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Introduzione
Le parole che seguiranno nascono dal desiderio di pensare a un ipotetico corso di taiji
quan destinato ai bambini e sono state stimolate dalle indicazioni del mio Maestro, che mi
ha consigliato di far incontrare l’esperienza che ho maturato nell’ambito della didattica
museale e del fare creativo con il cammino che ho intrapreso nella pratica della “Boxe
della Suprema Polarità”.
Questo incontro ha prodotto una contaminazione che non vuole essere una trasgressione
rispetto alla tradizione ma un arricchimento. Con un’attività laboratoriale di tipo artistico si
possono infatti sviluppare gli stessi contenuti proposti attraverso una forma tradizionale,
semplicemente si può dire la stessa cosa in un altro modo, raggiungere lo stesso fine per
strade che corrono parallele e poi arrivano a convergere.
È come unire sabbia e tempera blu, due materiali in apparenza molto diversi per aspetto e
consistenza, che sono però capaci di creare qualcosa di nuovo se vengono mescolati,
qualcosa che nasce dalla trasformazione e si chiama sabbia blu .
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1. IL TAIJI QUAN “DEI” BAMBINI: LA PRATICA TRADIZIONALE IN
DIALOGO CON IL FARE CREATIVO
Non mi piace immaginare, come spesso si usa dire, un taiji quan “per” i bambini, quasi
fosse una pratica riservata agli adulti che, all’occorrenza, può diventare adattabile ai più
piccoli e non si tratta solo di leziosità verbale. Se questa disciplina non ha età, se
preposizioni diverse determinano differenze di significato, mi piace invece credere che
possa esistere un taiji quan “dei” bambini, ovvero una disciplina che realmente gli
appartenga, in grado di risuonare con i loro bisogni di crescita e di esperienza, con il loro
sentire e il loro essere.
Affinché questi obiettivi diventino raggiungibili è necessario innanzitutto individuare la
fascia d’età dei destinatari del nostro ipotetico corso, per calibrarne al meglio la struttura e
predisporre azioni educative consone ed efficaci. I bambini ai quali si è pensato sono quelli
dai sei ai dieci anni.
Per loro il taiji quan è in grado di rappresentare uno strumento educativo completo, che
stimola e rafforza qualità che gli sono peculiari ma che talvolta capita che siano andate in
parte già perdute: spontaneità, creatività, e naturalezza costituiscono un patrimonio
istintuale da preservare e tutelare fin dall’infanzia.
Le capacità che sviluppa sono invece la coordinazione e la motricità, la percezione del
proprio corpo e di quello degli altri, la percezione dello spazio, la consapevolezza di sé.
Nella pratica si deve programmare un’alternanza di momenti di fisicità e momenti di
concentrazione, una successione che aiuta ad ascoltare il proprio corpo e le proprie
emozioni, a esprimersi liberamente imparando però il rispetto dell’altro e il controllo della
propria aggressività. La natura marziale della disciplina, ricordata dal significato originario
dei gesti, garantisce l’acquisizione di un efficace metodo per difendersi da attacchi fisici e
psicologici ma non spinge verso atteggiamenti violenti e competitivi. Invita piuttosto a
sentire il compagno, a mantenersi calmi nelle situazioni di sfida, a comprendere che
cedere non equivale a perdere, che si può vincere senza combattere. Il conflitto tra gli
opposti si risolve in armonia, la morbidezza, la circolarità e la lentezza dei movimenti non
precludono l’essere al contempo forti, tesi e dinamici. Il contatto fisico previsto dagli
esercizi da fare in coppia diventa un’opportunità di comprensione e conoscenza dell’altro
che passa attraverso i sensi e arriva a far recepire qualcosa di nascosto, segreto e
profondo.
L’aspetto interno del
taiji quan potrebbe sembrare una componente di difficile
comprensione per dei bambini, soprattutto difficile da insegnare e spiegare perché a
differenza del lavoro esterno è qualcosa che non si vede. In base alla mia esperienza però
ritengo che i bambini siano dotati di una straordinaria capacità di cogliere questo qualcosa
che non si vede, di leggere dentro e percepire l’essenza e l’energia con immediatezza.
Concentrati, rilassati, connessi e in contatto saranno in grado di sentire e capiranno senza
bisogno di ricorrere a troppe definizioni e a delucidazioni chiarificatrici.
Tale convinzione è in accordo con quello che è il metodo d’insegnamento della disciplina,
che si attua attraverso l’imitazione dei gesti piuttosto che attraverso le parole, che non
sono mai sufficientemente esaustive ed efficaci per spiegare una forma.
Nel bambino apprendere per imitazione è una capacità innata e il linguaggio non verbale
del movimento rappresenta un mezzo di comunicazione immediato, che si rivolge al suo
istinto.
Imitare si traduce in interpretare e fare: è da questo che vorrei partire per raccontare di
una coesistenza possibile tra pratica tradizionale del taiji quan e percorsi che
appartengono alla dimensione della creatività artistica.
In un laboratorio artistico infatti l’apprendimento passa parimenti attraverso la
sperimentazione fattiva: s’impara facendo e facendo si interpreta.
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Anche il modello educativo di riferimento per i due ambiti è affine. L’educazione non è
intesa come accumulo di nozioni da riversare sul bambino, come fosse un contenitore
vuoto da riempire, ma il contenuto viene trasmesso attribuendo un ruolo importante alle
sue esperienze e conoscenze pregresse, attribuendogli un ruolo attivo e affidandogli la
possibilità di sviluppare le sue capacità più o meno manifeste.
Taiji quan e fare artistico sono mezzi pedagogici che, rivelando queste conformità di
metodo, si prestano a essere accostati, a intrecciarsi senza per questo negare o distorcere
le proprie peculiarità. Intendo con contaminazione apertura a qualcosa di diverso, la
possibilità di uscire dal recinto e dai limiti dello specialistico per creare un corto circuito che
si risolve positivamente e senza contrasti. Il contenuto deve promuovere
l’interdisciplinarietà pur mantenendo una precisa identità.
Ora, nel momento in cui il pianeta ha sempre più bisogno di spiriti adatti a comprendere
i suoi problemi fondamentali e globali, adatti a comprendere la loro complessità,
i sistemi d’insegnamento, in qualsiasi paese, continuano a frazionare e a separare
conoscenze che dovrebbero essere collegate, a formare spiriti unidimensionali e riduttori,
che privilegiano soltanto una dimensione dei problemi occultandone altre.
La nostra formazione scolastica, universitaria, professionale, fa di noi politici ciechi
e ci impedisce di assumere la nostra condizione, ormai necessaria, di cittadini della Terra.
Di qui la necessità di educare per l’”era planetaria”, cosa che richiede
la riforma del modo di conoscenza, le riforma del pensiero, la riforma dell’insegnamento,
essendo queste tre riforme interdipendenti.
(Edgard Morin)
Taiji quan e fare artistico condividono inoltre diversi contenuti, quali la necessità di dare
importanza all’aspetto ludico o il ruolo centrale riconosciuto all’idea di trasformazione, che
si tratti di un movimento del corpo che già contiene il movimento successivo o della
manipolazione di un materiale che già racchiude in sé quello che può diventare.
Oppure è innegabile constatare che condividono il legame con il mondo delle immagini.
Le espressioni poetiche ed evocative che descrivono le sequenze di una forma invitano a
visualizzare e costruire mondi figurati non meno del dipingere, del disegnare o di qualsiasi
altra attività di natura artistica.
Infine non si deve dimenticare che taiji quan e fare artistico condividono pure quello che
potrebbe apparire un problema: il fondarsi sulla lentezza.
Un problema perché i bambini di oggi sono – secondo una definizione del pedagogista
Marco Dallari – degli “scattisti”, che la società contemporanea abitua a nutrirsi di stimoli
molteplici, multimediali e veloci. Come allungare i loro tempi di attenzione e interessarli a
qualcosa che potrebbe sembrargli “inerte” come una lezione di taiji chuan o un laboratorio,
inerte rispetto a un film d’azione, a una pubblicità, a un videogioco?
Ritengo che i bambini abbiano in sé, al di là di tutto ciò che gli arriva da fuori, il bisogno di
fermarsi per assaporare il piacere del fare lento e che una lezione di taiji chuan o un
laboratorio rappresentino contesti didattici capaci di trasformarli in “fondisti”.
Perciò, ecco perché credere plausibile un taiji quan dei bambini fra tradizione e creatività.
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2. LA STRUTTURA DEL CORSO
Il modello di corso che si intende proporre, per bambini dai sei ai dieci anni, ha una durata
annuale, da ottobre a maggio e prevede due allenamenti a settimana della durata di
un’ora.
La lezione tipo è stata pensata per essere suddivisa in fasi che prevedono
 il saluto di apertura
 esercizi motori di riscaldamento, allungamento e respirazione
 studio della forma e imitazione della natura
 laboratori creativi
 narrazione
 esercizi in coppia
 rilassamento finale
 saluto di chiusura.
Il tempo e il rilievo dedicati a ciascuna di queste fasi potrà variare a seconda
dell’omogeneità e dei bisogni del gruppo, del livello di apprendimento raggiunto e delle
richieste del momento, evitando di far riferimento a schemi rigidi e rigorosi.
La peculiarità del corso, come già evidenziato, consiste nella possibilità di accostare la
pratica tradizionale del taiji quan e l’attività laboratoriale a vocazione artistica, mettendole
in dialogo.
2.1 ALCUNI ESEMPI DI ESERCIZI TRADIZIONALI COLLEGATI AD ATTIVITÀ
LABORATORIALI
ESEMPIO 1)

IL SALUTO DI APERTURA

L’arciere che non condivide con gli altri l’allegria dell’arco e della freccia,
non conoscerà mai le proprie qualità e i propri difetti.
(Paulo Coelho)
 Esecuzione: posizione in piedi eretta, piedi paralleli alla stessa larghezza delle spalle,
mani e braccia rilassate lungo i fianchi, spalle rilassate; la gamba sinistra si avvicina a
quella destra e i talloni si uniscono, il busto si piega leggermente in avanti.
Iniziare l’allenamento con il saluto rappresenta per i bambini un modo per lasciare fuori dal
dojo la stanchezza, i pensieri e i ritmi spesso frenetici della loro giornata. La semplicità di
un gesto esteriore diventa molto altro, implica manifestare la propria volontà di predisporsi
alla pratica con il giusto atteggiamento di controllo, umiltà, disciplina, perseveranza.
Implica iniziare un percorso condiviso con l’insegnante e con gli altri praticanti, per
diventare insieme un gruppo che percorre un cammino.
Dopo il saluto, se i bambini saranno ancora agitati e l’energia del gruppo troppo alta e
nervosa, sarà possibile cercare la concentrazione e la calma lavorando con pennelli e
tempere. Ognuno sarà libero di scegliere un colore – quello che sentirà più consono al
proprio stato d’animo in quel momento – e di stenderlo su formelle geometriche di cartone
con pennellate fluide, morbide e ritmiche, abbandonandosi a una gestualità che non avrà
altro scopo se non il piacere di colorare. Dopo essere state colorate, le singole formelle
andranno combinate assieme e il lavoro individuale troverà un senso nuovo se associato a
quello degli altri, creando un elaborato collettivo che potrà essere trasformato in tanti modi
diversi spostando le formelle, come un puzzle dalle tessere intercambiabili.
Il senso sarà però sempre lo stesso: scambio, reciprocità, essere gruppo.

5

6

ESEMPIO 2)

PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO, PERCEPIRLO NELLO SPAZIO E
IN RAPPORTO A QUELLO DEGLI ALTRI

La percezione corporea è
la percezione del nostro corpo vivente e finito (cioè con dei confini ben definiti)
vissuto come integro e vitale.
(Nicola Lalli)
LA GIRANDOLA
 Esecuzione: posizione in piedi eretta, piedi paralleli alla stessa larghezza delle spalle,
mani e braccia rilassate lungo i fianchi, spalle rilassate. Immaginare che un filo invisibile
sollevi la sommità del capo. Ruotare il bacino a sinistra e a destra lasciando le mani e le
braccia penzoloni, che sbattono contro il corpo con un movimento generato dalla
rotazione.
Eseguire la girandola scioglie le articolazioni e aiuta a percepire i lati del proprio corpo.
A questo esercizio può essere abbinata un’attività laboratoriale che stimoli la percezione
del proprio confine fisico e una riflessione sui concetti di interno/esterno.
Ci si sdraia a terra su una superficie di carta abbastanza estesa da contenere il corpo, si
sceglie una posizione comoda che si percepisce come rappresentativa del nostro essere
in quel momento e si rimane immobili. Un compagno traccerà con il pennello una spessa
linea nera intorno alla nostra figura, ci si alzerà per osservare l’impronta lasciata dalla
nostra sagoma. L’interno della sagoma verrà riempito e colorato in libertà per diventare
l’interpretazione di noi stessi, come fosse un ritratto.

IL PASSO VUOTO IN COPPIA
 Esecuzione: l’esercizio si svolge in due. Si prende la mano di un compagno e si
procede insieme alzando prima un piede, poi l’altro, sentendo il terreno con il tallone, la
pianta e infine la punta del piede. Si avanza con passo leggero e felpato cercando di non
comandare il movimento e di sincronizzarsi con il movimento del compagno, ripetendo
finché i piedi di entrambi si muoveranno insieme.
L’esercizio si propone di trasmettere il senso
del condividere, del dare e del ricevere.
Gli stessi valori si possono ricercare con
un’attività laboratoriale che consiste nel
creare pittogrammi con la sabbia.
All’interno di bottigliette con il tappo forato è
contenuta la sabbia che sarà usata per
tracciare segni e disegni sul terreno.
I bambini potranno usare la bottiglietta
capovolgendola come se fosse un pennello
speciale.
Il numero delle bottigliette dovrà essere
inferiore a quello dei bambini presenti che
non ne avranno una personale ma useranno
le stesse a turno.
Procedendo
nell’esecuzione
sarà
fondamentale rispettare il lavoro altrui, senza
calpestarlo o prevaricarlo, cercando una
sintonizzazione crescente.
Il lavoro del singolo tenderà a perdere
sempre più il proprio valore individuale per
assumerne uno corale, amalgamandosi con
quello degli altri. Alla fine non si riuscirà più a
capire chi ha fatto cosa, la stesura di sabbia
apparirà come una superficie indistinta e
uniforme: ciò che conta sarà stato
condividere assieme un’esperienza in armonia e sintonia.
TUI SHOU (“arte di incollarsi con le mani”, “spinta con le mani”)
 Esecuzione: l’esercizio si esegue in coppia, disponendosi uno di fronte all’altro,
allungando in avanti una gamba e mettendo a contatto i polsi. Ci si radica a terra e senza
usare la forza muscolare si comincia a spingere il compagno, rispondendo alla spinta altrui
cedendo e ruotando il proprio asse. Ruoteranno anche i polsi che non dovranno mai
staccarsi. Si continuerà nel movimento fino a quando uno dei due avvertirà l’altro in uno
stato di equilibrio precario e allora potrà spingerlo per farlo cedere.
Il “tui shou” è una tecnica di combattimento non violenta che stimola a sentire l’altro, a
gestire l’aggressività, a sviluppare stabilità, sensibilità, reattività, morbidezza, leggerezza.
È una tecnica che favorisce la trasmissione e comprensione di fondamentali principi di
matrice filosofica, che la pratica rende comprensibili anche per i più piccoli senza dover
ricorrere alla spiegazione verbale. Tali principi sono la cedevolezza e l’aderenza.
Ispirandosi alle opere dell’artista Alexander Calder è possibile invitare a riflettere sugli
stessi concetti. Fogli di plastica colorata, fili metallici, fili da pesca sono l’occorrente che
serve per provare a ricreare le sue sculture aeree che giocano sul contrasto tra tensione e
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leggerezza, alla ricerca di un equilibrio che può essere momentaneamente turbato anche
da un soffio d’aria ma poi si riassesta. L’equilibrio da mantenere non è meccanico ma
naturale, dato dalla forza d’inerzia, come quella che muove i rami e le foglie di un albero
al vento. La componente ludica del lavoro di Calder, che i bambini sanno cogliere con
immediatezza, è ben restituita da queste parole:
Calder si comporta come un operaio che, in fabbrica, si mettesse a combinare
allegramente giocattoli per i suoi bambini: in una società seriamente industriale,
sarebbe un operaio da licenziare immediatamente. Ma proprio questo gli fa piacere:
essere l’ultimo operaio libero, ingegnoso, inventivo
in una società in cui l’operaio serio è un robot.
(Giulio Carlo Argan)

Esempio 3)

LA FORMA

Il gesto è l’incarnazione del verbo: ossia, un’azione è un pensiero che si manifesta.
Un piccolo gesto ci rivela, per cui dobbiamo perfezionare tutto, pensare ai dettagli,
imparare la tecnica in maniera tale che diventi intuitiva.
L’intuizione non ha niente a che vedere con il fare le cose meccanicamente,
ma con una disposizione dello spirito che va oltre la tecnica.
Così, dopo molto esercizio, non pensiamo più a tutti i movimenti necessari:
finiscono per diventare parte della nostra esistenza.
Ma per raggiungere ciò, occorre allenarsi, ripetere.
E come se non bastasse, occorre ripetere e allenarsi.
(Paulo Coelho)
YOU LAN QUEWEI (“afferrare la coda del passero”)
 Esecuzione: la sequenza prevede l’esecuzione di sei movimenti tecnici.
Citando dal “Manuale pratico di Jisei Taichi chuan” (Kenji Tokitsu, 2004)
1) La mano destra si trova in avanti, con il palmo verso il basso, la sinistra è indietro, con il
palmo verso l’alto. Spostate indietro entrambe le mani come se tiraste verso il basso il
braccio dell’avversario preso tra le vostre mani. Questo movimento si usa per tirare
l’avversario indietro o per parare un calcio; 2) spostare in avanti le mani, invertendo le
posizioni dei palmi: la mano destra è sempre davanti, ma con il palmo verso l’alto, mentre
la sinistra ha il palmo rivolto verso il basso. Questo movimento si compone di due
tecniche: parare e trafiggere. Per la prima tecnica: effettuare una leggera rotazione verso
la destra. Per la seconda tecnica: avanzare con un leggero movimento d’affondo. La
posizione finale è importante per coloro che praticano il combattimento, perché insegna un
angolo particolare per penetrare nella guardia dell’avversario. Nota pratica importante:
questo movimento si effettua con dei movimenti sottili delle anche; 3) tirare le mani. La
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mano destra è verticale. La sinistra, con il palmo diretto verso l’esterno, si trova all’altezza
del polso destro. Questa posizione rappresenta una tecnica di parata con leva. Durante la
parata, la mano sinistra tocca il polso dell’avversario, la destra è sul gomito di questi e voi
siete pronti a realizzare una tecnica di leva; 4) spostate in avanti il braccio destro in
orizzontale, con il palmo diretto verso l’interno, mentre ponete la mano sinistra sopra il
braccio destro all’altezza del polso. Questa tecnica rappresenta una parata con il braccio
destro e un attacco simultaneo con la mano sinistra. Potete colpire sia con la mano aperta
che chiudendo il pugno; 5) portare verso il basso le mani aperte, aprendo lo spazio tra
loro. Le dita sono rivolte verso il basso. Questa tecnica si usa per parare verso il basso un
attacco dell’avversario, allo scopo di aprirsi un varco verso il volto; 6) sollevare le mani, e
poi spingere le mani in avanti ruotando i palmi in avanti. Questa tecnica si usa per parare
un attacco dell’avversario verso l’alto, e poi colpire con i palmi delle mani il suo torace.
Questa sequenza, pur nella sua complessità, è praticabile anche per dei bambini.
In virtù della forte carica evocativa dell’espressione che la indica, movimenti che altrimenti
rimarrebbero astratti si traducono facilmente in immagini che facilitano la comprensione.
I principi di pieno e vuoto, morbido e duro che la caratterizzano possono essere
approfonditi attraverso un’attività laboratoriale di sperimentazione sensoriale polimaterica,
che preveda l’utilizzo di svariati materiali, diversi per natura e consistenza, alcuni resistenti
altri cedevoli. Materiali che per essere conosciuti nella loro diversità hanno bisogno di
essere toccati, perché si rivelano davvero solo al tatto/contatto.
Il senso ultimo del lavoro sarà creare costruzioni dove concetti astratti e opposti possano
tradursi in cose e convivere senza contraddizioni, come succede nella forma dove
diventano movimento e come sono richiamati nella figura del taiji tu dove diventano
rappresentazione .
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3. IMITARE LA NATURA: GLI ANIMALI E GLI ELEMENTI NATURALI
Tutta l’arte è imitazione della natura.
Lucio Anneo Seneca
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Il taiji quan rappresenta un ritorno alla natura e dalla natura trae ispirazione e
insegnamento. Gli esercizi corporei di questa disciplina nascono dall’osservazione degli
animali, delle loro posture e movenze, che equivale a dichiarare il primato della natura nel
suo complesso. Ispirarsi alla natura si traduce in essere naturali, diventa naturalezza.
Sebbene nei bambini la naturalezza rappresenti una caratteristica che solitamente è o
dovrebbe essere presente e peculiare, lavorare affinché si mantenga, si consolidi o
talvolta si recuperi non è qualcosa di scontato e può costituire per i futuri adulti una
maggior garanzia di preservarla.
Immedesimarsi in un animale, e
diventare quell’animale, sarà perciò un
esercizio-gioco non solo divertente ma
anche carico di significato.
Immaginando di essere per esempio un
COCCODRILLO, se ne mimeranno gli
spostamenti sdraiandosi a pancia in giù
e, con una gamba piegata, ci si girerà
verso il ginocchio sollevando le mani e
la testa.
Il movimento andrà ripetuto a destra e
a sinistra, anche con spostamento in
avanti. Le nostre articolazioni si
mobilizzeranno e si imparerà a coordinare i movimenti.

L’esperienza laboratoriale che mi piace pensare a completamento della trasformazione
mimetica in coccodrilli – o in qualsiasi altro animale – prende spunto dal lavoro di Mario
Mariotti, grafico, illustratore e artista-artigiano poliedrico, che negli anni Ottanta ideò il
gioco creativo “Animani”, che consiste nel dipingersi mani e braccia con l’uso di colori per
il corpo, facendole diventare tanti diversi personaggi.
Il gioco si può realizzare da soli ma se viene eseguito in coppia e ci si colora
reciprocamente acquista un valore aggiunto, diventa un modo per abituarsi a ricevere
dall’altro, a sentire come muove il pennello su di noi, a osservare con quanta cura stende il
colore, per essere poi pronti a ricambiarlo. L’idea di dare e poi ricevere educa ad
aspettarsi che il nostro agire abbia conseguenze che spesso dipendono da noi e da come
ci poniamo verso il prossimo.
L’imitazione della natura, da intendere come accostamento e presa di confidenza con i
suoi ritmi e le sue regole, passa anche attraverso l’imitazione dei suoi elementi.
Ancora una volta è dato costruire un rapporto di complementarietà tra esercizi e attività
creative.
Quali esempi si porteranno LA GRANDE MAREA e ABBRACCIARE UN ALBERO.
“La grande marea” è un esercizio di ascolto, visualizzazione e respirazione che ha la
capacità di tranquillizzare e riportare alla calma. Ci si distende supini, con il corpo ben
aderente al suolo, fantasticando di essere in riva al mare si inspira sentendo l’acqua che
pian piano sale dai piedi fino alla sommità del capo e poi, espirando, la si sente ritirarsi in
senso contrario fino ai piedi.
Oltre che immaginato, il movimento crescente e decrescente della marea verrà imitato
attraverso un laboratorio di pittura gestuale: su lunghe strisce di carta si stenderanno
pennellate di colore fluide e sinuose che dovranno restituire il ritmo delle onde, lasciando
che i bambini si abbandonino al piacere di stendere o gocciolare il colore, che diventerà la
traduzione di un movimento piuttosto che di un pensiero razionale.
“Abbracciare un albero” è un esercizio che attiva il nostro flusso energetico e occorre
eseguirlo all’aperto, dove sia possibile trovare un albero che ci piace per metterci in
contatto con lui e la sua energia. In posizione eretta, con le gambe divaricate alla
larghezza delle anche e la sommità del capo tirata da un filo invisibile, si disegnerà un
cerchio con le braccia all’altezza del petto, immaginando prima di stringerle intorno
all’albero e in seguito procedendo a tradurre il gesto in abbraccio vero. Si proverà a sentire
per alcuni minuti dapprima la superficie del tronco, la corteccia, passando poi a percepire
le sue parti interne, le venature e la linfa che scorre per dialogare con questi flussi
energetici naturali.
La percezione corporea e interna non è però il solo modo per sentire un albero.
Appoggiando un pezzo di carta sulla corteccia, strofinandovi sopra matite, gessi o pastelli
è dato catturare la “pelle” dell’albero che
rimarrà impressa sulla superficie.
Non si tratta solo di rilevare un’impronta: la
tecnica del frottage, ideata dai pittori
surrealisti, parte infatti dalle tracce delle
cose per trasportare in mondi interni e
onirici che liberano la fantasia, l’istinto e
le pulsioni nascoste, lasciando sulla
superficie cartacea qualcosa che per
essere davvero colto ha bisogno della
visione a occhi chiusi.
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4. IL GIOCO E LA NARRAZIONE INCONTRANO LA PRATICA
C'è sempre qualche vecchia signora
che affronta i bambini facendo delle smorfie da far paura
e dicendo delle stupidaggini con un linguaggio informale
pieno di ciccì e di coccò e di piciupaciù.
Di solito i bambini guardano con molta severità
queste persone che sono invecchiate invano;
non capiscono cosa vogliono
e tornano ai loro giochi,
giochi semplici e molto seri.
(Bruno Munari)
Nei bambini l’apprendimento del taiji quan è strettamente collegato alla dimensione gioco,
che non deve essere inteso tanto come un momento di puro svago ma piuttosto come un
momento educativo, che contribuisce a sviluppare e rafforzare determinate caratteristiche
psicofisiche. Gli aspetti ludici che connotano la pratica risultano utili anche al fine di
veicolare regole e comportamenti morali o principi e concetti difficili da acquisire senza
ricorrere a mezzi che riescano a tradurli in una forma più comprensibile. Questo non
equivale a una banale semplificazione degli esercizi, delle sequenze di movimenti e della
forma perché il gioco deve essere inteso come un’attività al contempo divertente e seria,
che crea snodi, sollecita competenze flessibili, esalta la ricerca, induce a sperimentare i
conflitti, porta all’impegno più strenuo, spinge all’autonomia e di pari passo crea situazioni
di incontro e contatto.
Le storie sono medicine.
Dalle storie rimasi catturata per sempre
quando ne sentii raccontare una per la prima volta. Hanno un tale potere…
non ci chiedono di fare, essere, agire: basta ascoltare.
(Clarissa Pinkola Estés)
Se è pur vero che il taiji quan si apprende senza le parole, per imitazione dei gesti e dei
movimenti, nel contesto di un corso le parole hanno comunque ragione di assumere un
peso educativo attraverso la narrazione di storie e leggende legate alla disciplina, utili
anche per veicolare principi filosofici, come tramanda la saggezza degli antichi.
Valutando attentamente, si comprenderà che la narrazione, che ha fondamento nella
parola, in realtà non trasmette “sapere” in modo molto diverso rispetto alla comunicazione
non verbale del taiji quan.
La narrazione articola infatti sequenze temporali di concatenazione e congiunzione, si
muove in senso orizzontale, collega gli elementi in rapporto ad azioni, intenzioni, scopi e le
singole parti si legano al tutto, creando un quadro coerente. Imitare una sequenza
eseguita da un’altra persona significa interpretarla, allo stesso modo, ascoltare un
racconto significa interpretarlo. E ancora: anche la narrazione è imitazione e azione, lo
diventa attraverso l’intreccio e le vicende dei personaggi, prevede ritmi lenti, aiuta a capirsi
meglio, a vivere e a viversi.
Al di là di queste similitudini, a garantire spazio per la narrazione credo comunque che
potrebbe bastare anche solo il piacere dell’ascolto.
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5. L’IMPORTANZA DI RILASSARSI E RESPIRARE
L’importanza di educare i bambini a eseguire esercizi di rilassamento sta ottenendo un
crescente riconoscimento in ambito pedagogico, partendo dal presupposto che nella
società contemporanea gli individui si trovano ad essere sottoposti fin dall’infanzia a ritmi
di vita frenetici e pressanti, scanditi da doveri, ansie di prestazione, mancanza di tempo.
Far diminuire la tensione fisica e psichica generata dall’essere coinvolti, spesso travolti, da
questo ciclo incessante è lo scopo del rilassarsi, che come indica l’etimologia latina del
termine rimanda al bisogno di “allentare”.
Nel contesto di una lezione di taiji quan i momenti di rilassamento non hanno solo valore di
per sé ma combinati alle altre fasi di allenamento le rendono più efficaci, potenziando i
benefici che vengono dalla pratica.
Nell’infanzia lo scopo del rilassarsi è raggiungere la consapevolezza corporea:
sollecitando nel bambino la capacità di immaginare, lo si guida in un percorso a tappe che
conduce alla scoperta e alla percezione del proprio corpo nelle sue diverse parti e nella
sua globalità. Il rilassamento con i bambini diventa maggiormente coinvolgente e
gratificante quando viene eseguito in gruppo, perché viene inteso come una sorta di gioco
che offre l’occasione di confrontarsi con gli altri e condividere paure, difficoltà, successi.
Acquisire la capacità di liberare la mente non può prescindere dal dover respirare
correttamente, portando l’aria verso la pancia quando si inspira.
Nei bambini il movimento della respirazione addominale è ancora abbastanza naturale
ma, senza interferire con questa spontaneità, potranno essere sollecitati ad acquisire la
capacità di avvertire e controllare il respiro. Ancora una volta, spiegare come fare
significherà guidarli in un processo immaginativo di visualizzazione, invitandoli a pensare
che il loro ventre sia come un palloncino che si gonfia quando inspirano e si sgonfia
quando espirano.
La respirazione addominale comporta diversi vantaggi: aumenta la consapevolezza,
induce un senso di rilassamento profondo, consente al diaframma di massaggiare gli
organi della cavità addominale e porta a riscoprire come si respirava nell’utero materno.
Tra le tante proposte che combinano i due aspetti del rilassamento e della respirazione, si
porta di seguito l’esempio dell’esercizio chiamato LA CASCATA, utile per ritrovare forza e
liberarsi dalla stanchezza e dalla negatività.
In piedi con le gambe divaricate alla larghezza delle spalle, le spalle rilassate, la posizione
naturale e morbida, si appoggiano le mani sovrapposte sull’addome in corrispondenza del
tanden, tre dita sotto l’ombelico. Abbiamo un filo immaginario che tira verso l’alto la
sommità della nostra testa, i nostri piedi sono radici che sprofondano nel terreno.
Si comincia ad applicare la respirazione addominale e si comincia a visualizzare per fasi
successive, immaginando che in corrispondenza del tanden ci sia il bocciolo di un fiore
che amiamo, a mano a mano vediamo che sboccia, cogliamo la forma dei petali, il colore,
la freschezza fino a sentirne il profumo.
Lentamente apriamo gli occhi e sciogliamo la posizione.
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