
IL BA DUAN JIN E LA VIRTÙ NASCOSTA 
 

 

In occasione della prima 

lezione di cultura, abbiamo 

avuto la possibilità di 

esplorare un’altra disciplina 

che caratterizza la Cina: il Ba 

Duan Jin.  

 Il Ba Duan Jin, che in lingua 

cinese significa letteralmente 

“Le otto pezze di broccato”, 

consiste in una serie di 

esercizi di Qi Gong volti a 

migliorare la nostra salute. 

Esso ci viene presentato 

come un’attività simile al Tai ji che vediamo praticare abitualmente dagli 

anziani nei parchi.  

Ignari di ciò che avremmo fatto nel pomeriggio, entriamo nella sala, pronti a 

cimentarci negli esercizi più bizzarri, mentre alcuni di noi gettano la spugna 

ancor prima di aver provato. Le preoccupazioni iniziali si rivelano, però, 

infondate alla fine della lezione, perché i pochi che rimangono per l’intera 

durata riscontrano  effetti benefici sia nel corpo sia nello spirito.  

Appena arrivati, le nostre due maestre salgono sul piano rialzato di fronte a 

noi e si presentano: sono la maestra Li e la maestra Sun; la maestra Li con un 

microfono dà istruzioni, mentre entrambe mostrano a noi i movimenti da 

eseguire con il corpo.  

La prima esortazione: <<Seguiteci attentamente o farete ciò che vi viene 

insegnato in modo errato>>. Presto capiamo che, della disciplina del Ba Duan 

Jin, ci verranno insegnate solo otto mosse, facili ma fondamentali. Le 

eseguiamo nell’ordine con cui ci vengono proposte, tramite le istruzioni 

(ovviamente in cinese) della maestra Li e l’attuazione pratica delle due 

insegnanti. 

 



In pochi avevamo manifestato interesse a partecipare a questa lezione di 

cultura. Una volta avviata l’attività, però, la professoressa Li raccomanda di 

non abbandonare la lezione nel corso dello svolgimento. Gli esercizi si 

rivelano da subito impegnativi, forse anche per il poco sport che noi ragazzi 

in genere pratichiamo quotidianamente. Nell’affaticamento non troviamo 

frustrazione, ma un rinnovato senso di unità e calma interiore. In questo 

modo il primo approccio a una dottrina, apparentemente così distante da noi 

e ardua nell’esecuzione, con l’allegro coinvolgimento delle nostre maestre, 

disposte a concederci anche frequenti intervalli, svela pian piano il profondo 

significato che tale disciplina racchiude, ovvero un invito al rispetto e alla 

moderazione. 



Al termine degli esercizi, 

infatti, la maestra Sun ci dà 

una spettacolare 

dimostrazione del Tai Ji, di 

cui la maestra Li ci spiega il 

messaggio celato. Il saluto 

alla fine di ogni prestazione 

di Tai Ji è una mano aperta 

su un pugno.  

“Il pugno rappresenta la 

forza, mentre la mano 

aperta rappresenta la 

cultura”. I pollici delle mani sono piegati in segno di umiltà, come dimostra il 

sorriso modesto della maestra Sun in risposta all’applauso di noi tutti, 

completamente estasiati per la straordinaria esibizione. Mrs. Li ci insegna che 

la violenza viene usata solo nelle emergenze, mentre normalmente ci si 

comporta con temperanza e gentilezza, principi fondanti delle arti marziali 

cui gli stessi discepoli devono tendere. Di fatto ci accorgiamo come le nostre 

stesse maestre sappiano mostrarsi invincibili come durante una lotta e, al 

tempo stesso, vicine ai non praticanti di arti marziali, fino quasi a confondersi 

con noi; pur distinguendosi per la forza e la determinazione presente nei loro 

occhi. 

Altri tasselli importanti della cultura cinese si aggiungono alla nostra 

conoscenza. In più apprendiamo metodi per liberare la mente e rilassarci, 

soprattutto durante questi giorni che risultano molto più impegnativi e 

stancanti di quanto potessimo pensare. 

In conclusione, anche se in apparenza il Ba Duan Jin può sembrare una 

disciplina non alla portata di tutti, è veramente un’attività che vale la pena 

provare almeno una volta, per i benefici che dona non solo al corpo ma anche 

all’anima. 
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