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Caratteristiche dello stile Chen 
 

 
 

Due dei maggiori contributi dati da Chen Wangting allo sviluppo di quest'arte marziale sono l'averne 

combinato gli esercizi fondamentali con le tecniche del Daoyin (applicazione dell'energia interna) e del Tuna 

(respirazione profonda), e soprattutto la creazione degli esercizi di Tui shou. 

 

Le caratteristiche peculiari dello stile Chen sono essenzialmente due:  

 

l'utilizzo di un tipo di energia a spirale (Chansijin), e quello di un tipo di energia esplosiva (Fajin). La corretta 

comprensione di queste è una delle chiavi, forse la più importante, per acquisire una certa abilità marziale nel 

Taijiquan. 

 

CHANSIJIN: “forza avvolta come un filo di seta” 

 

I movimenti del Taijiquan stile Chen sono stati pensati per sviluppare un particolare uso della forza chiamato 

Chansijin: si tratta di un modo particolare di utilizzare la propria forza, con movimenti a spirale eseguiti in 

senso orario o antiorario. Per definire questa forza, i maestri della famiglia Chen usano l'espressione “forza 

avvolta come un filo di seta”, per il suo somigliare a un filo di seta che si dipana dal bozzolo disegnando 

spirali che si muovono nello spazio. 

 

E’ importante che quest’ energia riempia l’intero corpo, senza rigidità o imperfezioni. Per questa sua 

caratteristica, padroneggiare questo tipo di abilità è molto difficile e richiede un lavoro serio, paziente e 

accurato. 

 

Riguardo la parte superiore del corpo, la forza interiore “avvolta in senso contrario” prende il nome di Ni 

Chansijin: essa parte dal Dantian, sale fino alle spalle, ruota intorno al braccio passando per il gomito, e si 

trasferisce alle dita delle mani.  

 

Viceversa, la forza interiore “avvolta in senso naturale” prende il nome di Shun Chansijin: inizia dalle dita, e 

svolgendosi a spirale passa per i gomiti, le spalle, e finisce al Dantian.  

 

Per avere un'idea del movimento di queste forze, potremmo dire a grandi linee che è paragonabile al 

movimento di una vite che entra ed esce dal legno. 

 

FA JIN: “la forza che scaturisce” 
 

La "forza che scaturisce" o "forza esplosiva" (Fajin) si emette durante l'espirazione.   

 

L'emissione di energia che il Fajin comporta è oggi presente quasi soltanto nelle forme di allenamento della 

scuola Chen, ed in particolare nella seconda (Paochui), ma probabilmente all'inizio era presente anche nelle 

forme della scuola Yang.  

 

La scomparsa, nelle sequenze di allenamento della scuola Yang che oggi conosciamo, delle forme di Fajin, 
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ha sicuramente una motivazione storica: Yang Luchan insegnava il Taijiquan alla corte del principe Duan, e 

data la poca propensione dei cortigiani per la fatica, tenne nascoste le caratteristiche marziali, proponendo 

solo gli aspetti “morbidi” e salutari di questa scuola di boxe.  

All’interno della famiglia, comunque, continuarono a prodursi ottimi combattenti, come Yang Banhou o 

Yang Janhou, figli di Yang Luchan (egli stesso venne soprannominato Yang Wudi “il senza rivali”). 

  

L'emissione di questa forza è rapida come un lampo e avviene quasi inconsciamente. Chen Yanlin scrive: 

"L'emissione della forza avviene senza averne coscienza. Nel momento dell'emissione, meno si ha 

l'impressione di produrre energia, più l'avversario la riceverà con forza. Viceversa, se l'energia sembra 

uscire con violenza, colui che subisce l'attacco non la riceve con l'intensità voluta. Il motivo risiede nel fatto 

che, se colui che emette ha la sensazione di avere forza, tale forza non è uscita completamente". 

 

Un'altra caratteristica del Fajin è la sua rapidità di emissione. Il Maestro Chen Fake diceva che si tratta di una 

"forza d'accelerazione". I cinesi considerano infatti la rapidità dell'attacco più importante della sua intensità: 

"Insondabili come le nuvole muovetevi con la velocità del lampo". 

 

Per raggiungere tale velocità è comunque indispensabile una grande lentezza, al fine di acquisire la massima 

precisione. Soltanto l'estrema lentezza rende precisi. Il Fajin è emesso come da una molla che si tende. Il 

corpo è come un arco e la forza come una freccia. 

 

Durante l’emissione dell’energia, e dopo una lunga pratica, sarà anche possibile padroneggiare i due “suoni 

meravigliosi”, Heng e Haa, legati alla respirazione. 

 

 

TAIJIQUAN, ARTE MARZIALE 
 

 
 

Il Taijiquan è un sistema marziale molto completo. Coinvolge infatti tutto il corpo nella preparazione ed 

esecuzione delle tecniche, e richiede la massima precisione per ottenere il massimo risultato. 

 

Riguardo la strategia, la lentezza con cui si eseguono gli esercizi a solo è necessaria appunto per ottenere 

questa precisione. Niente è lasciato al caso. Siamo di fronte a un sistema scientifico in cui tutto è studiato per 

ottenere il massimo risultato dal nostro addestramento. 

 

Naturalmente nella pratica il combattente dovrà essere veloce, e naturalmente più veloce del suo avversario. 

Questo contrasto tra la lentezza delle forme e la velocità con cui un praticante di Taijiquan combatte e si 

muove nella realtà, è solo apparente.  

Si dice nei classici: “una grande lentezza genera una grande velocità”, e se ci pensiamo bene, ciò è in 

perfetto accordo con il principio Yin/Yang. Solo da uno Yin portato al suo apice e al suo massimo, può 

nascere lo Yang. 

 

Ma in pratica la velocità del combattente di Taiji è data soprattutto da due fattori: la sua scioltezza (tutti gli 

allenamenti di Taiji sono fatti senza contrazione muscolare), e la sua sensibilità. Il praticante di Taiji si 

muove semplicemente prima dell’avversario, e seguendo la traiettoria più corta e corretta: ecco perché arriva 

prima.  

 

Ciò è possibile “sentendo” (Ting Jin) in anticipo il movimento dell’avversario, e di conseguenza 

anticipandolo o comunque mantenendo una posizione di vantaggio. Notare che a livelli avanzati, e con la 
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crescente abitudine al combattimento, questa sensibilità non si manifesta solo a contatto, ma anche “a vista”. 

Di conseguenza saremo capaci non solo di “sentire” ma anche di “vedere” la mossa e l’intenzione 

dell’avversario. 

 

Non tutte le sequenze di Taiji sono lente. Le forme avanzate alternano velocità e lentezza, energia morbida 

(Chansijin) e dura (Fajin), Yin e Yang. Ed è importante per il combattente riuscire a distinguere e 

padroneggiare entrambe queste forme di energia, e soprattutto riuscire ad imporre il proprio ritmo 

all’avversario. Al contrario, la rigidità mentale, il rimanere legato a un solo modo di combattere, sono sicuri 

portatori di sconfitta.  

 

Si dice: “il cambiamento è il movimento del Dao”, e ciò è alla base di qualsiasi addestramento di Taiji, e di 

qualsiasi scuola. Chi non capisce i mutamenti non sarà mai un buon combattente.  

 

Riguardo la tecnica, nel Taijiquan si usa tutto il corpo per colpire. Ogni parte del corpo viene resa, 

all’occorrenza “apparente” (Yin) o “sostanziale” (Yang). Un cosciente lavoro di sviluppo dell’energia interna 

(Qi) è necessario per rendere le tecniche “piene” e forti: se non c’è il supporto dell’energia interna esse 

risulteranno infatti poco efficaci. 

 

Nel repertorio di tecniche del Taijiquan abbiamo l’uso delle spalle, delle anche, delle ginocchia, dei gomiti, e 

naturalmente delle mani e dei piedi. 

 

Distinguiamo tra 4 grandi tipologie di tecniche: 

 

• DA (colpire) 

• NA (attaccare le articolazioni) 

• SHUAI (proiettare) 

• TUI (spingere, strattonare, scuotere) 

 
DA: il palmo delle mani (Zhang) è il colpo più usato negli stili interni. Un colpo con il palmo della mano ha 

un effetto devastante e può provocare lesioni interne.  

Il pugno (Quan) è sempre dato in scioltezza fino alla fine, e stretto solo al momento finale. E’ bene ruotare il 

pugno per dargli più forza.  

I calci (Jiao) non sono mai alti, e il loro uso, negli stili interni, è limitato. 

 

NA: le leve articolari (Qinna) sono quasi sempre eseguite senza bloccare o afferrare. Afferrare è 

svantaggioso per chi lo fa. L’obiettivo di attaccare le articolazioni è spesso quello di romperle, non di 

bloccarle. 

 
SHUAI e TUI: le tecniche di corpo a corpo nel Taijiquan si basano sempre e solo su un principio: far 

perdere il centro e l’equilibrio all’avversario. Una volta che l’avversario non ha più radici, è possibile 

strattonarlo e scuoterlo come un fuscello, o proiettarlo al suolo senza grande fatica. Si dice: “usare la forza 

dell’avversario contro di lui”, e “150 grammi di forza vincono 400 chili”. La chiave è in un solo punto: 

l’equilibrio e l’armonia degli opposti. 
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TAIJIQUAN, MEDITAZIONE IN MOVIMENTO 

 

 
 

Si dice che il Taijiquan sia anche una sorta di "Meditazione in movimento". Cosa vuol dire? Che analogia c'è 

tra quest'Arte Marziale e le tecniche di meditazione? Ovunque ci troviamo possiamo praticare le forme 

(Taolu) di Taijiquan.  

 

La pratica deve avvenire con la massima consapevolezza, deve sviluppare consapevolezza, e portare a 

maggiore consapevolezza. 

 

Ciò significa semplicemente sapere che stiamo facendo, qui e ora, quel movimento, che stiamo camminando: 

lo scopo della meditazione in movimento è solo camminare, muoversi, essere nel momento presente, 

consapevoli del nostro respiro e del nostro camminare. E di ogni movimento.  

 

Non c'è bisogno di arrivare da nessuna parte. 

Non c'è bisogno di aver fretta di passare al movimento successivo. 

Ogni movimento, "quel" movimento dura un'eternità. E' già tutto.  

E' già l'unico scopo di sè stesso e di quel momento, e non è già più uno scopo. 

 

Ogni movimento ha un suo "sapore". Ogni movimento va assaporato e gustato nella sua essenza. 

Camminiamo liberi e stabili, senza fretta. Siamo presenti ad ogni passo. Godiamo di ogni passo che 

facciamo. Ogni passo ci nutre e ci guarisce. 

 

Muoversi in questo modo non dovrebbe essere riservato solo al momento della pratica del Taijiquan. 

Dovremmo poterlo fare in qualsiasi momento del quotidiano, muovendoci nel mondo con la massima 

consapevolezza, senza fretta di raggiungere il momento successivo, il "giorno dopo", perchè ogni mattina del 

mondo è senza ritorno: ogni giorno è unico, ha un sapore unico, e nel nostro "Taiji quotidiano" dobbiamo 

assaporare ogni momento, essere presenti, qui e ora.  

 

___________________________________________ 

 

Muovendoci nel ritmo lento del Taijiquan 

ci guardiamo attorno e vediamo quanto vasta sia la vita, 

vediamo gli alberi, le nuvole bianche e il cielo senza limiti. 

Il nostro corpo si muove armonioso e rilassato, passando per i punti cardinali. 

E' una rappresentazione in piccolo dell'Universo. Un microcosmo. 

Ascoltiamo il canto degli uccelli. Sentiamo la freschezza della brezza. 

La vita ci circonda e noi siamo vivi, in buona salute e in grado di giocare, danzare, 

essere lì, ora. 

Le tensioni si sciolgono, il respiro si armonizza. 

 

Camminiamo come persone libere e sentiamo i nostri passi farsi più leggeri, 

il nostro equilibrio più stabile, il nostro Qi invadere il corpo. 

Sentiamo la terra sotto i piedi, accarezziamola con la pianta dei piedi. 

La terra è la Madre, dove da secoli avvengono tutte le trasformazioni. 

 

Camminando, lasciamo l'impronta della nostra gratitudine sulla terra. 

Camminiamo più lentamente del solito, ogni giorno un pò di più. 
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Nel camminare, coordiniamo il respiro con i passi, e con i movimenti: 

Kai, He, aprire e chiudere, inspirare l'universo, restituire l'universo. 

 

La pratica della consapevolezza porta libertà.  

La libertà rende immortali. 

 

Pratichiamo il Taijiquan senza scopo. 

Non c'è altro. 

Usciamo nel mondo con consapevolezza. 

Viviamo nell'attimo di adesso. 

 

 

TAIJIQUAN, PRATICA PER LA SALUTE E IL BENESSERE 

 

 
 

Dopo la rivoluzione del 1911, il Taijiquan divenne molto popolare a Pechino, anche per i suoi effetti 

preventivi e curativi. 

 

E’ vero che Yang Luchan e suo figlio Yang Banhou contribuirono a popolarizzare il Taijiquan nella capitale 

con la loro grande maestria nel combattimento, ma gli effetti curativi di quest'arte furono il principale motivo 

della sua diffusione di massa tra la popolazione.  

 

Lo sviluppo preso dal Taiji nella direzione di disciplina curativa fu sicuramente anche favorito dalle sue 

caratteristiche di pratica: l'esercizio a solo infatti è un ottimo metodo per ottenere benefici personali con un 

lavoro individuale. 

 

Tra i benefici più immediati del Taiji troviamo il miglioramento dell'equilibrio, della postura, della 

coordinazione, il rafforzamento del corpo intero, un sensibile abbassamento del livello di stress.  

 

Uno dei principi per la pratica del Taijiquan è "cuore sereno e mente concentrata": in questo modo si 

rilassano le tensioni nervose, e si sviluppa l'abilità di coordinare le funzioni dei vari organi del corpo.  

 

Rilassamento del corpo intero, respirazione profonda e naturale, movimenti circolari e morbidi che iniziano 

dal busto: tutto questo ci mette in armonia  con ciò che ci circonda, libera i meridiani (Jingluo) e i vasi 

sanguigni, rafforza gli organi interni, sviluppa le funzioni dello scheletro, dei muscoli e favorisce le funzioni 

digestive. Una corretta impostazione posturale, inoltre, ci libera da tensioni dannose, e favorisce il libero 

fluire dell’ energia interna (Qi).  

 

A riprova delle sue caratteristiche, il Taijiquan ha avuto negli ultimi decenni effetti curativi certi su disturbi 

cronici quali nevrastenia, nevralgie, alta pressione sanguigna, artrite, diabete.  

 

Viene praticato in diverse parti del mondo, oltre che in Cina, anche in alcuni ospedali, come terapia 

aggiuntiva o di riabilitazione. 

 

 

 

 


