
MOBILITA DELLA FASCIA
IL MOVIMENTO NASCOSTO DEL TAIJI



Concetti ricorrenti negli insegnamenti del taiji

1. il taiji è movimento nell’immobilità, è immobilità nel movimento

2. quando una parte del corpo si muove, tutto il corpo si muove

3. l’avversario non mi conosce ma io conosco lui; cioè io so cosa fa il mio avversario ma lui non sa cosa
faccio io (Wang Zongyue)

4. Ogni movimento inizia con il suo opposto (Wu Yuxang) per andare avanti vai prima indietro – per
andare indietro vai prima avanti e così via in tutte le direzioni

5. tendere l’arco per scagliare la freccia (Wu Yuxang)

6. nell’apertura c’è chiusura nella chiusura c’è apertura. Quando apri un po' chiudi – quando chiudi un
po' apri.

7. usare meno forza possibile

8. la mente muove il Qi, il Qi muove il corpo



INSEGNAMENTO DECODIFICA VERBALE/INTELLETTUALE

1 – il taiji è movimento nell’immobilità, è immobilità
nel movimento

Nel taiji il movimento fisico è interno, lo spostamento nello spazio è
minimo o nullo, non è visibile dall’esterno

2 – quando una parte del corpo si muove, tutto il
corpo si muove

Ogni movimento è globale e non limitato a singoli distretti corporei

3 – l’avversario non mi conosce ma io conosco lui;
cioè io so cosa fa il mio avversario ma lui non sa cosa
faccio io (Wang Zongyue)

Nelle applicazioni marziali, conseguenza del movimento interno non
visibile dall’esterno è l’impossibilità per il nostro opponente di
anticipare quello che stiamo facendo mentre per noi che
pratichiamo correttamente risulta facile capire cosa sta facendo lui.

4 -. Ogni movimento inizia con il suo opposto (Wu
Yuxang) per andare avanti vai prima indietro – per
andare indietro vai prima avanti e così via in tutte le
direzioni

Il movimento fisico è generato in contrapposizione alla direzione che
vogliamo imprimere al gesto.

5 - tendere l’arco per scagliare la freccia (Wu
Yuxang)

Il movimento è causato dal rilascio dell’energia elastica
precedentemente accumulata come quella dell’arco che scaglia la
freccia

6 – nell’apertura c’è chiusura nella chiusura c’è
apertura. Quando apri un po' chiudi – quando chiudi
un po' chiudi.

Quando alleniamo il movimento di apertura del corpo dobbiamo
sentire una certa resistenza e altrettanto quando alleniamo il
movimento di chiusura

7 – Usare meno forza possibile Usare meno muscolo possibile

8 – la mente muove il Qi, il Qi muove il corpo L’attenzione e l’intenzione danno l’input al movimento



Lo stiramento in un punto qualsiasi determina uno stiramento
di tutta la fascia così come la sua compressione





Endomisio Perimisio Epimisio





RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DELL FASCIA

1. La fascia è un sistema fluido funzionale

2. La fascia costituisce circa il 20% del nostro peso

3. La fascia è composta per 2/3 da acqua

4. La fascia racchiude propriocettori sei volte di più che nei muscoli

5. La fascia contiene l’80% dei ricettori nervosi del nostro corpo

6. La fascia trasmette fino al 40% della forza muscolare

7. La fascia è collegata direttamente al cervello tramite messaggi 
bioelettrici autonomi molto più veloci di quelli che passano 
attraverso i nervi



INSEGNAMENTO DECODIFICA VERBALE

DECODIFICA FUNZIONALE

--------

LA FUNZIONALITÀ DELLA FASCIA 
CONSENTE L’APPLICAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO?
1

il taiji è movimento 
nell’immobilità, è 
immobilità nel movimento

Nel taiji il movimento fisico è 
interno, lo spostamento nello 
spazio è minimo o nullo, non è 
visibile dall’esterno

SI’

IL MOVIMENTO DELLA FASCIA E’ UN 
MOVIMENTO INTERNO NON VISIBILE 
ALL’ESTERNO

2 

quando una parte del corpo 
si muove, tutto il corpo si 
muove

Ogni movimento è globale e non 
limitato a singoli distretti 
corporei

SI’ 

OGNI PRESSIONE STIRAMENTO DELLA 
FASCIA SI RIPERCUOTE IN TUTTO IL 
CORPO ATTRAVERSO LA FASCIA

3 

l’avversario non mi conosce 
ma io conosco lui; cioè io so 
cosa fa il mio avversario ma 
lui non sa cosa faccio io 
(Wang Zongyue)

Nelle applicazioni marziali, 
conseguenza del movimento 
interno non visibile dall’esterno 
è l’impossibilità per il nostro 
opponente di anticipare quello 
che stiamo facendo mentre per 
noi che pratichiamo 
correttamente risulta facile 
capire cosa sta facendo lui. 

SI’ 

IL MIO MOVIMENTO NASCOSTO NON 
MI FA CONOSCERE MA LA 
CONSAPEVOLEZZA DEI MECCANISMI DI 
MOVIMENTO E LA MIA SENSIBILTA’ MI 
FANNO CONOSCERE L’OPPONENTE

4 

Ogni movimento inizia con il 
suo opposto (Wu Yuxang) 
per andare avanti vai prima 
indietro – per andare 
indietro vai prima avanti e 
così via in tutte le direzioni

Il movimento fisico è generato in 
contrapposizione alla direzione 
che vogliamo imprimere al gesto.

SI’

LO STIRAMENTO/COMPRESSIONE 
DELLA FASCIA GENERANO FORZA 
ELASTICA CHE GENERA MOVIMENTO

5 

tendere l’arco per scagliare 
la freccia (Wu Yuxang) 

Il movimento è causato dal 
rilascio dell’energia elastica 
precedentemente accumulata 
come quella dell’arco che scaglia 
la freccia 

SI’

IL RILACIO DELLA FORZA ELASTICA 
ACCUMULATA DAL MOVIMENTO DELLA 
FASCIA E’PROPRIO COME QUELLA 
DELL’ARCO

6 

nell’apertura c’è chiusura 
nella chiusura c’è apertura. 
Quando apri un po' chiudi –
quando chiudi un po' apri.

Quando alleniamo il movimento 
di apertura del corpo dobbiamo 
sentire una certa resistenza e 
altrettanto quando alleniamo il 
movimento di chiusura 

SI’

QUANDO CI MUOVIAMO PER APRIRE O 
CHIUDERE IL CORPO DOBBIAMO 
PRENDERE COSCIENZA DELLO 
STIRAMENTO CHE SI GENERA 
AUTOMATICAMENTE NELLA PARTE 
DELLA FASCIA CHE SI TROVA IN 
OPPOSIZIONE A QUELLA DEL 
MOVIMENTO E CHE GENERA FORZA 
ELASTICA

7 

Usare meno forza possibile
Usare meno muscolo possibile

SI’

LA FORZA MUSCOLARE E’ 
INCREMENTATA DAL MOVIMENTO 
DELLA FASCIA

8 

la mente muove il Qi, il Qi 
muove il corpo

L’attenzione e l’intenzione danno 
l’imput al movimento

SI’ 

LA FASCIA È DIRETTAMENTE 
COLLEGATA AL CERVELLO


