 
di informazioni  riguardo  a  se  stessa.
Nel Tai Chi si mira a rafforzare la consapevolezza del proprio corpo, in un ambiente rassicurante, dove l'attenzione  
dell'allievo  venga  sollecitata,  mantenuta  e  diretta  con  attività  significative  e  motivanti.
L'insegnante deve essere conscio degli effetti dell'approccio da lui adottato, in modo particolare dell'uso del contatto 
fisico e verbale, preferibilmente con cadenza regolare dell' intervento.

Adattamento ad allievi con handicap fisici
Lo sviluppo della persona dipende dalla capacità e dalle opportunità di ottenere e usare la conoscenza di sé in relazione 
all'ambiente circostante. Tale processo può realizzarsi solo se la persona è in grado di dare inizio alle proprie azioni e 
avere coscienza di esse, per cui bisogna essere in grado di fornire il maggior numero possibile di informazioni 
sistematiche sul corpo e sui suoi rapporti con l'ambiente circostante, cercando di sviluppare la propria conoscenza su:
1. le varie parti del corpo e le loro relazioni
2. il corpo e la sua interezza
3. i modi in cui usare le varie parti del corpo
4. la relazione del corpo con le altre persone, gli oggetti e lo spazio.

Esperienza con una persona non vedente
In una persona non vedente è molto importante l'impiego della voce, con una corretta intonazione, cercando di aiutare a 



far capire il rapporto tra le varie parti del corpo, dei movimenti e il contatto con gli altri. Far attivare e orientare 
l'attenzione, creando una struttura di riferimento all'interno della quale la relazione tra attività corporea e input 
sensoriali possa essere rinforzata e integrata.
La minorazione alla vista ha dirette conseguenze sulla capacità di ricevere e organizzare le informazioni provenienti 
dall'esterno.
Una delle condizioni per lo sviluppo della consapevolezza del proprio corpo è la capacità di scoprire il rapporto 
esistente tra ciò che viene fatto e ciò che viene visto o sentito.
Inizialmente si può lasciare che lo studente segua i movimenti dell’insegnante attraverso il diretto contatto corporeo. Se 
è necessario occorre guidare i suoi movimenti, incoraggiandolo ad integrare, trasformando le proprie sensazioni in gesti.

Lavorare con persone affette da autismo
In soggetti psicotici o autistici che vivono la realtà in maniera ridotta o caotica, si sviluppano delle strategie 
comportamentali patologiche o "stereotipate" che escludono apparentemente l'ambiente circostante e inibiscono le 
integrazioni sociali. Viene determinata così nell'insegnante una presa di coscienza e una maggior determinazione, che 
non deve lasciar spazio a nessuna incertezza.
È necessario cogliere le intenzioni positive nell’allievo e portarle alla luce, aiutarlo a guadagnare fiducia in se stesso 
creando stimolo ed attenzione per farlo partecipare attivamente alla lezione.
Spesso queste persone imitano il movimento meccanico o superficiale, e questo può contribuire a perdere il contatto con 
il proprio corpo. Ciò può essere evitato dall'insegnante se sarà capace di variare i movimenti e attirare l'attenzione 
dell'allievo sulle sue azioni, usando segni, movimenti ed espressioni verbali.                                                                       

Tai chi da “carrozzina”

Zibin Guo, docente all'università di Chattanooga in Tennessee e, in passato, consulente per le Para-olimpiadi di 
Pechino 2008, ha deciso di mettere a punto un programma di Tai-chi "da carrozzina", pensato apposta per i disabili.

Posizioni– Il nuovo metodo per praticare questa antichissima arte marziale orientale è stato descritto da Guo in un 
recente numero della rivista Technology and Innovation – Proceedings of the National Academy of Inventors. «Barriere 
culturali e sociali impediscono troppo spesso ai disabili di partecipare ad attività di fitness – dice Guo –. Il Tai-chi da 
sedia a rotelle può essere praticato da seduti e prevede esercizi semplici e a basso impatto per la parte superiore del 
corpo, integrando il movimento della carrozzina con i movimenti fluidi e leggeri del classico Tai-chi. Tutto questo 
risolleva lo spirito e dà ai disabili la sensazione di poter controllare meglio i propri movimenti nello spazio». Il Tai-chi 
modificato per chi è costretto in sedia a rotelle prevede 13 delle 24 posizioni della disciplina, che hanno soprattutto lo 
scopo di “trasformare” la carrozzina da un mezzo di assistenza a una persona in difficoltà a uno strumento per 
esprimersi e sentirsi meglio.

Vantaggi– Tutto ciò ha un impatto non da poco sul benessere di chi pratica questa forma di Tai-chi, di cui è possibile 
vedere una dimostrazione su YouTube dall'eloquente titolo “Dancing in the chair”: «I disabili costretti in sedia a rotelle 
hanno una minore autostima e sono più sottoposti ad ammalarsi di depressione – spiega Guo –. Il Tai-chi è una 
disciplina con documentati benefici sulla salute e il benessere psicologico di chi lo pratica, è inoltre accessibile e a 
basso costo, in genere molto gradito a chi lo prova; per tutti questi motivi ho pensato di modificarlo per renderlo fruibile 
a chi ha deficit di movimento, sperando che si potessero ottenere gli stessi benefici». Ed è così: la pratica di questa 
forma di Tai-chi prevede movimenti delle braccia, della schiena e del bacino che migliorano la circolazione e la 
mobilità della parte superiore del corpo. Si tratta di esercizi lenti, che però rinforzano molto i diversi gruppi muscolari 
coinvolti migliorando resistenza e flessibilità della schiena, delle spalle e delle braccia. Senza contare gli effetti benefici 
sul benessere psicologico, che Guo sottolinea in modo particolare: persone che hanno abbandonato del tutto l'idea di 
poter fare sport in questo modo possono di nuovo dedicarsi a un'attività fisica, sentendosi in grado di esprimere il loro 
potenziale in maniera anche “artistica”, con movimenti che sembrano una vera danza. E tutto questo ha indubbi 
vantaggi sull'autostima e l'umore di chi pratica il Tai-chi da sedia a rotelle.

http://www.youtube.com/watch?v=jR0DbXlS4GI
https://www.cognizantcommunication.com/journal-titles/technology-a-innovation


• Tai Chi per anziani 

Per  eseguire  la  sequenza  lenta  e  continua  dei  movimenti  nel  Tai  Chi,  la  persona  deve  impiegare  attenzione, 
concentrazione, memorizzazione. La continua ricerca di un'esecuzione migliore di questi movimenti porta la persona 
alla coscienza della sua postura globale con un migliore utilizzo delle capacità e delle prestazioni motorie; nell'anziano  
questo è molto importante, visto che dovrebbe tendere al movimento con "economia di energia". Anche azioni comuni  
come il semplice alzarsi da una sedia e sedersi vengono così eseguite con più sicurezza e minor fatica. La lentezza dei  
movimenti e la continua alternanza del peso da un piede all'altro, dal tallone all'avampiede, dal bordo interno al bordo  
esterno, favoriscono un maggiore apprezzamento del peso del corpo, cosa cui l'anziano non è più abituato e per le  
condizioni articolari e per la mancanza di utilizzo degli organi sensori del carico. Questo è uno stimolo ad una migliore  
coordinazione motoria, che viene comunque sollecitata nel Tai Chi dall'apprendimento di sequenze di movimenti che 
coinvolgono  tutto  il  corpo  e  in  particolar  modo  il  bacino  e  il  tronco.  
  

La persona anziana spesso incontra difficoltà nel controllare contemporaneamente l'azione e la collocazione dei propri  
arti nello spazio: davanti e dietro a sé, a destra e a sinistra, in alto e in basso. Con la pratica del Tai Chi si acquisisce una  
maggiore padronanza dello spazio e del rapporto del proprio corpo con lo spazio. L'atto respiratorio è la maggiore fonte  
di  energia:  nel  Tai  Chi  la  persona  impara  ad  ascoltare  le  sensazioni  date  dalle  diverse  fasi  e  dai  diversi  tipi  di  
respirazione e questo porta a una migliore funzionalità respiratoria, che si traduce in maggiore apporto di ossigeno al  
cervello e all'apparato muscolare. Seguire il proprio ritmo respiratorio, sentire questa alternanza lenta e continua aiuta a  
rilassare sia la mente sia il corpo, soprattutto la muscolatura del collo e delle spalle, che di solito è tesissima in una  
fissità di "inspirazione antalgica". Nel Tai Chi il movimento non raggiunge mai l'estremo grado articolare, perciò svolge 
una mobilizzazione dolce a livello articolare. 

Organizzazione

• Alle Associazioni sportive, sociali, no profit e alle strutture scolastiche interessate ad attivare il corso di Tai Chi,  
sarà richiesto di mettere a disposizione una palestra o, se non dispone di essa, un locale ampio quanto un'aula.  
Inoltre, a seconda degli spazi circostanti la struttura adibita agli allenamenti, sono previste delle lezioni all'aperto  
durante le belle giornate.

• Le lezioni saranno condotte con gruppi di massimo 25 persone e, in base al numero dei partecipanti, vi saranno uno 
o più istruttori.

• Non è previsto per gli allievi l'acquisto di abbigliamento o materiali specifici per la disciplina, sarà sufficiente 
indossare una tuta ginnica e scarpette apposite per gli allenamenti all'aperto.

• Il ciclo di lezioni settimanali prevede lo svolgimento di tre lezioni dalla durata di 1 ora e 30 minuti. In base al 
numero  e  alla  categoria  degli  atleti,  si  possono suddividere  le  lezioni  in  allenamenti  previsti  dal  programma 
ordinario per persone abili, e allenamenti specifici per persone anziane ed inabili.

• I costi e la copertura assicurativa previsti dal corso, sono da concordare con le Associazioni interessate al progetto.

Biografia                                                      
Elio  Perrone (Istruttore  nazionale  CONI),  vive  a 
Bologna  ed  insegna  Arti  Marziali  Cinesi  Interne: 
dopo  aver  praticato  il  Karate  e  altri  stili  di 
combattimento,  si  avvicina  alle  Arti  Cinesi  Interne 
sotto la guida del Maestro Flavio Daniele.

• 1986-1993: Accademia Nazionale Wushu Kung Fu.

• 1996-2002:  Grande  Scuola  Senza  Porta  Maestro 
Gaspare Errigo.

• 1997 : Primo e secondo livello Usui System of Reiki 
Natural.

• 2000: Istruttore Karate cintura Nera 1^ Dan.

• 2005: Istruttore Taiji Quan stile Chen.

• 2008: Istruttore Xing-Yi Quan.

• 2012: Istruttore nazionale Coni del benessere, scienze 
olistiche e Arti orientali.


