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Sulle orme di Yang Luchan
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Appena lasciata l'autostrada per Wenxian, la
strada per il villaggio Chen scomparve dietro un
tappeto di chicchi dorati di granturco, che in lontananza diventava un sottile nastro nero. Lungo
tutta la strada c'erano gruppi che mischiavano,
rigiravano e distendevano il granturco. Era tempo di mietitura nella provincia dello Henan e
ogni lato della strada in quell'area era inondata
da un mare di granturco.
Negli ultimi chilometri verso Chenjiagou fu chiaro che ogni famiglia aveva il suo raccolto da far
seccare. Alcuni avevano messo letti ai lati della
strada e sedevano pazientemente a separare i
chicchi a mano da immensi mucchi di pannocchie di mais. Basta solo pensare l'amara storia
di fame che vive nel ricordo di questi contadini
per capire le cure amorevoli che essi prodigavano ad ogni chicco.
Il tappeto di granturco si estendeva in tutte le direzioni nel villaggio dove abbiamo parcheggiato
l'auto e siamo scesi nella chiara luce solare di
settembre. Siamo venuti qui per visitare la casa
di Chen Changxing (1771-1853) dove Yang Luchan (1799-1872) si è allenato per molti anni. Il
cancello era chiuso a chiave. Mentre la nostra
intrepida guida, Sunny, cercava di trovare qualcuno con le chiavi, mi venne in mente che stavamo aspettando nel punto dove Yang Luchan
aveva aspettato 186 anni fa, sperando di riuscire ad entrare. Come dice la storia, non gli fu
permesso di entrare per molte volte, finché
dopo settimane di perseveranza fu ammesso
nel complesso come servo. Non appartenendo
al clan dei Chen, gli veniva negata l'opportunità
di studiare con Chen Changxing. Mentre il maestro Chen insegnava, Yang Luchan nascosto
dietro un muro osservava da vicino e praticava
in segreto finché venne il giorno in cui dimostrò
il suo coraggio avendo la meglio sugli studenti
del Maestro. Dopo più di dieci anni di intensivo
allenamento Yang Luchan tornò al suo villaggio
d'origine Guangping nella provincia di Hebei e il
resto, come si dice, è storia.
Il nostro piccolo gruppo comprendeva il bis-bisbis-nipote di Yang Luchan, Il Maestro Yang Jun,
John Mackie di Glasgow, Scozia e Claudio Palacios di Buenos Aires, Argentina. Sunny tornò
col custode e noi passammo attraverso lo stesso cancello che aveva passato Yang Luchan
nel 1820. Il complesso è ovviamente stato rinnovato, ma la disposizione basilare degli atrii sul
fronte e del cortile sul dietro era ancora lì. C'era

persino l'alto muro da dove Yang Luchan aveva
spiato nel cortile didietro. Alcune storie narrano
che sbirciava da una crepa nel muro e io mi
sono sempre chiesto “quanto si può vedere da
una crepa?” Qui il muro torreggiava sul cortile
ed è chiaro che aveva una visione a volo d'uccello del campo d'allenamento. Non abbiamo
avuto che pochi momenti per assaporare la particolare storia di questo posto. È stato meraviglioso per me essere in questo angolo fuori
mano della provincia di Henan con l'erede di
Yang Luchan e un paio di buoni amici attirati qui
da un capo all'altro della terra dalla loro dedizione per il taijiquan.
Fuori dalla casa di Chen Changxing il vicinato
stava rastrellando il suo grano mentre noi ritornavamo nel mondo moderno sulla strada per la
città di Zhengzhou. Il nostro tempo in Cina era
limitato: in otto giorni abbiamo viaggiato per le
pianure centrali delle province di Henan e Hebei. La campagna era autunnale, colorata con
marroni sfumati e grigi muti con chiazze chiare
di mais dorato sui tetti e ai lati della strada.
Viaggiando a nord della città di Handan ci siamo fermati al monastero Shaolin. È adeguatamente imponente e un giorno in un lontano futuro sarà di nuovo vecchio. Purtroppo, il luogo natale del buddismo zen e la culla di tecniche
marziali straordinarie fu incenerito da un signore
della guerra negli anni '20 del passato secolo. Il
governo, sotto la guida di Deng Zhaoping, non
guardò a spese per ricostruirlo nei primi anni '80
ed è diventato una sicura fonte di guadagni.
C'erano migliaia di persone, e tutte pagavano
100 yuan per il privilegio. Scusami, caro lettore,
se qui faccio una annotazione acida. Le montagne all'intorno erano belle e se uno ci provava
abbastanza poteva quasi immaginare Bodhidharma che terrorizzava i monaci. Infatti, puoi
avere una tua foto con lui!
Puntando a nord verso Handam siamo arrivati
per le cerimonie di apertura di una immensa
competizione di taijiquan, che aveva attirato partecipanti da tutta la Cina e altri e tanti partecipanti internazionali. Questo è stato davvero un
grosso affare per Handam e hanno messo in
verità Grande in Grande Cerimonia di Apertura!
Immaginate uno stadio affollato, luci laser, tuonante musica pop e un cast di decine di migliaia. Andando indietro ai primi anni della rivoluzione, i cinesi avevano padroneggiato l'arte dello spettacolo includendo moltitudini di artisti che
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marciavano e danzavano con bandiere ondeggianti
e ventagli. Quello che c'è di diverso oggi sono i colori dell'arcobaleno al posto di un mare compatto di
rosso.
Per tre ore ogni scuola con ragazzi di tutte le età di
Handam è entrata in campo per un numero da cinque a otto minuti ed è uscita per far posto al prossimo atto. Questi gruppi ad un nostro rapido conto
delle righe avevano in media 1500 partecipanti. Ad
un certo punto più di 2000 persone in seta gialla
sono entrate in campo e hanno eseguito la forma
semplificata 24 del taijiquan, in effetti, il vero tema
dell'evento era il 50° anniversario della creazione
della forma 24. È stato uno spettacolo sbalorditivo:
le linee erano assolutamente dritte, i movimenti
perfettamente sincronizzati in tutto il campo. Non ti
restava che scuotere la testa per la meraviglia. Il
finale rappresentava una pop star molto conosciuta, che cantava una canzone scritta a posta sul taiji
con una traccia sonora assordante e giovani fans
urlanti.
Il giorno seguente ho avuto l'opportunità di chiedere ai maestri Ma Hailong e Sun Yongtian che cosa i
loro riveriti insegnanti avrebbero pensato di un tale
evento. Si sono guardati ridacchiando. Ambedue
hanno concordato sul fatto che i loro vecchi insegnanti avrebbero avuto piacere che così tante persone oggi fossero interessate e praticassero il taijiquan. Il maestro Ma parlava per tutti e due quando
ha detto che quello di cui il taijiquan ha realmente
bisogno è il silenzio: pratica quieta, tranquilla e
concentrata.

uomini avevano impiegato del tempo a ripulire la
tomba dai cespugli. Il maestro Yang Zhenduo ha
dato loro in regalo un'anatra arrosto e un paio di
bottiglie di acqua di fuoco locale. Erano educatamente curiosi come fossero un gruppo di contadini
sorpreso dalla nostra bizzarra apparizione in mezzo a loro. Eravamo forestieri nel vero senso della
parola. I maestri impeccabilmente vestiti, Claudio
ed io non ugualmente in tono col paesaggio. Comunque il solenne scopo della nostra visita è stato
chiaro a tutti. Qui c'era il luogo dell'ultimo riposo di
Yang Luchan, dei suoi figli e dei suoi nipoti. Quest'anno è il 70° anniversario della morte di Yang
Chengfu. Avevamo portato dei fiori e Yang Laoshi
mi chiese di metterli sulla tombe di Yang Luchan e
Yang Chengfu. Perfino ora è difficile per me raccontare le emozioni che ho sentito in quel momento.
Mi ricordo di essermi abbassato, aver scavato con
le dita nella ricca terra grassa e aver pensato che
da quella fertile pianura era nata una famiglia
straordinaria che ora ci aveva attirato da tutto il
mondo a porgere i nostri rispetti. Là, con gli eredi di
Yang Luchan, ci inchinammo profondamente alla
memoria di quei sommi insegnanti.

Da Handam a Guangping, villaggio natale di Yang
Luchan, ci sono pochi chilometri. Ci siamo incontrati col maestro Yang Zhenduo per una visita davvero speciale alla sua casa ancestrale. Il vecchio
custode era fuori di sé dalla gioia di vedere il maestro e suo nipote e noi abbiamo avuto un altro incontro profondamente sentito con la storia della
famiglia Yang.
Lasciata la strada lastricata abbiamo ballonzolato
per un po' su una stradina di campagna e alla fine,
non potendo più andare oltre, abbiamo fatto a piedi
l'ultimo tratto verso la tomba della famiglia Yang. Si
trova dietro il villaggio, quasi nei campi. Là abbiamo incontrato un altro anziano parente, con la faccia segnata come i campi mietuti. lui e un gruppo di
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Una conversazione col

Maestro Chen Zhenglei
di Dave Barrett, tradotta dal Maestro Yang Jun
Il maestro Chen Zhenglei è nato nel 1949 in una famiglia con oltre
300 anni di tradizione nelle arti marziali. Egli oggi è largamente riconosciuto come uno degli esponenti guida del taijiquan stile Chen
nel mondo. Suo zio, Chen Zhaopei (1893-1972) è stato il suo principale istruttore insieme all'altro zio, Chen Zhaokui (1928-1981) figlio di Chen Fa-Ke Chen Zhaopei lasciò il suo villaggio natale,
Chenjiagou, nel 1914 per stabilirsi a Pechino come istruttore di arti
marziali. La storia dice che mise una pedana vicino ad una delle
principali porte di Pechino e accettò per 17 giorni ogni sfidante, sia
da solo che in gruppo, e vinse ogni combattimento. Mostrare le sue
profonde conoscenze e il suo magnanimo carattere nella vittoria gli
valse una reputazione e per i seguenti 30 anni insegnò in varie località della Cina. Nel 1958 rientrò a Chenjiagou e trovò i vecchi
spazi per l'allenamento abbandonati e i suoi parenti occupati a difendersi per sopravvivere a una serie di disastri naturali e politici
che avevano devastato i terreni coltivabili dei dintorni e ridotto gli
abitanti in uno stato pietoso. Accorgendosi che il futuro delle illustri
tradizioni della sua famiglia era in bilico, si ristabilì a Chenjiagou e
cominciò a ridare slancio agli allenamenti che avevano prodotto
così tante generazioni di eccellenti artisti marziali. Perseverando
alla carestia e agli sconvolgimenti politici, gradualmente cominciò
ad emergere sotto la sua attenta guida la generazione futura. Sono
venuti da questo gruppo di studenti “Le quattro tigri di Chenjiagou”:
Chen Xiaowang, Wang Xian, Zhu Tiancai e Chen Zhenglei; tutti
loro hanno proseguito nel rilanciare ed espandere il prestigio del taijiquan stile Chen.
Mentre eravamo ad Handan il passato settembre, il maestro Chen
Zhenlei è stato disponibile al punto di sedersi con Yang Laoshi e
me e rilasciarci la seguente intervista. Ho cominciato a domandargli qualcosa su quello che avevo appena visto nel nostro viaggio al
suo villaggio ancestrale, Chenjiagou.
DB: Comincerò facendoti una domanda personale. Yang Laoshi mi
ha detto che eri un contadino. Ieri mentre uscivamo da Chenjiagou,
siamo rimasti sorpresi nel vedere le strade completamente ricoperte di chicchi di granturco a seccare al sole. Avete fatto la mietitura
del granturco?
CZ: Sì!
DB: Viene fatta completamente a mano?
CZ: Oggigiorno abbiamo alcune macchine, ma quando ero un contadino lo facevamo completamente a mano.
DB: Quindi allora veniva steso per essere seccato?
CZ:Oggi è un po' più semplice, ma ancora si secca il granturco a
mano per usarlo durante l'inverno
DB: Come viene usato?
CZ: Come cibo, anche per far fermentare l'alcool, per nutrire polli e
maiali. Il granturco è usato anche come sostanza in medicina e se
ne può fare olio.
DB: La ragione della mia domanda è che deve essere stato molto
duro fare il contadino e allenarsi nel taijiquan.
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CZ: Sì, ho speso il doppio del tempo delle persone normali, lavorando come contadino e allenandomi.
DB: Quindi come facevi? Ti allenavi presto al mattino o
dopo il lavoro?
CZ: Generalmente praticavamo di sera. Gli orari di un villaggio sono differenti dal lavoro in fabbrica. In una fabbrica il turno inizia alle 8, noi dobbiamo alzarci all'alba, andare nei campi, lavorare duro e tornare per la colazione.
Dopo colazione riandare nei campi per tutto il giorno.
DB: Così eri contadino di giorno e allenatore di notte. Lo
stile Chen è caratterizzato da un allenamento molto duro
e intensivo. La tua generazione ha dovuto lavorare i campi e inoltre resistere a questo studio difficile. A dispetto di
ciò lo stile Chen ha mantenuto il suo alto standard di eccellenza. Raccontaci come si è realizzato.
CZ: Il mio insegnante, Chen Zhaopei, ci raccontava le
sue esperienze di formazione e i suoi 30 anni di insegnamento in vari luoghi. Mi ha dato un sacco di idee sulla
mia pratica. Ci guardava e se notava che alcuni del gruppo non si allenavano abbastanza duramente, ci raccontava che queste tecniche erano un tesoro della nostra famiglia trasmesso da diciotto generazioni. Se questa trasmissione si fosse fermata alla diciannovesima generazione e non avesse potuto proseguire, ci saremmo vergognati davanti ai nostri avi e avremmo deluso anche le
generazioni future. Così tutti sarebbero stati delusi, se noi
non lavoravamo duro. Per il fatto che Chen Zhaopei ci
parlava in tal modo, il nostro gruppo, me incluso, sentiva
un grande senso del dovere. Fin da piccolo cominciai a
pensare che dovevo portare avanti la tradizione della nostra famiglia. Non importava quanto fosse duro il lavoro,
quanto fossi stanco, non mi fermavo neppure un giorno.
Agli inizi degli anni '60 noi contadini abbiamo avuto problemi anche di alimentazione. C'era carestia in tutta la
Cina. Da giovane durante questo periodo molte volte non
ho avuto abbastanza da mangiare: né carne, né farina
per gli spaghetti. Mangiavamo verdure selvatiche e patate
dolci. Così il mio corpo non aveva nutrimento a sufficienza. A 30 anni pesavo solo 58 kg. Molto magro.
DB: Nonostante ciò hai continuato ad allenarti e possiamo vedere chiaramente i risultati della tua dedizione
quando ti esibisci. La mia domanda riguarda la generazione futura e anche gli studenti internazionali, come dedicarci all'allenamento?
CZ: Naturalmente, visto che la situazione in Cina è cambiata, non molti hanno voglia di lavorare tanto duramente.
Da un lato, uso gli stessi metodi di mio zio per incoraggiare i miei studenti. Racconto loro le mie esperienze d'allenamento. Se non mi fossi applicato così fortemente al taijiquan, probabilmente sarei ancora un contadino. Ora
viaggio in tutto il mondo e ho molti studenti. Inoltre oggi
abbiamo molti più sussidi a portata di mano: libri e video.
È molto più facile di prima studiare. In passato la formazione era limitata soltanto ai maschi all'interno della famiglia, molto restrittivo. Secondo me si dovrebbe insegnare
apertamente a tutti. Prima queste tecniche venivano usate per proteggere la nostra vita in combattimento. Oggi
non importa quanto sei bravo, chiunque può usare un
solo dito per tirare il grilletto e ucciderti. Oggi questa è
un'arte culturale che voglio condividere con tutti. Ho incontrato molti studenti stranieri e ho potuto vedere il loro
amore per il taijiquan e molti desiderano imparare. Mi
sento in dovere di sviluppare e condividere queste arti

tradizionali. Nei passati quindici anni ho dovuto tradurre
materiali di studio in otto lingue. I miei studenti stranieri mi
hanno aiutato in questo lavoro. Quello che un maestro
può fare è limitato, con questi materiali di studio l'effetto è
più grande, chiunque può comprarli e studiare.
DB: Penso che non importa che lingua o cultura, lo studente di taijiquan si confronta con un problema: quando
pratichiamo da soli talvolta la pratica può essere molto
arida, vuota di contenuto. Ci puoi dare qualche suggerimento sul come rendere la nostra pratica più ricca, avere
più contenuto e sensazione dello scopo?
CZ: Anche io ho questo problema, questa stessa sensazione, come quello che tu dici di altri studenti,. Vogliamo
creare un interesse continuo che ci guidi in una pratica
senza interruzioni. All'inizio si imparano le forme basilari e
le sequenze di movimenti. In questo momento se non si
ha un buon insegnante che ci corregge e guida è difficile
continuare ad evolverci. È facile smettere. D'altra parte,
questo succede meno facilmente se si ha un buon insegnante. Ma se ogni giorno ci si allena nello stesso modo,
è facile annoiarci. Quindi che fare? Possiamo prendere la
spada o la sciabola, armi differenti, praticare un po' di tui
shou. Se mangiamo tutti i giorni lo stesso cibo, si perde il
gusto per quel piatto. Quando l'insegnante può condurci
dove le tecniche esterne si combinano con l'intenzione interna, quando il qi può penetrare l'intero corpo, quando
possiamo avere quella sensazione, allora con qualsiasi
pratica ci sarà miglioramento. Quando questa sensazione
cresce, puoi passare meno tempo col tuo insegnante e
più tempo studiando da solo. Sarà più facile continuare
perché hai questa sensazione. Senza questa intensa
sensazione durante la pratica è facile perdere interesse e
smettere.
DB: Il mio primo insegnante ci incoraggiava sempre dicendo “Afferra la sensazione!” A volte la sensazione c'è
solo in una piccola parte di una sequenza, ma col prossimo allenamento può essercene un po' di più.
CZ: Secondo la mia esperienza con studenti occidentali
so che talvolta praticano solo una volta a settimana, talvolta due o tre. Dato che loro non praticano tutti i giorni
questo tipo di sensazione si sviluppa molto lentamente. In
Cina si dice che se pratichi un giorno hai i benefici di un
giorno, con la pratica quotidiana puoi migliorare progressivamente. Se non pratichi un giorno perdi dieci giorni di
progressi. Quindi praticare tutti i giorni senza interruzioni!
Gli studenti occidentali devono capire questo molto chiaramente. Praticare tutti i giorni! Non una volta o due a settimana.
DB: Questo è un buon consiglio. Non voglio portarti via
troppo tempo, ma ho ancora una domanda. Quando pratichi e senti nella tua testa la voce del tuo maestro, che
cosa ti dice?
CZ: Da giovane facevo molto seriamente il mio lavoro.
Per tutta la vita ho seguito gli insegnamenti dei miei zii,
Chen Zhaopei e Chen Zhaokui. Quando insegnavano,
guardavo sempre con molta attenzione. Allora il mio desiderio più profondo era quello di diventare uguale a loro.
Ascoltavo le loro voci e guardavo i loro movimenti molto
da vicino. In quel tempo non c'erano registratori o videocamere. I miei occhi erano la telecamera e la mia mente il
registratore. Se avevo bisogno di verificare qualcosa, mi
sedevo, chiudevo gli occhi e rivedevo. Se non ero soddisfatto della mia pratica, verificavo i miei ricordi e pensavo
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ai miei zii. A volte li sentivo criticare i miei sforzi, con
un linguaggio rude per spronare la mia pratica in
avanti.
DB: Quindi ancora li senti?
CZ: Sì, perfino ora quando non ho voglia di praticare
sento le voci dei miei zii che mi spronano, dandomi
l'energia per praticare. Non importa in che difficoltà
mi trovi. Negli anni '80 quando incontravo gente che
voleva sfidarmi, sentivo i miei zii darmi la fiducia di
vincere quegli sfidanti. Nella mia carriera sono passato da cinque stadi. Primo, quando ero un contadino fino ai miei 25 anni studiavo coi miei zii. Nei dieci
anni successivi ho lavorato in fabbrica mentre continuavo il mio allenamento nelle arti marziali. Andavo
in giro come rappresentante di commercio e incontravo altri insegnanti e riuscivo ad ottenere benefici
da queste amicizie e ad aumentare le vendite della
nostra fabbrica. Durante questi anni ho spesso rappresentato il nostro villaggio alle competizioni. Nel
terzo stadio ho lavorato con funzionari di sport a livello nazionale e sono divenuto allenatore professionista. Ho continuato ad allenarmi e ho cominciato
ad insegnare ad un gran numero di studenti, alcuni
dei quali hanno vinto premi in molte competizioni.
Nel quarto stadio ho cominciato ad organizzare
competizioni regionali e nazionali. Ora nel quinto
stadio ho un lavoro che mi piace veramente, viaggiare nel mondo e condividere le mie tradizioni familiari. Quando vivevo a Chenjiagou ero focalizzato sul
mio allenamento e sul mio dovere personale verso
la nostra famiglia. Nel secondo stadio ho cominciato
a viaggiare e ho visto che ci poteva essere una carriera nelle arti marziali. Nei periodi terzo e quarto,
avendo incontrato molti altri insegnanti e lavorando
io stesso come insegnante e manager, ho cominciato a rendermi conto che questo poteva anche essere un buon mestiere di famiglia. Ora che viaggio in
tutto il mondo e incontro molta gente che ama questa arte, mi concentro su come diffondere il taijiquan. Ho prodotto libri e video e sento una vera vocazione per questo lavoro, è molto più che un semplice mestiere. Sono stato fortunato a ricevere il riconoscimento della Cina come uno dei primi 10
maestri, ad avere grande aiuto dai miei studenti e
non dover più lavorare in fabbrica.

“In Cina si dice che se pratichi un
giorno hai i benefici di un giorno,
con la pratica quotidiana puoi
migliorare progressivamente.
Se non pratichi un giorno perdi
dieci giorni di progressi.
Quindi praticare tutti i giorni
senza interruzioni!
Gli studenti occidentali devono
capire questo molto chiaramente.
Praticare tutti i giorni!”

DB: Lasciami concludere dicendo che penso che la
tua carriera forse ha avuto un ciclo completo. Ancora sei un contadino e stai seminando semi in tutto il
mondo e coltivando la tua arte di famiglia. Ti auguro
di avere un buon raccolto!
CZ: Ora che la Cina è aperta voglio diffondere le arti
tradizionali cinesi nel mondo in modo che più persone possano godere della pratica del taijiquan.
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Celebrazione del 25° anniversario dell'Associazione Taijiquan Stile Yang dello Shanxi
e
3° Torneo ad inviti di stile Yang tradizionale
e
Tour della provincia Yunnan e di Pechino

Avventura in Cina 2007
L'Associazione ha il piacere di pubblicare i dettagli del nostro tour in Cina nel luglio 2007 per
partecipare alla celebrazione dell'Associazione taijiquan stile Yang dello Shanxi e al torneo ad inviti.
Sono stati preparati programmi emozionanti e istruttivi che combineranno lo studio del Taiji con giri
turistici e viaggi.
Programma Taiyuan:
luglio 11-17
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a Pechino l'11 luglio. Il giorno seguente voleremo a Taiyuan in gruppo. I giorni successivi faremo la preparazione per la cerimonia di apertura e il torneo. Il 14 luglio per la cerimonia d'apertura presenteremo un gruppo di 150 persone di studenti internazionali che eseguono la forma 49. Se vuoi far parte di questo gruppo contatta il tuo direttore di centro così potremo preparare una pianta dettagliata del campo, descrivendo la formazione. Se non
hai un centro notifica per favore la tua intenzione di partecipare al gruppo a Fang Hong. Questo gruppo avrà una speciale
divisa da esibizione tradizionale, che deve essere ordinata insieme alla registrazione al tour. Alla cerimonia d'apertura ci
saranno dimostrazioni di gruppo di tutta la Cina e esibizioni di maestri dei 5 stili tradizionali di taijiquan.
Nei tre giorni di torneo ci saranno alcune opportunità di studio molto speciali. Dopo una colazione mattiniera ci sarà pratica
nel parco, assistiti da rappresentanti anziani di altri stili taiji che offriranno dimostrazioni e commenti sulle loro tradizioni. Di
sera questi illustri maestri:
Chen Zhenglei, Wu Wenhan, Ma Hailong e Sun Yongtian presenteranno varie dimostrazioni e dibattiti in una conferenza.
Sarà una meravigliosa opportunità di imparare di più intorno agli altri stili e questi signori sono molto gentili a partecipare in
questo modo.
La competizione inizierà il 14 luglio pomeriggio, andrà avanti il 14 e il 15 per l'intera giornata, concludendosi il 16 mattina,
dopo di che nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di premiazione. La sera un grande banchetto concluderà l'evento. Per chi
non partecipa alle gare ci saranno una serie di giri giornalieri da Taiyuan alla città fortificata di Yu Ci, al giardino Changjia e
altri luoghi di interesse.
Il nostro programma a Taiyuan si concluderà il 17. Nel pomeriggio voleremo da Taiyuan, con un gruppo di ritorno a Pechino per due giorni aggiuntivi di giri della città e l'altro gruppo diretto alla provincia dello Yunnan per 6 giorni di avventura tra
le montagne.
Tour di Pechino
luglio 18-19
Per chi ha tempo e denaro limitati per questa avventura 2007 torneremo a Pechino ad esplorare la Città Proibita il 18 e la
Grande Muraglia il 19. Ci saranno molte opportunità di shopping e di godersi queste due famose tappe importanti. I partecipanti dovranno prenotare il volo di ritorno da Pechino il 20 luglio.
Tour dello Yunnan
luglio 18-25/26
Il 17 luglio voleremo da Taiyuan a Kunming, la capitale dello Yunnan, chiamata “la città della primavera” per il suo clima
temperato, e staremo lì fino al 22 luglio. Il 19 e 20 luglio e metà del 21 avremo seminario dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15
alle 17. Il maestro Yang Zhenduo e alcuni dei suoi discepoli più anziani assisteranno. Nel pomeriggio il maestro Yang si
incontrerà con noi per un incontro di domande e risposte e avremo l'opportunità di parlare informalmente con lui.
Il 22 luglio andremo a Lijiang e passeremo lì un giorno e una notte a esplorare la città vecchia e conoscere le minoranze
culturali delle montagne dello Yunnan.
Il 23 luglio voleremo a Pechino.
Il 24 tour in Pechino. Il 25 viaggio alla Grande Muraglia. Chi vuole visitarla può prenotare il volo di rientro il 26 luglio. Chi
ha già visto la Muraglia può prenotare il rientro per il 25 luglio.
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I 10 Principi di Yang Chengfu hanno fatto sì che la pratica del Taijiquan abbia migliorato la salute
della gente. È impossibile esagerare l'importanza di questi 10 Principi nell'identificare gli elementi che
fanno del taijiquan una pratica salutare. Senza i 10 Principi, sarebbe stato poco probabile che il
taijiquan fosse riconosciuto in tutto il mondo come un sistema particolare di esercizi che dà benefici
effetti a chi lo pratica.

Guardando attraverso la lente della scienza i 10 Principi del
Taijiquan
quarta parte
di Holly Sweeney, Direttore di centro, Montclair, New Jersey

Parte I II
Prendiamo in considerazione:
“Hang xiong ba bei”, “Incassare il
torace e sollevare la schiena”

si chiama “estensione”. Se cerchiamo
di inarcare la schiena, tirando il punto
A verso il punto B, scopriamo che è
difficile da fare e piuttosto scomodo.
Gli acrobati, i ginnasti, i pattinatori ed i
ballerini imparano ad inarcare la
schiena profondamente dopo molto allenamento, ma le persone comuni non
possono inarcare molto. Quando andiamo in estensione, i muscoli della
nostra schiena si stringono e si accorciano mentre i muscoli della parte anteriore del corpo si stirano e si allungano.

La scienza della biomeccanica vede
due vantaggi in “Incassare il torace e
sollevare la schiena”.
Un beneficio è nell'organizzazione
complessiva del sistema muscoloscheletrico e l'altro nella fisiologia della respirazione.
Nel saggio precedente di questa serie
(parte II, B, “Prendiamo in considerazione: “Song yao”, “Rilassare la vita”),
si è stabilito che la struttura del corpo
umano si basa sulla fisica della tensione. La nostra struttura corporea è
stabilizzata, sorretta, e mossa dall'azione del nostro tessuto elastico.
Questo tipo di struttura ha un nome
speciale: è detta struttura “tensegrità”
(2).
Se si guarda la Figura 1, uno schizzo
fatto da una MRI di una persona vivente, si vede come la nostra colonna
vertebrale sia sospesa entro i tessuti
molli del corpo. Si può anche vedere
che la nostra colonna vertebrale è
composta da una serie di quattro curve; non è dritta come un palo. Il quanto le curve sono arrotondate dipende
dall'azione del tessuto elastico che
sostiene la colonna vertebrale. Accorciando alcuni muscoli e stirandone altri, possiamo volontariamente rendere
la nostra colonna vertebrale più curva
o più dritta. Come le linee di trazione
create dall'azione dei muscoli cambiano la curvatura relativa della nostra
spina, la tensione creata dai muscoli è
trasmessa attraverso le fasce muscolari del nostro corpo per formare un
modo continuo di tensione che dà sostegno al nostro corpo ed un'apparenza esterna che è detta “postura”.
Questo è il perché ognuno di noi ha
un'apparenza esterna caratteristica
anche se nell'interno siamo molto simili. La maniera di distribuire la tensione attraverso le nostre strutture ci

dà una sagoma riconoscibile (postura)
e una maniera di muoversi (coordinazione) che è tanto caratteristica quanto le nostre impronte digitali.

Se si sceglie di andare in “flessione”,
guardiamo il diagramma II della Figura
2, si tira il punto A, vicino al nostro
orecchio, verso il punto B, che è posizionato sul davanti della pelvi sull'osso
pubico. Questo è molto più facile!
Possiamo curvare il nostro corpo profondamente e facilmente in questa direzione. Infatti, siamo nati in questa
posizione, in flessione. Quando ci flettiamo, i muscoli della parte anteriore
del corpo si accorciano ed i muscoli
della parte posteriore si allungano.

Guardando la Figura 2 si vede un diagramma di linee di tensione che percorrono la parte posteriore e frontale
del nostro corpo. Nella Figura 2, il diagramma I mostra le “linee di trazione”
del Sistema degli Estensori della parte
posteriore del nostro corpo e il diagramma II mostra le “linee di trazione”
del Sistema dei Flessori sul davanti
del nostro corpo (3). (L'azione muscolare del sistema degli estensori e del
sistema dei flessori è diversa alla
giunzione del ginocchio e del gomito
per l'azione miofasciale di queste articolazioni. Per brevità e semplicità non
approfondiremo questa differenza in
questo saggio dato che non incide sulla questione in esame).
In ogni diagramma sono indicate delle
“A” e delle “B”. Nel Sistema degli
Estensori, la A è alla base dell'occipite
sul dietro del cranio e la B è
localizzata alla base della pelvi.
Quando il sistema degli estensori è
accorciato, il dorso si inarca. Questo

Questo esperimento, tirare il punto A
verso il punto B, prima in estensione e
poi in flessione, rivela una profonda
differenza nella sensazione quando gli
estensori sono in azione riguardo a
quando lo sono i flessori. Questo
perché la loro costruzione basica è
completamente differente. Il sistema
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degli estensori è composto
di una proporzione molto
alta di muscoli a contrazione
lenta con fibre che vanno
dalla testa alla coda. Il lavoro principale di questi muscoli è fare in modo che non
ci arrotoliamo troppo in flessione. La nostra capacità a
stare eretti dipende solamente dalla funzione di questi lunghi muscoli caviformi,
che vanno dalla base del
cranio fino alla base del dorso. I flessori hanno una
composizione molto differente. Generalmente sono muscoli più corti con fibre organizzate in varie direzioni e
con più alta proporzione di
fibre a rapida contrazione.
Queste sono capaci di modificazioni rapide e complesse. Se avete visto qualche
volta eseguire una danza del
ventre, vi sarete probabilmente stupiti per la varietà
dei movimenti che i flessori
possono eseguire. Inoltre per produrre
movimenti rapidi e potenti (pensate a
un ginnasta che salta in aria e fa un
salto mortale), la forza di tensione dei
flessori protegge gli organi della nostra cavità addominale con un motivo
a trama incrociata di fibre disegnate
per
spingere la parete addominale
verso il centro del corpo.
Nella Figura 3, foto I, si vede una
donna con le braccia alzate sopra la
testa, accorciando gli estensori, mentre i flessori sono stirati. Come coordinazione momentanea è OK con i sistemi degli estensori e dei flessori
chiamati a sollevare il torace e accorciare la schiena. Come postura NON
è piacevole né per gli estensori né per
i flessori. Gli Estensori sono molto
scontenti in questa postura perché
non sono alla lunghezza di riposo
quando dovrebbero essere nel loro
stato di maggior forza e maggior conservazione di energia. Nello stato accorciato si affaticheranno facilmente e
cominceranno a lamentarsi fortemente dopo essersi stancati. Nemmeno i
flessori stanno facendo quello che gli
piace fare. Come posizione continuata
non gli piace stare stirati. Li fa affaticare più rapidamente e mina il loro lavoro di sostegno e protezione dei visceri
addominali (4). Nella parte II, foto II, si
vede la stessa donna con le braccia
alzate sopra la testa, incassando il
petto e stirando la schiena. In questa
postura, i flessori sono felici perché
sono tonificati con una linea di trazione verso il centro del corpo, che permette ai flessori di fare il proprio lavoro di protezione e contenimento degli

organi. Gli estensori sono contenti
perché sono estesi alla loro lunghezza
di riposo dove hanno la maggior resistenza e forza di resistere alla trazione
in avanti dei flessori.

tamente l'aria, allora una forza extra si
ottiene dalla contrazione dei muscoli
addominali che spingono il contenuto
addominale in su contro il diaframma
per aiutare l'espirazione (6).

Il principio “Incassare il torace e sollevare la schiena” ci da la postura per la
quale il nostro corpo è stato disegnato, per mantenere un supporto strutturale ottimale con il minimo sforzo. La
postura ottenuta applicando questo
principio beneficia anche la nostra respirazione.

Il secondo metodo di respirazione è
alzare ed abbassare le costole. Alzando le costole i polmoni si espandono, dato che, nella normale posizione di riposo, le costole sono volte in
basso, permettendo allo sterno di ricadere indentro verso la colonna spinale. Quando il torace è “gonfiato in
fuori”, le coste sono alzate e proiettate
in avanti insieme con lo sterno. Questo rende la cassa toracica circa un
20% più ampia. Dopo l'inspirazione, i
muscoli addominali devono tirare lo
sterno e abbassare le costole per
espellere l'aria. Questo metodo di respirazione richiede lavoro durante l'inspirazione E durante l'espirazione.
Qualche volta possiamo aver bisogno
di un po' più di capacità toracica per
espandere i polmoni. I cantanti di opera ed i pescatori di perle sono buoni
esempi professionali del bisogno di
aumentare la capacità polmonare.
Comunque, c'è un costo considerevole in termini di energia per questo tipo
di respirazione. Per il 20% extra di capacità, si può arrivare a pagare 50 volte in più di energia muscolare. Per
questa ragione, questo tipo di respirazione è meglio riservarla a richieste di
breve durata (7).

La biomeccanica della respirazione
coinvolge le parti della nostra struttura
che fanno entrare ed uscire aria nei
nostri polmoni. I polmoni si possono
espandere e contrarre in due modi:
uno, con movimenti verso l'alto e verso il basso del diaframma, e, due, con
l'innalzamento e l'abbassamento delle
coste che aumentano e diminuiscono
il diametro della cavità toracica (5).
La respirazione normale è compiuta
quasi completamente dai movimenti
del diaframma. Per inspirare, i muscoli
che controllano la posizione del diaframma si contraggono e tirano il diaframma IN BASSO. Poi, per espirare,
il diaframma semplicemente si rilassa
IN SU e il ritorno elastico del tessuto
polmonare, della parete toracica e delle strutture addominali spinge l'aria
fuori. In altre parole, solo l'inspirazione
richiede uno sforzo. L'espirazione accade senza che dobbiamo fare niente.
Sebbene, durante la respirazione forzata, il ritorno elastico non è abbastanza potente per espellere comple-

Possiamo fare un esperimento su noi
stessi per sperimentare la respirazione normale e tranquilla in confronto
alla respirazione con extra capacità.
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Guardando la Figura 4, spingeremo in fuori il
petto per sollevare le coste per tirar aria dentro i nostri polmoni. Teniamo una mano sull'addome per sentire cosa succede dentro.
Scopriremo che è impossibile espellere l'aria
senza contrarre con forza i nostri muscoli
addominali. Se imitiamo la Figura 5, tenendo
incassato il nostro petto, scopriremo che l'aria può essere espulsa senza contrarre i
muscoli addominali. Dopo l'inspirazione, se
solo ci rilassiamo, il nostro respiro fluirà fuori
passivamente. Questa maniera di respirare,
col petto incassato, è ad alto rendimento
energetico, usando solo il 3-5% dell'energia
totale del corpo per mantenerla (8).
In conclusione, il principio “Hang xiong ba
bei”, incassare il petto e sollevare la schiena,
ha un duplice beneficio quando esaminato
con gli occhi della scienza. Entrambi i benefici massimizzano complessivamente il rendimento del corpo con un minimo costo di
energia. Incassare il petto e sollevare la
schiena ci aiuta a mantenere la postura corretta senza fatica. Questo principio ci aiuta
anche a respirare molto efficacemente.
Bibliografia:
1
The Journal of the International Yang Style Tai Chi Chuan Association, #3, pag. 16
2
Ibid. #19, pag. 11
3
Anatomy Trains, Thomas Myers, pag. 60,92
4
Ibid pag 61, 93
5
Human Phisiology and the Mechanisms of Disease, 5th Ed. Arthur Guyton, pag 282
6
Ibid
7
Ibid pag 285
8
Ibid

Cartolina dal Madagascar
di Hugues Raharimanantsoa

Forse non sapete dove è il Madagascar: alcuni lo piazzano ai Caraibi, altri nel Sud Est asiatico, ma in effetti si trova vicino
all'Africa orientale, proprio a lato del Mozambico, separato da questo dal cosiddetto “Canale del Mozambico”.
Qua il taijiquan è praticato essenzialmente dalla comunità cinese. I Malgasci e gli Europei hanno cominciato a praticarlo in
circoli sostenuti da Professori stranieri (principalmente cinesi o francesi).
Il nostro circolo che pratica lo stile Yang ha iniziato nel 2001 con la Forma 24, poi si è risolutamente rivolto alla Forma
Lunga Tradizionale.
Io sono membro dell'Associazione Internazionale dal 2003. Circa trenta studenti si sono uniti a me per praticare la Forma
103 quattro volte alla settimana.
Con l'aiuto di Duc Nguyen Minh, Direttore del Centro Yang Chengfu di Parigi, ho partecipato ai seminari di Parigi del 2004
col Maestro Yang Zhenduo e del 2005 col Maestro Yang Jun. Cerco di trasmettere agli studenti di taijiquan la Forma
insegnata dai maestri Yang.
Come molti di voi sanno, il livello di vita del Madagascar non ci permette di divenire ora un Centro Yang Chengfu
approvato dall'Associazione Internazionale. Il Madagascar è localizzato al di fuori dell'area dove si organizzano i seminari,
cosicché progredire nel taiji è caro, ma alla lunga, sicuramente, questo investimento darà i suoi frutti.
Mandiamo i nostri saluti dal Madagascar a tutti i Membri dell'Associazione Internazionale di Taijiquan Stile Yang.
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Il Taijiquan Stile Yang
aiuta a gestire il diabete
di William W. Wojasinski, direttore del Centro di Louisville

Il diabete è una malattia seria che si
manifesta quando il pancreas non
produce o produce molto poca insulina (diabete tipo 1), o altrimenti, quando il corpo non è in grado di utilizzare
efficacemente l'insulina che produce
(conosciuto come insulino resistenza)
(diabete tipo 2). L'insulina è una sostanza prodotta dal pancreas, una
ghiandola che aiuta a trasformare il
cibo che mangiamo in energia. L'insulina regola il livello di glucosio del
sangue.
Il glucosio è lo zucchero che il corpo
utilizza come sua principale fonte d'energia. Il glucosio è trasportato dal
sangue per portare energia a tutte le
cellule del corpo. Le cellule non possono usare il glucosio senza l'aiuto
dell'insulina. L'insulino resistenza è la
diminuita abilità delle cellule a rispondere all'azione dell'insulina nel trasportare il glucosio dal sangue all'interno
dei muscoli e degli altri tessuti. Il risultato è un livello elevato di glucosio nel
sangue, che lasciato senza controllo
può causare un numero di problemi
seri o anche potenzialmente pericolosi
per la vita.
Il diabete colpisce gente di ogni ceto e
sta raggiungendo proporzioni epidemiche in tutto il mondo. Solo negli
USA si stima che 20,8 milioni di persone soffrano di diabete. Altri 41 milioni hanno un pre-diabete, ossia hanno livelli di glicemia più alti del normale, che però non sono (ancora) alti
abbastanza per essere classificati
come diabete. Inoltre 1-3 milioni di
nuovi casi di diabete vengono diagnosticati ogni anno. In tutto il mondo, si
stima che 120 milioni di persone abbiano la malattia e si pensa che raggiungano i 330 milioni nel 2030.
Se il diabete non è ben controllato può
causare complicazioni che alla lunga
danneggiano seriamente molti sistemi
del corpo, specialmente il cuore, i vasi
sanguigni, gli occhi, i reni ed i nervi.
Queste complicazioni includono retinopatia (risultante da danni ai piccoli
vasi retinici accumulati nel tempo),
neuropatie (danni ai nervi delle mani,
braccia, piedi, gambe, organi, etc.) e
nefropatia (danno renale). I diabetici

inoltre sono esposti ad aumentato rischio di malattie cardiache, pressione
alta (rischio raddoppiato nei diabetici
rispetto ai non-diabetici), ictus (il tasso
di mortalità per questa malattia è da 3
a 5 volte più alto nei diabetici) e vascolopatie periferiche (danno dei vasi
sanguigni).
Il buon trattamento del diabete non
consiste solo nell'abbassare i livelli di
glucosio, ma anche nel ridurre globalmente i fattori di rischio delle complicazioni diabetiche. Questo richiede
un'attenta gestione per tutta la vita.
Studi scientifici hanno dimostrato che
molte complicazioni del diabete possono essere prevenute o ritardate attraverso un'efficace gestione della
malattia. Questa comprende adozione
di stili di vita come una dieta salutare,
attività fisica ed evitare di andare in
sovrappeso.
Anche se il diabete è una malattia
cronica inguaribile, è curabile e le
complicazioni a lungo termine sono
prevenibili. Un piano di vita di pieno
successo per il diabete dipende da
molti fattori. I tre più essenziali sono
sviluppare un piano alimentare per tutta la vita, partecipare ad una qualche
forma di attività fisica e porre attenzione ad un peso corporeo ideale.
Questo articolo si focalizza soltanto
sugli effetti ed i benefici dell'esercizio
fisico nel trattamento del diabete. Più
specificamente l'articolo dà un'occhiata ravvicinata ai benefici apportati dall'includere il Taijiquan Tradizionale Stile Yang nel piano di trattamento del
diabete.
Solo un avvertimento. Sebbene vi
siano due tipi principali di diabete (tipo
1 e tipo 2) l'informazione presentata in
questo articolo è di natura più
generale e non è focalizzata su un tipo
specifico.
Come
il
movimento
realmente influenzi i livelli ematici di
glucosio in ognuno è complicato.
Dipende dallo stato della condizione
personale e dalle complicazioni
correlate al diabete che uno può
avere, può essere necessario adottare
alcune precauzioni extra prima di
apportare un qualche cambiamento al

proprio livello di attività. Il diabete può
causare problemi di salute che
possono rendere alcuni tipi di
esercizio pericolosi. La pratica del taiji
è sicura per le persone con l'uno o
l'altro tipo di diabete. Tocca ai lettori
fare delle ricerche sul loro tipo di
diabete prima di sviluppare una
strategia motoria. Ogni piano di
esercizio fisico deve essere adattato
all'individuo. Per la maggior parte
della gente, comunque, i benefici del
movimento prevalgono sui rischi.
Attività fisica: uno strumento
importante per la gestione del
diabete
L'attività fisica è un fattore chiave nel
condurre uno stile di vita salutare e nel
ridurre l'impatto del diabete sulla
nostra salute. Stare in attività è una
parte molto importante nella gestione
del diabete.
L'interazione tra moto e diabete è cruciale. Oltre a migliorare la forma fisica
in generale, il moto può anche aiutare
a gestire il livello ematico di glucosio,
a controllare il peso e a migliorare la
salute cardiovascolare. Il moto aiuta
anche a ridurre gli effetti pericolosi dello stress sui livelli di glucosio.
Il movimento aiuta a controllare il
diabete attraverso :
● migliorando l'utilizzo dell'insulina da
parte del corpo
● migliorando la forza muscolare
● bruciando il grasso corporale in eccesso, aiutando a ridurre e controllare
il peso (la riduzione del grasso corporeo, specialmente al giro vita dà una
migliore sensibilità all'insulina)
● aumentando la densità ossea e la
forza
● diminuendo la pressione sanguigna
● abbassando il colesterolo LDL “cattivo” e migliorando il colesterolo HDL
“buono”
● migliorando la circolazione sanguigna e riducendo il rischio di malattia
cardiaca
●
aumentando i livelli di energia e
migliorando la capacità lavorativa
● riducendo lo stress, favorendo il rilassamento e sciogliendo tensione ed
ansia.
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Taiji: una parte importante nel
piano gestionale del diabete
Che ha a che fare il taiji con il diabete? Studi scientifici hanno dimostrato
che il taiji ha effetti benefici sul sistema cardio-respiratorio; la forza muscolare, l'equilibrio ed il sistema circolatorio periferico, inoltre riduce la tensione
e l'ansietà. Tutti questi fattori aiutano a
minimizzare le complicazioni del diabete.
Secondo l'”Associazione Americana
Diabete”, un programma completo di
attività fisica comprende tre tipi di attività: esercizi aerobici, esercizi per
aumentare la forza muscolare e per
acquisire elasticità.
La pratica del taiji riunisce tutti e
tre i criteri.
Vari studi indicano che il taiji è una
forma di esercizio aerobico che può
migliorare la capacità aerobica. Per
esempio, due diversi studi condotti dal
Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, del National Taiwan University Hospital and National Taiwan
University, College of Medicine, Taipei, Taiwan, sono giunti alla conclusione che “Il taijiquan è un esercizio
aerobico ed è adatto a partecipanti di
varie età e genere e ne migliora le
capacità funzionali”. Uno studio va oltre e dice che “I nostri dati provano
che il taijiquan è un esercizio aerobico
di moderata intensità e può essere
prescritto come trattamento adatto
agli anziani”.
Nello studio “Taiji: caratteristiche fisiologiche ed effetti benefici sulla salute”
condotto dal Dipartimento delle Scienze Sportive ed Educazione Fisica,
Università Cinese di Hong Kong, il taiji
è classificato come un “esercizio di intensità moderata che è benefico per la
funzione cardiorespiratoria, la funzione immunologica, il controllo mentale,
l'elasticità ed il controllo dell'equilibrio;
migliora la forza muscolare e riduce il
rischio di cadute negli anziani”.
I muscoli sono i principali “utenti” dello
zucchero ematico. Dal momento che
si perdono muscoli con l'età,
ricostruirli con l'allenamento è molto
importante per gli anziani col diabete.
Il taiji è una attività con caricamento di
peso che implica togliere o caricare il
proprio
peso
corporeo,
come
spostarlo da una gamba all'altra.
Mente i muscoli delle gambe si
contraggono e si rilassano durante la
pratica della forma, usano glucosio
come energia. Aumentando la forza
muscolare aumenta l'uso dell'insulina
del corpo.

I benefici del taiji nel controllo del
diabete
La pratica regolare del taiji a lungo
termine – da 30 a 60 minuti per la
maggior parte dei giorni della settimana – può fornire una varietà di benefici
nel controllo del diabete. Fra questi ci
sono:
Miglior controllo della glicemia – La
pratica regolare del taiji può migliorare
il controllo della glicemia nel diabete
tipo 2. Mentre i muscoli si contraggono e rilassano durante l'esercizio,
usano zucchero (glucosio) come
energia. Per rispondere a questo bisogno di energia, il corpo sfrutta le
scorte di zucchero nel sangue durante
e dopo la pratica, riducendo il livello
della glicemia. Inoltre, sensibilità insulinica aumentata significa che il corpo
richiede meno insulina per portare lo
zucchero dentro le cellule, anche questo riduce il livello della glicemia.
Gestione efficace dello stress –
Quando si ha il diabete, lo stress può
influire sensibilmente sulla propria
capacità di controllo della malattia. Lo
stress può alterare i livelli di glucosio
direttamente
od
indirettamente.
Quando lo stress si presenta,
aumentando, gli ormoni dello stress
(la risposta del corpo lotta o fuggi),
possono alterare il livello di glucosio
direttamente rendendo disponibile un
mucchio di energia stoccata (glucosio)
per le cellule. La resistenza all'insulina
inibisce l'abilità del corpo a permettere
all'energia extra di entrare nelle
cellule, così il glucosio si accumula nel
sangue.
Lo stress può anche influenzare il livello della glicemia indirettamente. La
gente sotto stress è meno propensa a
prendersi cura di sé di come dovrebbe. Si può dimenticare la routine normale del proprio piano diabete che
aiuta a tener sotto controllo il proprio
livello di glicemia. Se qualcuno affetto
da diabete è “stressato”, può fare
meno esercizio fisico o non farlo per
niente, mangiare più spesso e/o mangiare cibi meno salutari. In genere chi
è sotto stress può essere più focalizzato su ciò che lo sta stressando che
sul controllo del proprio diabete.
Anche se non si può rimuovere completamente lo stress dalla propria vita,
la pratica regolare del taiji offre un
modo di contrastare gli effetti dello
stress sulla glicemia. Il taiji evoca la
risposta di rilassamento del corpo riunendo 3 potenti tecniche antistress in
una sola pratica. Queste comprendono respirazione, rilassamento muscolare e meditazione. Ridurre lo stress
attraverso l'esercizio regolare del taiji

aiuterà a controllare meglio la glicemia.
Controllo del mangiare nervoso –
Spesso, le scelte dietetiche sono basate sul proprio stato di stress ed ansietà. Le emozioni possono innescare
una reazione che fa sì che si desideri
mangiare. Così, si finisce per mangiare per ragioni che non hanno niente a
che fare col nutrimento.
Il mangiare nervoso è un problema
per alcuni affetti da diabete che rende
più difficile tenere i livelli glicemici sotto controllo. La pratica del taiji è una
via salutare per trattare le emozioni
che possono portare a mangiare troppo. Invece di rispondere allo stress o
alla delusione con un mangiare incontrollato e imprevisto, rilassarsi, respirare e praticare la forma fino a che il
bisogno disperato cessa. Il taiji offre
un vantaggio più grande rispetto all'alternativa del mangiare nervoso: è divertente e può essere praticato quasi
in qualsiasi momento e quasi in qualsiasi luogo.
Miglior controllo del peso – Essere
sovrappeso è il fattore di rischio numero uno per il diabete tipo 2. L'eccesso di peso può alterare la risposta
all'insulina. Può anche portare ad altri
problemi di salute, come malattie cardiache e pressione sanguigna elevata
che possono significamente complicare il diabete. Mantenere un peso salutare è cruciale quando si ha questa
malattia. Anche una modesta perdita
di peso (5-10 percento) può ridurre
sostanzialmente la resistenza all'insulina e aiutare il controllo od anche
bloccare la progressione del diabete
tipo 2 in chi ne soffre.
Con la pratica regolare, il taiji brucia
calorie, ciò aiuta a perdere peso ed a
mantenere un peso salutare. Inoltre,
attraverso la pratica del taiji (come
con la maggioranza degli esercizi fisici), non si è così affamati, quindi si
mangia meno. Attraverso la riduzione
dello stress, si tende non solo a mangiate meno, ma anche meglio, facendo migliori scelte alimentari.
Miglioramento della circolazione
sanguigna – Il diabete spesso porta
ad una malattia vascolare periferica
che inibisce la circolazione del sangue. Con questa condizione, c'è un
restringimento dei vasi sanguigni che
porta frequentemente ad una diminuzione significativa della circolazione
nelle parti inferiori delle gambe e nei
piedi. La scarsa circolazione contribuisce ai problemi del piede diabetico
che possono ripercuotersi sull'equilibrio e sulla stabilità in marcia.
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Il taiji può migliorare la circolazione,
specialmente nelle braccia e nelle
gambe, dove le persone con diabete
normalmente hanno problemi. Durante la pratica del taiji lo stiramento ed il
rilassamento del corpo aiuta ad aumentare e ristabilire la funzione muscolare e migliorare la circolazione
sanguigna. La pratica del taiji aiuta a
distendere e rilassare i muscoli e migliora la circolazione sanguigna diminuendo la contrazione muscolare che
inibisce il flusso sanguigno. L'aumento
nel rilassamento dei vasi sanguigni
aiuta ad aprire, allungare e fortificare il
sistema capillare all'interno del corpo.
Il taiji è anche utile per i piedi quando
esistono molti problemi associati con
la scarsa circolazione ed è stato dimostrato che è efficace nel migliorare
l'equilibrio e la motilità.
Riduzione pressione arteriosa - Il
fatto di avere il diabete aumenta il rischio di sviluppare una pressione arteriosa alta e altri problemi cardiovascolari. La pressione arteriosa alta è
un fattore di rischio importante per lo
sviluppo ed il peggioramento di molte
complicanze del diabete, incluse retinopatia diabetica, vascolopatie, ictus,
infarto e malattia renale.
Avere una pressione arteriosa normale è tanto importante per controllare il
diabete quanto avere un buon controllo della glicemia se si vuol prevenire le
complicanze diabetiche. Il taiji è stato
riconosciuto da molto tempo efficace
nel ridurre la pressione arteriosa. Le
tecniche taiji migliorano la forza e l'elasticità del corpo, insegnano come rilassarsi mentalmente e fisicamente e
indicano come gestire al meglio le
reazioni allo stress come tensione
muscolare, accelerazione del ritmo
cardiaco, respirazione affannosa e
ansietà.
Come detto sopra in questo articolo, il
taiji riunisce 3 potenti tecniche per il
sollievo dallo stress, respirazione, rilassamento muscolare e meditazione.
Queste tecniche sono applicabili sia
alla riduzione della pressione arteriosa
che al controllo della glicemia. La pratica del taiji aiuterà a controllare la
pressione arteriosa e a contribuire ad
un miglior stato di salute generale e di
benessere.

Non c'è guarigione per il diabete. Tuttavia è quasi sempre curabile, o con la
dieta ed il moto da soli o con l'aggiunta di trattamenti medici continuativi. La
dieta ed il moto sono anche la chiave
per ridurre il rischio. Se a qualcuno
viene diagnosticato il diabete, questi
può ridurre a metà o più il proprio rischio di sviluppare molte delle complicazioni associate come malattie renali
e neuropatia seguendo un regime intensivo di gestione del glucosio.
Una gestione del diabete vincente è
basata su una promessa semplice e
potente: fare pochi cambiamenti,
ottenere grossi risultati. Se già si ha il
diabete, fare della pratica del taiji una
priorità nel proprio piano di gestione
della malattia. Se non si ha il diabete,
fare della pratica del taiji una priorità
nel proprio programma di prevenzione
delle malattie e di benessere. In un
modo o nell'altro si raccolgono i
numerosi benefici salutari che offre
una pratica routinaria costante.
Prendersi cura del proprio diabete
oggi significa evitarsi altri problemi
correlati alla malattia negli anni a
venire.
Il taiji non è la sola forma di esercizio
per le persone affette da diabete, di
per sé non deve essere considerato
una cura. Una dieta salutare, prendere regolarmente le medicine, controllare lo stress, così come seguire una
routine di esercizi salutari raccomandati da operatori sanitari qualificati
sono le pietre miliari per l'auto gestione del diabete.
Il taiji in termini costi-benefici è redditizio e facilita uno stile di vita di pratiche
di comportamenti salutari come una
buona postura, sana respirazione e rilassamento. I benefici del taiji si ottengono dalla pratica . Ci vuole però
impegno. Prendendo il controllo della
propria salute, si può approfittare dei
benefici del godere di una buona vecchiaia fino a tarda età. Non è mai
troppo tardi per cominciare. Una volta
imparato, il Taijiquan Tradizionale Stile Yang è un tesoro che dura tutta la
vita ... tutta una lunga vita.
Esplorate il vostro potere interiore
di cambiare la vostra vita.

Il diabete può colpire ad ogni età, ma il
rischio di sviluppare la malattia aumenta con l'età. Sebbene il diabete
sia una condizione potenzialmente pericolosa per la vita, persone con un
diabete ben trattato possono avere
una buona qualità della vita.
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