
LA “XIAOJIA” DEL 
TAIJIQUAN STILE CHEN

太极拳

Tàijíquán



A sinistra Tai.

Grande, con un punto, una volta scritto 
come due tratti a significare due per 
enfasi.

Estremo, molto grande.



Al centro Ji.

A sinistra albero, a destra il carattere di 
ansioso. Un albero in posizione 
estrema.

Polo, estremità.



A destra Quan.

In basso mano, in alto rotolare.

Pugno, arte marziale.



LA “XIAOJIA” DEL 
TAIJIQUAN STILE CHEN

Il Taijiquan stile Chen ha avuto 
origine in Cina nel villaggio 
Chenjiagou. 
Fu creato da Chen Wangting, 
discendente di IX generazione 
della famiglia Chen, nel XVII 
secolo, sulla base delle vecchie 
arti marziali che erano state 
tramandate all’interno della 
famiglia.



Chen Wangting creò sequenze di tecniche a mani nude, 
sequenze con armi (spada, sciabola, lancia, bastone, mazze, 
frusta, ecc.), metodi di allenamento a coppia detti Spinta con le 
Mani (Tui Shou) e altre tecniche, mettendo a punto un sistema di 
arti marziali, di metodi per la salute e di crescita personale 
completo.
Nel suo processo di evoluzione, altri stili sono derivati dal 
Taijiquan stile Chen, come lo Yang. All’interno del sistema di 
Taijiquan stile Chen, la “Piccola Struttura” (Xiao Jia) è il metodo 
che è rimasto più a lungo all'interno della famiglia Chen, 
possiamo considerarlo quindo come il metodo più tradizionale.



PRINCIPI del TAIJI

1. CORPO DRITTO E CENTRATO. Il corpo si 
mantiene naturalmente dritto, rotondo; la 
“centratura” si riferisce sia all'aspetto fisico, 
posturale, sia all'aspetto psicologico.



2. VUOTO  E  PIENO  DISTINTI  
CHIARAMENTE. 

Le posizioni evidenziano chiaramente dove si 
trovi la maggior parte del peso e della forza.



3. L’ALTO E IL BASSO SI SEGUONO A 
VICENDA. 

L'alto e il basso devono essere coordinati, la parte alta 
del corpo e le braccia devono seguire il movimento 
della parte bassa e delle gambe.



4. MENTE E CORPO 
UNITI. 

La mente, concentrata 
e senza distrazioni, 
coordina il movimento.



"Durezza e rigidità sono compagne della morte, 
morbidezza e flessibilità sono compagne della vita" 

"Nulla al mondo è più morbido e cedevole dell'acqua, 
eppure nel distruggere ciò che è duro e forte non vi è 
nulla che riesca a superarla" 

“Un buon guerriero non dà battaglia"  

“Non cercare di primeggiare con le armi, poiché chiama 
risposta" 

“Colui che agisce distrugge, colui che prende perde" 

"Dalla Via nacque l'uno. Poi dall'uno provenne il due, dal 
quale il tre si origina.
Dal tre proviene il gran mondo degli esseri, che l'ombra 
hanno alle spalle e luce abbracciano: l'alito vuoto in 
armonia li pone...“

Dal "Daodejing"  - "il Libro della Via e della Virtù", di Lao 
Zi.



Cosa è il taijiquan? 
Il taijiquan è simile al flusso 
incessante di un lungo fiume o al 
moto delle onde di un grande 
mare. 
Applicate la forza interna con 
continuità come se dipanaste un 
filo di seta dal bozzolo.

(Dalla "Teoria del Taijiquan" di 
Zhang Sanfeng.



Taijiquan e Qì

Il Qi costituisce l'elemento 
basilare nel Taijiquan. Il Qì è un 
tipo di forza o soffio vitale che 
permea di sé ogni cosa 
nell'universo, organica e 
inorganica. Il Qi è in continuo 
movimento, contiene 
“informazioni” e consente di 
riceverne. Nell'essere umano 
rappresenta il tramite tra la 
mente ed il corpo. 



Il Qi risponde all'azione 
della mente. 
Il Taijiquan mette il Qi sotto 
il controllo della mente. 
La pratica del Taijiquan 
consente di unificare la 
mente e il corpo attraverso 
un allenamento che 
sviluppa il Qi e lo accumula 
nel Dantian, il centro 
energetico situato 
nell'addome. 



Nel Taijiquan tradizionale 
della famiglia Chen è di 
fondamentale importanza la 
pratica della “posizione del 
palo”, in cinese Zhan 
Zhuang Gong. 
In questa posizione, con la 
mente libera da pensieri, si 
pone attenzione alla 
postura eretta del corpo con 
le braccia arrotondate come 
a tenere una grossa palla. 



Zhansi Jin (Chan Ssu Chin)
Forza avvolta come un filo di seta

Si tratta di un modo particolare di 
utilizzare la forza del corpo con 
movimenti a spirale, eseguiti in senso 
orario o antiorario. 

Per definire questa forza, i maestri della 
scuola Chen usano l'espressione "forza 
avvolta come un filo di seta", per il suo 
somigliare a un filo di seta che si dipana 
dal bozzolo disegnando spirali che si 
muovono nello spazio. 
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