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Dao             <->             Logos

• Nulla è definito, definibile.
• Uomo inserito nella realtà non 

c’è separazione.
• La conoscenza è esperienza.
• Io vado verso la natura, il  fiore 

non lo colgo per vederlo 
meglio.

• L’esperienza è sperimentazione 
che procede in modo circolare  
fino a tronare al centro della 
questione.

• E’ necessario definire, dare un 

nome.
• Uomo guarda la realtà 

dall’esterno.
• La conoscenza è studio “in 

laboratorio”, è dimostrativa.
• Porto la natura a me, ne faccio 

una cosa mia. Ho bisogno di 
cogliere il fiore per studiarlo.

• L’esperienza segue una linea 
diritta da A a B, processo 
orizzontale.
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Il pieno si definisce nel vuoto. 
L’uomo è inserito nella natura 
è proporzionato a questa.

Lo spazio della tela si riempie tutto, 
non vi sono spazi vuoti.
L’uomo è protagonista e in primo 
Piano, la natura è sullo sfondo.
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Coesistenza e cooperazione vs
divisione e competizione 
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Frattale: termine coniato nel 1975 dal matematico francese B. Mandelbrotper indicare un particolare ente 
geometrico la cui forma è invariante nel cambiamento della scala delle lunghezze (proprietà di invarianza di scala): 
successivi ingrandimenti di piccole regioni dell’oggetto mostrano sempre la stessa struttura, spesso assai 
complessa.
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Uomo e Natura
• Nella visione cinese l’uomo è microcosmo che riflette le leggi 

del macrocosmo. 
• Se l’aspetto del corpo è una manifestazione della Natura, 

conoscere il corpo e i suoi profondi ritmi significa addentrarsi 
nei misteri dell’Universo.

• Saggezza è completa sintonia con la Natura: ciò che succede 
alla natura succede a noi.

• E’ perciò che il percorso interiore descritto nei Classici 
difficilmente si può comprendere solo attraverso lo studio e la 
logica, è necessaria la pratica, la sperimentazione (il Taijiquan è 
uno dei mezzi attraverso il quale poter fare questa esperienza).

• L’essenza sta nella relazione...
• La Natura è regolata da un Ordine non esterno alle cose 

stesse... Questo è il Dao.

6



道
Wuming無名 – Wuxing無形 – Wuwei無為

• Via, strada, percorso - L’idea dell’andare, procedere, 
scorrere, anche di metodo - L’idea di processo dinamico, di 
trasformazione continua.

• Un termine comune proprio perché non si vuole e non si 
può nominare l’Assoluto, il Principio supremo ma si si può 
parlare delle sue manifestazioni, del suo modo di operare. 

• Il Dao non si può conoscere una volta per tutte ma si se ne 
può fare esperienza.

<Il Dao di cui si può parlare non è un Dao permanente> 
DDJ1.
<Il Dao costantemente non agisce eppure nulla rimane 
incompiuto> DDJ37.
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Dao

andare + testa 

via + viandante

Principio supremo e la via che conduce al Principio.
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陽 陰

Yin/Yang陰陽 – Due aspetti/funzioni della medesima realtà 
You/Wu 有無 – il manifesto e il non-manifesto
L’Uno opera attraverso il 2, il dualismo non è scisso. 
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Taijidu -> diagramma energetico/cosmologico nel quale viene 

sintetizzata una visione del mondo. 
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道生一，一生二，二生三，三生萬物

• La dimensione umana è il centro tra il cielo e la terra.
• L’uomo è il medio –> fulcro dell’armonia, punto di 

osservazione, il centro, il relativo.
• Il 中 centro, l’asse, punto di vista relativo e fulcro di 

trasformazione e scambio continui.
• L’uomo oggetto osservatore della natura è parte integrante 

della stessa; dalla sua posizione entra nel gioco della 
dinamicità: ci sono polarità, estremi, passaggi intermedi e cicli.

• Dal 3 arriva il 4 (le direzioni-quadrato) e il 5 (ciclicità-cerchio).
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Scelta vs Alternativa

A esclude B
non mi rassicura

A è B
B è A

mi rassicura
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Non dare mai per scontato...
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Risonanza
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Basta che funzioni!
• Come mi sento dopo la pratica?
• Quali sensazioni ho sperimentato? Mi sento trasformato?
• La salute? L’umore? L’energia?
• Le emozioni? Riesco a far si che non diventino un ostacolo, come le 

trasformo? Quanto ci metto a trasformarle?
• E come affronto problemi? I miei tempi di reazione? Sono capace di 

far scorrere?
• Le mie relazioni? Sono ancora ancorata a me stessa o più aperta a 

considerare l’altro da me?
• Lavorando sul mio interno sono capace di trasmettere all’esterno le 

mie conquiste? E sono in grado di aiutare gli altri a farlo?
• Come opero nel mondo e per il mondo che mi circonda?
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