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Yi, Qi e Shen 
 

 
  

Il Taijiquan è un'arte marziale particolare: pone l'enfasi sul rilassamento e sulla morbidezza, e si basa sulle 

leggi che regolano l'alternarsi di Yin e Yang, i due principi base dell'universo. Nei primi decenni del nostro 

secolo esso si è diffuso nel mondo occidentale anche come metodo di longevità, e come una ginnastica 

morbida capace di mantenerci in buona salute. 

 

Tuttavia il Taijiquan è molto più di tutto questo: è anche un ottimo sistema per sbloccare il soffio vitale (Qi) 

nel corpo, e per farlo scorrere liberamente attraverso i meridiani. Se si ha pazienza e perseveranza, il Qi si 

raccoglie nel Dantian inferiore “come denaro depositato in banca”.  

 

Il Dantian è la sede del Qi, che attraverso 

movimenti privi di ogni tensione può circolare 

liberamente in tutto il corpo, con evidenti effetti 

benefici per la nostra salute. In questa sua 

circolazione il Qi segue le leggi dell'alternarsi di 

Yin e Yang, ora fluendo verso le estremità, ora 

ritornando indietro al Dantian.  

Nel primo caso si può avvertire un leggero calore o 

anche un leggero formicolio alle estremità del 

corpo interessate, nel secondo caso un senso di 

pienezza, fermezza e pesantezza. A livelli più 

avanzati si può sentire il Qi muoversi attraverso il 

corpo anche nei punti intermedi del suo percorso. 

 

Presupposti fondamentali per sbloccare il soffio nel 

corpo sono riuscire ad ottenere un buon livello di 

rilassamento, mai eccessivo (si tratta di una 

"consapevolezza rilassata". I cinesi indicano questo 

stato con il termine Fansong), riuscire a rilassare la zona del Dantian, e soprattutto avere una posizione del 

corpo corretta. In caso contrario non riusciremo a sbloccare il Qi all'interno del corpo. 

 

Rilassando il corpo si può avvertire il Qi, e con la respirazione lo si può guidare (yunqi). Se viene espresso, il 

Qi diventa Jin, “forza”. Facendo circolare il Qi nel corpo si nutre quest’ultimo, quindi yunqi “far circolare il 

Qi” serve a “nutrire la vita” (yangsheng).  

  

Rilassare il Dantian significa prima di tutto assumere una posizione corretta e "centrata", che ci consenta di 

far solo il minimo uso dei muscoli addominali per stare in piedi. Non facendo uso dei muscoli addominali 

sentiremo il Dantian che "si apre come un fiore".  

Il Maestro Chen Xiaowang, attuale rappresentante della 19a generazione della famiglia Chen, parlando della 

circolazione energetica durante un seminario in Italia, ha usato l'immagine di "sentirsi come una montagna" 

quando il Qi è a riposo nel Dantian, mentre quando circola è come "una doccia calda che bagna tutto il 

corpo".  



�

 

Nel seguire la respirazione e nel guidare il flusso dell'energia ha un ruolo fondamentale il "pensiero 

creatore", o “intenzione”, Yi.  

Un detto cinese dice: "dove va Yi andrà il Qi". Questo significa innanzitutto visualizzare il percorso 

dell'energia lungo i canali da essa usati, e in un secondo momento, quando si sente effettivamente scorrere 

quest'energia, seguirne il percorso e i mutamenti con la mente. 

  

Yi ha un ruolo importante anche nella comprensione delle tecniche marziali. Si usa dire che il Taijiquan "non 

si vede dall'esterno". Ciò vuol dire che i movimenti del Taijiquan non sono così espliciti come quelli di altre 

arti marziali, e che chi osserva dall'esterno, se profano, non capisce facilmente l'utilizzo marziale delle 

tecniche. Questo vale però anche per il praticante, almeno finchè l'insegnante non abbia spiegato questa o 

quella tecnica. Ecco allora che durante la pratica della forma è bene immaginare (Yi) di avere sempre di fronte 

un avversario reale. Anche per questo motivo il Taijiquan è conosciuto come "Boxe con l'ombra". 

 

A un primo livello dunque l'utilizzo di Yi ci permette di avere delle posizioni formalmente corrette. A un 

secondo livello siamo in grado di controllare, muovere ed emettere l'energia, e abbiamo raggiunto una reale 

efficacia nelle tecniche marziali.  

 

Il livello superiore, quello della maestria, è invece rappresentato dallo sviluppo di Shen, l'energia spirituale e 

mentale, la forma più sottile e raffinata di energia. A questo livello si è in grado di "fare Taiji con la mente", i 

movimenti diventano sempre più piccoli fino a diventare totalmente interni. Tutto avviene senza pensare, 

l'uomo e l'Arte sono una cosa sola.  

 

 

 
 

 

Shen si esprime dagli occhi. Lo sguardo di un maestro che abbia raggiunto questo livello non "vaga", ma 

appare sempre estremamente concentrato sulla pratica,  ed estraneo a tutto ciò che lo circonda. 

 

 

 

 


