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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.

www.dinamicataichi.it
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Questo numero della rivista Dinamica esce mentre si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel,
grazie alla vaccinazione di massa e all’arrivo della stagione calda. In questo anno, prima della pausa
estiva, abbiamo continuato a praticare il nostro Tai Chi Chuan ogni volta che abbiamo potuto, all’aperto
quando è stato possibile vederci di persona anche se a debita distanza e con le mascherine, online
attraverso gli incontri che ci hanno permesso di non interrompere la pratica e l’apprendimento durante
i momenti di più estrema chiusura. 
Dobbiamo sperare per il meglio, ma senza dimenticare che questo duro periodo ha lasciato segni fuori
e dentro di noi. Il Tai Chi Chuan ci ha aiutato. La pratica ha irrobustito il nostro fisico e la nostra centratura
mentale. Ma molte persone sentono ancora il morso dell’ansia, di forme più o meno espresse di
depressione. In particolare gli adolescenti e i bambini, che hanno vissuto un’esperienza che nessuno dei
noi più adulti ha mai attraversato in un momento così importante per la crescita personale. 
Anche a loro, anzi soprattutto a loro farebbe bene in questa fase praticare arti marziali e in particolare
il Tai Chi Chuan, come ci spiega la nostra maestra Anna siniscalco, smentendo il luogo comune, qui in
Occidente che si tratti di una “ginnastica per anziani”. Il Tai Chi Chuan è un’arte marziale per tutti, che si
può praticare in ogni momento della vita e che ha effetti benefici non solo sugli anziani, ma su tutti. 
Ciascuno di noi, praticante e amante del Tai Chi Chuan, si faccia dunque portavoce di questa realtà,
contribuendo così alla diffusione della nostra amata arte marziale.

Roberto Seghetti
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Sul Tai Chi Chuan c’è un grandissimo equivoco. Qui in Occidente viene per lo più considerato
come una ginnastica dolce volta al benessere degli anziani. Certamente questo scopo lo
raggiunge, ma il Tai Chi Chuan non è solo questo. È un’arte marziale a tutto tondo e non è utile
solo agli anziani, né solo al benessere fisico: migliora la qualità della vita, favorisce la centratura
mentale e può essere utile a tutti; anzi, in un momento così particolare come quello che stiamo
vivendo con la pandemia, può diventare uno strumento prezioso per i più giovani, che hanno
sofferto in modo particolare questa fase della loro crescita materiale e spirituale.
Da dove nasce l’equivoco? Io credo da ciò che molti hanno scoperto viaggiando, leggendo, nei
documentari, vedendo gruppi di anziani che fanno ginnastica nei parchi, imparando che si tratta

Il Tai Chi Chuan è una pratica
preziosa per tutti
Non è una pratica per anziani ma una disciplina per la
salute e il benessere psicofisico utilissima per i più giovani

Anna Siniscalco
Direttrice tecnica Dinamica Tai Chi Chuan e Arti associate asd
Istruttrice di Accademia di 6 grado della IYFTCCA
Discepola del G. Maestro Yang Jun
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di Tai Chi Chuan e dunque associando questa arte marziale all’idea di una ginnastica per gli
anziani. Questo è un grande malinteso, la verità è che è una pratica che si può fare per tutta la
vita, continuando a averne beneficio anche in età avanzata.
Va detto che tutto questo ha avuto anche un effetto positivo. Dato che noi occidentali abbiamo
l’abitudine e la mania di misurare e collocare ogni cosa come noi la vediamo, questo equivoco
ha dato una spinta alla ricerca e allo studio sugli effetti del Tai Chi Chuan, per capire se davvero
questa attività fisica portasse a un miglioramento della qualità della vita. Oggi abbiamo così una
vasta gamma di dati e di risultati evidenti sugli effetti benefici del Tai Chi Chuan sulla salute
nell’anziano. Solo che i dati non dicono solo questo: dimostrano che gli effetti benefici di questa
pratica riguardano anche coloro che hanno 40, 30, 20
anni o anche gli adolescenti. 
Tanto è vero che lo stesso governo cinese ha
riproposto la pratica del Tai Chi Chuan negli ultimi anni
nei piani di studio nelle scuole di secondo livello e
nelle università come percorso di formazione: in
particolare, ha convocato i cinque capi scuola dei
diversi stili tradizionali (Chen, Yang, Wu Hao, Wu, Sun)
e li ha invitati a codificare una forma breve perché
venisse studiata e praticata durante il percorso di
formazione scolastico e universitario. Sto parlando
della forma delle sedici sequenze. Il nostro maestro
Yang Jun ha codificato la forma 16 dello stile Yang
proprio perché venisse inserita in tali piani di studi. 
Ma perché lo hanno fatto? Perché si sono accorti non solo dei benefici derivanti dalla pratica
fisica nei giovani, ma anche di altri aspetti positivi, tipici delle arti marziali e del Tai Chi Chuan in
particolare: la disciplina materiale e mentale, e l’aspetto della cooperazione che prevale sulla
competizione. 
Anche qui da noi, in questa parte di mondo, molti sport sono sostenuti e promossi dalle grandi
federazioni e sempre visti in termini di competizione per poi eleggere un vincitore, un primo, che
sia singolo o una squadra. E invece forse questo è il momento di promuovere, proprio per ciò
che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, un atteggiamento di cooperazione. Non
puntare solo o soprattutto sul competere e vincere, su quell’uno su mille ce la fa. Questo fa parte
delle gare e dello spettacolo. Ma le arti marziali non sono solo sport e spettacolo sportivo: le
arti marziali tradizionali sono una realtà più complessa, una scuola di allenamento per conoscere
sé stessi, anche misurandosi con l’altro. Non sto dicendo che non ci deve essere il
combattimento, o meglio lo scambio tecnico. Sto dicendo che l’obiettivo non riguarda gli altri, ma
sé stessi: migliorare, essere più centrati, crescere, capire i propri limiti e le proprie capacità, con
realismo e umiltà, con rispetto verso gli altri scoprendo il valore della relazione.
Un vero maestro di arti marziali questo trasmette a un praticante di arti marziali, anche di Tai Chi
Chuan che è una raffinata arte di difesa personale e di combattimento: rispetto dell’altro nel
confronto con l’altro, misurando le proprie forze, tirando fuori magari nuove capacità per
scoprirsi più cresciuto, più centrato. Rispetto dell’altro e non accanimento per prevaricare, per
approfittare di un momento di debolezza dell’altro. 
Ecco. Credo che proprio oggi sia molto importante imboccare questa via, soprattutto per i più
giovani. Dopo il lockdown, molti ragazzi sono sofferenti. Non riescono a inquadrare sé stessi. In
parte è naturale alla loro età. Un giovane si proietta verso l’esterno, si misura con la vita e nel
confronto con la realtà misura sé stesso e trova sé stesso. Il Lockdown da questo punto di vista
è stata una privazione: agli adolescenti è mancato il contatto fisico e le relazioni basate sul valore
dello scambio, della scoperta dell’altro e di sé e non come mezzo per trovare soddisfazione
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riducendola a fini utilitaristici, c’è di più.  
Vedo crescere in molti ragazzi l’insoddisfazione, forse perfino forme di depressione, perché
cercano la gioia all’esterno senza creare relazioni vere con gli altri e con sé stessi. Ma la felicità
e l’equilibrio non possono arrivare dall’esterno da qualcuno che ti dà qualcosa, un
riconoscimento di ruolo, un like: viene da te stesso, nel momento in cui ti misuri non contro, ma
insieme a qualcun altro. Insieme puoi scoprire che le difficoltà non sono solo tue, che non sei tu
ad essere sbagliato o debole, che tutti hanno qualche difficoltà. E insieme puoi trovare la forza
di superare le difficoltà. È la squadra: non la squadra nel senso che deve superare tutti e arrivare
prima nella gara, questo è l’aspetto dello sport agonistico; la squadra nel senso del crescere
insieme, con l’impegno quotidiano, il sacrificio, la cooperazione per migliorarsi, la soddisfazione
di svelarsi a sé stessi (togliere i veli) e scoprire quanto di sempre nuovo possiamo fare. Avere
un’idea, una capacità di progetto, saper lavorare insieme. Capacità che un domani serviranno
anche nella vita, nel lavoro, nella comunità. E arrivare fino in fondo, concludere le proprie
iniziative, cooperando in un team, capendo che non si può fare tutto da soli. 
Può essere dunque importante praticare le arti marziali tradizionali e con maestri che fanno
parte di un lignaggio autentico, capaci di insegnare questa via anche ai più giovani, la via
dell’impegno, dell’umiltà, del lavorare insieme agli altri per migliorare, trovarsi, conquistare il
proprio equilibrio.
Questo può essere uno strumento di miglioramento anche collettivo, della comunità, una via per
la felicità delle persone e del benessere sociale. Vedo oggi questi ragazzi che sembrano non
trovare gioia in quello che fanno e si spingono sempre prima e sempre più velocemente verso
esperienze di eccesso. Non sono abituati a guardarsi dentro ed è anche comprensibile: per un
giovane è più difficile farlo. Ma questo lockdown ha peggiorato le cose: li ha isolati, lasciandoli
connessi solo con dispositivi, senza un contatto vero, quel contatto che noi abbiamo nelle arti
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marziali, contatto fisico. Non riescono a condividere in modo empatico un momento di
esperienza con gli altri. Questo amplifica il senso di disagio che diventa sofferenza sul piano
emotivo-emozionale. Non è solo l’irrequietezza dei giovani. È una irrequietezza che nasce dal
fatto che non hanno trovato una corrispondenza fuori e non hanno trovato una via per trovarla
dentro. Per questa ragione, perché non trovano qualcosa fuori e non trovano qualcosa dentro,
rischiano di essere senza centro. 
Ecco perché suggerisco alle famiglie e ai ragazzi: sperimentatevi nelle arti marziali, arti come il
Tai Chi Chuan. Non lo dico perché io insegno il Tai Chi Chuan, ma perché ha caratteristiche che
aiutano a ritrovarsi e a rivoluzionare il modo di vedere il mondo: le cose possono essere
cambiate e questo è possibile se si parte da sé. Per esempio, il Tai Chi Chuan educa a rispettare
il tempo. Il Tempo reale: molto stress anche nei bambini è dovuto alla velocità nel fare ogni cosa,
esci da scuola e corri a fare sport, poi di corsa i compiti, qualche gioco, poi di corsa la lezione di
inglese, poi la cena… So di molti bambini che soffrono di emicrania o di disturbi
dell’apprendimento a causa di questa pressione enorme e del continuo accumularsi degli
impegni. So di ragazze e ragazzi che hanno disturbi dell’attenzione. Non c’è un rispetto del tempo
interno, quei bambini e adolescenti, giovani donne e uomini, sono triturati e travolti da questo
susseguirsi di doveri e apparenze e non trovano più gusto in ciò che fanno. Un sentimento che
in seguito si trasforma in insoddisfazione perenne. 
Al contrario, il Tai Chi Chuan insegna a rallentare. Perché? Le ragioni sono diverse, ma è certo che
quando si rallenta si espande lo sguardo e ti accorgi che in realtà hai molto da osservare, molto
da scoprire e se vuoi molto da dire e condividere. Ci si ricompone, la mente si rimette in sintonia
con il corpo e il proprio mondo interiore, man mano si impara ad apprezzare il tempo che si
trascorre con sé stessi e scompare quella pericolosissima noia che nell’adolescenza ti porta a
cercare gli eccessi, quella noia che misurata con la necessità imposta dai social di avere sempre
qualcosa di straordinario da raccontare, come se la vita fosse ogni giorno un viaggio
nell’adrenalina, alla fine rischia di farti sembrare la vita vera un’esperienza vuota. 
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“Un funzionario di C’enn in missione nel principato di Lu visitò in privato un tale Ciusunn, il quale
gli disse: “Qui abbiamo un Saggio”
“Si tratta forse di Cung-ch’iu (Confucio)?” domandò il funzionario.
“Proprio lui” rispose Ciusunn.
“Come fate a sapere che è veramente Saggio?” domandò il funzionario.
“Perché” disse Ciusunn “ho inteso dire dal suo discepolo Yeh-hoei che Cung-ch’iu pensa con il
corpo”.
“Se è così” disse il funzionario “anche noi un Saggio ce lo abbiamo e si tratta di C’ang-z’ang-ze,
discepolo di Lao-tan, che vede con le orecchie e ode con gli occhi”.
Questa affermazione del funzionario di C’enn arrivò agli orecchi del principe di Lu e questi, molto
incuriosito, mandò un ministro di alto rango a offrire a C’ang-z’ang-zé dei sontuosi regali, e a
invitarlo a corte. Il principe lo ricevette con il più grande rispetto. 
Senza por tempo in mezzo, C’ang-z’ang-zé gli disse: “Se vi hanno detto che vedo con le orecchie
e che sento con gli occhi, siete stato mal informato; un organo di senso non può sostituirne un
altro”
“Non mi importa nulla” ribatté il principe; “quel che desidero è conoscere la vostra dottrina”.
“Eccola qua” fece C’ang-z’ang-zé: “Il mio corpo è intimamente unito al mio spirito; il mio corpo

e il mio spirito sono intimamente uniti alla sostanza e all’energia cosmiche, le quali sono

Un unico soffio
Roberto Seghetti
Giornalista e Direttore della rivista
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intimamente unite al nulla di forma primordiale, l’infinito senza limiti, il Principio. In conseguenza
di questa intima unione, ogni dissonanza od ogni consonanza che si produce nell’armonia
universale, che sia lontanissima o vicinissima, è da me percepita, ma senza che io possa dire
attraverso quale organo la percepisco. Io so, ma senza sapere come lo so” 

Il vero classico della perfetta virtù del vuoto è un testo che gli esperti fanno risalire, nella versione
che è pervenuta fino a noi, attorno al 370 dopo Cristo e attribuiscono a Lieh Tzu, uno dei tre
filosofi considerati padri del taoismo. Ma non è affatto certo che costui sia vissuto davvero in
quell’epoca. Di un personaggio chiamato Lie Yukou o Liezi, ‘maestro (zi) Lie’, si parla spesso nei
primi testi taoisti e nello stesso Zhuangzi, dove viene descritto come colui “viaggia cavalcando il
vento”. Lieh-Tzu, dunque, potrebbe essere un filosofo taoista dedito a pratiche esoteriche vissuto
fra il sesto e il quarto secolo a.C. Anche sull’esatta datazione dei testi che compongono il suo libro
c’è qualche incertezza: molti esperti credono possibile che almeno una parte risalga al quarto
secolo a.C. o a data anteriore e sia contemporanea al suo autore.

In questo passo, Lieh-Tzu ci parla dell’unione tra
spirito e corpo come presupposto per l’unione di
spirito e corpo con “la sostanza e l’energia
cosmiche, le quali sono intimamente unite al
nulla primordiale, l’infinito senza limiti, il
Principio”. È una visione filosofica in cui spirito e
materia non sono rigidamente divisi come in
larga parte della storia del pensiero occidentale e
che richiama anche le pratiche fisiche che i taoisti
ci hanno tramandato nei secoli: esercizi salutari,
esercizi di lunga vita, ma nello stesso tempo, e in
modo inscindibile dall’aspetto materiale, pratiche
fisiche capaci di aiutare la raffinazione dello
spirito. Anche Confucio in questa storia viene
definito Saggio perché “pensa con il corpo”. 

Le arti marziali e in particolare le arti marziali
interne hanno ereditato l’obiettivo di questa intima unione tra spirito e corpo e con l’energia e
la sostanza che ci circonda. “La nostra pratica del Tai Chi - ha scritto Chen Weiming riportando
le parole di Yang Chengfu nell’ottavo principio, intitolato non a caso “Unire, Armonizzare l’interno
con l’esterno”  - è basata sullo spirito, da qui il detto: “Lo spirito è il generale, il corpo le sue
truppe”. Se voi coltivate e elevare il vostro spirito, i vostri movimenti saranno naturalmente chiari,
agili e leggeri, la forma niente altro che piena e vuota, aperta e chiusa. Quando diciamo “aprire”,
non intendiamo solamente aprire le braccia o le gambe; l’intenzione deve essere aperta insieme
agli arti. Quando diciamo “chiudere”, non significa solamente chiudere le braccia o le gambe;
l’intenzione deve chiudere insieme agli arti. Se riuscite a unire e armonizzare l’interno e l’esterno
in un unico impulso o flusso di “QI” questi diventeranno un tutto unico”. 
Un unico soffio che unisce intimamente spirito e corpo; un unico soffio interno, connesso
intimamente all’energia e alla sostanza dell’universo che ci circonda.  

1) Lieh-Tzu in C’iung-hu-cienn ching / Le opere dei padri del taoismo. Traduzione dal cinese di Léon Wieger.
Pp.51,52. Mondadori 1994
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Destino assai diverso quello di Nikolaj Vavilov, agronomo russo, che si spense il 26 gennaio 1943
quasi un anno esatto dopo il nostro Strampelli. Anche qui la politica dell’epoca conta molto.
Portato in palmo di mano da Lenin, fu condannato da Stalin. La motivazione della condanna?
Spionaggio e sabotaggio! Morì di inedia nella prigione di Saratov, ove venne seppellito in una
fossa comune. Era stato arrestato in Ucraina dalla polizia segreta di Stalin: i suoi manoscritti,
appunti e progetti confiscati o dati alle fiamme, i suoi più stretti collaboratori spariti o uccisi.
Studiò le piante alimentari, soprattutto cereali e legumi, anche lui con il concreto obiettivo, come
Strampelli, di aumentare le rese dei raccolti e la resistenza alle malattie. Come direttore
dell’Ufficio di Botanica Applicata di San Pietroburgo, organizzò dal 1920 oltre 100 spedizioni in
tutto il mondo, visitando oltre 60 paesi, Italia compresa, raccogliendo oltre 50.000 varietà di
piante edibili e 31.000 di cereali (in particolare grano).
Partiva dal presupposto che le piante che oggi coltiviamo devono avere un centro di origine dove
massima è la varietà delle specie selvatiche e più antiche. Andava cercando, con linguaggio
moderno, la massima biodiversità.
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La strada della vita
Chi controlla il petrolio controlla gli Stati, chi controlla il cibo
controlla i popoli (Henry Kissinger) 

Alberta Tomassini
Dott.ssa in Scienze Biologiche e PhD in Scienze Chimiche
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E con questo presupposto, fu il primo a
creare una banca dei semi, gestendo,
contemporaneamente, una vasta rete di
stazioni sperimentali in tutta l’Unione
Sovietica che testavano in campo, in
climi e ambienti diversi, i semi raccolti.
Vavilov e i suoi collaboratori credevano
così tanto nel loro progetto che, durante
l’assedio di San Pietroburgo (allora
Leningrado – 8 settembre 1941/18
gennaio 1944) nella Seconda Guerra
Mondiale, 14 ricercatori dell’Istituto
preferirono lasciarsi morire di fame
piuttosto che nutrirsi dei semi che
avevano in custodia. Prima della fine
dell’assedio, i semi furono messi in salvo
tra gli Urali, traversando il lago ghiacciato
di Ladoga, lungo la via oggi nota come la
“strada della vita”.
Difendere, quindi, la biodiversità e per
far questo è doveroso, in prima istanza,
conservare i semi. Le banche del
germoplasma o dei semi, spesso
specializzate, sono ormai oltre un
migliaio in tutto il mondo. 
Lo Svalbard Global Seed Vault, il caveau
della biodiversità mondiale, è nata da un
progetto del Fondo mondiale per la
diversità delle colture (Global Crop
Diversity Trust) finanziato dal governo
norvegese; la sua costruzione è iniziata
nel 2006 ed è stata ufficialmente
inaugurata nel 2008.  Il sito,
letteralmente scavato sotto il permafrost
nella roccia dell'isola di Spitsbergen, a circa 1.200 chilometri dal Polo Nord, raccoglie e
conserva ora, a meno 18 gradi, circa 1.057.151 accessioni (campioni di vari semi con genotipi
diversi) da ogni parte del mondo e in prevalenza di piante alimentari.
I cambiamenti climatici e l'inaspettato scioglimento del permafrost che circonda la struttura
hanno messo a rischio anche la Banca mondiale dei semi, ma con un investimento da 20
milioni di euro il governo norvegese ha rinnovato la Svalbard Global Seed Vault che è ora a
tenuta stagna.
I semi sono stati scambiati, riprodotti, incrociati, trasportati, collezionati da sempre in modo
libero. Oggi si parla di “sistemi sementieri” che sono fondamentalmente di due tipi: il formale
o convenzionale e il locale o informale o tradizionale. Senza addentrarci nelle definizioni,
tantomeno legali, basti dire che sono il risultato di due modelli di sviluppo agricolo divergenti,
quello industriale (produzione dei semi al di fuori di aziende agricole a fini commerciali) e
quello tradizionale (produzione dei semi in azienda con l’agricoltore parte attiva). Nella
confusione di leggi e leggine, la parte che mi interessa si semplifica così: oggi un agricoltore
non ha diritto di vendere le sue sementi ma deve chiedere la licenza sementiera e può farlo
solo se le sementi sono iscritte nel catalogo ufficiale e per poter essere iscritte devono essere
distinte, uniformi e stabili, alla faccia della biodiversità!
DUS (distinte, uniformi e stabili) criterio inserito nella prima formalizzazione, più volte
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aggiornata, del sistema sementiero (UPOV-Ginevra-1961). Le sementi sul mercato vengono così
iscritte a un registro e godono dei diritti di protezione della proprietà intellettuale,
sostanzialmente un brevetto: la semente non può essere riprodotta e riutilizzata dagli agricoltori
nelle semine successive. Nel 1998 viene però approvata una direttiva europea che introduce il
concetto di varietà da conservazione, aprendo per gli agricoltori la possibilità di utilizzare,
conservare e moltiplicare nelle proprie aziende, i semi di varietà che sono state raccolte nelle
collezioni pubbliche e che rischiavano di essere perdute. Queste varietà, sostanzialmente, sono
esonerate dal sistema brevettuale. 
Già i brevetti! Meritano una piccola parentesi. Per proteggere un’invenzione si ricorre al brevetto,
una soluzione che impedisce ad altri di avvalersi del prodotto. Al deposito della domanda,
l’ufficio brevetti verifica che siano soddisfatti i criteri «novità», «attività inventiva» e «applicazione
industriale». Un brevetto rilasciato dall’Ufficio brevetti europeo può essere fatto valere in tutti i
38 Paesi membri che hanno aderito alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE), tra cui la
Svizzera.

Se all’inizio venivano brevettate soprattutto piante
geneticamente modificate (arriveremo anche a questo), negli
anni sono stati rilasciati centinaia di brevetti su piante
selezionate in maniera convenzionale (nel 2012 il Parlamento
Europeo affronta, in una risoluzione, il problema della non
brevettabilità delle piante selezionate convenzionalmente). Nel
2017 la Commissione europea ha stabilito che la direttiva
europea sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche
vada effettivamente interpretata in questo modo e il Consiglio
di amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti
ha aderito a questa interpretazione e modificato in tal senso
l’ordinanza di esecuzione della CBE. 
Ma, nel dicembre 2018, la Camera dei ricorsi dell’Ufficio
europeo dei brevetti è giunta alla conclusione che questa
nuova regola sia in contraddizione con la CBE e che pertanto
non possa essere applicata. 
La confusione regna sovrana!
Di fatto, sebbene un brevetto non possa essere concesso per
una varietà specifica di mele contenenti una maggior
percentuale di vitamina C, è possibile richiederlo per tutte le
piante con questa caratteristica, siano esse mele, pomodori o
altre! L’industria ha così la possibilità di aggirare la non
brevettabilità delle varietà vegetali avendo l’accortezza di non

nominare esplicitamente varietà o procedimenti che possano considerarsi “essenzialmente
biologici” (l’ingegneria g e n e t i c a  è  c o n s i d e r a t a  n o n essenzialmente biologica e come tale, ammessa),
ottenendo un brevetto su piante intere, le loro sementi e frutti con una certa facilità.
Fortunatamente, nel quadro della rete europea di ONG critiche nei confronti dei brevetti, “No
Patents on Seeds” si batte contro i brevetti sulle piante e persegue i suoi obiettivi presentando
continui ricorsi all’Ufficio europeo dei brevetti.
I brevetti portano a una concentrazione sul mercato, nel quale non c’è più spazio per le piccole
e medie imprese che non possono permettersi brevetti propri.
Concentrazione sul mercato? Qui viene il bello!
Nel 1998, un paio d’anni dopo l’introduzione di OGM su scala agroindustriale, i grandi gruppi
iniziarono a fare shopping delle aziende concorrenti. Con l’obiettivo di accaparrarsi il maggior
numero possibile di diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights, IP) sui semi.
Argelato (BO) – Qui ha sede la Società Produttori Sementi (già Produttori Sementi Bologna, PSB)
che nel 2011 ha festeggiato cento anni. Uno dei protagonisti è Francesco Todaro, genetista
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contemporaneo dell’agronomo Nazareno Strampelli (di nuovo!) che la fondò. Le sementi PSB
sono oggi coltivate su più di 330mila ettari in tutto il paese, l’azienda ha più di 450 ettari di campi
sperimentali e una collezione di varietà di grano tenero e duro sostanzialmente inestimabile.
Eppure nel 2014 è stata acquisita dalla multinazionale svizzera Syngenta che si impegnò a
“conservare il marchio centenario di PSB, che continuerà ad essere sinonimo di produzione di grano
duro italiano di altissima qualità”.  Però, oggi, tracce di PSB online sono molto faticose da trovare
se non riferite al passato. 
Due colossi dell’agroindustria statunitense, Dow e DuPont, hanno avviato nel dicembre 2015
una fusione tra uguali: la nuova società si chiamerà DowDuPont e avrà un valore di mercato di
130 miliardi di dollari. La Dow Chemical Company è la seconda più grande impresa chimica al
mondo dopo la tedesca Basf, leader nei settori delle materie plastiche, materiali avanzati e
dell’agrochimica. DuPont è leader nel campo dell’agroindustria con il marchio di sementi ibride
Pioneer.
All’inizio del 2016 un’altra importante trattativa: la China National Chemical Corporation, detta
“ChemChina”, la più grande impresa chimica cinese, ha avviato l’acquisizione di Syngenta,
multinazionale svizzera dedicata esclusivamente all’agroindustria, con un’offerta di 42,8 miliardi
di dollari (NdR: tra le acquisizioni estere di ChemChina: nel 2005 la francese Adisseo, alimenti per
animali; nel 2011, il 60% dell’israeliana Makhteshim Agan, sesto produttore mondiale di pesticidi;
la norvegese Elkem, silicone; nel 2015 l’italiana Pirelli; a inizio 2016, il gruppo tedesco
KraussMaffei, macchine per materie plastiche e il 12% del gruppo energetico svizzero Mercuria).
Come scrive l’Etc Group, nel 1981 erano più di 7mila le ditte sementiere nel mondo. Dopo
trent’anni, solo 6 multinazionali -Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont, Bayer e Basf- controllavano
il 63% del mercato globale dei semi e il 75% di quello dei pesticidi. Con le fusioni citate, metà del
mercato resterebbe in mano a sole tre multinazionali: DowDuPont, ChemChina-Syngenta e
Monsanto controllerebbero il 55% della vendita globale delle sementi; ChemChina-Syngenta,
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Basf e Bayer avrebbero in mano il 51% dei
pesticidi.
E poi si arriva al 2018. Bayern annuncia la
fusione con Monsanto, con abolizione del
marchio di quest’ultima, per un valore di 66
miliardi di dollari che darà vita al più grande
gruppo mondiale nel campo delle sementi e
dei fertilizzanti agricoli.
Le Big 6 sono diventate 4! (le citate più BASF).
Di Monsanto (che ironia il suffisso santo!) mi
occuperò in un successivo articolo, che i suoi
prodotti sono interessanti da conoscere a
partire dall’ Agent Orange a base di diossina
usato in Vietnam, per arrivare al Round Up
erbicida a base di glifosato.
Quello però che mi allarma di più non è tanto
il monopolio del mercato dei semi, ma il fatto

che le aziende sono le stesse che vendono anche i pesticidi e gli erbicidi necessari alle loro
sementi, con il rischio concreto che siano loro a decidere ciò che viene coltivato e ciò che, quindi,
mangiamo.
Non è un caso, quindi, che da qualche anno ricercatori, attivisti, ma soprattutto agricoltori stiano
scegliendo una terza via tra agricoltura intensiva e recupero di piante, semi e tradizioni antiche.
Si parla allora di miglioramento genetico partecipativo, dove la selezione delle piante avviene
direttamente sui terreni degli agricoltori coinvolti, tenendo conto delle esigenze di agricoltori e
agronomi insieme. Non sempre, infatti, la resa è l’unico criterio valido; se sono agricoltore, ma
allevo anche animali, la produzione di paglia da cereali è altrettanto importante della resa in
granella!
Oppure si segue l’idea dell’agronomo Salvatore Ceccarelli della Rete dei Semi Rurali (e che lavora
in collaborazione con CREA, l’ente di ricerca che certifica le sementi e che è emanazione del
Ministero delle Politiche agricole) che fa della diversità, e non dell’uniformità, una strategia
vincente per ottenere rapidamente varietà adatte alla coltivazione in un dato terreno ed in certe
condizioni climatiche. Come? Usando per la semina veri e propri miscugli vegetali alla ricerca
della varietà più resistente, più adatta e più produttiva in un particolare terreno locale, come
descritto magnificamente nel suo libro dal titolo molto esplicito: “Mescolate contadini,
mescolate”
E dunque perché non smetterò di seguire le attività e le iniziative di questi gruppi? Mescolanza
e varietà e diversità, partecipazione e resistenza, produttività e, perché no, anche un pizzico di
gioventù! A me pare di stare in una nostra lezione!

Bibliografia di riferimento:
Salvatore Ceccarelli – Mescolate contadini mescolate. Cos’è e come si fa il miglioramento genetico
partecipativo – Pentagora - 2016
Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando – Seminare il futuro. Perché coltivare la biodiversità? – Slow Food – 2019
Marco Boscolo, Elisabetta Tola – Semi ritrovati. Viaggio alla scoperta della biodiversità agricola – Codice
Edizioni – 2020
Guida ai Sistemi Sementieri - A cura di Riccardo Bocci e Gea Galluzzi Realizzato all’interno del Progetto
RGV/FAO/RSR 2014-2016 del MiPAAF Stampato dicembre 2015
www.semirurali.net
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Quando la mente si calma
Itinerario pratico alla scoperta di un corpo che parla

Stefania Lo Basso, Cristiana Picconi, Fausta Romano, Anna Siniscalco

Ogni cosa ha le sue meraviglie, anche l’oscurità e il silenzio, e in qualunque stato io mi trovi imparo ad
esserne contenta”

(Helen Keller, La storia della mia vita)

In un pomeriggio assolato del Settembre del 2020 a ridosso di una combattuta e confusa apertura
dell’anno scolastico, nell’era del Covid-19, in attesa della temuta seconda ondata, con DPCM
tuonanti, disorientanti e a tratti confusivi, abbiamo proposto ad un gruppo di insegnanti di una
scuola primaria di Roma un ‘esperienza diretta di dialogo mente-corpo, attraverso la pratica del Tai
Chi Chuan. 
Un gruppo integrato formato da Anna Siniscalco, insegnante certificata di Tai Chi Chuan e da tre
psicologhe psicoterapeute  ha dato il via alla prima edizione, sul territorio, in ambito pubblico, di
un progetto già rodato in altro contesto. 
Il gruppo è stato guidato da Anna Siniscalco, due delle tre psicologhe hanno assunto la funzione di
accompagnare il gruppo di insegnanti nella scoperta dello spontaneo emergere della propria
esperienza, la terza ha svolto la funzione di osservatrice-partecipante di tutto il sistema.
Il progetto è nato dalla riflessione e dall’auto osservazione della propria esperienza concreta di un
gruppo di psicologi psicoterapeuti che sotto la guida sapiente di Anna Siniscalco sono stati condotti
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per due anni con delicata fermezza o ferma
delicatezza nell’incontrare e ascoltare con curiosa
attenzione un corpo, il proprio, che “parla”. Dalla
pratica del Tai Chi e dall’osservare che, nell’immediato,
si possono attivare delle potenti connessioni mente-
corpo, è emersa l’idea di costruire e di proporre sul
territorio, nello specifico nella Scuola C. Levi, uno
spazio protetto in cui fare pratica e riflettere sulle
attivazioni/connessioni possibili nel qui ed ora.
Abbiamo avvertito un clima di collaborazione e di
attenta partecipazione fra di loro, fra noi e loro e fra di
noi: sintonia, rispetto, curiosità ci hanno connesse
lungo lo svolgersi dell’intera esperienza.
Questo metodo di lavoro, che alterna momenti di
pratica e momenti di riflessione e studio sulla pratica,
è quello che abbiamo sperimentato per due anni con
il gruppo di Psicologi/Psicoterapeuti di cui parlavamo
all’inizio. Gruppo che è ancora in corso, per il terzo
anno.

L’esperienza in sé
Dicevamo.. era un pomeriggio assolato e caldo, nel

cortile della scuola  che ci ha ospitati, mantenendo la distanza spaziale, ci siamo incontrate e
conosciute. Casualmente, tutte donne. Il clima emotivo denso di curiosità e generosa, prevalente,
reciproca fiducia. Poche parole, semplicemente una brevissima presentazione con il proprio nome
e si è partiti con la pratica. Notevole la disposizione al fare e ad affidarsi, e fidarsi della guida
(L’insegnante Anna Siniscalco) fuori, esterna a loro e, anche, della guida interna, il dentro, il proprio
dentro, ancora da riconoscere o forse già conosciuto ma un po' percepito come estraneo. Pochi,
lentissimi appoggi, cercando un equilibrio nel movimento. 
Il movimento lento che è parte sostanziale ma non esaustivo del metodo proposto da Anna
Siniscalco della pratica produce tranquillità. 
Queste donne, alla fine di quel primo incontro, in cui fisiologicamente all’interno di un tempo di tre
ore ci si è mossi in sinergia, con ritmo armonico, sperimentando la presenza a se stessi e con l’altro,
si sono ritrovate sorprese di non aver pensato alle incombenze del vivere quotidiano e
energeticamente cariche. 
Il primo incontro di apertura, a cui ne sono seguiti altri tre, di pratica e riflessione insieme, ha aperto
alla possibilità di un avvio di dialogo mente-corpo, reso possibile dal fatto che il gruppo tutto si è
disposto, con umiltà, ad accogliere l’emergere del nuovo. 
Tollerare ciò che non si conosce e disporsi ad incontrarlo.
Nel corso degli incontri successivi hanno scoperto progressivamente e con sorpresa l’importanza
di potere usufruire di uno spazio in cui incontrarsi, ciascuna con se stessa e tra di loro, e hanno
individuato alcuni movimenti da utilizzare anche con i loro giovani allievi, durante le ore di
insegnamento. 
L’angoscia da loro espressa, di non poter più toccare i bambini durante la lezione (in osservanza dei
DPCM emanati per evitare il contagio da Covid-19), per una carezza di incoraggiamento o per poter
guidare lo loro manine nella scrittura delle prime lettere e parole sui quaderni, si è trasformata
nella speranza e nella consapevolezza di poterli toccare senza toccarli, attraverso il movimento,
attraverso il loro proporre dei movimenti semplici e essenziali, guidandoli e facendoli insieme.
Un po’ come nella storia di Hellen Keller.
Ne “La storia della mia vita”   Hellen Keller, scrittrice cieca e sorda,  racconta la sua esperienza
traumatica. All’età di 19 mesi, rimane priva della vista e dell’udito in seguito ad una  grave malattia,
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che i medici di allora definirono “un’acuta
congestione dello stomaco e del cervello”  e che
probabilmente fu scarlattina o meningite. 
Cresce senza disciplina, senza potere dare un nome
alle cose che tocca. Non sa e non può apprendere a
parlare. In famiglia, una famiglia benestante di inizio
novecento, non sapendo come gestire i suoi
comportamenti disordinati e “incivili”, assume una
brava insegnane, un’istitutrice, con il compito di
ammansirla e educarla. 
Si tratta di  Anne Sullivan, che la aiuta attraverso la
pratica dell’ascolto di sé, fatto di presenza mentale
quieta, alla “alfabetizzazione” della propria
esperienza. 
Hellen iniziò a conoscersi e a dialogare internamente
a partire dal  giorno in cui, grazie a se stessa e alla
guida concreta della sua insegnante, si accorse che
ciò che le scorreva sul palmo della mano era “acqua
fredda”. Aveva imparato a sentire, ad ascoltare il
proprio dentro. Aveva creato dentro di sé una
rappresentazione/connessione a cui aveva potuto
dare il nome di acqua. Aveva potuto apprendere che quel liquido gelido era acqua e da quel
momento si attivò, dentro di lei, la curiosità di scoprire e apprendere ciò che dal corpo arrivava in
termini di sensazioni e percezioni e accoglierlo con mente calma.
Allo stesso modo, le insegnanti del gruppo a cui ci riferiamo si sono disposte all’esperienza e
all’ascolto delle loro sensazioni e emozioni che emergevano nel lavoro di integrazione tra la pratica
di alcune sequenze di Tai Chi Chuan e la riflessione sull’esperienza stessa.
Con l’aiuto delle immagini suggerite da Anna Siniscalco, per facilitare la comprensione e l’esecuzione
dei singoli movimenti e grazie all’esperienza pratica e allo scambio delle loro impressioni sulla
pratica svolta, hanno potuto darsi una piccola opportunità di sapere che forse c’è un modo per
apprendere a dialogare con se stesse. 
Scoprendo che quel corpo sentito, talvolta, come uno sconosciuto (perché fuori controllo o ignoto)
ha una voce, ha un suono, e che, se ascoltato con dolcezza e riguardo, è un potenziale insegnante
e guaritore e che la mente che da esso emana ad ogni istante, può placarsi in questo ascolto-dialogo. 
Riteniamo per nostra esperienza personale  e per averlo potuto osservare in altri  che la pratica del
Tai Chi Chuan sia una via immediata nello stimolare connessioni sincroniche, come quando si
genera la sensazione dell’insight, le quali hanno bisogno di uno spazio di parola e condivisione con
l’altro per poi essere integrate nel sistema individuo che le ha prodotte.

1Roberta Lella Psicologa, Psicoterapeuta individuale e familiare, collabora con l’Istituto Psicanalitico di Formazione e
Ricerca “A.B. Ferrari” di Roma e partecipa al gruppo integrato di Psicanalisi e Tai Chi Chuan condotto da Anna
Siniscalco.
Stefania Lobasso Psicologa, Psicoterapeuta, Socia dell’Istituto Psicanalitico di Formazione e Ricerca “A.B. Ferrari”, e
partecipa al gruppo integrato Psicanalisi-Tai Chi Chuan, condotto da Anna Siniscalco.
Ilaria Milletti Psicologa, Psicoterapeuta individuale e familiare, in formazione avanzata presso l’Istituto Psicanalitico
di Formazione e Ricerca “A.B. Ferrari” e partecipa al gruppo integrato di Psicanalisi e dai Chi Chuan condotto da Anna
Siniscalco.
Fausta Romano Psicologa, Psicoterapeuta individuale e familiare, Presidente dell’Istituto Psicanalitico di Formazione
e Ricerca “A.B. Ferrari”, partecipa al gruppo integrato di Psicanalisi e Tai Chi Chuan condotto da Anna Siniscalco.

2 Ne è stata tratta una versione cinematografica molto conosciuta con il nome di Anna dei Miracoli.

Helen Keller
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Fragilità
A.T.

A gennaio mi sono imbattuta in un articolo sull’inserto salute del Corriere della Sera che mi ha
incuriosita che titolava “A non diventare fragili si comincia a 40 anni (o prima)” di Elena Meli.
Quello che ha attratto la mia attenzione è stato un riquadro tra i sette indicatori da valutare che,
testualmente, diceva: “Equilibrio scarso…l’equilibrio si può però allenare, per esempio, con
discipline come il Tai Chi”.
Sono così andata a leggermi l’articolo originale “Pre-frailty factors in community-dwelling 40–75
year olds: opportunities for successful ageing - S. J. Gordon, N. Baker, M. Kidd, A. Maeder and K.
A. Grimmer - BMC Geriatrics (2020) 20:96 https://doi.org/10.1186/s12877-020-1490-7” e mi è
parso doveroso fare una breve nota per la nostra rivista anche se sono convinta che nessuno di
noi debba essere convinto delle innumerevoli virtù del Tai Chi.
Nell’introduzione gli autori sottolineano come un “invecchiamento di successo” preveda tra altri
un sostegno al declino fisico da applicare già alla mezza età, piuttosto che dare solamente un
aiuto agli anziani già impegnati con malattie croniche.
Le caratteristiche della fragilità dell’anziano includono una debolezza generalizzata con poca
forza muscolare, una lentezza soprattutto nel camminare, poco equilibrio e mobilità,
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affaticamento, scarsa attività fisica. La presenza di solo uno o due di queste caratteristiche è
considerato un indicatore dello stato di pre-fragilità.
Nel cercare fattori predittivi di una condizione di pre-fragilità, gli autori ne hanno individuati due
in particolare; il fattore 1, il più rilevante, ha a che fare con una scarsa stabilità dinamica del
tronco, scarsa forza nelle gambe, scarso equilibrio, scarsa sensibilità dei piedi (! ricorda
qualcosa?) e può essere potenzialmente ridotto da esercizi che migliorino l’equilibrio, la stabilità
dinamica e la forza muscolare (! ricorda qualcosa?)
E concludeva che gli interventi volti ad assicurare un invecchiamento salutare dovrebbero iniziare
almeno dalla quarta decade di vita.
Non contenta, la lettura mi ha preso la mano e in un secondo articolo leggo: “Quali tipi di
interventi funzionano per i fragili? L’esercizio e la nutrizione sono tra i più efficaci e (udite udite)
gli autori concludevano che gli interventi di esercizio risultavano più efficaci solo in classi o
sessioni di gruppo piuttosto che singolarmente! (Effectiveness of interventions to prevent pre-
frailty and frailty progression in older adults: a systematic review -  Apo´stolo J, Cooke R,
Bobrowicz-Campos E, Santana S, Marcucci M, Cano A, Vollenbroek-Hutten M, Germini F, D’Avanzo
B, Gwyther H, Holland C. - JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports
2018).
Ed infine ne ho letto un altro di cui riporto solo le conclusioni perchè più esplicite non potrebbero
essere: “Un intervento di Tai Chi può avere un impatto positivo su gli indici biochimici e
psicosociali della fragilità. Il Tai Chi merita ulteriori studi come trattamento per il miglioramento
della salute negli anziani” (Reducing frailty and falls in older persons: an investigation of tai chi
and computerized balance training -  Steven L Wolf   , Huimnan X Barnhart, Nancy G Kutner,
Elizabeth McNeely, Carol Coogler, Tingsen Xu  - J Am Geriatr Soc  2003 Dec;51(12):1794-803). 
E se questa comunicazione vi ha stimolato, non osate chiedere un approfondimento, prima
perché non sono medico (anche se ne bazzico assiduamente uno) e poi perché andando solo su
uno dei motori di ricerca per articoli scientifici certificati, alle keyword “Tai Chi” escono 2932
risultati e a quella “frailty” solo 17009!
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Due lupi

Un'antica e nota leggenda dei nativi americani, in particolare della nazione Cherokee, dice che
tutte le scelte che facciamo nella vita sono come una battaglia tra 2 lupi dentro di noi.

Uno rappresenta la rabbia, l'invidia, l'avidità, la paura, le menzogne, l'insicurezza e l'ego.
L'altro rappresenta la pace, l'amore, la compassione, la bontà, l'umiltà e la positività.

Questi 2 lupi lottano ogni giorno per ottenere la supremazia.

Ma quale dei 2 vince?

La risposta è semplice: quello che alimentiamo di più. 
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