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Nel 2003 l'Associazione Internazionale ha tenuto
molti seminari. Benché sia già passato del tempo
dal viaggio in Cina, ogni volta che vado in un nuovo
posto per un seminario, noto spesso studenti che si
scambiano fotografie e parlano di storie avvenute
durante il viaggio. L'esperienza Cina è stata come
un grande nastro che ci ha legato insieme. Ha
fornito agli studenti più argomenti di conversazione
e ha costruito una più profonda amicizia tra noi.
Nel 2003, la Cina ha sofferto per l'epidemia della
SARS. L'economia mondiale ha ancora problemi.
Comunque, la nostra impresa Taijiquan continua a
crescere. Abbiamo avuto più seminari, raggiunto più
regioni e più studenti partecipano ai seminari.
L'Associazione Internazionale ha completato il
programma Certificazione Istruttori. Questo
migliorerà la qualità dell'insegnamento impartito da
istruttori certificati. E procurerà anche migliori
giudici per il Sistema di Valutazione. Abbiamo
aggiunto alla nostra organizzazione il Dipartimento
degli Affari del Sud America. Quest'anno
l'Associazione ha sperimentato la pubblicazione del
Giornale dell'Associazione in Portoghese. Il primo
numero è stato ben accolto dai molti membri del
Sud America. Il Dipartimento degli Affari del Sud
America curerà la pubblicazione del Giornale
dell'Associazione in Portoghese. Questo favorirà
l'aumento delle iscrizioni nelle regioni del Sud
America e l'organizzazione di più seminari e delle
attività ad essi connesse. In seguito al programma
Certificazione Istruttori, l'Associazione
Internazionale in Italia ha cominciato a
programmare seminari di studio per istruttori.
Claudio Mingarini è stato designato a guidare
questo lavoro.
Abbiamo pubblicato 12 numeri del Giornale
dell'Associazione. Marco Cagnon è stato il designer
del nostro Giornale fin dal secondo numero. La sua
bella impostazione ha dato al nostro Giornale un
aspetto molto professionale. Di recente, Marco ha
cominciato una vendita on-line di Martial Graphic.
Abbiamo incluso alcuni dei suoi colorati disegni per
il vostro piacere. Auguriamo a Marco buona fortuna
e grande successo nella Martial Graphic.
Nella prossima estate mio nonno terrà gli ultimi
seminari in Europa. Tutte le parti interessate hanno
cominciato a pianificare questa occasione. Sono
sicuro che il tour di seminari avrà molto successo. Il
2003 sta finendo; ringrazio tutti i nostri associati per
il supporto offerto. In queste vacanze, auguro a tutti
Buon Natale e felice Anno Nuovo!
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Yang Zhenduo parola per parola:

A proposito di Studio e Pratica
“Il Taijiquan sembra facile. In realtà, non è così facile! Impegnate tempo nello studio e gradualmente diventerà
facile”
Riportato e introdotto da Dave Barret

Studiare il Taijiquan è un impegno di
tutta la vita. Non è raro incontrare
studenti di 80 o 90 anni che sono
eccitati e impegnati come principianti.
Il Taijiquan ha la particolare capacità
di impegnare la mente ed arricchire le
potenzialità fisiche dello studente. Le
ricompense sono molte: creazione
dell'equilibrio, raggiungimento della
tranquillità, esperienza giornaliera di
grazia e bellezza, stabilità e
rilassamento.
Durante gli ultimi dieci anni ho avuto la
fortuna di studiare con Yang Laoshi.
Come
ho
detto
nel
numero
precedente, durante ogni seminario
ho preso appunti molto esaurienti dei
suoi insegnamenti. Revisionando
questo materiale ho raccolto i suoi
commenti
sul
processo
di
apprendimento
ed
i
suoi
incoraggiamenti e consigli per una
pratica corretta. In questo articolo ho
riunito citazioni da vari seminari relativi
alla studio ed alla pratica.
Lo studio del Taijiquan comporta
molta memoria. Per prima cosa la
stessa Forma Lunga, i nomi,
i
movimenti, i dieci Principi Essenziali
devono essere imparati a memoria.
Riuscire a focalizzare la mente sui
Principi ed analizzare come incidono
sulla pratica è il compito principale
dello studio. Un altro aspetto
importante dello studio è osservare e
valutare l'esecuzione di praticanti più
esperti.
In molte occasioni Yang Laoshi ha
insistito sul fatto di osservare gli altri
durante la lezione, “Guarda e impara.
Fai paragoni. Presta attenzione. Puoi
imparare
facendo,
ma
anche
guadando”. Durante il nostro viaggio
in Cina nel 2002, l'esperienza più
eccitante ed arricchente per me è
stata guardare uomini e donne che
erano così abili che sono stato spinto
a studiare e praticare ancora di più,
per raggiungere un giorno lo stesso
risultato.
La pratica del Taijiquan comporta una
straordinaria interazione tra la mente

ed il corpo. I movimenti fisici si basano
su attività
mentale e calma, i
movimenti equilibrati nutrono la
mente. Yang Laoshi insiste sempre
sulla necessità di praticare con
intenzione invece di eseguire
ripetizioni automatiche e meccaniche.
Nei suoi commenti espone un piano
dettagliato per una pratica progressiva
lunga tutta la vita. Spero che le
istruzioni seguenti siano chiare. Ho
cercato di conservare lo spirito delle
sue osservazioni, che a volte sono
brevi e condensate ed altre volte
ampiamente dettagliate. Se avete
dubbi su questa materia per favore
contattatemi e così potremo lavorare
insieme per aumentare la nostra
comprensione
di
questa
arte
meravigliosa.
A proposito dello Studio
“Il processo di apprendimento nel
Taijiquan
1. imparare a memoria imitando
2. acquisire comprensione
3. osservare le differenze
4. saper riconoscere i miglioramenti
5. rendersi conto di come cambiare
6. svilupparsi tramite nuove esigenze
7. focalizzare la mente sui progressi
8. senza fine, senza limiti”
“Le tecniche e le applicazioni sono
importanti, ma i principianti devono
prima focalizzarsi sui Principi”.
“Raggiungere i requisiti gradualmente.
Programmare il lavoro giorno per
giorno.
Un
giorno
focalizzare
l'attenzione su abbassare i gomiti, il
giorno dopo: posizione dei piedi. Non
c'è
fine
in
questo
studio.
Gradualmente il livello di abilità
aumenta, gli occhi diventano più acuti
e uno non è più soddisfatto degli sforzi
iniziali. Guarda, confronta e valuta.
Come
migliora
la conoscenza,
l'insoddisfazione aumenta. Ritorna ai
Principi Essenziali e riesamina le tue
tecniche. Cerca un posto tranquillo e
raggiungi i requisiti uno alla volta.

Punto
per
punto
collegali
gradualmente in un tutt'uno.”
“Quando il tuo studio progredisce e la
forma è stata memorizzata la mente
ha la tendenza a distrarsi, come se
conoscessi la forma troppo bene. A
questo punto devi focalizzarti sulla
comprensione dei Principi, su come
influiscono su ogni movimento: in
generale ed in particolare. Lavora su
una parte alla volta, poi quando
colleghi insieme il tutto la mente sarà
più concentrata, il livello di abilità farà
un balzo in avanti. Una parte alla volta
focalizza la tua mente sui particolari,
acquisendo gradualmente il controllo.
Altrimenti non imparerai mai come
collegare i Principi insieme. Pratica
con i Principi e diventerai sempre più
bravo. Dopo che tutto questo è stato
realizzato, allora puoi focalizzare la
mente sulle tecniche marziali e le
applicazioni.
A
questo
punto
immagina un avversario. Concentrarsi
su questa coordinazione di attenzione
interna e tecnica esterna è una
caratteristica importante della pratica
avanzata. Studiare pezzo per pezzo
combinando la tecnica delle forme
con i Principi del movimento. Se i
Principi non vengono applicati in
questo modo, lo spirito e le strutture
saranno deficienti e sarà difficile
migliorare. Non andare nella direzione
sbagliata”.
“Giorno per giorno esamina te stesso.
Anno dopo anno: persevera quotidianamente.
Quando studi fai un piano a lungo
temine: la vita intera, quando
smettere, a 100 anni? Continua
ancora!”
A proposito della Pratica
“Ogni giorno devi mangiare. Ogni
giorno devi praticare. Vorrei che tu
praticassi ogni giorno, che questo
esercizio diventasse parte della tua
vita. Pratica quotidianamente e
migliorerai. Per favore, pratica tutti i
giorni! Fallo continuamente e usa la
volontà per continuare.
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Questo esercizio migliorerà il tuo
corpo e la tua mente: il tuo lavoro e la
tua vita miglioreranno; otterrai felicità
ed una vita meravigliosa”.
“Pratica della Forma: struttura chiara.
Intenzione evidente. Spirito colmo,
articolazioni sciolte. Incarna l'essenza
dello Stile Yang. Coordina il corpo
intero in modo unitario, muovendo
verso il basso le articolazioni
all'unisono. L'intero corpo si sente
collegato. Questo non si fa in un solo
giorno. Pratica tutti i giorni”.
“Se hai il tempo e la possibilità pratica
la Forma Lunga per tre volte di
seguito. La prima: per riscaldamento.
La seconda: ti senti a tuo agio. La
terza: ne senti la potenza”.
“Fai del tuo meglio per ricordare la
forma e applicare i Principi. Fai
attenzione a come esegui i movimenti.
Comprendi
le
Tecniche.
Una
posizione alla volta, rendila chiara.
Senti se è corretta o quale parte è
sbagliata”.
“Pratica la forma Tradizionale senza
alterazioni. Qualunque sia il bisogno,
questo è quello che fai. L'esecuzione
deve essere pulita e chiara. Piccole
parti influenzano l'intera procedura.
Cerca di praticare con una perfezione
del 100%, non è facile, ma è possibile.
Sforzati;
eseguila
assolutamente
pulita e corretta. Pratica per migliorare
il tuo carattere, se inizi qualcosa,
finiscila.
Comincia
a
praticare
seriamente,
fanne
una
buona
abitudine, cerca di farla correttamente.
Quando le forme sono corrette, sono
confortevoli, quando sono confortevoli
l'energia viene fuori naturalmente”.
“Controllo
attraverso
il
sentire.
Assenza di sentimenti durante la
pratica è scorretto. Aumenta le
capacità attraverso la percezione ed il
sentimento. Senza fissare regole, non
avrai successo. Cerca di far arrivare
l'energia interna a tutto il corpo. In
ogni movimento la puoi sentir
muovere: entra dai piedi, esplode
nelle gambe, è controllata dalla vita e
si manifesta attraverso spalle, gomiti,
polsi fino alle palme ed alle punte
delle dita. Se non la senti, non va
bene. Controllati da solo: è fluido e
naturale, aperto ed esteso, il corpo
intero è sciolto e si muove
liberamente?
Senza
questo
la
bellezza della nostra forma non verrà
fuori. Leggero ed aperto, dobbiamo
mostrare questo quando pratichiamo.

Consiglio Direttivo

Se non senti l'energia,
hai praticato male,
quando l'energia arriva
naturalmente
va
bene”.

Yang Zhenduo, Chairman
Yang Jun, Presidente

“Ogni tecnica deve
essere
eseguita
chiaramente, anche la
tecnica più piccola,
cerca
di
imitare
esattamente. Questo è
un esercizio mentale,
focalizza e disciplina la
mente. Quale è il
Principio della mente
nel
vostro
corpo?
Coordinare
l'interno
con l'esterno. Come lo
sento?
L'energia
fluisce?
La
posso
coordinare? Praticare
senza sentire rende
difficile il migliorare.
Come capisco questo?
Se
non
c'è
comprensione non c'è
controllo. Solo quando
capisci puoi sentire. I
Principi di Yang Cheng
Fu sono cruciali per
promuovere il sentire.
Come
ottengo
i
Principi? Li ho nel mio
corpo?
Queste
domande servono per
focalizzare la mente.
Concentrati
da
qualche
parte,
concentrati sul tuo
corpo.
Coordina i Principi ed i
movimenti altrimenti la
tua
mente
si
allontanerà e lascerà il
corpo. La mente non è
più
concentrata.
Pratica tutto ciò con
intenzione,
usa
la
mente per controllare il
corpo. Puoi sentire,
puo
capire,
puoi
controllare”.

Han Hoon Wang
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Louisville 2003
di Bill Wojaszinski e Carl Meeks

ll Centro Tai Chi Chuan del Kentucky
ha ospitato un Seminario di Forma a
mano nuda di Taijiquan Stile Yang
Tradizionale a Louisville nel Kentucky
dall'11 al 14 luglio del 2002. Come in
molti seminari tenuti dal Maestro Yang
Jun i partecipanti provenivano da varie
parti del Paese. Vi erano partecipanti
provenienti dal Kansas, Ohio, North
Carolina, South Carolina, Illinois,
Indiana, Iowa, Florida, Michigan e
naturalmente
dal
Kentucky.
Il
seminario ha avuto un grande
successo, abbiamo ricevuto molti
apprezzamenti da ogni partecipante.
Senza eccezione, ognuno ha avuto
una grande esperienza imparando.

Il loro proposito inizialmente era di
partecipare alla conferenza del
venerdì sera per incontrare ed
ascoltare Yang Jun. In seguito, però,
hanno richiesto con entusiasmo di
partecipare alla parte “pratica” del
seminario
per
continuare
ad
apprendere.

farne di nuovi. Per i membri del
Centro del Kentucky il duro lavoro è
stato ben ricompensato con il
successo del seminario, ognuno è
stato felice di aver impegnato il
proprio tempo e tutti noi abbiamo
ricevuto il livello di istruzione più alto
ottenibile in qualsiasi posto.

Lewis Durrett scrive dal Centro di
Louisville:
“Coloro
che
hanno
partecipato ora sono molto più ricchi
per il loro impegno e il tempo passato
col Maestro Yang Jun, che ci ha
guidato attraverso 4 fenomenali giorni
di istruzione. Il Maestro Yang Jun
continua a dimostrare che l’eredità
lasciatagli dal suo impareggiabile
nonno, il Gran Maestro Yang
Zhenduo, è davvero in ottime mani.
Nel tempo che ha passato con noi, ci
ha svelato il significato di ogni
movimento, e in tal modo le posizioni
“hanno preso vita”. L’istruzione
dettagliata di ogni piccolo movimento
è stata compresa più facilmente e
assimilata da tutti i presenti.

Il momento saliente del seminario è
stata la dimostrazione fatta da Yang
Jun delle applicazioni della forma.
Attraverso il suo insegnamento e
attenzione
ai
dettagli,
ogni
partecipante ha acquistato una
conoscenza più profonda dei principi
di fondo dell’arte. Molti partecipanti
hanno fatto commenti su come questo
abbia aumentato le loro conoscenze
dei movimenti, focalizzandosi di più su
ogni posizione. Larry Moe e Sonia
Sinn del Centro del Michigan lo hanno
descritto
molto
bene:
“Siamo
particolarmente contenti del contenuto
del seminario perché il Maestro Yang
Jun ha fornito una presentazione
molto sostanziosa con numerose
dimostrazioni delle applicazioni della
Forma 103. I principi basilari e le
tecniche sono state completamente
spiegati e l’intenzione dietro ogni
posizione e movimento di transizione
sono stati completamente discussi,
così sia i nuovi che i vecchi studenti
hanno potuto ampliare le loro
conoscenze del Taijiquan.”

Siamo molto gradi al Maestro Yang
Jun per essere venuto nel Kentucky
ed aver aiutato tutti i presenti ad
approfondire la loro conoscenza e
abilità nel Taijiquan. Ringraziamo
anche
tutti
i
partecipanti
e
specialmente quelli del Centro del
Kentucky che hanno aiutato durante il
seminario.

Inutile dire che il Maestro Yang Jun ci
ha offerto un fine settimana di
eccellente insegnamento, correzioni e
dimostrazioni. Cominciando con una
conferenza il venerdì, ha fornito ai
partecipanti chiavi di lettura della
storia, sviluppo e principi del Taijiquan
Stile Yang. Per molti questa era la
prima volta che vedevano Yang Jun.

Ospitare il Maestro Yang Jun al nostro
Centro per insegnare ad un seminario
è stato un grosso impegno di
pianificazione e preparazione. Si è
dovuto porre attenzione ad ogni
dettaglio, cosicché ognuno potesse
avere l’opportunità sia di arricchire i
propri studi di Taijiquan che la gioia di
incontrare vecchi amici ed il piacere di

“Il seminario di Louisville è stato
straordinario. È ovvio che il Maestro
Yang Jun non è solo eccezionale nelle
arti marziali e come insegnante ma è
anche eccezionale come persona con
una straordinaria passione per la
propria arte. Inoltre, ho incontrato una
varietà di persone che avevano tutte
in comune una cosa: l’amore per il
Taijiquan. È stata un’esperienza
meravigliosamente
motivante
ed
esaltante essere circondato da così
tante persone con la stessa passione.
Non vedo l’ora di rivedere i miei nuovi
amici al prossimo seminario!” Mark
Burns, Centro di Louisville.
Partecipare ad un seminario con il
Maestro Yang è un’esperienza ricca e
gratificante. Non vediamo l’ora di
rivedere tutti a Louisville per un
seminario di Forma a mani nude e di
Spada nel Luglio 2004.
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Cos’è quella cosa chiamata Ranking1?
di Bill Walsh

Nel 1929 Cole Porter scrisse una melodia “Cos’è quella
cosa chiamata AMORE?, che divenne famosa nello
spettacolo di Boadway “Svegliati e sogna”. Il Signor Porter
scrive “Cosè quella cosa chiamata amore, quella strana
cosa chiamata amore? Chi può risolva il mistero, perché
quella cosa si prende gioco di me?” Ci sono pochi misteri
così difficili
da risolvere come l’”amore”, ma forse
il “ranking” del Taijiquan è uno di questi.
Direttori di Centro e studenti spesso trovano la loro
personale interpretazione. Il “ranking” è una misura
dell’abilità di combattere così come le cinture negli stili
esterni o una misura dell’abilità ad essere educatori di
salute? Una persona di quarto livello è più potente o ha più
conoscenze di una di terzo livello? Come si distinguono le
loro abilità? I livelli sono uniformi in tutto il mondo? Un
livello dovrebbe essere giudicato in base alla persona che
in quel livello ha la più bassa o la più alta abilità? Che tipo
di domande dovrebbero essere fatte nella prova teorica? Vi
è una relazione tra la prova teorica e un buon praticante?
Certamente le linee guida per la
specificano cosa deve essere giudicato:

valutazione

Il totale dei punti raggiungibili in competizione è 10
La sequenza dei movimenti, può ottenere 6 dei 10 punti
● Le applicazioni e la coordinazione, 2 dei 10
● Spirito, concentrazione, velocità e stile, 2 dei 10
●
●

Ma quando riassumi tutto e rispondi a una semplice
domanda, “Cosa dà la misura della classifica?, è difficile
ricevere una risposta semplice ed uniforme. Quindi io
domando a voi, nostri associati, di scrivermi alcuni pensieri,
idee e preoccupazioni a bill@yangfamilytaichi.com. Faremo
un altro articolo per sviluppare questa idea.
Questo articolo è partito da una conversazione che ho
avuto col Maestro Yang Jun e il Direttore di Centro Han
Hong Wang. Io mi lagnavo “Non possiamo nemmeno
trovarci d’accordo su cosa misura il ‘ranking’”. E così, ciò
che segue è il risultato del dibattito intorno ad alcune idee,
finito con Master Yang Jun che dice, “scrivi un articolo per il
prossimo numero della rivista e raccogli anche le idee di
altre persone!”

Il sistema di valutazione in realtà misura alcune abilità. La
più ovvia e la più importante è la capacità dello studente di
mettere in atto, attraverso i movimenti, gli insegnamenti
della Famiglia Yang. Nel sistema di valutazione questo più
palesemente si traduce in “abilità tecnica”.
Chiunque abbia partecipato ad una dozzina o più seminari
dovrebbe sapere come i nostri insegnanti enfatizzino le
stesse idee. Il loro specifico uso delle armi è differente
perfino da quello di chi pratica altri stili Yang. Più alto è il
livello, più precisamente lo studente dovrà imitare
l’insegnante. Poi, via via che il livello aumenta, lo studente
dovrà dimostrare chiaramente, benché velato, il significato
marziale del movimento. La forma eseguita dallo studente
deve far apparire la comprensione dell’applicazione del
movimento. Il Gran Maestro Yang Zhenduo avverte che il
fatto di imitare i suoi movimenti esterni non significa che lo
fai come lo fa lui. Lui dice che anche quello che accade
dentro è molto importante. Io posso solo ipotizzare che
quello che accade nel suo interno è il risultato di settanta
anni di coltivazione, riflessione e perfezionamento del qi.
Un altro criterio importante nel sistema di valutazione è il
carattere morale. Confucio ha introdotto il concetto di
carattere morale ed è divenuto un importante filosofo sia
moralmente che politicamente.
“Confucio ha una morale semplice ed un insegnamento
politico: amare gli altri ed onorare i propri genitori, fare ciò
che è giusto invece di ciò che è vantaggioso (
www.friesian.com/confuci.htm). La filosofia di Confucio
descrive un carattere Cinese importante: “Ren” come
benevolenza, carità, umanità, amore e gentilezza. “Li”
come profitto, guadagno, sfruttamento: NON un buon
motivo per azioni che pregiudicano gli altri. Infine, “Yi”
come “Zhong”, agire per il meglio, coscienza, lealtà e
“Shu”: reciprocità, altruismo, considerazione degli altri, “per
esempio, quello che non vuoi sia fatto a te, non lo fare agli
altri” (Regola d’oro Cinese). Confucio dice, “il nobile
d’animo comprende il Yi. Il piccolo uomo comprende il Li.
Durante la Dinastia Tang, il canone dei Classici Confuciani
divenne la base del canone del diritto per gli esami di stato!
www.friesian.com/confuci.htm, definizioni fra virgolette,
Matthews’ Chinese Dictionary, Harvard,1972, Analects, DC
Lau, Penguin Books,1979).
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Il Gran Maestro Yang Zhenduo ha ben specificato nei
seminari l’importanza di essere modesti e di non essere
arroganti. Gonfiò il petto e puntando il pollice su se stesso,
disse, “Questo non va bene”. Non sarete premiati con un
più alto livello per il vostro carattere morale, ma è un
prerequisito per progredire nel sistema. In effetti, è nel
codice degli istruttori della Famiglia Yang che gli insegnanti
non diano la loro conoscenza di taijiquan a chi non ha un
codice morale appropriato.
Una considerazione insolita nel sistema di valutazione ha
quello che i Cinesini chiamano “gong xian”, che ha a che
vedere con collaborazione, servizio per l'organizzazione,
promozione del Taijiquan e sollecito supporto alla
promozione della Famiglia Yang. Se facciamo un'analogia
col sistema scolastico, questo settore chiamato “gong
xian”, equivale a crediti extra.
L’ultima categoria nella valutazione è lo spirito. Spirito, per
amore della discussione, può essere diviso in due idee:
spirito sociale e spirito individuale. Spirito sociale è come
un individuo contribuisce al lavoro comune, come in
famiglia, nell’orga-nizzazione, nell’ambito della forma-zione,
o in ogni lavoro di gruppo. Il Direttore del Centro del
Michigan Han descrive la grande cordialità dello spirito
sociale, “Il cuore è aperto ed ampio”. Il maestro Yang Jun
dice “cuore, ci puoi mettere una barca dendro” (xiong jin
kuan guang). Inoltre ha spiegato, “La mente pensa in
piccolo ed il cuore pensa in grande. Dice che quando una
persona possiede questa caratteristica, le cose grandi
divengono piccole e le piccole cose divengono niente.
Spirito individuale ha molti significati. Nel Taijiquan non è
connesso a credi religiosi. Lo spirito è spesso connesso a
come una persona mostra il livello di “cuore” spingendosi
oltre uno sforzo enorme. Nel football, il giocatore che corre
per tutto il campo evitando molti placcaggi e i giocatori
della difesa sembrano rimbalzare lontano da lui. Sembra
impossibile che possa essere fermato. Lo stesso giocatore
sembra correre tutto il campo in difesa, a sostegno dei suoi
compagni di squadra, a sostegno dei loro goal. Si dice
comunemente che gioca con “gran cuore” o “grande
spirito”. In spingere con le mani potrebbe essere il
praticante che continua pur essendo esausto. Si può anche
riferire al sacrificio che un individuo può fare per una causa
comune. Può essere dimostrato da una persona che
rinuncia alla propria carriera o a quello che gli dà da vivere
per aver cura di un altro o per sostenere la soprav-vivenza
di un'impresa di famiglia.

Nel sistema di valutazione ci occupiamo del tipo di spirito
che potrebbe essere percepito da un esperto giudice. Lo
spirito è un riflesso del cuore e può essere osservato
attraverso gli occhi. Il Maestro Yang Jun dà un esempio.
Dice che quando una persona comincia a guidare, è un po’
nervosa, pensa a dove è il freno e la frizione, dove è la
freccia di posizione, tiene d’occhio il contachilometri e lo
specchietto retrovisore. I suoi occhi riflettono questo
nervosismo e mancanza di esperienza. Come diventa
esperto nella guida, si rilassa e può includere tutti questi
elementi nel guidare.
Questa abilità e calma può anche essere vista nei suoi
occhi. Un praticante di Taijiquan agli inizi, ad esempio, è
preoccupato di dove atterrano i suoi piedi, di quanto alte
devono stare le mani e di quale movimento viene dopo. Lo
spirito si nota nel praticante di Taijiquan esperto dalla
cosciente attenzione interna e dalla comprensione
profonda di quello che è il movimento e l’applicazione, col
corpo rilassato e ben vivo, sente movimento per
movimento il minimo cambiamento di peso e di posizione
ed allo stesso tempo percepisce l’ambiente circostante. È
questa presenza vitale, attenzione, auto-conoscenza e
raffinatezza, con la mente calma e chiara, che mostra lo
spirito attraverso gli occhi.
Questo è il mio tentativo di provare ad esplorare alcuni
punti di vista del sistema di valutazione e alcuni dei
significati delle parole che sono usate nei nostri criteri di
giudizio, Il sistema di valutazione è una spada a doppio
taglio. Nessuno lo riconosce. Alcuni lo sentono come
un’esperienza insieme collaborativa e competitiva. Alcuni
sentono che dovrebbe solo riflettere l’abilità nel
combattimento. Per altri il sistema di valutazione ha fornito
una meravigliosa opportunità agli individui di sfidare se
stessi a migliorare, porsi mete, misurare se stessi sotto
pressione (auto-pressione) ed aver successo. Nessuno lo
deve fare o gli deve piacere. Io penso solo che dobbiamo
parlarne di più. Forse scrivendo canzoni sull’“amore”, Cole
Porter ha iniziato una discussione infinita sul vero
significato dell’amore. Io spero che dalla discussione dei
vari elementi del sistema di valutazione e delle differenti
opinioni sugli stessi, imparerò parecchio e tutti noi
possiamo arrivare ad una più ricca comprensione ed un più
chiaro senso delle finalità. Per favore mandatevi i vostri
pensieri per posta elettronica.
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Corso di perfezionamento in Taijiquan
Un nuovo progetto a San Paolo, Brasile
intervista condotta da Jeremy Blodgett

A novembre abbiamo avuto la
possibilità di raggiungere Angela e
Roque (Direttori del Centro di San
Paolo)
nella
loro
bella
casa
prospiciente la città artistica di Embu,
un tranquillo quartiere alla periferia di
San Paolo. Nel 2004 hanno iniziato a
iscrive studenti nel primo corso di
perfezionamento in Taijiquan del
Brasile, e forse del mondo. In questa
intervista, fatta in inglese, Angela e
Roque condividono con noi i dettagli
eccitanti di questo nuovo programma
di perfezionamento.
Come è nata all'inizio questa idea?
Per molti anni abbiamo diplomato
studenti attraverso il nostro corso per
insegnanti e uno dei nostri principi è
sempre stato quello di garantire
insegnanti di Taijiquan di qualità. Per
diffondere davvero il Taijiquan in
Brasile abbiamo bisogno di insegnanti
diplomati, requisito richiesto dal
governo per poter insegnare molte
discipline. Durante gli ultimi anni
abbiamo sviluppato la nostra idea e
ora abbiamo un corso adatto ad un
percorso formale di perfezionamento.
Abbiamo
formalizzato
una
collaborazione
con
la
Facoltà
Diadema, una Università di San
Paolo, cosicché loro forniranno la
certificazione autorizzata dal governo
Brasiliano.
Come è concepito il curriculum?
I corsi di perfezionamento in Brasile
devono durare almeno 360 ore. Dato
che il Taijiquan è una disciplina così
vasta abbiamo finito per avere un
programma di 450 ore suddiviso in tre
aree: Storica e Filosofica, Scientifica,
Tecnica.
La prima area, Storica e Filosofica,
introduce allo Stile Yang ed agli altri
stili. Fa anche un confronto tra
Filosofia Orientale ed Occidentale
cosicché gli studenti possono avere
un'idea più ampia su quello che
stanno studiando. Uno dei corsi
dell'area scientifica è Anatomia e
Fisiologia del Taijiquan, che focalizza i
benefici del Taijiquan per il corpo.
Abbiamo
Chinesiologia
e
Biomeccanica

Applicata al Taijiquan – sempre riferite
a come si rapportano con il corpo.
Entrambe queste materie sono
trattate dal punto di vista della Scienza
Occidentale. Abbiamo anche lezioni di
primo soccorso. Perché? Anche se il
Taijiquan è lento, vi può sempre
essere un rischio perché si tratta di
un'attività fisica. Insegnamo alla gente
come trattare questi rischi. L'ultima
lezione dell'area tecnica è su come
insegnare il Taijiquan. Insegnare
Taijiquan è differente da insegnare
matematica per esempio. Si insegna
ad ogni tipo di studente ed è
importante conoscere pedagogia per
poter trattare con tutti.
Chi sono i docenti?
La maggioranza degli insegnanti sono
nostri studenti che praticano Taijiquan
già da molti anni e che hanno i diplomi
necessari per insegnare le loro
materie. Per esempio l'insegnate che
tratta Introduzione alla Medicina
Tradizionale Cinese ha un diploma in
agopuntura ed è un medico. Lei
stessa pratica Taijiquan e può
correlarlo con l'agopuntura in una
maniera chiara. In accodo con il
regolamento per la certificazione dei
corsi
post-laurea
del
Ministero
dell'Educazione del Brasile, più della
metà degli insegnanti deve essere
laureato. Tutti gli insegnanti dei corsi
dell'area
scientifica
del
nostro
programma sono laureati.
Quanto dura il programma?
Siccome
la
maggioranza
degli
studenti lavora, abbiamo progettato
tre opzioni per venire incontro alle
esigenze lavorative della gente. La
prima opzione prevede lezioni di duetre ore a settimana e dura quindi 18
mesi. Un'altra opzione prevede lezioni
ogni due sabati e dura 22 mesi. Infine,
abbiamo un sistema intensivo dove si
può studiare in maniera intensa per
tre volte ognuna della durata di 15
giorni, questo dura 18 mesi. Abbiamo
strutture qui vicino dove possiamo
tenere i corsi intensivi. Questi sono
comodi per le persone che vengono
da fuori San Paolo.
Questi corsi intensivi offrono molte
opportunità. Possiamo far venire

insegnanti e studenti da altri Paesi
per partecipare al programma.
Attualmente abbiamo accordi con
Paesi confinanti, forse potrebbero
partecipare
anche
studenti
ed
insegnanti dal Portogallo e dall'Italia,
per la similarità della lingua. Tutti gli
studenti, anche se i crediti non sono
spendibili altrove, sono benvenuti in
ogni corso intensivo. Per chi non parla
Portoghese sarà offerta la traduzione
Inglese.
La struttura che ospita i corsi intensivi
si chiama Dharma Gardens. Èsituata
in un'area circondata da comunità
povere, così comuni in Brasile. Per
molti anni abbiamo tenuto in questa
struttura i nostri incontri di Taijiquan e
di meditazione, e come abbiamo detto
in un precedente articolo, effettuiamo
un servizio sociale per questa
comunità ed è nostra intenzione
creare un piccolo ospedale diurno con
odontoiatria, psichiatria e servizi di
assistenza, tutto offerto da volontari.
Molti praticanti di Taijiquan e di
meditazione sono molto coinvolti in
questo progetto ed è nostra speranza
che altri ci procureranno medicine,
strumentazione ed altre risorse per
permetterci di raggiungere il nostro
obiettivo di aiutare la comunità.
C'è qualche relazione tra i vostri
corsi ed il sistema di valutazione?
Sì, la nostra idea è diffondere la
conoscenza del Taijiquan e fornire un
fondamento teorico più profondo. I
diplomati avranno più di un anno di
lezioni e pratica intensa e avranno
superato molti esami di pratica e
teoria. Dopo aver finito il corso gli
studenti possono far domanda per il
1° livello del sistema di valutazione.
Così, dopo aver finito il nostro corso,
saranno all'interno del sistema
dell'Associazione .
Qui in Brasile, la gente normalmente
pratica il Taijiquan in una maniera
libera ed è difficile sapere cosa
significa se uno dice di aver praticato
per uno o tre anni. Questo corso
richiede che lo studente pratichi
continuamente. Se una studente viene
sei ore a settimana, studia bene, e
finisce la forma con alto rendimento,
allora è molto preparato per essere
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valutato.
Prima questa uniformità non c'era.
Sarà difficile trovare studenti per il
programma?
Nostro interesse è trovare studenti
che sono nel campo della salute. Molti
dei nostri attuali studenti lavorano già
in cliniche ed ospedali e sono
professionisti nel campo. Ci stanno
aiutando facendo pubblicità con
manifesti nel loro posto di lavoro.
Stiamo anche utilizzando internet per
far pubblicità, mandiamo e-mail ad
ogni
associazione,
ospedale
e
università del Brasile. È interessante
perché è un soggetto nuovo che
ancora non esiste. Dato che la gente
è interessata, è ben disposta ad
attaccare i nostri cartelli alle pareti,
facendo così conoscere ad ognuno
questa nuova opportunità.
Perché questo ora funziona, mentre
non avrebbe potuto funzionare 15
anni fa?
Penso
che
noi
tutti
stiamo
sperimentando
un
grande
cambiamento nel mondo, riguardo
all’esercizio fisico e alla salute e
specialmente riguardo alla medicina
olistica ed alternativa. Oggi abbiamo
una mente molto più aperta. La Cina e
l’occidente si stanno aprendo l’uno
all’altro con entusiasmo. Il Maestro
Yang Zhenduo ha iniziato a venire in
Occidente alla fine degli anni ottanta
ed ora con Yang Jun che vive in
America ha reso il mondo più piccolo.
Sottoponendo
tutta
questa
conoscenza ed esperienza ai nostri
metodi scientifici occidentali, tutta
l’umanità può prosperare insieme.
Per molti anni in Brasile, il Taijiquan è
stato considerato una sorta di terapia
fisica, ma scollegato da basi
scientifiche. I medici specialmente
erano scettici riguardo al Taijiquan.
Via via che sono passati gli anni e che
questa arte si è sempre più diffusa,
molte persone l’hanno apprezzata di

più. Perciò un altro scopo del nostro
corso è diplomare specialmente
persone del campo scientifico che
pratichino e comprendano il Taiji.
Possano fare ricerche con i nostri ed i
loro propri studenti. Divulgando queste
ricerche possono aiutare l’espandersi
del Taiji e provare che non è solo una
forma di ginnastica, ma è anche
un’Arte ed una Scienza.
Che cosa vi aspettate da tutto ciò?
È interessante perché quando si è
ottenuto
un
diploma
di
perfezionamento si può insegnare a
livello universitario. Per esempio,
finisci questo corso e puoi fare
domanda per tenere alla Facoltà di
Psicologia un corso introduttivo al
Taijiquan di 100 ore in una branca
specifica del corso di Laurea. Il nostro
sogno è di avere il Taijiquan in tutte le
Università, e poi nelle scuole superiori
e giù giù fino all’asilo infantile, per
esempio.
Dovrebbe
essere
un
programma da offrire ad adulti e
bambini nell’intero Paese così da
migliorare la salute della popolazione.
Questo è anche simile al sogno
dell’Associazione di avere una Facoltà
di Taijiquan, un giorno. Quando il
Maestro Yang Jun è stato qui per il
seminario di ottobre ha parlato del
sogno di fare una Facoltà universitaria
di quattro anni con molti corsi,
facendo venire insegnanti da ogni
luogo. Penso che possiamo aiutare la
realizzazione
di
questo
sogno
iniziando
con
un
corso
di
perfezionamento postuniversitario. C’è
un altro aspetto del nostro programma
sociale che è anche una via per
introdurre il Taijiquan nelle scuole
pubbliche Brasiliane. L’anno prossimo
pensiamo di dare una serie di lezioni
di esercizi di Taijiquan e di Qigong e
ora anche di insegnare la nuova
Forma 13 ad insegnanti delle scuole
pubbliche di ogni livello. Dal momento
che gli insegnanti della scuola
pubblica
Brasiliana guadagnano molto poco
dobbiamo offrir loro lezioni gratis.

Area Storica e Filosofica

- Introduzione alla Storia Cinese
- Introduzione alla Filosofia Orientale
- Taoismo, Buddismo, Confucianesimo e Yi Qing
- Caratteristiche dello Stile Yang Tradizionale
- Psicologia del Taijiquan
- Introduzione alla Filosofia Occidentale
- Etica professionale

Le lezioni saranno tenute al nostro
Dharma Gardens, dove possiamo
ospitare fino a 50 persone! Due
insegnanti
a
tempo
pieno
insegneranno ai partecipanti per 10
ore al giorno. Necessitiamo di così
tante ore per permettere agli studenti
di imparare bene e non solo
superficialmente. Dunque, immagina
se tu avessi un gruppo di 50
insegnanti di scuola che seguono un
programma per 5 giorni – quando
tornano al loro lavoro, possono
utilizzare i movimenti del Taijiquan
nelle loro classi e nelle loro famiglie,
condividendo quello che hanno
imparato.
Noi abbiamo usato queste tecniche
con i bambini, inclusi i nostri.
Funzionano
davvero
bene,
specialmente su bambini con disordini
dell’attenzione.
Praticando
alcuni
esercizi di respirazione e la Forma 13
diventano più calmi e meglio disposti
ad imparare le varie materie.
L’insegnante può dire dimentichiamo
la matematica per cinque o dieci
minuti. Dopo un po’ di relax gli
studenti riescono a seguire molto
meglio. Attraverso gli insegnanti della
scuola
pubblica
possiamo
sia
diffondere la forma che migliorare la
salute
della
popolazione.
Per
realizzare
questo
programma
necessitiamo solo di un aiuto per
pagare gli insegnanti dei seminari di
cinque giorni.
Durante la sua ultima visita, il Maestro
Yang Jun ha detto che nemmeno in
Cina il Taijiquan è insegnato in una
maniera così formale. Noi ci sentiamo
fortunati di avere questa opportunità e
siamo impazienti di condividere le
nostre esperienze con altri e speriamo
così che programmi simili possono
essere avviati in altri Paesi. Dopo,
potremmo avere scuole sorelle così
da poter scambiare informazioni,
studenti ed insegnanti. Spero che altri
siano eccitati come lo siamo noi circa
quello che stiamo facendo qui in
Brasile.

Area Scientifica

Area Tecnica

- Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese
- Anatomia e Fisiologia del Taijiquan

- Esercizi introduttivi per
Taijiquan, Qigong, 8 pezzi
Di Broccato
- Pratica della forma
Stile Yang Tradizionale (forma103)
- Correzione della forma
- Pedagogia del Taijiquan

e suoi benefici pratici
- Chinesiologia e Applicazioni Biomeccaniche
del Taijiquan
- Principi di Primo Soccorso e Fisiologia
Cardiaca
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Gemelle Taiji
Lettere dall'Italia
ll mio primo insegnante
di Taijiquan
di Vera Lazzeri, Firenze, Italia

Il dr Nguyen Van Nghi è stato il primo a
spingermi alla pratica del Taijiquan.
Stavo studiando agopuntura con lui alla
sua scuola di Firenze. Come voi saprete,
è stato uno dei più noti maestri di
Medicina tradizionale Cinese. Il dr Van
Nghi non concentava le sue lezioni solo
sulla materia strettamente medica, ma
attingeva anche dalle arti marziali. Sia lui
stesso che tutti i suoi allievi più affermati
praticavano arti marziali, specilamente
Taijiquan. Utilizzava spesso esempi
dell'uso dell'energia nelle arti marziali per
spiegare le teorie della Medicina
Tradizionale Cinese. Io, da chirurgo
urologo
occidentale,
rimasi
completamente affascinata da questo
approccio olistico alla salute.
Così iniziai la mia ricerca ed incoraggiai
anche mia sorella gemella Roberta a
cominciare a praticare. All'inizio ho
incontrato molti tipi differenti di stili di
Taijiquan. Ad esempio il primo fu un Tai
Ji Taoista. Stavo cercando qualcosa di
più dinamico e concentrato sull'equilibrio.
In seguito trovai una scuola stile Yang
dove si insegnava la forma 24 di
Pechino. Mi piacque questo stile, ma
soprattutto mi piaceva lavorare con il mio
istruttore, Daniele. È un insegnate
sincero e ben preparato che mi ha spinto
a continuare con il Taijiquan. Questo
poteva andare bene per me, ma volevo
imparare la forma lunga.
Intanto mia sorella aveva cominciato a
praticare al Centro Yang Cheng Fu a
Milano. Ebbi così l'opportunità di
conoscere la forma lunga con lei a
Milano. Partecipai a due seminari, forma
49 e tui shou. Nell'estate 2001 ho avuto
l'occasione di andare a Seattle e sì! la
mia ricerca si era finalmente conclusa.
Avevo trovato lo stile ed il Maestro che
facevano per me: il Maestro Yang Ju.
In quell'estate ho avuto la fortuna di
incontrare informalmente il Gran Maestro
Yang Zhenduo ad un ricevimento di
saluto in Seattle. Fu un momento
emozionante e rimasi toccata dalla sua
presenza. Con mia sorella sono andata
in Cina nell'estate 2002 ed ho potuto così
praticare con i Maestri Yang Zhenduo e
Yang Jun.

Ricordando il viaggio in Cina
di Roberta Lazzeri, Firenze,
Italia

Il Taijiquan mi piace, e dopo il viaggio in
Cina dell'estate scorsa, il Taijiquan mi
piace ancor di più. Mi sento molto vicina
al Taijiquan e questo è successo quasi
per caso. A quarant'anni inoltrati ho
deciso di provare ad accrescere la mia
agilità. Quando ho incontrato il Taijiquan
di Yang Zhenduo/Yang Jun, mi sono
sentita rivitalizzata. Questo fa per me,
ho pensato!
Poi ho avuto l'opportunità di andare in
Cina
per
partecipare
ad
una
competizione di Taijiquan! E' stato
meraviglioso! Il viaggio in Cina è stato
incredibile per me. Incontrare persone
provenienti da tutte le parti del mondo è
stato molto energizzante. Era stupendo
vederci praticare nello stesso stile,
come se fossimo tutti della stessa
palestra. Forse non capivo tutto quello
che Bill o Dave dicevano, ma capivo
quello che praticavano. Mi piace molto
questo sentimento, perché capirsi
meglio gli uni con gli altri è il modo
migliore di promuovere la pace.
In particolare mi è piaciuto molto il
pensiero di Yang Zhen Duo, “Dobbiamo
capire che comunque tu la veda, tutti i
praticanti di Taiji appartengono alla
stessa famiglia. Non deve essere come
nel passato, quando la gente era
sospettosa verso gli altri e creava guai.
Questo non è bene.”
Nel mio percorso verso il TJQ, ho
incontrato molte persone di strette
vedute, ma alla fine ho incontrato
l'Associazione Internazionale Tai Chi
Chuan stile Yang.
So che ogni persona può mettere del
'suo' nell'interpretazione del Taiji.
Questo
è
umano.
Comunque,
l'appartenenza ad una scuola con un
sistema di pratica standardizzato ci
permette di rimanere aderenti alla forma
originale e di svilupparla tramite
costante supervisione.
Ci sono due principali ragioni per cui ho
scelto il Taijiquan dei maestri Yang
Zhenduo e Yang Jun. La prima è che
amo le persone dalle ampie vedute e,
forse ancora di più, non sopporto le
persone di vedute ristrette. Solo
persone con la mente aperta possono
capire nuovi e differenti modi di
pensare.
Queste persone possono
sviluppare le loro stesse teorie
confrontandosi con

qualcosa di nuovo. Queste persone si
lasciano sfidare dalle contradizioni e dai
paragoni. La seconda è che un sistema
codificato ci permette di crescere nello
stile tutti insieme pur praticando in vari
paesi di tutto il mondo.
Come avrei potuto sopportare di non
poter praticare questo tipo di Taijiquan
nella mia città, Firenze? Tutti i tipi di
Taijiquan sono buoni, ma a me piace
questo e voglio continuare a praticarlo!
Come avrei potuto sopportare che la
mia stessa gemella non potesse
praticare questo meraviglioso stile tutte
le settimane e non potesse partecipare
alle gare internazionali?
Non potevo, non potevamo.
Abbiamo iniziato un gruppo di pratica di
'questo stile' di Taijiquan a Firenze.
Abbiamo cominciato con alcuni amici e,
dopo aver fatto pubblicità e promozioni,
ora siamo dieci a praticare insieme
regolarmente. (Un numero piccolo? Non
lo penso! E' abbastanza per un inizio!)
Ci alleniamo ogni settimana e, in più,
siamo supportati da un praticante di
Taijiquan di livello superiore una volta al
mese.
Il nostro gruppo si è riunito sopratutto
per motivi di salute, ma ora alcuni
giovani studenti si sono uniti a noi.
Il viaggio in Cina ci ha messo la voglia
di iniziare un gruppo di pratica e ha
anche ispirato il nome della nostra
associazione. E' la parola cinese che
abbiamo
sentito
più
spesso:
shuangbaotai (gemelle in cinese).
Ci è molto piaciuto vedere gli stupendi
luoghi cinesi e incontrare il popolo
cinese. Ci siamo sentite spinte ad
approfondre la nostra conoscenza della
cultura cinese e, sopratutto Vera (la
dottoressa), la Medicina Tradizionale
Cinese, che sta praticando da molti
anni.
Il viaggio è stato anche una grande
opportunità di incontrare gli amici che
avevamo conosciuto a Seattle e
rinnovare la nostra amicizia (Seattle ci
manca e, ora, la Cina ci manca!)
Siamo molto contente di essere state in
Cina e di aver avuto l'opportunità di
incontrare più i membri della famiglia
del Taijiquan e soprattutto la famiglia di
Yang Zhenduo. Ora speriamo di
contribuire a sviluppare la causa del
Taijiquan e di tornare in Cina nel 2007
con un gruppo di fiorentini.
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