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Tutti gli appassionati del Tai 
Chi Chuan sono invitati a 

inviare articoli, lettere e foto 
per la pubblicazione.

Suggerimenti sul contenuto e 
la forma di questo bollettino 
sono altrettanto benvenuti.

Per favore inviate in formato 
elettronico a:

editor@yangfamilytaichi.com

o per posta a:

International Yang Style Tai 
Chi Chuan Association

4076 148th Ave NE
Redmond, WA 98052 USA

tel: 1-(425) 869-1185

(c) Tutti i diritti sono riservati
Qualsiasi riproduzione senza 

permesso è severamente proibita.

“Tutte le strade portano a Roma.” In novembre molti direttori 
dell'associazione si sono recati nella Città Eterna per il nostro annuale 
incontro e seminario. Dal Brasile, dall'Argentina, dal Canada, dagli USA, 
dalla Francia, dalla Svezia, dalla Germania e dall'Italia siamo giunti per 
una settimana di lezioni e incontri. Per due giorni abbiamo visitato 
Roma, camminando tutto il giorno nel centro visitando il Colosseo, i Fori 
Imperiali, il Monte Palatino e così tante basiliche che è impossibile 
nominarle tutte. Nel tardo pomeriggio, col sole che infiammava i 
meravigliosi colori della vecchia città, siamo entrati nel Panteon, una 
delle più antiche strutture di Roma e siamo rimasti affascinati 
dall'Occhio della corona della cupola. Questo grande circolo aperto di 
luce sembrava innalzare i nostri spiriti e tutti abbiamo sentito “una 
energia insostanziale che saliva all'apice della testa: leggero, vivo, 
spingente verso l'alto”.

Il giorno seguente siamo andati in un posto ameno sulle colline 
dell'Umbria, un vecchio frantoio per olio di oliva circondato da olivi, dove 
abbiamo fatto 6 ore di lezione al giorno col Maestro Yang Jun. È stato 
un tempo pieno, visto che un pranzo italiano prende generalmente 
almeno due ore e una cena anche di più. Per molti di noi che tengono 
vari corsi al giorno in luoghi differenti è stata pura gioia sedere ad una 
tavola con cibo così meraviglioso e in compagnia per tante ore al giorno.

Abbiamo discusso sviluppi interessanti per l'Associazione, i più 
importanti sono stati i programmi per formare insegnanti certificati che 
vengono attuati in Brasile e in Italia. Il nostro obiettivo di promuovere il 
taijiquan stile Yang dipende da istruttori qualificati e gradualmente 
stiamo producendo un programma modello che sarà messo in atto in 
tutto il mondo. Il Maestro Yang Jun ha parlato appassionatamente 
dell'iscrizione all'Associazione e del nostro bisogno di allargare e 
promuovere servizi. La nostra sfida più grande è di rafforzare ed 
ampliare la base dei soci. Questa Rivista gioca una grande parte in tale 
sforzo e continueremo a lavorare duro per fornire un forum informativo e 
educativo affinché i soci accrescano le loro abilità. Continueremo ad 
accrescere il nostro obiettivo, concentrandoci su articoli che illuminino le 
molte sfaccettature della nostra pratica. Come direttore della rivista, 
incoraggio tutti a inviarci qualsiasi domanda possiate avere, qualsiasi 
chiarificazione di cui possiate aver bisogno, dato che Yang Jun si è 
detto d'accordo a rispondere a qualsiasi domanda in una nuova sezione: 
“Domanda al Maestro!”

“Roma non fu costruita in un sol giorno”. La nostra Associazione sta 
pazientemente progredendo, espandendo i nostri servizi al pubblico, 
organizzando e mettendo in atto programmi per aiutare la gente a 
migliorare la loro qualità della vita attraverso lo studio e la pratica del 
taijiquan. 
Vogliamo ringraziarti, caro lettore, per il tuo aiuto e speriamo di servirti 
per molti anni a venire.

“Grazie mille” 
Dave Barrett

Lettera 
       dal direttore 
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Il ranking è uno sviluppo importante dell'Associazione ed è di grande 
importanza per la comunità allargata degli appassionati di taijiquan. 
Per molti anni, mentre il taiji si sviluppava fuori dalla Cina, c'è stata 

una naturale diffusione di elementi tradizionali; alcuni direbbero che il 
risultato è stato un indebolimento dell'arte. Altri indicano un 

progressivo impulso all'ibridizzazione del taijiquan con altre forme di 
ginnastica al fine di rendere l'arte più accessibile. Non c'è dubbio che 
l'ampiezza di varietà di versioni dello stile Yang attesti la popolarità 
degli esercizi, comunque lo scopo più importante dei Maestri Yang 
Zhenduo e Yang Jun è stato quello di condividere l'eredità di elevati 
standard e attenzione al dettaglio della loro famiglia . Il processo di 
ranking offre una speciale opportunità di porre l'attenzione su quegli 
standard e di lavorare intensamente con i dettagli che distinguono lo 

Stile Taijiquan Tradizionale della famiglia Yang. 
Nel nostro ultimo numero Robert Wagg ha condiviso la sua esperienza 

di preparazione per il test e qui presentiamo l'altro lato della storia 
dalla parte della sua insegnante.

Siete pronti per una 
cosa chiamata ranking?

di Pat Rice
Siete pronti?
Se partecipate con continuità a lezioni di taiji per un certo 
numero di anni e praticate per conto vostro, siete pronti a 
partecipare ad un esame di livello? Benché sia 
gratificante sia per l'insegnante che per l'allievo 
presumere che siate ben preparati per partecipare e 
passare un test, la cosa più realistica è che un po' di 
allenamento addizionale può essere molto utile. Vi 
sentirete più fiduciosi se vi siete preparati 
specificatamente sia per il test di esecuzione che per 
l'esame scritto.

Inoltre, i benefici di tale allenamento specifico vanno oltre 
l'obiettivo immediato. Il processo di preparazione per il 
test di ranking include il lavorare per aumentare 
chiaramente le abilità fisiche e anche l'acquisire una più 
completa comprensione del taijiquan, un miglior 
intendimento della storia del taiji, una comprensione più 
profonda della teoria taiji e capacità accresciute di 
integrare la teoria con la pratica. Per ultimo ma non 
secondario, sia la preparazione che il processo 
dell'esame generano una più forte relazione tra gli 
studenti, il loro Centro e l'Associazione.

Un esame, arrrgh!
Per la maggior parte di voi, inclusi insegnanti e esperti 
competitori, non ho bisogno di parlare del terrore 
dell'esecuzione pubblica da soli. È persino più duro 
quando è un test e hai la pressione del passaggio finale o 
essere bocciato. Aggiunto a questo, state per essere 
scrutinati da un membro della famiglia Yang e da altri 
direttori dell'Associazione.

Cosa si può fare per rendere l'esame meno stressante e 
accrescere le vostre possibilità di passare? Siamo felici di 
condividere il metodo usato al centro di Winchester 
(Virginia) per preparare un gruppo di studenti per i loro 
esami. L'estate scorsa, cinque dei nostri studenti sono 
stati esaminati e hanno passato l'esame per il Quarto 
Livello; tutti sono studenti da molti anni di taijiquan e 
assistenti nell'insegnamento al Centro. Inoltre per il test 
sono venuti uno studente da Seattle e uno da Buffalo, e 
anche questi hanno ottenuto il grado di Tigre di Rame.

Un corso speciale
Ho stabilito una serie di dodici sessioni di allenamento in 
sei mesi. Ogni lezione era di un'ora e mezzo, qualche 
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Campionati 
di tutti i 
taijiquan in 
U.S.A. 

 n.15 inverno 2005 - http://www.yangfamilytaichi.com/ - http://www.taichiyangfamily.it/ - http://taichi.firenze.it/           2



volta un po' di più, qualche volta un 
po' meno. Dal momento che era 
essenzialmente un “corso avanzato” e 
consisteva in una serie di lezioni semi-
private, ho stabilito un prezzo per 
questo. (Gli studenti hanno seguito 
questo corso in aggiunta al loro 
regolare programma di studio al 
Centro, che comprende la Forma 103 
a mano nuda, spada dritta e tui shou). 
Ho fornito dispense, condotto ogni 
sessione, supervisionato l'allenamen- 
to, dato correzioni collettive ed 
individuali in ogni sessione, condotto 
discussioni, dato incarichi di studio e 
suggerito compiti a casa individuali. 
Ho registrato la partecipazione, il 
completamento  incarichi assegnati e i 
progressi in generale. Ho tenuto nota 
di punti di debolezza e di forza di ogni 
candidato. Ho consigliato come 
compilare la domanda d'esame, 
spiegato i protocolli d'esame e 
consigliato su cosa indossare e che 
strumenti comprare.

Dopo ogni sessione, compilavo un 
sommario e revisionavo le cose da 
fare per la volta successiva, che erano 
state distribuite loro. Alla fine del 
corso li ho definiti “pronti” come 
gruppo e ho anche parlato perso-
nalmente con ognuno per assicurarli 
che davvero erano pronti.

Contenuto del corso
I contenuti del test hanno definito il 
materiale che doveva essere trattato 
nel corso. Nel nostro caso, abbiamo 
letto l'informazione fornita dall'As-
sociazione circa i requisiti per il Quarto 
Livello, il primo dei livelli intermedi. 
Benché un livello rappresenti una 
gamma di abilità e capacità, non un 
esatto punto, chiaramente era 
importante assicurarsi che le abilità e 
conoscenze degli studenti fossero 
sufficienti a raggiungere i punti per il 
Quarto Livello sia nell'esecuzione che 
nello scritto. Questo significa che le 
forme degli studenti dovevano essere 
standard, che loro capivano i principi 
del taijiquan, che potevano esprimere 
i principi nei loro movimenti e che 
dimostravano le caratteristiche proprie 
della mano nuda, sciabola e spada 
stile  famiglia Yang. Allenarsi in queste 
aree avrebbe preparato loro a 
ottenere un buon punteggio nelle 
sezioni di esecuzione. Per prepararsi 
all'esame scritto hanno studiato storia 
e teoria.

Tutti a bordo
È stato importante aver proceduto 
come gruppo in accordo circa cosa 
stavamo facendo e perché. Come 
base, abbiamo letto materiale 
pubblicato dall'Associazione e fatto 

riferimento all'articolo sull'ultima rivista 
di Bill Walsh (“Che cosa è questa 
cosa chiamata ranking?”). Abbiamo 
cominciato con una revisione a tavola 
rotonda degli scopi e obiettivi del 
ranking in generale e abbiamo 
discusso i vantaggi e gli svantaggi di 
andare verso un esame. Abbiamo 
parlato dei valori potenziali per ogni 
partecipante, per il Centro, per me 
stessa come Direttore, e per 
l'Associazione. Ognuno individual-
mente ha esposto le sue motivazioni e 
io ho spiegato il mio punto di vista.

Piano di studio
In ogni sessione trattiamo alcuni 
aspetti della forma a mano nuda, della 
sciabola o della spada dritta. 
Studiamo anche la storia del taijiquan, 
in particolare la Famiglia Yang, e la 
teoria del taiji come preservata nei 
classici del taiji e nelle tradizioni della 
famiglia Yang. Abbiamo cominciato 
con la forma 49, dal momento che tre 
degli allievi dovevano impararla e che 
le correzioni sono applicabili anche 
alla forma 103 tradizionale. Dal 
momento che tutti loro hanno studiato 
la forma 103 per molti anni e che si 
stanno preparando per il test del 
Quarto Livello, la nostra attenzione è 
stata focalizzata  sul miglioramento di 
tecniche avanzate, sul raggiungimento 
di un più alto grado di standar-
dizzazione delle forme e sull'inte-
grazione dei principi nel movimento. 
L'allenamento individuale ha incluso la 
correzione delle posture verso lo 
standard, il chiarire i passaggi difficili, 
lo sperimentare un radicamento mag-
giore, lo stare strettamente aderenti ai 
principi, e il come mostrare potenza 
ed esprimere lo spirito. Per la sciabola 
e la spada, abbiamo enfatizzato 
l'importanza della familiarità con le 
caratteristiche delle armi e gli stan-
dard dell'esecuzione, corretto errori 
tecnici e lavorato per esprimere le 
qualità specifiche di ciascuna arma. A 
volte abbiamo praticato col metodo di 
allenamento Yang della lancia per 
imparare come estendere l'energia 
fino alla punta di un'arma. Abbiamo 
anche colto l'occasione per imparare 
alcune parole e frasi cinesi.

Allenamento per l'esame pratico
Abbiamo usato un esercizio nel quale 
ognuno praticava da solo davanti agli 
altri, che osservavano, valutavano e 
davano riscontri. Gli osservatori 
dovevano dare una lode (bisogna 
sapere che cosa si fa bene in modo 
da continuare a sentire e rafforzare 
quell'area) e un suggerimento per 
migliorare (bisogna conoscere le aree 
che hanno bisogno di maggiore 
attenzione). Gli esecutori hanno 

acquisito l'esperienza di essere 
guardati da vicino e hanno cominciato 
ad aver fiducia con l'approvazione dei 
loro pari. Gli osservatori hanno 
acquistato esperienza nel valutare e 
dare riscontri. Gli studenti hanno 
anche eseguito in coppia per ottenere 
un diverso tipo di abilità d'esecuzione. 
Questo esercizio di esecuzione/ 
riscontro reciproco è stato uno degli 
elementi chiave nello stabilire il senso 
di cameratismo come l'aver comin-
ciato ad essere coinvolti nell'allena-
mento dei compagni non soltanto per 
il loro proprio apprendimento e 
progresso ma per sostenere ed 
aiutare gli altri ad essere pronti per gli 
esami.

Più tardi è stato chiesto loro di esibirsi 
davanti a normali classi di studenti. 
Ancora, stavano imparando a sentirsi 
più a proprio agio sotto i riflettori. Altri 
studenti, qualche volta persino 
studenti principianti, hanno dato 
riscontri utili ai loro insegnanti e come 
bonus l'intera scuola è stata introdotta 
al ranking. Questa reciproca assi-
stenza tra studenti di tutti i livelli è 
inclusa nel concetto di “wude” o “virtù 
marziale” che è specificata come 
requisito per l'avanzamento di grado.

Preparazione per l'esame scritto 
Ho fornito una Guida allo studio agli 
studenti, descrivendo a grandi linee le 
cose che dovevano imparare e le aree 
che sarebbero state materia 
dell'esame scritto. Per evitare una 
violazione dell'etica, le domande per 
l'esame del Quarto Livello non sono 
pubblicate o lette a voce alta, ma è  
molto chiaro quello che gli studenti 
devono sapere, e io ho raccomandato 
le fonti dove potevano trovare queste 
informazioni. Sapendo cosa dovevano 
studiare, hanno fatto ricerche e 
condiviso informazioni. Al tempo 
dell'esame, conoscevano la materia.

Domanda e curriculum vitae
Hanno riempito la domanda standard 
dell'Associazione. Poi, dato che 
ognuno di questi studenti aveva una 
notevole formazione nel taijiquan - 
incluso anni di studio al Centro, con la 
famiglia Yang e con altri istruttori – e 
alcuni avevano studiato altre arti 
marziali interne cinesi e altre arti 
marziali, ho chiesto loro di scrivere il 
loro “Curriculum vitae e esperienza 
professionale nelle arti marziali ”. 
Questo compito ha permesso loro di 
ripercorrere la loro evoluzione nelle 
abilità e punti di interesse e ha portato 
loro un più profondo intendimento di 
come gli studi presenti siano inseriti in 
una progressione. Il curriculum è 
diventato parte della loro domanda di 
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iscrizione, descrivendo la loro 
“Esperienza professionale”. Abbiamo 
scoperto che compilare un curriculum 
vitae può aiutare a formulare e 
stabilire nuove indicazioni e scopi.

Tabella di marcia per l'allenamento 
personale
Il lavoro degli studenti era praticare, 
praticare, praticare e studiare, stu-
diare, studiare. Lo hanno fatto. Hanno 
partecipato fedelmente alle lezioni 
regolari e al corso speciale di 
preparazione. Hanno fatto le loro 
ricerche, fatto i loro compiti, compilato 
il loro curriculum vitae e in genere 
dedicato il lavoro e il tempo richiesto a 
raggiungere un nuovo livello di 
gongfu. Ho potuto vederli far progressi 
– perfezionamenti e raffinamenti 
evidenti – sia individualmente che 
come gruppo. E anche loro se ne 
sono resi conto. Più importante, 
hanno cominciato a sperimentare la 
realtà intima dei loro propri cam-
biamenti e progressi.

Gestire successo e fallimento
Affrontare la  possibilità di successo o 
di fallimento – per uno di loro o per 
tutti - era importante. Che cosa 
avrebbe significato se passavano il 
test? Quanto avrebbe inciso su di loro 
un fallimento? I risultati come si 
sarebbero riflessi sugli studenti, sul 
Direttore, sul Centro? Ho spiegato 
che, come Direttore del Centro, mi 
sentivo come quando i miei figli 
frequentavano la scuola in relazione 
alle loro pagelle: cioè che in caso di 
successo non avrei preso tutto il 
merito e in caso di insuccesso non 
avrei preso tutta la colpa. Mi sarei 
congratulata o biasimata,  ma il risul-
tato apparteneva essenzialmente a 
loro. Dovevano condividere il modo di 
trovare la loro propria accettazione dei 
risultati, qualunque fossero stati.

Il gran giorno e i buoni risultati
Tutti i candidati in questo esame 
hanno avuto successo; cioè hanno 
passato l'esame e raggiunto il Quarto 
Livello/Tigre di Rame. Oltre all'aver 
passato il test, gli effetti sono stati 
notevoli in molte aree, alcune delle 
quali ho menzionato all'inizio di questo 
articolo. In tal modo, non soltanto 
sono diventati migliori praticanti, ma 
anche migliori insegnanti.

Poscritto e previsione
Un mese circa dopo il test, abbiamo 
fatto un incontro di Riepilogo e 
Celebrazione. Abbiamo rivisitato i 
fattori che loro credono abbiano 
contribuito al loro successo:
● Buone fondamenta in lezioni regolari

Risultati dei 
Ranking

1° livello

Fabio Marcellini Roma
Luca Barteri Roma
Andrea Conforti Roma
Giulia Santangeli Roma
Vittorio Di Giovanni Roma
Giovanni Laperchia Roma
Claudio Panzetti Roma

2° livello

Remo Galli Roma
Claudio Belelli Roma
Laura Piombo Roma
Lara Hutter Roma
Silvio Baratta Roma
Pietro Di Biagio Roma
Franco Di Sciullo Roma

3° livello

Davide De Santis Roma
Luca Mastini Roma
Sonia Ostrica Roma
Teresa Zuniga Roma
Anna Siniscalco Roma
Roberto Cerchio Roma
Maurizio Battistoni Roma
Peter Land Associazione

4° livello

Paolo Barontini Roma
Corrado De Vito Roma
Giorgio Balducci Roma

5° livello
Giuseppe Turturo Milano

●  Forte base con la famiglia Yang dal  
1990
● Preparazione aggiuntiva nel corso  
speciale 
● Correzioni individuali e personali
● Pratica più diligente
● Essere abituati a essere osservati e  
valutati
● Studio di gruppo e dibattito
● Sostegno reciproco

Visto che il nostro entusiasmo per 
essere passati attraverso il processo 
di ranking permane, stiamo pianifi-
cando di incoraggiare altri studenti del 
nostro Centro ad affrontare  un esame 
di livello. Agli assistenti insegnanti del 
Quarto Livello è stato assegnato 
l'incarico di fare un piano per uno 
speciale allenamento per preparare 
altri studenti ad affrontare il Primo 
Livello. Abbiamo esaminato il 
significato di cosa hanno raggiunto e 
di come l'intero processo ha coinvolto  
la loro pratica, il loro insegnamento e 
la loro relazione col Centro e gli altri 
studenti. (L'argomento è espresso in 
modo migliore dalle loro stesse parole 
quindi speriamo che scriveranno in 
merito a tale soggetto per il bollettino.) 
Abbiamo anche cominciato a valutare 
i modi nei quali l'introduzione del 
ranking può influire sul curriculum 
della nostra scuola e persino sul 
nostro modo di affrontare l'insegna 
-mento.

Poi siamo andati a celebrare i loro 
successi con uno speciale pranzo 
cinese, un premio extra.

** DISPENSE
Programma Yang ranking, articolo del bollettino 
dell'Associazione, n. 1, inoltre informazioni 
supplementari pubblicate dall'Associazione

Domanda di iscrizione al ranking

Comitato di ranking metodo di valutazione e 
standard (come sono valutati dai giudici)

Lista dei movimenti (inglese e pinyin) della 
forma 103 a mano nuda, della forma 49 a 
mano nuda, della forma con la sciabola, della 
forma con la spada dritta

Informazioni sul taiji, una dispensa fornita da 
Yang Jun

** FONTI
Yang Style Taijiquan di Yang Zhenduo per 
informazioni specifiche sullo stile Yang (libro)

The Dao of Taijiquan di Jou Tsung-hwa per 
storia e teoria, classico (libro)

“Traditional Yang Family Style Taijiquan”, video 
di Yang Zhenduo con Yang Jun, per standard, 
dettagli, informazioni generali

“49-form” video di Yang Jun, per allenarsi in 
questa sequenza e per raffinare i movimenti 
richiesti anche dalla forma 103 a mani nude

Bollettini dell'Associazione con le foto di pratica 
e i testi didattici
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Sono appena tornato dal fine settimana passato 
all'incontro Internazionale Annuale a inviti dello Stile Yang 
Tradizionale, tenutosi a Hong Kong il 13 e 14 novembre. 
Il Maestro Yang Zhenduo ed oltre 80 (!) suoi studenti ed 
allievi sono arrivati da ogni parte dello Shanxi per il 
grande evento. Master Yang Jun è venuto addirittura 
dall'Italia, ritornandoci dopo per il seminario dei Direttori, 
suo fratello Yang Bin è arrivato da Taiyuan. La 
competizione era parte del viaggio di 6 giorni del gruppo 
dello Shanxi, che si è fermato a Guangzhou, Hong Kong, 
Zhuhai e Macao. Per la maggior parte di loro era la prima 
volta che lasciavano la Cina Continentale.

Il fine settimana è stato anche una riunione storica della 
Famiglia Yang. Per la prima volta Yang Jun e Yang Bin 
hanno incontrato le tre figlie del loro prozio Yang 
Shaozhong (il fratello maggiore di Yang Zhenduo) che 
vivono a Hong Gong. Yang Shaozhong si era  trasferito 
qui tanto tempo fa diffondendo il Taijiquan della Famiglia 
Yang fino alla sua morte nel 1985. Il suo allievo più 
conosciuto, il Maestro Ip, è deceduto quest'anno a Hong 
Kong, Il taiji è popolare a Hong Kong ed io ho appena 
iniziato una lezione sul posto di lavoro insegnando ai miei 
colleghi parlando in Cinese ed ho anche fondato un 
grosso gruppo di praticanti di tui shou per allenarsi nel 
parco.

Durante il primo giorno le dimostrazioni di gruppo sono 
state eseguite da squadre provenienti da tutto lo Shanxi 
con i loro tipici vestiti di seta celeste. Quando non erano 
in competizione vestivano sportivamente con tute leggere 
da riscaldamento bianche e rosse, assomigliando ad una 
squadra di professionisti. La palestra era divisa in quattro 
quadrati con i praticanti dello Shanxi raggruppati in due di 
questi.  Dato che c'erano molti partecipanti, dovevano 
eseguire la dimostrazione anche in 6 per volta. È stato 
molto bello vedere tutti i differenti tipi di Taijiquan 
Tradizionale della Famiglia Yang. Tutti sono rimasti 
incantati dal concorrente più giovane – un bambino di 6 
anni!

I partecipanti erano divisi solo in gruppi di uomini e 
donne. Tutti hanno ricevuto un punteggio dai giudici, ma

solo per conferire una medaglia d'oro o d'argento ad 
ognuno. Circa la metà del gruppo dello Shanxi ha 
eseguito dimostrazioni, molti di loro erano chiaramente 
nervosi. Attualmente, la maggior parte di loro è 
insegnante e giudice ed è passato molto tempo da 
quando hanno fatto dimostrazioni davanti a tutti.
Dicevano che normalmente non sono nervosi alle 
competizioni nello Shanxi, perché si conoscono tutti, ma 
qui erano molto lontani da casa.

Il sabato sera sono tornato in albergo con il gruppo e 
sono stato coinvolto da alcune novità del ritorno a casa in 
Taiyuan. Tipico dell'essere in viaggio, non avevano 
abbastanza tempo per riposarsi ed erano contenti di 
tornare all'albergo a quattro stelle. Ho cenato con un 
piccolo gruppo, che si scambiava notizie sul nuovo 
bollettino dell'Associazione dello Shanxi partito quest'an-
no e sulla loro competizione annuale di tutto lo Shanxi 
tenutasi a Fen Yang, a sud di Taiyuan alcuni mesi fa.

Le dimostrazioni dei Maestri si sono tenute nel 
pomeriggio dell'ultimo giorno e Master Yang Jun è stato il 
preferito dalla folla, attuando sia la forma 49 che la forma 
con la spada. Altre dimostrazioni impressionanti sono 
state quelle con il bastone vibrante di energia. Dopo che i 
maestri hanno concluso, la usuale frenesia delle foto di 
gruppo e degli autografi è proseguita fino a che ognuno 
se ne è andato. Come al solito il tempo trascorso con i 
Maestri Yang Zhenduo e Yang Jun è stato troppo breve.

La competizione dell'anno prossimo è fissata per il 21-23 
maggio a Xian, dieci ore di treno a sud di Taiyuan. Pur 
essendo questa una Competizione Internazionale, c'era 
solo una manciata di stranieri, provenienti dalla Tailandia 
e dal Nord America. Mentre tutti i praticanti confrontavano 
ognuno il Taiji dell'altro, il gruppo dello Shanxi osservava 
anche  come altre organizzazioni conducono una grande 
competizione. Dopo il fine settimana era chiaro come i 
concorrenti dello Shanxi attuano il Taiji ed organizzano 
Competizioni. La dimostrazione amichevole del luglio 
prossimo a Taiyuan per celebrare l'80° compleanno del 
Maestro Yang Zhenduo sarà un altro evento grandioso!

Lettera da Hong Kong
di Jeremy Blodgett

L'Associazione ha il piacere di annunciare il completamento e la prossima uscita della nuova serie didattica in DVD della Forma a 
mani nude di taijiquan. Questo DVD dura circa tre ore e include la dimostrazione della Forma Lunga, una lezione sui 10 Principi, 
spiegazioni delle posizioni di mani e piedi. Il Maestro Yang Jun, parlando in inglese, presenta 15 sezioni in cui introduce le forme in 
sequenza con le applicazioni di difesa e attacco. È la prima volta che le applicazioni del Taijiquan Tradizionale della Famiglia Yang 
vengono spiegate in maniera così comprensibile.

Descrivendo il suo intento per questo DVD, il Maestro Yang Jun dice che l'aggiunta degli elementi applicativi è molto importante per 
gli studenti di ogni livello. In Cina le applicazioni sono introdotte fin dall'inizio del curriculum, non per insegnare agli studenti a 
combattere, ma per creare una comprensione del perché i movimenti hanno una data forma ed esecuzione. Vedere la forma e 
comprendere il significato dei movimenti allena la mente a concentrarsi. Concentrando la mente e concentrandosi sull'intento dei 
movimenti, l'energia interna è mobilizzata e coordinata con l'attività esterna. Quando la mente e l'energia interna si armonizzano con il 
movimento, si sviluppa un'energia raffinata e specializzata. La formula tradizionale per questo è: Yi (mente) e Qi (energia) si uniscono 
insieme per formare il Jing (energia pura, raffinata). Il Maestro Yang Jun mi ha detto “ lo Yi arriva, il Qi arriva, il Jing arriva. Questa 
coordinazione è vitale per l'espressione del vero spirito dei movimenti”.

La dimostrazione della Forma Lunga è registrata al Giardino Cinese di Montreal usando molte telecamere ed è curata per dare una 
visione chiara dell'intera sequenza. Il motivo delle mattonelle del pavimento rende veramente facile seguire il lavoro di posizione dei 
piedi (difficile in molti video Taiji) e vi è una musica classica Cinese molto carina come sottofondo. Le sezioni di lezione sono girate in 
studio e sono ben organizzate e di facile accesso dal menù principale.

Una prima edizione è programmata nel 2005 al costo di $80 per gli associati. Ulteriori dettagli saranno consultabili prossimamente sul 
sito web.

Nel 2005 esce il nuovo DVD con la Forma a mani nude!!                                           di Dave Barrett
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Ecco alcune novità da questa parte 
del mondo, nonostante tutte le 
difficoltà con le quali ci siamo 
confrontati; la sfida di diffondere il 
Taijiquan Tradizionale Stile Yang sta 
diventando sempre più interessante e 
motivo di gioia e orgoglio.

Dal Centro Yang Chengfu di San 
Paolo, aperto nel 1999, sono usciti 
eccellenti istruttori che già tengono 
lezione in questa grande e rumorosa 
città. Molti di loro stanno lavorando in 
vari posti andando avanti e indietro 
con bus e macchine, raggiungendo i 
propri studenti in circoli, associazioni 
sociali e commerciali, industrie, 
imprese governative, scuole, univer-
sità, posti di lavoro, aree per il tempo 
libero in complessi abitativi ed anche 
nei parchi. Ovunque si incontrano, gli 
studenti sono molto interessati ad 
apprendere lo straordinario Stile Yang 
tradizionale.

Questa esperienza è meravigliosa 
perché si incontra ovunque gente 
differente: capi famiglia, uomini 
d'affari, anziani di differenti classi 
sociali, adolescenti, gente stressata di 
associazioni commerciali, gente 
stressata di imprese governative, 
insegnanti stanchi in scuole ed 
università, questo prova che il Taiji 
Stile Yang è adatto a tutti e soddisfa 
differenti aspettative. Alcuni cercano 
un sistema eccellente per la salute 
fisica, altri  un'attività libera da stress, 
altri la pratica della più straordinaria 
arte marziale ed altri ancora un nuovo 
stile di vita!! Abbiamo 10 istruttori nella 
città di San Paolo, 6 in città più piccole 
e 4 in altri stati, tutti lavorano inse-
gnando Taiji e ne ricavano di che 
vivere.

Questi insegnanti si sono diplomati ai 
corsi per istruttori di Taiji dati dal 
Centro Yang Chengfu di San Paolo ed 
ora stanno migliorando la loro 
formazione per ottenere La Certifi-
cazione Internazionale dall'Associa-
zione. Alcuni hanno già il 3° livello. Per 
esempio Jefferson Duarte dice: “Be', il 
Taiji ha cambiato la mia vita ed io 
voglio aiutare altra gente dando 
lezione e diffondendo i benefici di 
quest'arte grandiosa! Ho allievi di tutte 
le età e molti di loro sono già 
interessati al sistema di ranking. Sono

America Latina!!
Presente!!

di Angela Soci 

molto collegati con il Centro e vogliono 
migliorare le loro capacità. Neide 
Silva, anch'esssa istruttore di San 
Paolo, che  ha appena avuto il suo 
secondo figlio ed ha dato lezione fino 
all'ultimo mese di gravidanza, dice: 
“Ero così piena d'energia durante la 
mia gravidanza dando lezione di Taiji 
continuamente che non ho avuto 
nessun problema. Mi sento davvero 
molto bene e voglio tornare al lavoro 
appena posso portarmi dietro il 
bambino. Sono anche interessata ad 
insegnare il Taiji Tradizionale Stile 
Yang alle donne incinta. I miei studenti 
stanno già aspettando!!” L'istruttore 
Valeria Sanchez ha già un posto suo 
in un sobborgo abbastanza lontano da 
San Paolo e dice: “All'inizio era una 
sfida, avere un posto mio, diventare 
un sub-centro, ero fortemente decisa 
ed ora ho sempre più studenti! La mia 
soddisfazione nel gestire il mio proprio 
posto è in aumento. Spero che Yang 
Jun venga un giorno a fare una visita!”

Rio de Janeiro, la città famosa per i 
bei panorami e per la gente generosa, 
ha una nuova ragione di orgoglio. Nel 
2002, la coppia Edson Marcio e Carla 
Machado Costa vi ha  aperto un 
Centro Taijiquan Stile Yang. Entrambi 
dicono che la loro squadra ha scelto lo 
Stile Yang Tradizionale perché “hanno 
deciso di seguire una discendenza 
con riconoscimento universale” e che 
gli studenti si sono resi conto della 
differenza tra la forma Tradizionale e 
le deviazioni dovute alla loro propria 
professionalità.

“Il processo di apprendimento degli 
studenti è stato eccellente”, dicono. 
“Lo stile è ben definito e il metodo di 
insegnamento aiuta molto”. Carla ha, 
naturalmente, alcune sfide sul suo 
cammino: “È ancora difficile far fare la 
tessera dell'Associazione agli studenti! 
Ci sembra che gli studenti trovino più 
piacevole praticare all'aperto piuttosto 
che dentro la scuola, questo rende più 
difficile insegnare il nome dei 
movimenti. Gli studenti preferirebbero 
impararli in Portoghese invece che in 
Cinese, anche se abbiamo parlato 
dell'importanza del nome originale 
nella pratica. Insegnare vicino alla 
spiaggia è davvero straordinario!”

Nel Sud-Est del Brasile, a Ribeirão

Angela Soci è 
direttore del 

Centro Yang 
Chengfu di San 
Paolo, Brasile e 

si occupa per 
l'Associazione 

del Dipartimento 
degli Affari del 

Sud America
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Preto, Fernando De Lazzari ha 
fondato l'anno passato il Centro Yang 
Chengfu di Ribeirão Preto. “I miei 
insegnanti, i Professori Roque 
Severino e Angela Soci (che sono 
anche i Direttori del Centro Yang 
Chengfu di San Paolo), mi hanno 
insegnato moltissimo sul Taijiquan e 
la cultura Orientale come un tutt'uno. 
Io volevo lavorare con loro allo 
sviluppo del Taijiquan in Brasile, così 
ho deciso di fondare questo Centro a  
Ribeirão Preto, che mi avrebbe offerto 
la maniera migliore di diffondere gli 
insegnamenti della Famiglia Yang.

Fernando evidenzia i benefici di avere 
il suo proprio centro: “Come Direttore 
ho migliori condizioni per lavorare con 
l'Associazione Internazionale e gli altri 
Centri Yang Chengfu in giro per il 
mondo, aiutando la gente a migliorare 
la propria salute e qualità della vita”

Secondo lui, le persone che hanno 
familiarizzato con lo Stile Yang 
Tradizionale hanno mostrato grande 
soddisfazione e si sono sentite 
garantite dalla preziosa tradizione 
della  Famiglia Yang. Fortunatamente 
il  Centro Yang Chengfu di Ribeirão 
Preto diviene più forte ogni giorno ed il 
numero degli studenti affiliati all'Asso-
ciazione aumenta.

Laggiù si raccontano anche alcune 
storie sorprendenti: “Un'allieva di 70 
anni ha potuto smettere l'uso di pillole 
antipertensive grazie alla pratica del 
Taijiquan. Da quando aveva comin-
ciato a praticare, il suo medico le ha 
ridotto la dose del medicamento fino a 
quando ha dichiarato che lei non ne 
aveva più bisogno”. Ora la sua 
pressione arteriosa è a posto e il suo 
insegnante non smette di sorridere. 
“Molti altri studenti hanno avuto 
miglioramenti dello stato di salute sia 
fisico che mentale attraverso la pratica 
del Taijiquan. Io sto insegnando dal 
1998 ed in questi anni ho visto 
sempre più persone interessate a 
questa arte, ai suoi benefici ed alla 
sua stupefacente filosofia. Molte 
persone ora si rendono conto del 
bisogno di una migliore qualità di vita, 
di una buona forma fisica, del 
miglioramento del loro atteggiamento 
verso i problemi e vogliono sviluppare 
la salute e centrare pensieri e 
sentimenti. In questo senso il 
Taijiquan è un sistema potente di 
esercizi, insegnando alle persone a 

trovare il loro equilibrio in ogni parte 
della propria vita, cosicché possono 
vivere in pace con se stesse, con gli 
altri e con l'ambiente. 

L'unico cruccio di Fernando è nei 
confronti dei Seminari con i Maestri: 
“Dato che il centro Ribeirão Preto è 
stato fondato recentemente, non 
abbiamo avuto ancora l'onore di 
ospitare un Seminario con i Maestri. 
Comunque appena il Maestro potrà 
venire nella nostra città, 
organizzeremo di sicuro un Seminario 
meraviglioso! Io e gli studenti di 
Ribeirão Preto stiamo aspettando 
questa opportunità!” Saranno certa-
mente soddisfatti, così come risulta 
dal commento di Carla sui due 
Seminari che ha ospitato a Rio: “Ne 
abbiamo avuto uno nel 2001 (Forma 
103) e uno nel 2003 (Forma con la 
Spada). Stare vicino al maestro è 
fantastico, anche se non si è potuto 
dormire molto mentre c'era lui – come 
si può sciupare il tempo chiudendo gli 
occhi se il Maestro è proprio accanto 
a voi?”, ride. “La lezione principale di 
questi seminari è stata la semplicità e 
la chiarezza dell'insegnare la maniera 
giusta.”

In un altro angolo del Brasile abbiamo 
il Centro  Yang Chengfu di Porto 
Alegre dove il Maestro Yang è stato 
già per tre seminari e dove il confine 
Brasile/Argentina rende più facile 
l'incontro tra i praticanti di entrambi i 
paesi. In effetti c'è un Centro Yang 
Chengfu anche a Buenos Aires – 
Argentina – il cui direttore Claudio 
Palacio è molto orgoglioso di dire che 
“nonostante gli enormi problemi che 
affronta il paese, sempre più persone 
sono interessate a conoscere e 
praticare lo Stile Yang Tradizionale”. E 
va avanti, già con due posti differenti 
dove insegna, raggiungendo le 
persone in campagna ed anche a 
Buenos Aires, la capitale federale 
dove c'è la maggior parte della gente 
stressata, con un vero bisogno di 
rilassarsi alle lezioni di Taiji.

Abbiamo notizie anche da Mendoza – 
Argentina – dove il Signor Luis Roux, 
un allievo di Sergio Airone del Centro 
Canadese, ha un gruppo di praticanti, 
che è ansioso di venire in Brasile per il 
prossimo Seminario Internazionale del 
Maestro Yang Jun!! Luis sta lavorando 
duro per diventare un Istruttore 
Certificato.

Anche dal Venezuela, Cile e Colombia 
riceviamo alcune email da praticanti 
interessati a venire in Brasile 
nell'aprile 2005 per il prossimo 
Seminario Internazionale.

Siete tutti invitati e speriamo di 
incontrarci presto!!

Eccoci qui, lavoriamo duro ma 
riceviamo in cambio grossi benefici. 
La nostra presenza in America Latina 
crescerà nel prossimi anni e siamo 
certi che lo Stile Yang Tradizionale si 
diffonderà largamente. La nostra 
speranza è avere almeno un Centro 
per ogni Paese ed in Brasile un 
Centro in ogni Stato. È per questo che 
stiamo lavorando così duramente nel 
preparare nuovi istruttori di alta qualità 
per essere certificati dall'Associazione 
Internazionale.
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Ogni forma della famiglia Yang 
incarna i principi fondamentali del 
Taijiquan, anche se ognuna ha un 
differente sapore. Praticando la Spada 
o il Taijiquan ci viene detto di mostrare 
movimenti leggeri e fluttuanti.

Il bisogno di tale leggerezza può 
essere visto nella particolare natura 
dei nomi delle posizioni. Dei 67 nomi 
delle posizioni, più di 40 riguardano 
animali volanti, vento o cielo. Mentre 
la forma a mani nude richiede passi 
misurati e acute distinzioni tra vuoto e 
pieno, la forma con la spada ci invita 
maggiormente a volare e galleggiare 
con i nostri movimenti esteriori. 
Giudicando dai nomi delle posizioni 
della forma con la spada, dobbiamo 
brandire la spada come per seguire 
movimenti di vespe, rondini, oche e 
foglie cadenti. Altre volte dobbiamo 
“Abbracciare la Luna” o cacciarla 
come una stella cadente o una 
cometa.

Per arricchire la nostra pratica, 
dobbiamo impegnare corpo, mente e 
spirito. Immaginare i nomi delle 
posizioni può costituire una buona 
guida per eseguire i movimenti nel 
modo giusto. Molti nomi sono facili da 
capire, altri meno per chi ha poca 
familiarità con la cultura cinese. Scopo 
di questo articolo è esplorare alcune 
di queste immagini e la loro possibile 
rilevanza per la nostra pratica.

Stelle
Presto nella forma con la spada 
incontriamo due posizioni, Da Kui Xing 
e Xiao Kui Xing. Volendo gli 
equivalenti precisi, si possono tradurre 
come Orsa Maggiore e Orsa Minore. 
Ma “Kui Xing” può essere un 
riferimento alle quattro stelle che 
formano l'insieme dell'Orsa Maggiore 
e in particolare la stella sulla punta. 
“Kui Xing” potrebbe anche essere 
tradotto “Stella Capo”.

Questa “Stella Capo” è associata col 
Dio della Letteratura, che è spesso 
rappresentato ritto su una gamba 
sola, che agita un pennello sulla testa 
con una mano e tiene un calamaio 
davanti al corpo con l'altra. La ragione 
per cui sta su una sola gamba non è 
chiara, ma potrebbe essere perché la 
sua persona è mischiata con quella di 
un leggendario mostro montano del-

l'antichità con una sola gamba. Il 
nome di questo mostro è scritto con 
un carat-tere differente, ma ha la 
stessa pro- nuncia, “kui”. In questo 
significato, il significato di “Kui Xing” 
evocherebbe il senso “la stella del 
mostro con una gamba sola”.

Di seguito un racconto su Kui Xing. 
Un anno uno scolaro arrivò primo 
durante l'esame del servizio civile che 
era la via per fama, fortuna e rispetto 
per l'elite nella società imperiale 
tradizionale cinese. Sfortunatamente 
questo scolaro era così brutto che 
l'imperatore andò via e non gli 
accordò gli onori abituali. Umiliato, lo 
scolaro cercò di affogarsi in un fiume, 
ma fu salvato da una bestia marina 
che lo portò fino in cielo. Là divenne il 
dio della stella in cima all'orsa 
maggiore e il dio patrono della 
letteratura e della scolaresca.

La prossima volta che esegui queste 
posizioni, assicurati di copiare la posa 
di Kui Xing e mostra abbastanza 
spirito da spaventare l'imperatore.

Draghi
Un animale volante che è nominato 
varie volte nelle posizioni è il drago, 
ma il drago cinese non è come quello 
descritto nella tradizione europea. I 
draghi in occidente sono spesso visti 
come dinosauri cattivi con ali di 
pipistrello. Sputano fuoco mentre 
volano, devastando territori. Il drago 
cinese viene, invece, generalmente 
considerato  di buon auspicio. La 
maggior parte di questi non ha ali, ma 
spesso volano in virtù del loro potere 
magico. Il potere è qualche volta 
rappresentato da una perla che il 
drago stringe tra gli artigli. A differenza 
dei draghi dipinti in occidente, i draghi 
cinesi hanno corpi come serpenti e 
usano movimenti avvolgenti familiari a 
chi ha assistito alla rappresentazione 
di una danza del drago per il nuovo 
anno cinese.

Dopo la posizione Lanciare la canna 
da pesca o Aspettando il pesce (deng 
yu shi), c'è una posizione che ha due 
nomi alternativi. Uno è Frugare l'erba 
per cercare il serpente e l'altra 
potrebbe essere tradotta come 
Camminata del drago. Mentre il primo 
nome sembra autoesplicativo, “cam-
minata del drago” può rappresentare 

un rompicapo. La risposta diventa 
chiara se ricordiamo il movimento 
zigzagante avvolgente della danza del 
drago. Piuttosto che avanzare testa 
avanti contro il nostro avversario e 
violare i principi del taijiquan, 
avanziamo con movimento sinuoso, 
fluttuando alternativamente a destra e 
sinistra parando e spingendo con la 
spada.

Più avanti nella forma incontriamo 
alcuni particolari draghi di miti e 
leggende. Prima c'è “Il drago nero 
agita la coda”. Ancora avanti c'è “Il 
drago nero si attorciglia intorno al 
palo”.

Drago nero
I draghi cinesi sono nei cinque colori 
primari della tradizione cinese: nero, 
bianco, verde/blu, giallo e rosso. Una 
storia della creazione racconta che il 
dio dell'acqua Gong Gong perse una 
battaglia col dio del fuoco Zhu Rong. 
Disgustato dalla sconfitta, Gong Gong 
abbatté una delle montagne pilastro 
che sostenevano il cielo, facendo 
pendere il cielo tra devastanti 
alluvioni. Nϋ  Gua (o Nϋ Wa), la 
leggendaria creatrice dell'umanità, 
riparò il cielo fondendo le pietre 
colorate dell'arcobaleno. Lo puntellò 
con le gambe di una tartaruga gigante 
e ammazzo un drago nero che stava 
minacciando il paese di Qi.

I draghi sono fortemente associati 
all'acqua, un elemento importante 
nella Cina agricola. Si pensava anche 
che portassero acqua con il loro 
giocare e combattere nei cieli. Nella 
storia della creazione, vediamo il 
drago nero come un simbolo di potere 
avvolgente, forse avvolto attorno ai 
pilastri che sorreggono il cielo. Nei 
due movimenti della forma che 
nominano il drago nero, dobbiamo 
mostrare potenti movimenti avvol-
genti.

Drago verde
Dopo che Nϋ Gua riparò il cielo, mise 
quattro creature di guardia nelle 
quattro direzioni. A est il drago verde 
(a volte tradotto con drago blu, 
azzurro o ceruleo), che incontriamo 
nelle posizioni Il drago verde esce 
dall'acqua e Il drago verde mostra gli 
artigli. Secondo alcuni, il Re drago 
verde dormirebbe nel mare in inverno 

Volare tra mito e leggenda
di Audi Peal

La forma con la spada
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e poi balzerebbe fuori in una colonna 
di acqua nel cielo orientale per 
segnare l'inizio della primavera. 
Mentre eseguiamo Il drago verde esce 
dall'acqua, possiamo visualizzare 
questa emergenza annuale, mentre la 
lama della spada salta dal basso 
verso l'alto come un missile lanciato 
da un sottomarino.

Nella credenza tradizionale cinese il 
sistema chiamato Fengshui (vento e 
acqua), talvolta detto Geomanzia, c'è 
una speciale preoccupazione di aver 
relazione con l'ambiente. Il vento 
disperde il Qi e l'acqua lo concentra. 
Giusto equilibrio e posizioni appro- 
priate sono ritenute avere grande 
importanza.

Nelle convinzioni del Fengshui, il 
drago verde è ritenuto il guardiano 
della sinistra, il simbolo dell'energia 
Yang e delle altezze appuntite. Ancora 
possiamo vedere le connessioni 
mentre nella forma spingiamo la 
spada dal basso all'alto e da destra a 
sinistra.

I draghi sono considerati gli antenati 
della razza cinese e il simbolo 
particolare dell'imperatore e della sua 
maestà. Per intonarsi a questo, 
l'imperatrice acquisì un suo proprio 
simbolo, la leggendaria fenice.

Fenice
La felice cinese rappresenta una delle 
incorporazioni di Yin e Yang insieme. 
Il nome cinese per questo, 
“fenghuang”, è talvolta inteso come un 
amalgama di un uccello maschio e 
uno femmina: il “feng” e lo “huang”. 
Insieme col drago, la fenice può 
anche rappresentare un simbolo di 
armonia e felicità coniugale, la 
perfetta unione di Yin e Yang. Insieme 
con altri quattro animali mitici, la sua 
apparizione è vista come un'indi-
cazione di pace e prosperità sotto 
sagge regole. Si dice che Confucio 
lamentasse la decadenza dei suoi 
tempi quando piangeva il fatto che la 
fenice non era stata più vista.

La fenice della leggenda greca ha 
differenti origini dalla fenice cinese, 
ma esse condividono alcuni attributi. 
Ambedue sono spesso connesse col 
fuoco e col sud. Soltanto una fenice 
greca vive in un certo punto di tempo. 
Benché viva per sempre, deve 
rinnovarsi di quando in quando 
tuffandosi in un nido in fiamme e 
riemergendo rinnovata. Anche la 
fenice cinese è considerata un uccello 
solitario. Con la sua doppia natura, 

una fenice non appare mai con 
un'altra.

La fenice è vista come il capo degli 
uccelli, perfetta per la sua bellezza e il 
suo canto. La sua voce controlla i 
cinque toni e le sue piume mostrano i 
cinque colori. Nella forma con la 
spada, la fenice è menzionata in 
quattro posizioni: La fenice solleva la 
testa, La fenice spiega l'ala destra,  La 
fenice spiega l'ala sinistra,  La fenice 
spiega entrambe le ali. Dobbiamo 
quindi mostrare tutte le nostre 
meravigliose “piume”, a volte alzando 
alta la “testa”, a volte mettendo in 
mostra una “ala”, a volte mostrandole 
entrambe.

Se la perfezione della fenice può 
essere difficile da eguagliare nella 
nostra pratica, possiamo certamente 
sforzarci di emulare la sua molteplicità 
ed eleganza.

Tigre bianca
Una sorprendente aggiunta a questo 
panteon di creature celesti è La tigre 
bianca che agita o scuote la coda. 
Quando Nϋ  Gua puntellò il cielo e 
pose il Drago verde a guardia dell'est, 
mise la tigre bianca a guardia 
dell'ovest. Nell'astronomia tradizionale 
cinese Tigre bianca è il nome dato al 
cielo occidentale e può essere 
rappresentato come una mega-
costellazione. Per converso, il Drago 
verde, di cui si è parlato prima, è il 
nome delle stelle del cielo orientale. 
La Tigre bianca è associata con 
l'autunno e l'elemento metallo, mentre 
il Drago verde è associato alla 
primavera e all'elemento legno.

Dal momento che la Tigre bianca può 
essere riferita a stelle, dobbiamo 
assicurarci di non imitare i movimenti 
di una tigre dormiente che agita la 
coda in un pigro pomeriggio. Invece, 
quando agitiamo la spada a destra, 
giriamo la testa e spingiamo le dita a 
spada della mano sinistra, dobbiamo 
ricordare che stiamo agendo come 
guardiani del cielo occidentale, 
aiutando a garantire che Gong Gong 
non possa tornare a buttar giù il cielo 
da suoi pilastri.

Nel Fengshui, la Tigre bianca è il 
guardiano della destra, come il Drago 
verde è il guardiano della sinistra. La 
Tigre bianca rappresenta l'energia Yin 
e fa da complemento all'energia Yang 
del Drago verde. Ancora, possiamo 
vedere le connessioni nel movimento 
della forma, quando la spada esegue 
un cerchio basso a guardia della parte 

destra del corpo.

Destriero celeste
C'è un animale “volante” nella forma 
che sembra avere chiari basi storiche. 
È menzionato nella posizione il cui 
nome cinese può essere interpretato 
come Destriero (o Cavallo) Celeste 
che vola sulla cascata. È la posizione 
che precede Alzare il sipario.

Nel secondo secolo a.C., i nomadi 
Unni erano una continua minaccia per 
la dinastia cinese Han. Molti secoli 
dopo, gli Unni comandati da Attila 
furono capaci anche di saccheggiare 
ampie aree dell'Impero Romano. 
Come popolo nomade con un'ampia 
area di spostamento, gli Unni erano 
bravi in combattimento mobile sopra i 
cavalli. I Cinesi, popolo agricolo 
sedentario, avevano difficoltà ad 
uguagliare la loro abilità. Erano privi di 
razze di cavalli adeguate a formare 
una buona cavalleria. Dopo incursioni 
militari e diplomatiche nell'ovest vicino 
alla stessa catena montagnosa dove 
si diceva che il mostro Gong Gong 
avesse buttato giù il cielo dal suo 
supporto, si sentì dire di una razza di 
“Cavalli che sudavano sangue” o 
“Cavalli Celesti”, che erano più veloci 
e più forti dei cavalli disponibili in Cina. 
Con l'aiuto di questi cavalli, la Cina fu 
capace di costruire le sue difese e 
sopravvivere agli attacchi degli Unni.

Dalla cavalleria della dinastia Han, 
l'immagine di  veloci e potenti Destrieri 
celesti entrò nella poesia, diventando 
un riferimento popolare nei poemi 
della dinastia Tang.

Nella forma con la spada, la posizione 
il Destriero Celeste che vola sulla 
cascata viene proprio dopo un 
movimento che può essere tradotto 
La meteora caccia la luna. Quindi, 
dopo che la lama della spada ha 
tagliato a destra per “cacciare la luna”, 
dobbiamo spaccare in basso a sinistra 
con la velocità, il potere e l'eleganza 
del “Destriero celeste” precipitandoci 
giù per la parete della cascata.  

Grande Roc
Il Roc o Grande Roc è menzionato 
alla posizione 41, Il grande Roc 
spiega le ali. Il termine “roc” sarà 
familiare a chi ha letto Le mille e una 
notte. In quel racconto e nella 
tradizione popolare araba, il “roc” era 
un uccello grande abbastanza da 
volar via con un elefante nei suoi 
artigli. Può essere l'origine del pezzo 
degli scacchi che si chiama “torre” 
(“rook” in inglese).

 n.15 inverno 2005 - http://www.yangfamilytaichi.com/ - http://www.taichiyangfamily.it/ - http://taichi.firenze.it/        13



Il Roc cinese era persino più grande 
del Roc della leggenda araba. Se 
abbiamo bisogno di un promemoria 
per mantenere i nostri movimenti ampi 
ed estesi, la misura mitica e i 
movimenti di questi roc possono 
esserci molto utili.

Di seguito c'è un brano di un famoso 
passaggio scritto da Zhuangzi, un 
antico taoista che ha vissuto nel terzo 
e quarto secolo a.C. In questo 
passaggio descrive alcune caratteristi-
che del Roc.

“Negli abissi settentrionali c'è un pe-
sce chiamato Kun. Ha una grandezza 
di innumerevoli leghe. Questo pesce 
si muta in un uccello chiamato Roc. Il 
suo dorso è di innumerevoli leghe di 
ampiezza. Quando si alza in volo, le 
sue ali sono come nubi che coprono i 
cieli. Il mare comincia a muoversi, 
quando l'uccello sta per migrare verso 
gli abissi meridionali, l'Abisso del 
cielo.

“Qi Xie tramanda strani fenomeni, 
dicendo: 'Quando il Roc migra verso 
gli abissi meridionali, l'acqua viene 
rivoltata per 3000 leghe quando il roc 
sale a spirale 90.000 leghe in un 
turbine, soffiando per un tragitto di sei 
mesi'. A causa di diavoli di polvere, di 
bruscoli di polvere o di cose viventi 
che soffiano il loro respiro le une 
contro le altre, l'azzurro blu del cielo è 
dell'originale colore? È semplicemente 
la sua incommensurabile distanza? La 
vista del Roc che guarda in basso è 
proprio la stessa.

“Quando l'acqua non è abbastanza 
profonda, non può sopportare il peso 
di una larga barca. L'acqua di una 
coppa rigirata versata in una fossetta 
del terreno può essere sufficiente per 
mantenere  a galla un seme di senape 
come fosse una barca. Ma se provi a 
metterci la coppa, si conficcherà 
rapidamente, perché l'acqua è troppo 
bassa e la “barca” è troppo grande. 
Quando il vento non è abbastanza 
forte, non può sopportare il peso di ali 
larghe. Quindi, soltanto a un'altezza di 
90.000 leghe ci può essere sotto il 
Roc sufficiente vento accumulato  per 
servire. Col cielo blu alle spalle e 
niente che ostacola la sua via, solo 
allora il Roc cerca il sud.

“Una cicala e una giovane tortora 
ridevano del Roc, dicendo: 'Quando ci 
prepariamo a volare, cerchiamo 
l'Olmo e l'albero del legno di Sapan. A 
volte non facciamo tutta la distanza e 
semplicemente ritorniamo a terra. 
Come può qualcuno andare a 90.000 
leghe per tutta la distanza verso sud?' 
(Per andare a campeggiare in un 
terreno, con tre pasti, puoi tornare con 
la pancia piena come sempre. Per 
fare cento leghe, devi passare la notte 
a macinare il tuo grano per le 
provviste. Per coprire mille leghe, devi 
passare tre mesi a fare provviste. Ma 
cosa sanno questi due vermi?)”.

Ci sono molti modi di interpretare 
questo passaggio. Uno dei temi è 
quello della trasformazione: da pesce 
a uccello, da nord a sud, dagli abissi 
del mare alle imponenti altezze del 
cielo. Nella forma ci muoviamo da una 
posizione dove la spada è relati-
vamente bassa, La rondine porta 
fango nel becco, a una posizione dove 
la spada è tenuta relativamente in 
alto, Il grande Roc spiega le ali. 
Saliamo su a spirale dal terreno come 
un turbine per alzare la punta della 
spada al livello della nostra testa.

Un altro tema di questo passaggio è 
l'appropriatezza. L'acqua può sorreg-
gere un seme di senape o una grande 
barca, ma la pozzanghera che 
sorregge un seme di senape non è 
abbastanza neppure per una coppa 
Un lungo volo per una cicala o per una 
tortora non può essere comparato col 
volo del Roc. Nella forma a mani 
nude, intenzionali passi misurati sono 
appropriati per il Volo diagonale; 
comunque, per il Grande Roc spiega 
le ali, dobbiamo mostrare più fluidità. 
Paradossalmente il lento movimento 
del Volo diagonale è in apparenza più 
difficile del movimento fluido del Roc 
spiega le ali. Il Roc può volare a 
90.000 leghe verso sud, mentre la 
cicala e la colomba non possono farlo 
neppure in un olmo.

Un altro tema di Zhuangxi è 
l'universalità. Che cosa noi, briciole di 
polvere, vediamo come immensità blu 
guardando in alto verso il cielo, anche 
il Roc vede come immensità blu 
guardando dall'alto del cielo verso il 
basso. Tutti i viaggi richiedono

preparazione e provviste. Tutti i viaggi 
richiedono sforzi. I principi del 
taijiquan sono sempre gli stessi. A 
volte sono più evidenti nelle briciole di 
polvere cacciate via da un turbine di 
vento di un caldo giorno d'estate. A 
volte sono più evidenti nelle ali del 
Roc che sale a spirale verso l'alto a 
coprire il cielo. I Dieci Principi si 
applicano ugualmente alla forma a 
mano nuda e alla forma con la spada, 
persino quando apparentemente le 
forme possono differire in qualcosa.

Quando pratichiamo la forma con la 
spada con esercizi di pochi minuti, 
possiamo essere sicuri che possiamo 
sperimentare l'intera gamma di ciò 
che il taijiquan ha da offrire, persino 
se non conosciamo niente di leggende 
cinesi, draghi o Zhuangxi; comunque 
se abbiamo qualche conoscenza dei 
nomi delle posizioni e dei loro 
riferimenti culturali, possiamo arric-
chire la nostra pratica. Invece di 
vedere noi stessi tagliare e squarciare 
come nostra maniera nella forma, 
possiamo vederci come guardiani 
delle stelle, volare nei cieli per 
proteggere tutta la creazione dal caos. 
I movimenti della spada devono 
essere leggeri e fluidi, ma avere 
nondimeno potere nella loro eleganza. 
I principi del taijiquan sono semplici, 
ma la loro applicazione è ampia e 
profonda.
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