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L’associazione Dinamica - Tai Chi Chuan e Arti associate A.S.D. nasce dall’unione di persone che desiderano attivare
e condividere le proprie potenzialità attraverso le Arti e le discipline psicofisiche, nello specifico il Tai Chi Chuan. 
Accanto al Tai Chi Chuan, propone altre Arti e attività: tecniche di meditazione, respirazione e Qi Gong, Yoga Taoista
(Tao Yin).
L’associazione è affiliata alla International Yang Family Tai Chi Chuan Association (IYFTCCA©). Con lo scopo di
promuovere il Tai Chi Chuan offre l’opportunità di conoscere e praticare il Tai Chi Chuan Yang tradizionale
seguendo il metodo e gli insegnamenti dell’attuale 5º caposcuola della famiglia Yang, fondatrice dello stile
omonimo, il Gran Maestro Yang Jun.
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Cari lettori, soci, amici, praticanti,

in questo numero di Dinamica - La Rivista vogliamo ancora stimolare una visione ampia delle
cose – uno sguardo che sappia guardare da più punti di vista – mantenendo la nostra attenzione
nella direzione di ciò che unisce e non di ciò che divide.

Nell’articolo di Roberto Seghetti l’impalpabile, il respiro, diventa nutrimento. Nutre le cellule,
mette a riposo la mente allontanandoci dall’inquinamento dei pensieri, ci riconduce
placidamente al centro, ci avvicina al Dao.

Continua il nostro lavoro di chiarimento su l’interpretazione di alcuni temi centrali del pensiero
buddhista, argomenti che ci hanno lasciato con molte domande dopo l’incontro organizzato dalla
nostra Associazione con Severino Roque lo scorso anno. L’intervista è a cura della nostra socia
e praticante di Tai Chi Chuan Fausta Romano. Meritano un particolare ringraziamento il Lama
Roque, per la sua disponibilità, e Fausta, con la quale abbiamo voluto dare continuità al nostro
seminario rispondendo alle vostre domande.

Nella rubrica “De Rerum Natura” Alberta Tommasini, con il suo stile agile che nulla toglie al valore
scientifico dei contenuti, ci parla di cicli circadiani, metabolismo e attività fisica. Come dire, la
cosa giusta al momento giusto!

La rubrica di recensioni affronta questa volta le storie delle Guerriere del Sol Levante: dalla
mostra che si è tenuta pochi mesi fa a Torino, foto, dipinti, stampe e armi svelano e raccontano
storie di donne combattenti, esperte nell’uso delle armi bianche, coraggiose e leali, donne
samurai, maestre nelle arti marziali, nella calligrafia e nelle arti letterarie. 

Per le letture proponiamo ritmo e risonanze, forma e vibrazione, materia e suono, musica e
cellule: questi i temi del contributo delle nostra socia e praticante di Tai Chi Chuan Paola Corsaro
e del musicista Rosario Ruggiero. 

In questi giorni, che spero tutti racconteremo, usate il vostro tempo anche per leggere, così i
vostri racconti potranno essere testimonianza di come in ogni circostanza si può trovare il lato
positivo. Torneremo a incontrarci, per praticare e crescere insieme, più ricchi e più saggi. 

A presto rivedervi,

Anna Siniscalco
Yang Yamei

Direttrice scuola affiliata IYFTCCA Roma
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Quando apro i nuovi corsi per principianti, le persone che ne sono interessate mi dicono che
desiderano provare il Tai Chi Chuan per i motivi più disparati – perché affascinate dalle discipline
orientali, perché hanno letto che fa bene, perché non gli piacciono le palestre, o sempre più
spesso perché consigliate da un ortopedico o da un fisiatra, magari dal proprio psicoanalista, ma
anche dal vicino di casa. E qui mi fermo, l’elenco sarebbe troppo lungo.

Oggi Il Tai Chi Chuan è sempre più conosciuto e riconosciuto dalla scienza come un esercizio
utile e funzionale per la salute e il benessere psicofisico. Ma non è solo questo. È un’arte
marziale, è comprensione della filosofia, della relazione, dell’energia e molto altro. 

Proviamo a fare un esercizio: cambiamo punto di vista. Cominciamo dalla definizione di arte
marziale. Se si dice arte marziale, la prima cosa che ci viene in mente è il combattimento, e forse
qualche immagine di noti film con Bruce Lee. Se osserviamo le figure e i movimenti che si
eseguono praticando la Forma, e siamo guidati da un bravo insegnante che ci svela la loro
funzione ai fini della difesa personale, è facile accettare almeno concettualmente di definire il Tai

Punti di vista
Anna Siniscalco
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Chi Chuan un’arte marziale, pur rimanendo su un piano immaginario. Realizzare l’aspetto
marziale del Tai Chi Chuan è però il risultato di una lunga e costante pratica. Pertanto, se
l’obiettivo di un praticante è anche marziale, bisogna imparare a stare in piedi e coordinare i
movimenti non solo con lo scopo della Forma, ma per fare esplodere l’energia.

Un praticante che ha come obiettivo anche l’aspetto marziale del Tai Chi Chuan dovrebbe
guardare questo aspetto anche dal punto di vista dell’energia e della comprensione dell’energia.
L’energia è tutto, e l’energia del Tai Chi è Yin Yang, ovvero non due forze opposte: ciascuna è
parte, manifestazione della stessa unità. Se dico che Yin Yang coesistono in una relazione
inscindibile che muta continuamente, si comprende? Davvero? Credo che anche queste
definizioni, per molti di voi non nuove – e non hanno la pretesa di esserlo –, possono essere
accolte e condivise facilmente, ma con il rischio che rimangano su un piano intellettuale,
nell’illusione di aver compreso. L’esperienza insegna che, anche solo per avvicinarsi alla
comprensione dell’energia, occorre liberarsi dalle categorie mentali del pensiero ordinario;
bisognerebbe smettere di frazionare, dividere e contrapporre; è necessario allargare lo sguardo.
Non si può comprendere ciò che è unitario usando una mente che divide. Le nozioni, il frenetico
accumulo di informazioni non sono sufficienti. Per comprendere l’energia bisogna diventare
sensibili e attenti, in altre parole cambiare se stessi. La comprensione verrà con la pratica: allora
realizzerete l’aspetto marziale del Tai
Chi Cuan, riuscirete a fare esplodere
l’energia.

Allenatevi a cambiare punti di vista.

A tal proposito, mi viene in mente il
nostro sistema solare, come oggi lo
conosciamo: ebbene, la nostra civiltà
ha dovuto aspettare Galileo per
cominciare a cambiare punto di vista…
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FR: Come ci si può liberare dal desiderio, inteso nel senso di avidità e possessività secondo i canoni
buddhisti?
RS: Bisogna intraprendere il Nobile Ottuplice Cammino, ovvero la Nobile Quarta Verità. Anche in
questo caso, però, prima di parlarne credo sia necessaria una premessa. Secondo il filosofo
tedesco Martin Heidegger, i cui pensieri ancora oggi influenzano la vita occidentale, l’uomo e ̀l’unico
essere di questo mondo capace di formulare a se stesso una domanda: Chi e ̀l’uomo? Chi e ̀l’essere
che e ̀in questo mondo? In altre parole, chi sono io, da dove arrivo e cosa faccio sulla terra?
Nel prendere coscienza di se stesso e del suo essere al mondo, l’uomo – dice Heidegger – avrà la
capacita ̀di scegliere in ogni momento quel che desidera essere, cioè può mettere in pratica tutti
i suoi sforzi a favore di un determinato obiettivo. Da qui l’eterna domanda: Cosa sarai da grande?

Le Nobili Verità 
e l’Ottuplice Cammino 
per liberarsi dal desiderio
Dialogo tra la psicoterapeuta e praticante del Tai Chi Chuan Fausta Romano,

Anna siniscalco presidente di Dinamica Tai Chi Chuan e Arti Associate 

e di Dinamica-La Rivista, e il maestro Roque severino (Parte seconda)
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Cioè, per essere qualcuno che
abbia significato in questa vita,
dobbiamo avere qualcosa che ci
definisca, una professione, o un
ideale di vita. Ma, nonostante
possiamo scegliere quel che
vogliamo essere, saremo limitati
da due fattori: l’essere nati in
questo mondo e il periodo
specifico in cui siamo nati.
In sostanza, per Heidegger, la sola
forma possibile di riuscire a essere
qualcuno in questo mondo è
trasformare la propria esistenza
secondo un progetto di vita. Il
proprio progetto farà divenire
autentica la propria esistenza.
Diversamente, se rinunciamo alla
possibilità di scelta, permettendo
all’altro che decida per conto
nostro, la nostra esistenza non
sarà autentica, sarà falsa: l’essere non autentico si trasforma nella massa e perde se stesso nella
moltitudine. Ma, nel caso in cui ci si voglia dedicare a sapere chi si e,̀ cioè a trasformarsi in un
“Essere autentico”, si dovra ̀affrontare un terzo fattore, la coscienza della propria morte.
Per questo motivo, Heidegger si chiede: Come possiamo affrontare la vita, se siamo fatti per la
morte? Il fatto che si abbia coscienza della propria morte e, allo stesso tempo, notare che si
posseggono tutte le infinite possibilità genera una dicotomia (il buddhismo ne parla come l’inizio
della nevrosi, cioè la nozione dell’io e dell’altro).
Questa dicotomia genera, a sua volta, intimamente, un elemento che controllerà la propria vita in
modo globale: una profonda angoscia o, come si dice nella mistica cristiana, un profondo senso
di turbamento, e questo sentimento sarà ciò che determinerà il proprio atteggiamento nei
confronti della vita stessa (cioè: si diventa un vincitore o un perdente).
Heidegger afferma che l’accettazione della nostra condizione di esseri finiti e ̀propedeutica alla
conduzione di un’esistenza autentica.
Tuttavia, 2500 anni prima di Heidegger, Siddhartha Gautama condivise lo stesso pensiero, di fronte
ai problemi esistenziali. Quando Siddhartha si confronta con la vecchiaia, la malattia e la morte
(condizione propria della vita umana e di qualsiasi essere vivente), si propone di sconfiggere tale
condizione che somiglia a una maledizione, mentre il filosofo tedesco ne propone l’accettazione
come se fosse un destino crudele: dopo averla accettata, la sola cosa che può portare dignità alla
propria vita è la realizzazione di un’opera, nella società, che giustificherà la propria esistenza.
Diversamente, Buddha ci propone d’identificare la radice della sofferenza, non per giustificare la
propria esistenza ma per liberarsi dalla sofferenza stessa.
In Occidente, la scelta della carriera, della realizzazione personale, sarà il motore che giustifica la
propria esistenza ma, quando poi si arriva alla realizzazione, sopraggiunge l’esperienza psicologica
della fine, che si traduce nella sensazione di aver, spesso, lottato tutta la vita per nulla. Questo
pensiero, che molte volte non e ̀razionalizzato, si trasforma in una sensazione di angoscia, di vuoto. 
Buddha propone invece che si abbia coscienza della propria motivazione, mettendo come punto
di partenza la conoscenza della radice della sofferenza umana, affinché si possa generare in noi
stessi sufficiente motivazione altruista che porti a procrastinare la propria realizzazione a favore
del benessere dell’umanità (offerto ai suoi discepoli e a tutti i suoi seguaci come l’ideale del
bodhisattva). Cioè, non importa dove ci si trovi, quale sia la propria professione. Quello che importa
e ̀sentirsi utili, nel luogo dove ci si trova. 
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FR: Dunque che cosa propone il pensiero di Siddhartha Gautama per affrontare la drammatica
dicotomia esistente nella mente umana tra la consapevolezza delle proprie illimitate potenzialità e la
consapevolezza della propria finitezza e mortalità?
RS: Per Buddha questa sarebbe la madre di tutte le dicotomie, la nozione di io e dell’altro da me,
che, se profonda, è insuperabile, e invece di generare pensiero, genera sofferenza e nevrosi.
Dunque, ferma restando questa percezione del dilemma umano, da dove inizia Buddha il suo
insegnamento? Dall’affermazione incontestabile che “la sofferenza esiste”. E ̀stato molto diretto e
chirurgico, dal momento che, in fondo, apparteneva a una casta di guerrieri e aveva toccato con
mano la distruzione, il dolore, la vendetta, i furti, insomma tutto quello che oggi leggiamo sui
giornali o che abbiamo già provato sulla nostra pelle. In nessun momento ha detto di voler creare
una religione. Si e ̀dedicato all’osservazione diretta, come un medico che osserva la malattia del
paziente, al fine di trovare la causa della malattia e il rimedio corrispondente. Per questo presso
Benares [a Sarnath, alle porte dell’odierna Varanasi, in India] enuncia le Quattro Nobili Verita.̀

La Prima Nobile Verità è che la
sofferenza esiste e nessuno può
negarlo. Ma come si esprime?
Attraverso tre fattori: nascita,
invecchiamento, morte.
Tutti nasciamo piangendo. Un
pianto che puo ̀essere udito in tutto
il mondo. Un pianto che continua
fino alla morte dell’individuo. A
volte e ̀un pianto sonoro, altre volte
brucia internamente. Questo
pianto è un lamento che richiede
cibo, indumenti, medicine, denaro,
veicoli, strade, case, fama e tanti
altri problemi. Tutti noi abbiamo
questo lamento interno, in ogni
istante.
Invecchiamento e morte: non è

l’aspetto apparente dell’invecchiamento a essere doloroso, e ̀il processo di crescita in se ́che lo e.̀
Quando ci pensiamo, sopravviene il dolore. Perché? Perché la crescita ci porta in una sola direzione
e iniziamo ad anticipare ciò che fatalmente accadrà [la sepoltura]. Io morirò. Questo pensiero
perturba profondamente. Se esistesse qualcosa per impedire la morte, la faremmo. Le persone
spendono enormi fortune per impedire la crescita e la morte, non solo con interventi di chirurgia
plastica, applicazioni di botox, medicine miracolose, ma anche con tante altre cose.
La sofferenza esiste dappertutto. È spaventoso pensarci. Buddha dice la verità e, quando
ascoltiamo questa verità, qualsiasi filosofia, religione, tutti i nostri affari, le nostre credenze,
perdono improvvisamente valore. Per questo motivo spesso scoraggio le persone ad assumere
posizioni di parte, che aumenteranno il loro dolore e faranno perdere loro prezioso tempo di vita.
Osservando la follia umana, Buddha ci offre un’opportunità, ci fa pensare a qualcosa troppo ovvio
e ci aiuta a guardare in faccia la verità più fondamentale dell’umanità. Tu morirai! Io morirò.
Quando gli occidentali hanno incontrato il buddhismo, l’hanno accusato di ateismo e negatività;
in realtà, Buddha non ha mai negato la spiritualità e l’idea di Dio, si e ̀semplicemente rifiutato di
parlarne. Dopo averti svegliato e messo dinanzi alla realtà più fondamentale, dicendoti “la
sofferenza esiste”, Buddha ti dice che se “esiste” deve avere una “causa”, quindi ti propone di
spingerti a conoscere la causa di ciò che ti fa soffrire. 

FR: Nella mia esperienza clinica la maggior parte delle persone chiede il mio aiuto poiché non e ̀riuscita
e non riesce a emergere da una condizione che e ̀propria dell’infanzia e che in quell’epoca della vita ha
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un senso: la spinta a possedere, a consolare l’angoscia della sicurezza perduta attraverso la spinta verso
la conquista e il possesso del territorio (necessità filogenetica, orientata alla sopravvivenza). Non riescono
cioè a lasciare andare, ad accettare il limite e la finitezza propria e del mondo e ad accedere alla
questione del proprio essere ciò che si e ̀(fase ontogenetica). Come si può affrontare con Buddha questo
tipo di sofferenza dell’essere umano?
RS: Questa è la ragione per la quale Buddha ti parla della Seconda Nobile Verità sulla causa della
sofferenza. Questa causa si divide in tre fattori. Il primo e ̀la sete dei sensi. Quando Buddha ci
parla della sete dei sensi ci parla del desiderio; le persone non amano parlare del desiderio, perché
anche il desiderio porta soddisfazione e ci fa vivere bei momenti della vita. Essenzialmente, il
desiderio è la forza che muove l’umanità e che, allo stesso tempo, genera l’avidità: quando si
ottiene quel che si vuole, si diventa meschini e si vuole proteggere ciò che si possiede. Dice Buddha:
“L’ansia di sperimentare le forme, i suoni, gli aromi, i sapori, il contatto fisico e le idee: queste sono
cose gradevoli e danno piacere agli uomini”. “Pensare e riflettere su forme, suoni, aromi, sapori,
contatti fisici e sulle proprie idee diventa gradevole e da ̀piacere agli uomini”. “Così, fratelli, quando
l’essere entra in contatto e fa esperienza o contempla una forma con la vista, ode un suono,
percepisce un aroma, prova un sapore, sente un contatto fisico, fa esperienza di un’idea con la
mente. Se queste esperienze, fratelli, risultano gradevoli, allora risvegliano la sensazione del
gradevole e l’attaccamento al gradevole; se sono sgradevoli, risvegliano il rifiuto”. “Spinti, in realtà,
dal desiderio sensuale, solo da questo vano desiderio, i re fanno guerra ad altri re, i principi ai
principi, i sacerdoti ai sacerdoti, i cittadini ai cittadini, la madre al figlio, il figlio al padre, i fratelli tra
loro, gli amici diventano nemici”. “Tutte queste sofferenze, fratelli, hanno come causa il solo
desiderio dei sensi”. “Inoltre, fratelli, a causa di questo desiderio, le persone violano i contratti,
sottraggono i beni degli altri, rubano, tradiscono, seducono le donne sposate, prendono brutte
strade con parole, pensieri e fatti che li accompagneranno fino a dopo la morte, cadendo in stati
d’esistenza sempre più caratterizzati da indicibili
sofferenze”. “Adesso, poco importa quale sia il
sentimento che si palesa, buono, cattivo o
neutro, e ̀sempre approvato e l’uomo, sempre,
si attacca immediatamente a esso”. [Da
quest’attaccamento deriva l’ossessione, e
dall’ossessione nasce la follia]. “L’atto di
attaccarsi e ̀l’atto di legarsi all’esistenza, legarsi
all’esistenza e ̀la causa della futura nascita; nella
rinascita futura nuovamente troveremo
all’origine la decadenza e la morte, la pena, il
lamento, il dolore, la tristezza, la sofferenza. Così
nasce tutta la grande massa di sofferenza”. Per
questo motivo, incontriamo la seconda sete: la
sete dell’Esistenza Individuale, la rinascita. Sorge
quindi la necessità di ripetere quello che ci
causa soddisfazione, una e un’altra volta,
ripetiamo a noi stessi (se c’e ̀un’altra vita, voglio
rinascere in una famiglia più ricca, avere un
corpo più desiderabile, mangiare cibo di prima
qualità, non dover lavorare per vivere), ma qui si
nascondono diverse trappole: questi desideri
non si concretizzano immediatamente, rinascita
qui e ̀da intendersi come l’eterna ripetizione, in
sanscrito SAMSARA. In altre parole, il desiderio è
sempre presente, ci obbliga a ripetere
costantemente, ma la soddisfazione non è
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permanente: a ogni esperienza finisce e il vuoto che ne deriva è enorme, l’angoscia, che e ̀quello
che la persona sente quando ne fa esperienza, riporta alla depressione, che, anzi, e ̀il male del
nostro tempo. Perché sorge la depressione? Perché la ricerca della soddisfazione dei sensi non ha
successo. Quindi prende posto la terza sete o il desiderio dell’auto-annichilazione: non avendo la
possibilità di soddisfare tutti i nostri desideri, ce ne rimane uno, l’ultimo, che e ̀il desiderio di morire,
abbandonare la vita alla ricerca di una “vita migliore”. Ma come potrà essere migliore se siamo già
totalmente contaminati da tutte queste nevrosi? 
Dunque, Buddha ha continuato la sua ricerca e si e ̀chiesto: visto che il desiderio e ̀la causa di tutta
la nostra sofferenza, come ci liberiamo da esso? Qui si configura la Terza Nobile Verità. È
l’estinzione completa del desiderio, e ̀il rifiuto del desiderio, e ̀il liberarsi da esso.
Ma come si fa? Riflettendo profondamente sulle proprie sventure. Riflettendo profondamente
sulle sventure altrui. Riflettendo profondamente sulle sventure proprie e altrui. 

FR: Non è un cammino semplice. E se non sbaglio è qui che entra in gioco il nirvana…
RS: Buddha ci parla di come liberarci dal desiderio che e ̀causa della nostra sofferenza. Per questa
ragione, dunque, cita il cammino per arrivare al nirvana, che e,̀ in sintesi, la liberazione da qualsiasi
sofferenza, ovvero la Quarta Nobile Verità del cammino che porta all’estinzione della sofferenza,
conosciuto anche come l’Ottuplice Nobile Cammino o gli Otto Fattori dell’Illuminazione:
Comprensione corretta – Intenzione corretta o pensiero corretto – Parola corretta – Attenzione
corretta – Vivere corretto – Sforzo corretto – Applicazione corretta – Meditazione [Samadhi]
corretta. 
Primo fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, la Comprensione corretta? Quando il discepolo
comprende il male, comprende la radice del male, comprende il bene e la radice del bene: questo,
fratelli, è la corretta comprensione”. “Cos’è il male, fratelli? Tre azioni realizzate con il corpo:
Uccidere – Rubare – Avere rapporti sessuali disonesti. Quattro azioni realizzate con la parola:
Mentire – Calunniare – Lasciarsi andare all’ira – Parlare senza senso”. E tre tipi di pensieri:
Desiderare le cose d’altri – Dare opinioni sbagliate o ingannevoli – Indurre a pensare male. Tutti
questi fattori rappresentano il male. E qual e ̀la radice del male? L’avidità, l’ira e l’illusione sono la
radice del male. “E qual e ̀la radice del Bene? E ̀essere liberi dall’ira, dall’avidità e dall’illusione.
Questa e ̀la radice del bene. Inoltre, fratelli, quando il discepolo comprende la sofferenza, la causa
della sofferenza, e la strada che porta alla fine della sofferenza, questo, fratelli, e ̀la comprensione
corretta. Quando il discepolo osserva che la forma, la percezione, il sentimento, le tendenze e la
coscienza sono cose transitorie, in quel caso possiede la Comprensione corretta”. 
Secondo fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, l’Intenzione corretta? Il pensiero libero dalla
sensualità; il pensiero libero dalla cattiva volontà, o volontà rivolta a ciò che e ̀male; il pensiero
libero dalla crudeltà”.
Terzo fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀
dunque, fratelli, la Parola corretta?
L’uomo, fratelli, ha sconfitto la
menzogna, ha sconfitto la falsitàa.̀
Dice il vero, e ̀ devoto alla verità, è
degno di fiducia, non inganna le
persone... Così, non mente mai in
coscienza, neanche per amore del
proprio vantaggio, o per il vantaggio
di altri, per nessun motivo. Ha
sconfitto il pettegolezzo, la calunnia,
non offende. Quello che ascolta qui,
non ripete altrove, per non essere
causa di malinteso o litigio. Diventa
un elemento di riconciliazione, si
rallegra nella concordia, diffonde la
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concordia con le sue parole. Ha rinunciato al linguaggio irato, usa parole delicate all’orecchio, parole
che risvegliano l’amore nei cuori delle persone, parole gentili, parole che fanno felici molte persone,
parole che innalzano a tanti. Ha sconfitto la chiacchiera vana, parla al momento giusto, secondo i
fatti, parla opportunamente... Quel che dice e ̀considerato prezioso, non contraddice quel che
pensa”. 
Quarto fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, l’Azione corretta?” “Fratelli, quest’uomo ha
rinunciato a uccidere, in qualsiasi modo, sia a mani nude, sia con le armi. È un uomo
compassionevole, ricco di simpatia, ama la bontà e ha pieta ̀di tutti gli esseri viventi”. “Ha rinunciato
al furto e alla rapina, prende solo ciò che gli e ̀offerto, conserva ciò che gli e ̀stato dato in custodia,
insomma evita di impossessarsi di qualsiasi cosa che non gli appartenga”. “Ha rinunciato a qualsiasi
forma di rapporto sessuale disonesto, non seduce le donne sposate, non ha rapporti sessuali in
prossimità delle dimore di uomini santi o discepoli in meditazione, e neanche vicino o dentro
luoghi considerati sacri. Non ha rapporti sessuali con prostitute o con bambini. Questo, fratelli, è
quel che chiamiamo Azione corretta”. 
Quinto fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, il Vivere corretto? Il vivere corretto o il modo
di vivere corretto e ̀astenersi dai cinque tipi nefasti di commercio: di armi, di esseri viventi, di carne,
di bevande alcoliche e di droghe o veleni. E inoltre, il modo di vivere corretto include l’onesta ̀nel
lavoro che si sta realizzando e l’ottenimento del proprio sostentamento nel modo più onesto
possibile”. 
Sesto fattore. Dice Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, lo Sforzo corretto? Fratelli, esistono quattro
grandi sforzi: quello per evitare: [...] si fa di tutto per mantenere la mente costantemente attenta,
affinché i pensieri, le parole e gli atti sbagliati non abbiano luogo; quello per vincere: significa
essere attenti e concepire in se stessi la volontà di vincere il male; quello di sviluppare:
costantemente, si orienta la propria mente a sviluppare pensieri positivi di amore e di concordia.
Si sviluppa uno stato di costante attenzione, per evitare o annullare stati mentali che non siano
consoni alla compassione, alla cordialità e all’amore per il prossimo; quello di mantenere:
rimanendo sempre in allerta, sopprimendo stati mentali negativi e sviluppando stati mentali
positivi, si tenta costantemente di mantenere la mente in armonia con l’ambiente e con tutti gli
esseri, al fine di aiutare lo sviluppo della mente calma”.
Con il settimo fattore Buddha presenta i Quattro Fondamenti della Piena Attenzione. “Cos’è,
dunque, fratelli, l’Applicazione corretta? Il discepolo, fratelli, vive in contemplazione del corpo, delle
sensazioni, della mente e dei fenomeni interni [sono questi i Quattro Fondamenti della Piena
Attenzione] instancabilmente, chiaramente cosciente, con i sensi presenti, e avendo vinto i desideri
di questo mondo. Grazie alla corretta applicazione dei quattro fondamenti [appena citati,
corrispondenti ai Quattro Grandi Sforzi] egli raggiunge la purezza, vince il dolore, il lamento, arriva
alla fine della sofferenza e della pena, al nirvana”. I Quattro Fondamenti della Piena Attenzione
(contemplazione del corpo, delle sensazioni, della mente, dei fenomeni interni) sono parte di
questo settimo fattore, che corrisponde all’Applicazione corretta: ma anche tutti gli altri fattori,
come la Corretta comprensione, il Pensiero corretto, lo Sforzo corretto e i tre fattori della Virtù
corretta. Ognuno di questi fattori e ̀necessario per raggiungere l’obiettivo dell’attenzione piena.
Buddha disse che, se qualcuno sviluppasse tutti i fondamenti, secondo il modo descritto, per soli
sette giorni, questa persona arriverebbe all’Illuminazione Piena, o stato di non ritorno.
Ottavo fattore. Disse Buddha: “Cos’e,̀ dunque, fratelli, il corretto Samadhi? “Fissare la mente su un
punto, questo e ̀Samadhi. I Quattro Fondamenti dell’Applicazione, o attenzione piena, sono questi
gli oggetti del Samadhi. I Quattro Grandi Sforzi sono invece i mezzi necessari al Samadhi. Praticare,
coltivare e sviluppare questi elementi significa sviluppare il Samadhi”. 

Continua nel prossimo numero

* La versione integrale del dialogo si può leggere su www.unoebino.it
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«Nell’antichità, l’uomo perfetto non sognava durante il sonno; e non aveva preoccupazioni al
risveglio; non faceva pasti troppo saporiti. Respirava molto profondamente e la respirazione
gli proveniva dai talloni; mentre la respirazione degli uomini comuni proviene solo dalla
gola. Chiunque è schiavo delle proprie passioni erutta le parole come se vomitasse. Chiunque
affonda nelle profondità degli appetiti e della concupiscenza non ha che doti superficiali»
Zhuang-zi (Chuang Tzu)*

Il filosofo Chuang Tzu (IV sec. a.C.; trascr. Pinyin, Zhuang-zi) è uno dei grandi pensatori del
taoismo, insieme a Lao Tzu (Laozi, VI sec. a.C.). In questo passaggio allude alla respirazione
diaframmatica, tipica delle arti marziali e di diverse forme di movimento salutista e di
meditazione: una forma che permette nello stesso momento di rilassare il corpo e di radicarlo
sul terreno, di portare la calma e di concentrare l’energia in quello che nella medicina cinese e
nel Tai Chi Chuan (Taijiquan) viene chiamato il Dan Tian, il bacino dell’energia (il qi per i cinesi, il
ki per i giapponesi, il ci per i coreani).

La Via del Respiro
Roberto Seghetti
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Il taoismo è una delle principali fonti dalle quali trae origine il Tai Chi Chuan, che non è una mera
pratica salutista, come erroneamente credono in molti in Occidente, bensì una straordinaria ed
efficace arte marziale e nello stesso tempo una forma di meditazione in movimento e di cura del
corpo. Lo spiega bene, a prescindere dalla più o meno limpidezza della forma praticata, il
professor Gu Mei Sheng** nell’introduzione al suo libro intitolato La via del respiro***:

«In questo periodo finale del Ventesimo secolo, in cui si tende a fare la sintesi di tutte le tradizioni
spirituali e ancestrali, questo libro è prima di tutto una testimonianza vivente sul taoismo e sulla
sua sperimentazione attraverso il Taiji quan.
Il taoismo, spesso mal conosciuto, se non dai grandi specialisti, è uno degli elementi costitutivi
dell’anima cinese; presentarlo al pubblico era una cosa non semplice e per lo meno paradossale,
anche perché “appena parliamo del dao, ne alteriamo il senso...”. Peraltro, il pensiero orientale
non procede per mezzo di dimostrazioni e non è orientato verso un senso finale e definitivo, ma
procede per cerchi di sperimentazione successivi affinché la comprensione scaturisca da un
ritorno al centro stesso della questione. Perciò il percorso interiore descritto dal taoismo può
essere difficilmente appreso per mezzo di spiegazioni logiche e conoscenze libresche.
La pratica del Taiji quan può fare percepire le tracce di questa via proprio perché non risponde
ad alcuna domanda intellettuale poiché è
una pratica che, giorno dopo giorno,
scrive sulla pagina vergine del corpo in
movimento il silenzio del gesto e del
soffio mano a mano che viene creato.
Ecco perché ho parlato del taoismo
attraverso la mia esperienza del taiji quan,
che è al contempo una pratica dinamica
degli antichi taoisti e un’arte marziale che
gode di grande fama da ben tre secoli.
L’immagine di quest’arte sottile è
fortemente falsata nella mente della
maggior parte delle persone, che la
considerano come una ginnastica dai
movimenti lenti e dolci, dotata tutt’al più
di un certo effetto curativo; ma così
questo taiji volgarizzato […] perde
interamente il suo valore filosofico,
estetico e marziale».

* Zhuang-zi (Chuang Tzu), a cura di Liou kia-hway, trad. it. di Carlo Laurenti e Christine Leverd, Adelphi,
Milano 1982, p. 58 Adelphi.
** Gu Mei Sheng (1924-2003) ha insegnato Francese alla facoltà di Medicina a Shanghai e ha svolto diversi
seminari sul pensiero cinese a Parigi.
*** La via del respiro. Pensiero cinese e Taiji Quan, trad. it. di Marta Luteriani, Luni, Milano 2014.
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L'attività fisica è un modulatore potente del metabolismo muscolare e numerosi studi dimostrano che
l’esercizio è in grado di modificare i ritmi circadiani propri del muscolo. Rimane aperta però la
questione sul “quando” è meglio, per la salute, praticare esercizio.

«Come, dove, quando e perché», mi diceva mia madre alle elementari. Rispondi a queste
domande e vedrai che il tema esce fuori.
E nel nostro caso?
Il “Come”, cercano di insegnarcelo con estrema pazienza le nostre maestre anche quando
insistono sui 10 Essenziali.
Il “Dove”, direi ovunque: in palestra, al parco, nel corridoio di casa, sul terrazzo condominiale.
Il “Perché”: ciascuno di noi ha motivazioni diverse – ma, fondamentalmente, perché ci sentiamo
meglio (e forse anche migliori!).
Ma il “Quando”? Meglio al mattino o alla sera?
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Ottavo: armonizzare
l’interno con l’esterno
Alberta Tomassini
ricerca iconografica Elisa Brasili
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I ritmi circadiani

I ritmi circadiani sono cicli biologici di circa 24 ore che predispongono l’organismo verso le
variazioni ambientali giornaliere. Praticamente tutti gli organismi viventi, dai batteri
unicellulari alle piante fino agli animali, mostrano ritmi biochimici, fisiologici e
comportamentali chiamati, appunto, ritmi circadiani, i cui programmi sono regolati a livello
sia centrale (ipotalamo cerebrale) che periferico nella maggior parte delle cellule del corpo.
Studi in piante, funghi e batteri suggeriscono che il rispetto dei ritmi circadiani rappresenta
un vantaggio evolutivo, promuovendo un’assunzione e un immagazzinamento efficace di
energia nel momento appropriato durante la giornata.
L’orologio circadiano si è evoluto durante centinaia di milioni di anni per regolare il
metabolismo, separando temporalmente i processi metabolici, come anabolismo e
catabolismo, e ottimizzando così l’efficienza metabolica.
Il segnale circadiano temporale (zeitgeber: sincronizzatore, regolatore) più evidente in tutte le
specie è quello della luce, ma, più recentemente, si è dimostrato come altri regolatori – quali
la temperatura, il sonno, la temporizzazione dell’assunzione del cibo e il momento
dell’esercizio fisico – possano influenzare i ritmi biochimici. In tal modo il sistema temporale
circadiano allinea i processi biologici come la nutrizione, la capacità di attenzione e il
dispendio metabolico al giorno solare terrestre.
Svariate attività fisiologiche, che vanno dalla risposta immunitaria, ai cicli sonno/veglia, alla
produzione e secrezione ormonale, sono regolate e modulate circadianamente, tanto che si
parla di “crono-tipo” individuale in relazione al tempo. Al di là dei fattori genetici e ambientali,
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il cronotipo dipende anche dall’età. È usualmente “mattiniero” nell’infanzia, poi si sposta durante
lo sviluppo, per ritornare gradualmente a essere “mattiniero” con l’invecchiamento. Neanche a
dirlo, le donne maturano un cronotipo adulto prima degli uomini. Posto che i diversi cronotipi
sono caratterizzati dalle diverse interrelazioni tra i ritmi endogeni e gli input ambientali, si è
osservata recentemente una correlazione tra malattie metaboliche e cronotipi, dove quelli
“serali” sono associati con diabete e sindrome metabolica.
Infatti, la coordinazione metabolica e la comunicazione tra i vari “orologi” è essenziale per un
bilanciamento energetico salutare con i ritmi circadiani che influenzano le funzioni biochimiche
e i metaboliti prodotti che, a loro volta, influenzano la ritmicità cellulare.
Non stupisce, quindi, il legame tra malattie metaboliche legate al disallineamento e alla de-
sincronizzazione dei ritmi circadiani. Ad esempio, l’alterazione dei ritmi causa obesità e insulino-
resistenza in molti modelli animali – come si osserva nell’uomo in relazione a turni di lavoro
notturni, insonnia, esposizione a luci forti durante la notte e pasti notturni – mentre, al contrario,
obesità e diabete hanno la capacità di alterare i ritmi circadiani.
Anche il sistema immunitario, e quindi la capacità di difendersi dai patogeni, è legato a variazioni
circadiane. Già nel lontano 1969 si era osservato come topi infettati con pneumococco la mattina
presto sopravvivevano più a lungo di animali infettati in qualsiasi altro orario. Questi primi

risultati sono poi stati confermati in
svariati modelli multicellulari, piante
comprese.
A complicare la situazione non
dobbiamo scordare i nostri simbionti
batteri intestinali! Sebbene la flora
intestinale non sia, evidentemente,
esposta alla luce, i nostri segnali “diurni”
inducono oscillazioni sia
nell’abbondanza che nella funzionalità
dei batteri intestinali. Gruppi specifici e,
di conseguenza, i loro prodotti mostrano
variazioni durante cicli di 24 ore. Si
instaura così una relazione bidirezionale
dove, quando un sistema è alterato,
l’altro inevitabilmente ne risente. Ad
esempio, topi nei quali sono stati
silenziati i geni circadiani hanno una
flora intestinale alterata, mentre topi con
flora alterata (antibiotici) hanno ritmi

circadiani alterati.
Negli ultimi dieci anni, il “momento del cibo” è stato riconosciuto capace di prevenire malattie
metaboliche. Oltre a quello che mangiamo, il “quando” mangiamo è un potente modificatore
del metabolismo, e infatti parecchie vie metaboliche sono controllate direttamente dall’orologio
circadiano attraverso il controllo genetico ed epigenetico degli enzimi.
Così la temporizzazione giornaliera dell’assunzione di cibo, dell’attività fisica, del sonno e perfino
quella dei trattamenti farmacologici potrebbe indurre variazioni nella risposta metabolica e
fisiologica, influenzando così il manifestarsi o l’evolversi di malattie. Di conseguenza, usare
l’attività fisica per mantenere un ritmo circadiano corretto potrebbe essere efficace nel prevenire
obesità, diabete e malattie cardiovascolari.
Il punto critico è: l’orologio molecolare, quando disallineato, può essere resettato da stimoli
ambientali e comportamentali?
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I ritmi circadiani e l’esercizio fisico

Il muscolo scheletrico è il tessuto più abbondante
(circa il 40% della massa corporea) del nostro
corpo che, oltre a produrre forza e a permettere
la locomozione, rappresenta anche la principale
riserva di aminoacidi in assenza di un adeguato
apporto nutrizionale. Dunque, la funzionalità
muscolare è critica per la salute, mentre il suo
deterioramento può portare a sviluppare
patologie anche serie.
Per quanto riguarda l’esercizio fisico, i suoi
benefici metabolici sono ormai ampiamente
dimostrati, così come la sua importanza nella
prevenzione e nel trattamento di persone con
malattie metaboliche. L’attività fisica è un
modulatore potente del metabolismo muscolare
e numerosi studi dimostrano che l’esercizio è in
grado di modificare i ritmi circadiani propri del
muscolo.
Rimane però aperta la questione sul “quando” è
meglio, per la salute, praticare esercizio.
Nei topi è stato dimostrato un effetto più forte
sul metabolismo se l’esercizio era praticato il
mattino piuttosto che la sera, con un’utilizzazione
maggiore di carboidrati e corpi chetonici associati a degradazione dei grassi.
Forza e potenza muscolare sono maggiori nel tardo pomeriggio rispetto alla mattina, mentre
diversi parametri della prestazione atletica (tempo di reazione, flessibilità articolare, capacità di
sprint) mostrano notevoli variazioni circadiane legate al momento della giornata, e molti record
sono battuti da atleti che gareggiano in prima serata. Anche la funzione mitocondriale presenta
un ritmo circadiano con il metabolismo ossidativo massimo nel tardo pomeriggio.
L’alterazione dei ritmi circadiani influisce sulla performance atletica. Si è notato, ad esempio,
che un atleta il quale si sposta verso est per gareggiare, avrà maggiori effetti negativi sulle
prestazioni di sprint rispetto a un avversario che ha viaggiato verso ovest.
In conclusione, poiché l’esercizio può resettare i geni circadiani nel muscolo scheletrico così
come in altri tessuti, è logico ipotizzare che un’attività fisica appropriata nel tempo e nell’intensità
possa aiutare a ri-sincronizzare il nostro orologio diurno migliorando le conseguenze
metaboliche di ritmi circadiani disallineati.
Al contrario, si possono avere anche effetti negativi di un esercizio “intempestivo”. Per esempio,
ci si può domandare se un esercizio intenso è salutare quando fatto in un momento diverso da
quello cui si è abituati.

In conclusione, meglio la mattina o la sera?
Ecco la mia umile ricetta: quanto basta, due volte al dì, prima o dopo i pasti a volontà.
L’importante è armonizzare l’interno con l’esterno!
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Il Museo di Arte Orientale di Torino celebra le leggendarie onna-bugeisha, da Tomoe Gozen a Nakano
Takeko, come esempio di tutte le donne che in ogni paese e nei diversi secoli hanno combattuto contro
pregiudizi, ostacoli, costrizioni sociali.

«Il mio nome è Nakano Takeko. Vi racconterò la mia vita e quella di molte altre donne che in
Giappone come in tutte le altre regioni del mondo hanno mostrato il proprio valore ma la cui
storia è stata cancellata». Gli organizzatori della bellissima mostra “Guerriere dal Sol Levante”,
ospitata dal Museo di Arte Orientale a Torino e organizzata a cura dell’Associazione Yoshin Ryu,
hanno affidato alla voce virtuale di Nakano Takeko, leggendaria onna-bugeisha, morta in battaglia
nel 1868, il ruolo di cicerone e guida per illustrare in un video ragioni, tappe e documenti presenti
in questa esposizione che si è chiusa il 1° marzo. Una mostra con dipinti su rotolo verticale, le
armi più usate dalle donne, le stampe di celebri artisti, gli utensili, gli strumenti musicali dei secoli
passati e perfino un’armatura femminile di scuola Myochin, tutti beni provenienti dalle collezioni
del MAO, del museo Stibbert di Firenze e da collezioni private. 

Guerriere dal Sol Levante
Roberto Seghetti
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La storia di questa eroina, la cui testa è sepolta nel tempio di famiglia nella prefettura di
Fukushima, ancora oggi viene celebrata dalle ragazze in un giorno di festa speciale in
Giappone ed è una delle rare eccezioni in una storia militare che onora e ricorda soprattutto
gli uomini, i samurai. 

Nata a Edo, Nakano Takeko era figlia primogenita di Nakano Heinai, samurai e funzionario di
Aizu, e di Nakano Kōko, figlia di Oinuma Kinai, samurai al servizio di Toda del dominio di
Ashikaga. Dal 1853 al 1863, come molte altre giovani della sua classe, la giovane ricevette una
rigida e completa formazione nelle arti marziali, nelle arti letterarie (classici cinesi confuciani)
e nella calligrafia, e fu adottata dal suo maestro, Akaoka Daisuke, che era un celebre istruttore,
diventando lei stessa insegnate di naginata, la lunga lancia che finisce con una lama ricurva,
arma femminile al massimo grado.

La sua fama risale alla guerra civile (Boshin) tra i fedelissimi sostenitori del bicentenario
shogunato Togugawa e i fautori della restaurazione dell’imperatore Meiji. L’esito dello scontro
fu favorevole a quest’ultimo e gli permise così di portare l’Impero giapponese allo sviluppo che
ebbe alla fine del xIx secolo.

Durante il conflitto, Nakano Takeko si adoperò in difesa dello shōgun Togukawa Noshinobu
ed ebbe parte nella battaglia di Aizu, nella quale si distinse combattendo all’arma bianca,
brandendo una naginata. Nello scontro con le soverchianti forze imperiali, fu a capo di un
corpo ad hoc di donne guerriere. Fu Furuya Sakuzaemon, il comandante delle truppe di Aizu,
a designarla quale capo delle donne-samurai il giorno prima della sua morte.

Durante la difesa, al ponte Yanagi nella zona
di Nishibata, a Fukushima, la mattina presto
Nakano Takeko, antesignana dell’ultimo
samurai del famoso film, scagliò una carica
all’arma bianca contro le armi da fuoco delle
ingenti truppe dell’esercito imperiale
giapponese del dominio di Ōgaki.

Non appena gli avversari si resero conto, con
sorpresa, che si trattava di donne soldato, fu
impartito l’ordine di trattenere il fuoco per
non ucciderle. Questa esitazione permise
alle guerriere di avvicinarsi ai nemici e
affrontarli all’arma bianca: ne caddero uccisi
parecchi, prima che il fuoco riprendesse. Il
nemico era impressionato dalla furia letale
delle donne di Aizu. La stessa Nakano Takeko
ne uccise cinque o sei a colpi di naginata
prima di soccombere, colpita a morte al
torace da un colpo di fucile. Nei suoi ultimi
istanti, piuttosto che lasciare che il nemico le
mozzasse il capo per servirsene come trofeo
di guerra, chiese a sua sorella Yūko, anche lei
una guerriera, di decapitarla e darle
onorevole sepoltura. 

Dopo la battaglia, staccata dal corpo, la testa
di Nakano Takeko fu così traslata dalla sorella
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al vicino tempio Hōkai della sua famiglia e seppellita con onore dal sacerdote sotto un albero di pino.
La sua arma fu donata al tempio.

La storia di Nakano Takeko è però un’eccezione solo dal punto di vista della fama. In Giappone, fin
dal Medioevo, non solo vi sono state donne combattenti – alcune celebrate anche in famosi poemi
epici, come Tomoe Gozen, concubina e guerriera considerata invincibile al fianco del generale
Minamoto no Yoshinaka, del quale era al servizio, morta in battaglia nel 1247 – ma vi sono state
donne samurai in ogni epoca, fino alla seconda metà dell’Ottocento. 

Molte giovani mogli e madri di samurai, rimaste da sole a presidiare case e castelli, furono infatti
allevate nello studio delle arti marziali, della calligrafia e delle altre arti letterarie, per difendere i
possedimenti, i propri figli e se stesse. Oltre alla naginata, utile per tenere a distanza di sicurezza gli
uomini che altrimenti avrebbero potuto sfruttare la maggiore potenza fisica, armi tipiche del mondo
femminile sono state la spada corta e la classica catena collegata a una piccola falce finale. Una realtà
dimenticata e soffocata nel tempo, perché si lasciasse alla donna solo una parte di scena secondaria
e volutamente chiusa nel privato.

Con le sue foto, i dipinti, le stampe, la mostra di Torino è stata un’occasione per incontrare anche con
gli occhi queste donne coraggiose, che nelle intenzioni degli organizzatori hanno rappresentato solo
un’occasione per ricordare il coraggio femminile in tutte le epoche e in tutto il mondo, non solo in
battaglia e nelle arti marziali, come la mitica Ng Muy, fondatrice del Wing Chun (yong chun) cinese,
ma anche nella vita, nell’arte, del teatro, nella scienza, nella battaglia quotidiana per superare
pregiudizi e impedimenti. 
Eroine in battaglia e nella vita come i personaggi di molti manga (fumetti giapponesi), o come molte
donne speciali nei fumetti e nei film occidentali e moderni, alle quali non a caso la mostra al MAO di

Torino ha dedicato le ultime sale: da
Wonder Woman a Lady Oscar, da
Sailor Moon alla Principessa Leila di
Star Wars. Fino ai ritratti eseguiti da
giovani artiste di molte donne che nei
diversi campi e nelle diverse epoche
hanno combattuto contro pregiudizi,
ostacoli, costrizioni sociali.
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La Forma come metafora. 
La musica alfabeto di Dio
Paola Corsaro (praticante di Tai Chi Chuan), Rosario Ruggiero (musicista)
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siamo fatti di musica

«In principio era il Verbo». Così iniziano i Libri Sacri di molte religioni, anche antichissime, come
il cristianesimo, l’ebraismo, i Veda. Il respiro di Dio, la sua vibrazione e la conseguente energia
si sono manifestati in ogni pur minima parte del suo Creato.
Il suono primordiale dell’Universo può essere ascoltato con apparecchiature specialistiche; il
suono, la vibrazione, l’energia costituiscono ancora l’elemento primo oggetto di studio di scienza
e filosofia.
Siamo fatti di Musica. Questa è la conclusione alla quale giungono recenti autorevoli studi* che
confermano le teorie pitagoriche, le scoperte di Max Plank e di Albert Einstein: «Le cellule come
comunicazione, sonorità, trasformazione. Le cellule, forme elementari e fondamentali della vita,
si dispiegano, interagiscono, si rigenerano, comunicano mediante vibrazioni, percepiscono ed
emettono sonorità […] per questo abbiamo concentrato la nostra ricerca sulla possibilità che
l’energia sonora possa governare la differenziazione cellulare. Di qui nasce la nostra
sperimentazione del rapporto tra la musica e la dinamica cellulare», sostiene Carlo Ventura,
divenuto pertanto uno strenuo sostenitore di quell’unità intrinseca di arti e scienze perché l’arte
– e in particolare la Musica – comunicano con le dinamiche della nostra biologia.
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Ma cos’è il suono? Un passaggio di energia.
Immaginiamo una corda tesa tra due persone, ognuna delle quali ne stringe nella mano un capo.
Se una delle due persone agiterà il braccio che regge il capo della corda, proprio lungo quella
corda si vedranno propagare onde. Queste sono l’energia del braccio che, passando attraverso
la corda, giungerà alla mano dell’altra persona, che sussulterà. 
La corda non si è spostata. Resta tra le due persone. È solo l’energia del braccio che è passata
lungo di essa.

Così, in uno stagno, il tuffo
di una pietra genererà
onde concentriche
sull’acqua. L’acqua resterà
sostanzialmente ferma –
infatti, se vi galleggiasse
sopra un tappo di sughero,
sussulterebbe al passaggio
delle onde ma resterebbe
al suo posto, proprio
perché l’acqua su cui
poggia resta al suo posto,
immobile, lasciando solo
che le onde si propaghino
attraverso di essa.
In modo analogo, nell’aria,
qualunque movimento
genera onde di energia
invisibili che giungeranno
alle nostre orecchie. Se
saranno onde abbastanza
frequenti, le percepiremo
come suono, se troppo o
troppo poco frequenti
giungeranno “inascoltate”. 

Più sono frequenti le onde, più il suono viene percepito acuto. Più sono ampie le onde, più il
suono viene percepito forte. La particolare forma delle onde caratterizzerà il timbro del suono
percepito.
All’interno del nostro orecchio la trasformazione in suono, con tutte le sue componenti di timbro,
intensità e altezza, è possibile perché alcune parti sussulteranno all’arrivo delle onde sonore.
Questa forma di comunicazione di energia evidentemente avviene anche tra le cellule del nostro
organismo.
Dalle cellule promanano onde acustiche che si modificano in relazione ai compiti che esse
svolgono. Ne consegue la possibilità che l’energia sonora possa governare la differenziazione
cellulare. 
La teoria comporta un corollario non trascurabile: le funzionalità e il comportamento delle
cellule, quindi le terapie contro le malattie, non sono affrontabili solo con la chimica perché la
loro evoluzione è influenzata da energia fisica. L’équipe del professor Ventura ha dimostrato
come l’esposizione a campi radioelettrici può trasformare cellule staminali embrionali murine e
cellule staminali umane adulte in cellule cardiache, nervose, vascolari, muscolari con possibilità
di «riprogrammare» cellule umane adulte non staminali, un fattore importante per i processi di
autoguarigione.
Già a livello psichico la musica agisce sulla mente inducendola a generare endorfine, a
rasserenarsi, modifica la respirazione e la percezione della vita. La musicoterapia utilizza queste
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virtù del mondo sonoro, e la ninna nanna, come primigenia forma di musicoterapia, è esperienza
di tutti.
Siamo fatti di Musica, di vibrazioni ed energia come tutto l’Universo, siamo energia: questa è
l’unica Verità. E l’unica via di Cura.
Ecco perché accade di incantarci ascoltando la Musica, di trasferirci in un altro “multiverso”, di
amare i musicisti che maggiormente ci producono l’effetto di tornare “alle Origini”, come quando
chiudiamo la pratica della forma di Tai Chi Chuan.
Una verifica possibile di questo potere della musica è assai semplice. Basta andare a un concerto
e, al momento dell’inizio, osservare l’orologio per conoscere l’ora. Al termine del concerto si stimi
il tempo trascorso e poi si controlli nuovamente l’orologio. Il tempo stimato potrebbe essere lo
stesso del tempo realmente trascorso, talvolta potrà essere anche meno. Ma quando il tempo
trascorso è sembrato un attimo e quello misurato dall’orologio risulta poi molto maggiore, allora
tutti gli istanti trascorsi e non percepiti non saranno stati altro che l’epifania della magia massima
della musica, e cioè di averci fatto vivere al di fuori della schiavitù del tempo, in uno spazio
incantato, dove la materialità non ha alcuna esistenza e l’anima gioisce nella contemplazione di
se stessa. 
D’altronde, qual è la maniera più intensa di vivere se non trascorrere il proprio tempo senza la
minima percezione del suo scorrimento?
Apriamo la pratica della Forma con l’emissione di un respiro, con l’energia e con la vibrazione;
la chiudiamo con il medesimo respiro, in un cerchio che rappresenta il ciclo della vita dal quale
troppo spesso ci estraniamo.
La Forma come metafora. La Musica come strumento di guarigione.
Nessuna novità, dunque, nel panorama della Conoscenza.
L’unica novità è che ce ne stiamo accorgendo.

* Ricerca del professor Carlo Ventura, Ordinario di Biologia Molecolare presso la Scuola di Medicina
dell’Università di Bologna, del Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule
Staminali dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (INBB), Eldor Lab, e GUNA ATTRE (Advanced Therapies
and Tissue REgeneration), entrambi presso gli “Acceleratori di Innovazione” del CNR di Bologna.
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Domanda di iscrizione all’ASD  Dinamica – Tai Chi Chuan e Arti associate
Compilare il modulo e inviarlo a: dinamicataichi@gmail.com
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Corso Base

Questo corso prevede lo studio e la pratica della Forma Lunga Tradizionale (103 posizioni) attuando la
metodologia e il programma tradizionale ed ufficiale della IYFTCCA. Il programma viene insegnato in classi della
durata di un’ora o di un’ora e mezza differenziate in base al livello effettivo dello studente.

Corso Intensivo – Avanzato

Questo corso, sempre seguendo la metodologia ed il programma tradizionale ed ufficiale della IYFTCCA, prevede
l’approfondimento della Forma Lunga Tradizionale, lo studio e l’applicazione delle energie del Tai Chi Chuan, “Tui
Shou” (Spinta con le mani) e le armi (spada dritta e sciabola). A questo corso si può accedere solo dopo aver
concluso la 2° parte della Forma Lunga Tradizionale.

Dinamica – Tai Chi Chuan e Arti associate A.S.D., in collaborazione con le sedi ospiti, svolge le sue attività per tutto
l’anno grazie a corsi e allenamenti dedicati ai soci.
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