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Messaggio del presidente
Yang Jun, tradotto da Mui Gek Chan
Ancora una volta la fine dell'anno si avvicina! Mentre l'anno si avvia ad una conclusione, già c'è anticipazione per il
nuovo. Come guardo indietro,vedo l'anno 2007 pieno di
ricordi indimenticabili...
Per prima cosa, c'è stata la grande cerimonia in Cina nel
giugno di quest'anno. Il 14 giugno a Taiyuan abbiamo festeggiato il 25° anniversario della fondazione dell'Associazione dello Shanxi e il 3° torneo internazionale ad inviti
di taijiquan tradizionale stile Yang. Questa volta abbiamo
avuto 14 paesi differenti e 160 partecipanti dell'associazione internazionale. Il partecipante più vecchio aveva 84
anni e il più giovane 5. Il gruppo più numeroso era quello
del Centro Yang Chengfu di S. Paolo del Brasile con ventidue partecipanti. L'evento più significativo è stata l'esecuzione della forma 49 da parte del gruppo dell'Associazione Internazionale, formato da120 persone provenienti
da 14 paesi. Avendo imparato dalla precedente esperienza del 2002, questa volta la formazione e l'esecuzione
coordinata del gruppo ha superato di gran lunga i nostri
sforzi precedenti. L'uniforme tradizionale azzurra che
ognuno indossava inoltre ha espresso lo spirito unitario
del taijiquan fuori dalla Cina. Associata all'accompagnamento musicale, la nostra esibizione alla cerimonia d'apertura ha catturato l'attenzione del pubblico. Come risultato gli spettatori sono scoppiati in un tonante applauso.
La nostra esibizione è diventata il tema principale di discussione. È stata anche il titolo principale del giornale
locale e delle notizie televisive. Nel torneo, Suzanne Trojanowsky del Michigan ha vinto la medaglia d'oro per la
mano nuda, la spada e la sciabola nella divisione dei giovani. Gli appassionati di taijiquan in Cina sono stati impressionati dal livello dei praticanti di taijiquan stranieri e
guardano loro con estremo rispetto. La grande cerimonia
è finita con uno striscione appropriato che sottolineava
che tutti i praticanti taijiquan sono una sola famiglia.
La partecipazione dell'Associazione internazionale si è
aggiunta al successo della celebrazione in Cina del 2007.
A nome di mio nonno estendo un sincero grazie ai nostri
soci e alle loro famiglie per il loro contributo, e in special
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modo a tutti i direttori di centro il cui aiuto ha reso questo
un successo internazionale. In Cina abbiamo avuto la
possibilità di provare il cibo locale e di fare alcune escursioni. In particolare due banchetti hanno lasciato una impressione profonda. Il primo è stata la nostra ultima cena
a Taiyuan al grande Giardino Shengtai dove crescono fiori e piante di tutto il mondo. A questo banchetto nonostante le differenze di linguaggio le persone erano amiche
grazie al comune legame al taiji. L'altro è stato il banchetto danzante Jixin a Kunming. Non solo abbiamo assaggiato le delizie locali dello Yunnan, ma abbiamo avuto
una esperienza indimenticabile ammirando i magnifici costumi delle molte minoranze dello Yunnan e assistendo
alle loro esibizioni di bel canto e danza. Alla vecchia città
di Lijiang, tutti sono stati affascinati dalla bellezza della
città e dall'atmosfera di affari. La gente era meravigliata di
come la piccola città fosse capace di offrire più di duemila
piccoli negozi.
Ai primi di ottobre, l'Associazione taijiquan Yang Chengfu
della Malaysia ha tenuto il “Seminario mondiale taijiquan
e salute” in Kuala Lumpur. C'erano rappresentanze di tutti
e cinque gli stili e la loro presenza ha aggiunto grandezza
all'atmosfera. Quest'anno era il 50° anniversario dell'Indipendenza della Malaysia e l'Associazione ha reso possibile la partecipazione di mille persone all'esibizione di taiji
alla commemorazione. Per delizia e soddisfazione degli
appassionati di taijiquan, i rappresentanti dei diversi stili si
sono esibiti mostrando le loro abilità. Quest'anno all'inizio
di settembre, mio nonno e di io siamo andati a Seoul e
Pusan, Sud Corea e abbiamo insegnato per due settimane. Visto che era la prima volta che insegnavamo in Sud
Corea, è stato anche il primo incontro che gli appassionati di taijiquan col taijiquan tradizionale stile Yang. Così
siamo stati invitati a tornare presto ad insegnare ancora
taijiquan.
Visto che siamo vicini alla fine dell'anno, voglio esprimere
auguri: auguro buone feste, buona salute nell'anno nuovo, successo nei vostri impegni, armonia in famiglia e
possa avverarsi quello che desiderate.
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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.
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Avventura cinese 2007
La celebrazione del 25° anniversario della Associazione dello
Shanxi e il quinto torneo internazionale a inviti del Taijiquan
Tradizionale Stile Yang – 1ª parte
Il mio settimo viaggio in Oriente è cominciato sotto buoni auspici. Prima di
imbarcarci per un volo di 10 ore da Vancouver BC a Pechino, il mio compagno Chris Stanley ed io siamo stati convocati al banco della compagnia al
gate d’ingresso. Ci hanno informato che il nostro volo era overbooked in
economica e ci hanno chiesto se eravamo disponibili a cedere i nostri posti
in cambio di due posti in prima classe. Dopo rapidissima riflessione abbiamo
detto si e detto fatto eravamo già a bordo e stavamo fissando le bollicine dei
nostri calici di champagne. Brindando al benevolo risentimento del resto del
gruppo mentre passava oltre, ci siamo preparati per il lungo volo.
Ti risparmierò, gentile lettore, i dettagli sulla crocchiante stoffa delle
salviette , dei coperti in lucido argento e cristallo, del cibo squisito e dei vini
eccellenti per sottolineare una sola nota stonata: c’era talmente tanto posto
per le gambe che ho dovuto realmente alzarmi dal sedile per mettere il mio
libro nella tasca davanti, prima di distendermi completamente per un ben
meritato sonnellino. Viaggiare in prima classe può essere spossante.
Volare a Pechino è sempre particolarmente eccitante. Si percepisce lo stesso strano magnetismo che l'alveare esercita sull’ape che torna. Trascinati in
una enorme massa agitata di umanità, ci siamo trovati travolti e trascinati da
questa stupefacente corrente. Come sempre, c’è stato il sollievo di vedere i
sorrisi di benvenuto delle nostre guide, Sunny e Wei e di sapere che da quel
momento in poi saremmo stati affidati alle loro competenti mani. Abbiamo
passato la notte in un hotel dell’aeroporto, e salutato ogni nuova onda di arrivi dalla Francia, dall’Italia, dal Brasile e da altri posti esotici, perfino dal Madagascar! Di nuovo all’aeroporto il giorno seguente la fila dei nostri bagagli si
allungava per 50 metri dal banco. Il volo per Taiyuan è stato corto e piacevole, tutta un’altra cosa rispetto alle 8 ore di bus che avevamo dovuto sorbirci
cinque anni fa. I miglioramenti nelle infrastrutture del trasporto cinese sono
realmente profondi, ed il loro procedere accelera in vista delle Olimpiadi
2008. Nuovi alberghi, nuovi aeroporti, nuove toilette, tutto sembrava essere
stato installato il giorno prima ed avere ancora la pittura fresca.
Quando ci siamo riuniti a Taiyuan il nostro gruppo di amici internazionali aveva raggiunto 170 elementi. Di questi, 120 hanno cominciato a prepararsi per
la cerimonia d’apertura del torneo del giorno successivo, durante il quale
avremmo dovuto presentare la 49 davanti ad un vasto pubblico di appassionati del taiji. Mentre camminavamo all’alba nelle strade vuote diretti verso il
cortile di una vicina scuola elementare, ci siamo sistemati in modo da cominciare a organizzare la nostra formazione per l’esibizione. L’esperienza passata aveva insegnato come il riuscire a sistemare sul campo un gruppo così
numeroso con una parvenza d’ordine fosse come provare a irreggimentare i
gatti. Il nostro gatto capo branco, Bill Walsh, ha lavorato pazientemente con
noi per organizzare la nostra entrata e uscita. Io mi sono trovato in formazione dietro un ragazzo del Madagascar, davanti al mio amico camionista Rich
del New Jersey, con un brasiliano a destra e una francese a sinistra. Quando
abbiamo cominciato a muoverci, mi è venuto proprio da sorridere stupito.
Provenienti da mezzo mondo, eravamo tutti una famiglia di studenti di taiji. Il
“tirare indietro ruotando” di Ilo Radranto Malagasy era uguale a quello del
Brasiliano. Gradualmente, una sensazione di sintonia ci legava insieme
come l’esibizione di un unico corpo e credo di aver scorto un’occhiata di stupore divertito sulla faccia del Maestro Yang Jun mentre ci guardava. Nel pomeriggio abbiamo avuto un’altra prova che non è stata eccezionale perché
molti di noi in quel momento erano stressati o risentivano del jet lag.
Il giorno dopo ci siamo riuniti nell’atrio dell’albergo tutti con le nostre uniformi
blu. E’ stato a questo punto che l’eccitazione è diventata palpabile. Nell’agitazione fuori dello stadio prima dell’ingresso principale il nostro entusiasmo
aumentava. Camminando verso lo stadio strapieno eravamo eccitati come
ragazzini a un concorso scolastico. Partivano applausi dalle migliaia di spettatori, mentre procedevamo salutando e sorridendo alla folla, sentendoci
come olimpionici sulla cima dell’Olimpo. Poi siamo usciti dalla pista, cercan-
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do nervosamente di trovare i nostri
posti nella formazione, tenuti pazientemente da Bill Walsh nello spazio ristretto dell’entrata. Mentre sbirciavamo nervosamente la squisita esibizione di alcuni tra i migliori atleti della
Associazione dello Shanxi che precedeva la nostra. Sono certo che molti di
noi hanno avuto lo stesso pensiero:
“Accidenti come sono bravi! Tocca a
noi dopo questi?”.
Il nostro momento è giunto; le nostre
file sono scivolate attraverso la pista,
riempiendola tutta. Ci siamo girati all’unisono, aspettando la musica e
dando inizio a una delle più memorabili esibizioni della mia vita. Di nuovo
siamo stati legati dalla sensazione di
sincronicità. Abbiamo finito insieme
“Afferrare la coda del passero” e la folla è esplosa in un applauso che poi ha
accompagnato la fine di ogni posizione. Dal mio privilegiato posto nel mezzo della formazione mi sembrava di
essere trascinato da un’onda di energia fluida e rilassata. Galleggianti
come sospesi dal nostro sforzo comune, ognuno di noi contribuiva e
condivideva
questa
meravigliosa
esperienza. Naturalmente dopo un po’
questa sincronia è andata leggermente calando, specialmente durante Il
Calcio Sopra Il Loto quando 240 mani
hanno colpito 120 piedi ognuno in
tempi diversi, ma a quel punto avevamo portato a termine quello che ci
eravamo ripromessi di fare. Mostrare
che tutto il duro lavoro di insegnamento e anche quello ancor più impegnativo di spostarsi nel mondo che i Maestri Yang Zhenduo e Yang Jun hanno
compiuto durante i dieci anni trascorsi,
hanno condotto ad uno standard di
eccellenza e di realizzazione di estensione mondiale. Più tardi quel mattino
mi sono imbattuto nel Maestro Yang
Zhenduo che mi ha preso per il gomito
e mi ha stretto la mano dicendo in inglese: ”Molto, molto bene”. Era orgoglioso e compiaciuto come qualsiasi
genitore.
Fuori , dopo la dimostrazione oltre che
compiaciuti eravamo senz’altro sollevati e ancora ricolmi di quella calda
sensazione di completo raggiungimento. Abbiamo preso posto sugli spalti
per assistere al resto della dimostrazione prevista per la mattinata. Il Maestro Chen Zhenglei e suo figlio Harry
hanno mostrato il fantastico potere
fluido dello stile Chen. La quieta solennità dell’esibizione del Maesto Wu
Wenhan e la serena calma di quella
del Maestro Ma Hailong hanno suscitato grande impressione. Il Maestro
Yang Jun è sceso in campo come un
eroe che torna a casa salutato da

scroscianti applausi ed ha dato una
dimostrazione sensazionale. I suoi
movimenti erano precisi e potenti,
come sempre, ma completamente
nuovi. La sua forma si è evoluta in
modi che non avevamo mai visto, movimenti che si armonizzavano in nuovi
arditi modi che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. Ci ha offerto
un’improvvisazione sulle sequenze
tradizionali e la sua energia appariva
sorprendentemente fresca. Più tardi
gli ho chiesto: “Che cos’era la forma
che hai eseguito?” mi ha risposto
“Non lo so, mi è venuta sul momento".
Le grandi cerimonie di apertura si
sono concluse con un'esibizione di
Lungo pugno stile del nord a cura di
una delegazione di Fenyang, provincia
dello Shanxi. Secondo me l'età media
dei 30 esecutori poteva essere intorno
agli 8-9 anni e tutti sono stati conquistati dall'assoluta determinazione nella
loro abilità. È stata una mattinata che
ha presentato tutta la gamma delle
tradizioni marziali cinesi.
Quello stesso pomeriggio sono iniziate le gare e coloro che vi hanno partecipato si sono trovati immersi in
un'atmosfera ben diversa. Immaginate
una grande palestra con gli spalti
strapieni. Ci sono tre quadrati di gara
tracciati sul terreno, ognuno con quattro giudici agli angoli e il tavolo del
giudice principale con quattro funzionari. Quando si entra nel quadrato che
è diviso in due settori, si raggiunge la
propria metà e l'altro concorrente la
sua. Ci sono 8 persone che guardano
con attenzione da ogni angolo. Si saluta il giudice, ci si ricompone il meglio
possibile, parte un fischio e si comincia. Cercando di non essere distratto
da quello che fa l'altro, sperando che i
giudici non si accorgano del leggero
tremito delle gambe che non si riesce
a fermare, ricordando che la ricerca
della quiete in movimento può costituire davvero una sfida in simili circostanze, si tenta per prima cosa e soprattutto di sopravvivere. Immerso in
una calda luce bianca dove ogni respiro è in quel momento un atto di volontà consapevole, tutte le preparazioni,
le prove e l'allenamento se ne vanno
in fumo in un attimo, lasciando che
venga valutata l'essenza della tua pratica. Gentile lettore, posso parlarti solo
di ciò che io ho provato. Le tue reazioni possono essere completamente
differenti ma sopra ogni altra cosa io
spero di incoraggiarti a condividere
questa esperienza unica.
Per quanto mi riguarda, i ricordi della
mia 1ª gara di cinque anni fa sono di
panico completo. Provenendo da una

formazione di tecnica teatrale, pensavo di essere preparato a gestire l'ansia, il maggiore flusso di adrenalina e
le vibrazioni del mio sistema nervoso.
Cinque anni fa ho messo piede sul
terreno essendo calmo, freddo e padrone di me stesso, solo per essere
colto senza preavviso da un flusso
come di marea di energia paralizzante. Quando avevo cinque anni sono
scivolato mentre mi arrampicavo sul
bancone della cucina. La mano mi è
caduta sul tostapane che si è acceso
e io sono rimasto immobile e urlante,
scottato e stravolto al contempo finché
mia madre è corsa a togliere di lì la
mia mano. Questo è quello che ho
provato cinque anni fa, solo che nessuno è corso a tirarmi fuori.
Questa volta è stato diverso, anche se
il nervosismo e l’adrenalina erano di
nuovo della partita, come vecchi amici. Quello che era cambiato, piuttosto,
stava nella mia comprensione dell’intenzione e del fine dei movimenti. Il
Maestro Yang Jun si è prefisso il
compito di condividere le applicazioni,
i fondamenti marziali delle tecniche
mostrando la forza e la grazia dell’energia concentrata dalla mente nel
perseguimento di un obiettivo.
Quando ho iniziato la mia prova, ho
focalizzato la mia mente su ogni sensazione generata dal movimento. Potevo sentire il palmo della mano afferrare l’avversario. L’energia della parata, che risale dalle radici, fluiva liberamente dai piedi alle gambe scaturendo dal dorso e facendosi strada
fino alla punta delle dita. Ho percepito
l’energia che recedeva in Tirare Indietro, che ripartiva di nuovo in avanti in
Premere, di nuovo indietro nel passaggio di transizione verso Spingere e
poi tornare ancora fuori per completare Spingere. Più che nervoso, ero
come in trance per quest’accresciuta
sensibilità e procedevo da una sequenza all’altra vedendo chiaramente
l’avversario, neutralizzando i suoi attacchi e attaccandolo a mia volta. Il
quadrato di gara, i giudici, la folla erano svaniti. Mi sono ritrovato in un contesto di energia focalizzata che si
espandeva e si contraeva, fluendo liberamente attraverso il mio corpo all’unisono con l’intenzione dei miei
pensieri. Una sorta di esperienza sovrannaturale del corpo. Un altro autore più esperto di me ha descritto questo rapimento:
Così la mente mia, tutta sospesa,
mirava fissa, immobile e attenta,
e sempre di mirar faceasi accesa.
(Dante Alighieri, Paradiso,Canto XXXIII)
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Quando, dolcemente sono arrivato alla
chiusura e mi sono fermato, dritto, quieto
per il brevissimo istante prima del saluto
e dell’uscita mi sono stupito di come mi
sentissi calmo. Che dono! Trovare una
tale pace nel bel mezzo della pressione di
una gara.
Quando è apparso il mio punteggio c’è
stata una grande eccitazione tra i nostri
ospiti cinesi e molti sono venuti a stringermi la mano. Solo più tardi ho scoperto
di aver vinto una medaglia d’oro per questa esibizione. Non avevo idea, non avevo mai pensato di poter salire sul podio
dei vincitori. Avevo fatto mia la strategia
del Taiji di investire a fondo perduto ed
ero riuscito vincitore. Avreste potuto mettermi al tappeto con una piuma!
Pare che il nostro gruppo internazionale
si sia comportato piuttosto bene, prima
fra tutti Suzanne Trojanowski che ha accumulato tre medaglie d’oro. Alla cerimonia di chiusura i vincitori di medaglie d’oro
di ogni età hanno fatto squadra e si sono
esibiti nella forma a mani nude, spada e
sciabola. Il mio gruppo di forma a mani
nude, uomini e donne, gamma di età dai
20 ai 70 inoltrati, non aveva mai provato.
In realtà, noi stranieri non pensavamo
proprio di esibirci fino a che è iniziata la
cerimonia. Che brivido è stato essere tra
atleti meravigliosi provenienti da tante e
così diverse culture. Liberi dalla pressione di gareggiare, considero la nostra performance di quel giorno come una delle
più belle esperienze della mia vita.
Vi devo raccontare un’altra storia. Il giorno dopo di mattina preso, alcuni di noi si
sono recati al parco giochi per praticare.
Là ci siamo imbattuti in un gruppo numeroso guidato dai più esperti studenti del
Maestro Yang Zhenduo. Circa 100 di noi
hanno iniziato al sorgere del sole sul parco. È stato durante questa seduta che
sono riuscito a percepire l’anima del Taiji
e la promessa che contiene per l’umanità
futura. Mentre ci muovevamo lenti e calmi un’aura di tranquillità ha cominciato a
diffondersi e a pervadere il luogo circostante. La gente che passava rallentava il
passo, una giovane donna si è fermata e
si è seduta. Appariva evidentemente
stressata, ma mentre ci guardava la si
poteva vedere riacquistare la calma, i
suoi tratti si ammorbidivano rilassandosi.
Noi non abbiamo idea dell’intensa pressione nel mondo del lavoro della Cina
moderna. Il paese sta subendo distruzioni
altrettanto veloci delle ricostruzioni di cui
è oggetto. I miasmi dell’inquinamento, il
rumore e il sovraffollamento sono molto
intensi. Quel mattino e ogni mattino la
pratica del Taijiquan può essere fonte di
gioia, pace ed equilibrio nella nostra vita.
La tranquillità esiste: la si può sentire e
trovare ogni volta che si pratica.

Perso nelle traduzione
di Glenda Liu Quarnstrom

Arrivata a Taiyuan tre settimane prima del Terzo torneo ad inviti di taijiquan
stile Yang tradizionale dello Shanxi, ho sviluppato un interesse per le operazioni logistiche necessarie alla messa a punto di un evento per 700 partecipanti, di cui 150 di 13 diversi paesi. Il mio contributo è stato tradurre i
discorsi delle cerimonie di apertura e chiusura e di lavorare con un gruppo
speciale di traduttori volontari. Tra i loro compiti era incluso anche l’aiuto a
metterci in fila per entrare nella palestra per la gara e l’accompagnarci agli
autobus in partenza e di ritorno per l’hotel, il ristorante, la palestra.
Data la mia condizione di traduttore principiante, mi sono resa conto ben
presto che questo lavoro richiede la comprensione della cultura di entrambi
i linguaggi, quello da cui proviene il messaggio e quello a cui il messaggio è
diretto. Ad esempio, “yundong yuan” viene generalmente tradotto con “atleti”. Tuttavia, siccome in occidente la maggior parte di coloro che praticano il
taiji non partecipano a competizioni, appare più indicato il termine “praticante”. Dopo qualche discussione, si decise che in un contesto competitivo potevamo sicuramente essere definiti “atleti”.
Circa l’età dei traduttori volontari si partiva da Tina, 10 anni, una assennata
signorina che si definiva come “estroversa ed amichevole” in un tema che
aveva vinto un premio nella sua scuola di lingue, fino a ragazzi freschi di
laurea. Sebbene la maggior parte di loro avesse genitori o parenti che praticavano il taiji, solo Wendy, una studentessa di scuola media quattordicenne, che mi ha colpito per l’inglese fluente, praticava questa disciplina. Al
momento stava studiando la seconda parte della forma Chen (laojia er lu) e
osservò come a differenza degli adolescenti americani i ragazzi cinesi
avessero scarse opportunità di offrire le proprie capacità come volontario.
Al termine dei tre giorni di gare, diversi volontari hanno manifestato un profondo rispetto per gli stranieri che avevano lavorato duramente per imparare il taiji. In servizio militare obbligatorio Zhangyi ha trovato il tempo per
scrivere che avrebbe sempre ricordato i 120 atleti stranieri che eseguivano
la 49 insieme, durante la cerimonia d’apertura. I volontari hanno anche
condiviso le nostre delusioni. Quando una delle Brasiliane non è riuscita a
completare la forma per il nervosismo, Dong Jiaxin mi ha raccontato di
aver pianto con lei, biasimandosi per non essere in grado di fare di più.
Shen Hao, un neolaureato in ingegneria è un sensibile scrittore che ha raccontato la storia di cinque persone che ha incontrato, scegliendo una parola per descrivere ciascuna di loro. James Fox, che si è impegnato con lui in
una conversazione filosofica sulla vita, è stato descritto come la personificazione della “convinzione”. Pamela Flanagan di New York, che ha partecipato a tre eventi sebbene studi taiji solo da tre anni lo ha impressionato
per il suo “coraggio”. Un chirurgo che ha parlato della terapia di riconoscimento visuale ha avuto il nome di “saggezza”. Vicki Norman, lo ha messo
al tappeto durante una dimostrazione di un’applicazione ammonendolo col
dire “dovresti studiare il Taiji!”. Impressionato, l’ha descritta come la personificazione di ”audacia e umorismo”. Per me ha scelto la parola “dedizione”,
ma gli amici che mi conoscono meglio e la mia famiglia dicono che “fissazione” è forse più appropriato.
Li Xing, che spera di frequentare una scuola di medicina, era sorpreso di
poter parlare così facilmente con americani maggiori a lui di età. A causa
dell’influenza della tradizione Confuciana, in Cina le giovani generazioni
mostrano rispetto per chi li supera in età, mentre i più anziani si comportano in modo decorosamente distaccato. Questo rende difficile avere amici
della generazione dei propri genitori. Ha scritto, ad esempio, che quando
mi aveva riferito di aver ascoltato le mie traduzioni dei discorsi della cerimonia di apertura, la mia reazione era stata quella di “una ragazza intelligente che è appena stata elogiata dall’insegnante”, e che non riusciva ad
immaginare un simile comportamento nel SUO insegnante.
La sera mi riunivo col gruppo al parco per affinare le loro abilità orali. Non
appena si sparse la notizia che Taiyuan avrebbe ospitato 150 stranieri, il

Continua nel prossimo numero sulle alture dello Yunnan!
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mio piccolo angolo conversazione in inglese diventava
ogni sera più affollato. Quelli che erano stati scelti per ultimi si preoccupavano di fare un buon lavoro e io li dovevo rassicurare sulla loro adeguatezza al compito. Come
poteva essere difficile accompagnare degli stranieri avanti e indietro dall’hotel alla palestra?
Naturalmente gli Occidentali si rifiutavano di essere irreggimentati come pecore e vagavano in giro o salivano sull’autobus sbagliato. Come hanno sottolineato più tardi i
volontari, non tutti parlavano inglese e i nomi erano difficili
da pronunciare. Così, talvolta si rivelava una sfida trovare
le persone per le quali era il turno di gareggiare. Mentre
stavo aspettando il mio turno, diversi volontari arrivavano
completamente nel panico e mi chiedevano se avessi visto Lisa. Lisa chi? chiedevo io, ma nella lista a cui ho
dato un’occhiata c’era scritto solo Lisa. Forse non avrei
dovuto essere sorpresa, perché per quanto riguarda il
mio insegnante Yao Junfang esistono in tutto il mondo
solo un “David” (Barrett), un “Bill” (Walsh), un “Frank”
(Grothstuck).
Tuttavia, niente poteva far presagire a Wang Xing che
cosa sarebbe successo nel viaggio di ritorno in bus all’hotel dopo il primo giorno di competizione. Pioveva, e il
grosso bus ha investito un ciclista. La polizia è venuta e
ha prelevato l’autista, un’ambulanza ha portato via il ferito, lasciando Wang Xin sola sull’autobus con una delegazione di francesi e due americani. Il traffico era troppo in-

tenso perché l’altro bus potesse fare dietro front e venirci
a riprendere. Dopo aver tentato senza successo di fermare un taxi, Wang Xing ha chiamato Sunny, la guida professionista, una veterana nell’accompagnare attraverso la
Cina i praticanti di taiji Yang. Sunny , che era ancora al ristorante è tornata di volata all’hotel, ha affittato un pulmino da un’altra compagnia e chiedendo “aiuto per dei forestieri in difficoltà a Taiyuan” è venuta a salvarci. Mentre
eravamo sani e salvi in viaggio di ritorno all’hotel, Sunny
si è scusata in lacrime. La delegazione francese ha cominciato immediatamente a cantare “Don’t worry, Be
happy”.
Da quest’esperienza ho tratto un profondo rispetto per
Sunny, che non solo parla un inglese fluente, ma rappresenta un ponte tra la Cina e l’Occidente. La sua abilità nel
legare col gruppo Yang è forse dovuta in parte al suo
personale interesse per le arti marziali, che studia da
quando aveva cinque anni. Attualmente studia con Fan
Dezhi, discepolo del Maestro Yang e capo della squadra
che ha ottenuto una medaglia d’oro nella spada.
Per quanto mi riguarda, mi ritengo fortunata di aver fatto
amicizia con un gruppo speciale di giovani cinesi entusiasti. Ringrazio loro per tutto l’aiuto dato in occasione della
competizione, li incoraggio a continuare lo studio dell’inglese e non vedo l’ora di tornare al nostro angolo di conversazione la prossima volta che sarò a Taiyuan.
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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
sesta parte
serie di saggi di Holly Sweeney, Direttore di centro, Montclair, New Jersey

Parte VI
Prendiamo in
considerazione:
“Chen zhui jian zui zhou”,
“Abbassare le spalle e lasciar cadere i gomiti”

bassa, fa pendere, tira indietro o spinge avanti la posizione dell'articolazione della spalla rispetto al resto del corpo. I muscoli che si attaccano alla scapola sono fra i più
grossi del corpo. Possiamo sostenere tutto il corpo con
un solo braccio o stare sulle mani grazie alla forza provveduta dai muscoli scapolari.

Per capire questo principio,
dobbiamo iniziare dalle basi
anatomiche della struttura
del braccio in connessione
alle spalle.
Figura 1
C'è un'articolazione che collega tutte le ossa del braccio
al resto del corpo: l'articolazione sternoclavicolare (Fig. 1,
cerchietto a). Questa articolazione è situata in cima allo
sterno. Da questa articolazione, la clavicola si estende
verso l'esterno e incontra l'acromium (la cresta sopraelevata della scapola). L'incontro di queste due ossa forma
la seconda articolazione dell'area della spalla, l'articolazione acromioclavicolare (Fig. 1, cerchietto b). La terza
articolazione è l'articolazione glenoomerale (articolazione
della spalla) che è formata dalla testa rotonda dell'omero
che si appoggia in una depressione del bordo esterno della scapola, la fossa glenoidea (Fig. 1, cerchietto c).

L'articolazione glenoomerale, per contrasto, non è costruita per la forza ma per la precisione e il raggio del movimento. I muscoli della “cuffia dei rotatori” che guidano i
movimenti dell'articolazione della spalla sono messi in
modo molto simile ai muscoli attaccati ai nostri globi oculari, che permettono agli occhi di guardare a 360 gradi. La
forma della cuffia dei rotatori dà all'articolazione glenoomerale una enorme flessibilità. (v. figura qui sotto)
Comunque, la cuffia dei rotatori è vulnerabile ai traumi
specialmente quando la testa rotonda dell'omero è
spinta in alto, cioè quando
l'articolazione della spalla
non è abbassata. Questo
tipo di trauma può capitare
quando cadiamo sulle mani
e le braccia sono allungate
con i gomiti bloccati o quando le braccia sono forzate all'indietro mentre sono alzate
o quando l'articolazione della
spalla è forzata avanti e il
braccio è tenuto indietro
(come in “tirare indietro ruoPrimo piano dell'articolazione della
tando”).
spalla e cuffia dei rotatori

Prendendo in considerazione le ossa dell'area della spalla, possiamo discernere il lavoro fatto da ognuno:
La clavicola mantiene la struttura del braccio lontana dal
corpo, la scapola fornisce gli attacchi muscolari che danno forza al braccio e connessione al resto del corpo. L'articolazione glenoomerale (articolazione della spalla) permette libertà di movimenti al braccio di 360 gradi.
La clavicola mantenendo il braccio distaccato dal corpo
nell'area costale adempie due importanti funzioni. Una
protettiva. La clavicola fornisce al nostro corpo una “zona
di accartocciamento”, per prendere in prestito un termine
dai disegnatori di auto. Quando si cade, la spalla è frequentemente l'area di impatto. La clavicola trasferisce la
forza della caduta attraverso la cima della cassa toracica,
assorbendo energia e aiutando così a prevenire danni
alle coste e agli organi vitali. Se la caduta è forte, la clavicola a volte si rompe per dissipare la forza che altrimenti
danneggerebbe la cassa toracica. L'altra funzione essenziale della clavicola è offrire spazio libero all'articolazione
glenoomerale. Senza la clavicola l'articolazione della spalla non potrebbe liberare la cassa toracica e ruotare con
una libertà di 360 gradi.
La scapola offre molte superfici per attacchi muscolari.
Attraverso questi attacchi la struttura del braccio è collegata alla testa, alla cassa toracica, alla colonna vertebrale
e alla pelvi. È la posizione della scapola, in relazione con
la testa e la cassa toracica, che crea la postura dell'articolazione della spalla. Il movimento della scapola alza, ab-

Ora che abbiamo le conoscenze di base dell'anatomia
della struttura del braccio, possiamo comprendere come
“abbassare le spalle”. Sappiamo che per “abbassare le
spalle” dobbiamo muovere la scapola in qualche maniera
perché è la scapola che determina la postura dell'articolazione della spalla.
Per “abbassare le spalle” è importante sapere cosa alza
l'articolazione della spalla e ci impedisce di abbassarla.
La postura della testa affetta la postura dell'articolazione
della spalla a causa dei molti attacchi muscolari che collegano la struttura del braccio alla testa. Quando la testa
è tenuta in avanti rispetto al corpo (notate la posizione
della vostra testa relativamente al corpo mentre state
leggendo questo articolo!), la scapola è tirata in alto ed in
avanti verso la cima delle costole. Questo tira su e inclina
l'articolazione della spalla in avanti, rendendo impossibile
“abbassarla” (fig. 2a). Una postura della testa più eretta
(fig. 2b) permette alla scapola ed all'articolazione della
spalla di mantenere una posizione più bassa.
Poi dobbiamo considerare i muscoli che possono tirare la
scapola in basso e quindi abbassare la postura dell'artico-
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lazione della spalla.
La figura 3a schematizza l'azione del
muscolo
pettorale
minore con frecce
nere. Questo muscolo tira la scapola
in basso, in avanti e
in dentro verso le
coste.
Possiamo
sentire l'azione di
questo muscolo se
mettiamo il palmo
della mano sullo
sterno e le dita appoggiate sul torace
in diagonale verso
l'alto col dito medio
che tocca il processo caracoide della
scapola – fino a
raggiungere l'osso a
“uncino” che si vede
sotto “b” e al lato di
Figura 2
“c” nella figura 1.
Con la mano in questa posizione, figura 3b, possiamo
sentire l'azione di questo muscolo se lo tendiamo per tirare l'articolazione della spalla in basso e in avanti relativamente al davanti della cassa toracica.

Il serrato anteriore spinge la scapola dal dietro del corpo
in avanti, ruotando la scapola leggermente mentre il suo
bordo inferiore è spinto in avanti e in basso lungo la curva
della cassa toracica. Mentre la scapola ruota l'articolazione della spalla si muove leggermente in fuori, abducendo
il braccio distaccato dal corpo, il che preserva la mobilità
e libertà dell'articolazione glenoomerale.

Guardando la figura 4a, vediamo le frecce che rappresentano la linea di azione del muscolo serrato anteriore.
Questo muscolo si attacca alla parte interna della scapola
(il lato che giace dietro alla cassa toracica) e arriva in
avanti a collegarsi alle prime otto o nove costole verso il
davanti della cassa toracica. Questo muscolo è facile da
vedere negli atleti che hanno sviluppato molto la forza nella parte superiore del corpo, come pugili e ginnasti. Se si
guardano i lati della loro cassa toracica il serrato anteriore
appare come dita che vanno in basso verso i muscoli addominali detto “six pack”. Quando si attiva questo muscolo si può sentire il bordo inferiore della scapola scivolare
diagonalmente in basso ed in avanti, figura 4b.

Anche la posizione del gomito è menzionata nel principio,
chen zhui jian zui zhou. Il gomito dovrebbe essere “abbassato” o “lasciato cadere”. Di nuovo affidiamoci allo
studio dell'anatomia per scoprire come il gomito può abbassarsi mentre il braccio è tirato in alto.

Poiché la discussione dei principi stabilisce che “abbassare le spalle” significa “rilassare aprire e far ciondolare in
basso”, l'azione del muscolo serrato anteriore combinata
con la posizione eretta della testa sembrerebbe soddisfare tutti i requisiti. Naturalmente, in ogni azione, partecipano molti muscoli, cosicché ci stiamo riferendo al movimento principale o linea d'azione dove focalizzare la nostra attenzione mentre cerchiamo di soddisfare i principi.
Anche l'azione del pettorale minore abbassa l'articolazione della spalla ma chiude il braccio verso le costole piuttosto che aprire il braccio. Se confrontiamo le figure 5a e
5b vediamo “abbassare le spalle” usando due intenzioni
differenti. Nella figura 5a l'intenzione è attraverso il muscolo pettorale minore e nella figura 5b l'intenzione è guidata dal muscolo serrato anteriore. In entrambe le foto
l'articolazione della spalla è abbassata. In 5a l'articolazione è anche tirata verso il corpo, o chiusa. In 5b l'articolazione è leggermente abdotta, o aperta. Sembrerebbe che
la figura 5b illustri un'intenzione che segue il principio più
accuratamente dato che include un concetto di apertura.

Figura 4

Figura 3

L'orientazione dell'articolazione del gomito, sia che il gomito sia puntato in basso o in fuori o in alto o indentro, è
determinata dalla rotazione dell'omero. La rotazione delle
ossa del braccio chiama in gioco il potente muscolo latissimus dorsi, schematizzato nella figura 6. Questo muscolo è il collegamento principale tra la struttura del braccio e
l'area della vita. Senza l'azione del latissimus dorsi, non ci
sarebbe la possibilità di
trasferire energia dalla
vita alle mani. Abbassare i gomiti richiede la rotazione dell'omero, questa azione coinvolge il
latissimus dorsi e collega la struttura del braccio alla vita. L'azione di
questo muscolo quindi
tira la struttura del braccio in basso e indietro,
bilanciando l'azione del
serrato anteriore che tira
l'articolazione della spalla in basso e in avanti.
Questa “danza” avanti e
indietro tra i muscoli latissimus dorsi e serrato
anteriore da la sensazione che l'articolazione
della spalla venga mossa dal basso piuttosto
che dall'alto, in altre parole, il movimento dell'articolazione è “affondato”.
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Figura 5

Figura 6

Concludendo, per soddisfare questo principio dobbiamo ricordare alcuni punti:
1 la posizione della testa compromette la possibilità di affossare le spalle.
2 L'articolazione delle spalle si abbassa muovendo la scapola.
3 È importante mantenere l'articolazione della spalla aperta quando la abbassiamo per mantenere la flessibilità
dell'articolazione della spalla.
4 Abbassare l'articolazione della spalla protegge dai traumi.
5 Ruotando i gomiti in basso, si collegano le braccia all'area della vita. *
* (Anche quando il braccio è alzato sopra la testa, come in “la gru bianca apre le ali” possiamo ancora “lasciar cadere” il gomito ruotando il braccio e
così sentire la connessione del braccio all'area della vita. In questa posizione è anche facile sentire l'azione del muscolo serrato anteriore, tirando il
margine inferiore della scapola in basso e in avanti lungo le costole per abbassare l'articolazione della spalla. Se mettiamo la mano sinistra sotto
l'articolazione della spalla destra mentre manteniamo la posizione del braccio destro di “la gru bianca apre le ali” e alternativamente rilassiamo e
attiviamo il muscolo serrato anteriore possiamo sentire il bordo inferiore della scapola muoversi in avanti e indietro lungo il lato delle costole).
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La storia di Dong Yong
tradotta da Andy Lee e Sara Olsen

Per quelli che si chiedono chi è la dama di giada e perché lancia la spola lavorando al telaio, il
Maestro Yang Jun ama raccontare la seguente storia:
C'era una volta l'Imperatore di Giada che viveva nel Palazzo del Cielo con sette figlie di una bellezza celestiale.
La figlia minore era molto ribelle. Un giorno convinse le
sue sorelle ad andare a giocare al Ponte della Gazza.

Il dotto albero cinese tenta Dong Yong con promesse
di guadagni; cosicché finalmente Dong Yong accetta
di sposare la bella, celeste figlia minore dell'Imperatore di Giada.

Mentre le sue sorelle giocavano, la settima figlia dette
una sbirciata attraverso la velatura delle nubi e guardò i
mortali. In entrambe le rive dello Yangtze, vide contadini
coltivare i
campi, boscaioli spaccare legna da ardere e pescatori gettare le reti. La bella e giovanissima fanciulla si sentiva sola e annoiata nel suo palazzo celeste.
Appena vide uomini e donne sposati, anch'essa volle un
marito. Agognava una vita sulla terra. Invidiava l'essere
umano: invidiava ai mortali la loro vita.

In apparenza, il playboy e corrotto pubblico ufficiale Fu
Guanbao sembra accondiscendere ai piani matrimoniali del suo servo schiavo Dong Yong. Tuttavia Fu
Guanbao sta preparando segretamente un infido piano per avere la settima celeste figlia minore per sé.

Mentre osservava, vide un uomo che studiava duramente, che viveva una vita pia e rispettabile e che si occupava del proprio padre severamente ammalato. La settima
figlia celeste studiava, ascoltava e cresceva ammirandolo. La bella, celeste signora si era innamorata di questo
povero uomo comune.
Nel mondo mortale, Dong Yong era molto povero. Era
così povero che per trovare i soldi per un funerale appropriato per il padre, Dong Yong si dette in garanzia come
schiavo al servizio di Fu Guanbao. La settima bella fanciulla provava molta simpatia per Dong Yong e
in sprezzo ad ogni norma e regola celeste, scese nel
mondo degli uomini.
La settima figlia celeste incontra Dong Yong sotto un Albero Huai che è posseduto dallo spirito di un dotto cinese. L'albero del dotto cinese funge da paraninfo per la bella signora celeste, ma Dong Yong è riluttante al matrimonio.
Fu Guanbao che è un pubblico ufficiale e un playboy vuole la giovane bella fanciulla del cielo per se stesso. Inizia
molte volte a parlare di matrimonio ma la settima figlia
minore dell'Imperatore di giada rifiuta Fu Guanbao ogni
volta.

Quando Dong Yong si presenta al lavoro con sua moglie, Fu Guanbao lo accusa di aver infranto il contratto
perché si è sposato. Il contratto originale era per uno
scapolo. Per risarcimento della rottura del contratto,
Fu Guanbao fa una scommessa con la settima figlia
celeste che se lei può tessere 100 broccati Dong Yong
è libero, ma se lei perde la scommessa, il periodo di
schiavitù di Dong Yong è raddoppiato. Fu Guanbao
scommette che la giovane bella fanciulla non può tessere 100 broccati di seta in una notte.
La settima bella fanciulla accetta.
Nottetempo, la settima bella signora prega, alletta e finalmente convince le sue sei sorelle celesti maggiori a
scendere dal cielo per aiutala a tessere, in segreto, i
broccati di seta.
I 100 broccati vengono tessuti nottetempo e Dong
Yong è libero. Dopo tutte le innumerevoli difficoltà,
Dong Yong decide che questo è un giorno da celebrare. Il vecchio dotto albero cinese parla ed i due giovani
si inchinano al cielo.
Questa è la nota storia di come la settima celeste figlia
minore diviene l'amata sposa del servo in garanzia,
Dong Yong.
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Competere o non competere?
ovvero:
tristo quell'allievo che non supera il suo maestro (Leonardo da
Vinci) ... e quel maestro che non impara dal suo allievo
di Roberta Lazzeri*

In occasione della Celebrazione del 25° anniversario dell'associazione taijiquan stile Yang dello Shanxi, Cina, si
è tenuta nel luglio appena passato la Terza competizione internazionale ad inviti di taijiquan tradizionale stile
Yang. Voglio qui condividere quello che penso su questo
argomento.
Perché uno compete? ci sono molti motivi, che vanno dal
voler supportare l'associazione cui appartieni e ha indetto
la competizione, al desiderio di confrontarsi con se stessi
e con gli altri.
Ora però voglio parlarne dal punto di vista didattico. Partecipare a gare o comunque ad eventi pubblici ci permette di capire come reagiamo in situazioni non protette, aiutandoci così a comprendere meglio noi stessi e a reagire
meglio (o meno) la volta successiva, rafforza in ultima
analisi il carattere. Chiunque abbia partecipato a manifestazioni o gare conosce il particolare tipo di stress che c'è
prima dell'evento, non è uguale per tutti, naturalmente,
ma è bene che ognuno lo affronti per imparare a dominarlo. Questo vale per qualsiasi prova dobbiamo affrontare,
da un esame scolastico, a un intervento in assemblea
pubblica, a un colloquio di lavoro. Prima di affrontare
queste prove sperimentiamo tensioni che vanno dalla
paura alla voglia di fuggire. Non c'è niente di male ad
aver paura, importante è affrontarla, non farsi vincere dalla voglia di fuggire, e una volta affrontata la conosceremo
e la volta successiva nella stessa situazione avremo forse
ancora paura, ma sarà una paura diversa e certamente
inferiore.
Molte persone per paura di non passare un esame, non
lo affrontano, col risultato che ottengono proprio quello
che temevano, non passarlo: affrontandolo avrebbero
almeno avuto la possibilità di passarlo.
Per me fa parte integrante dell'allenamento dei miei allievi, io li spingo sempre a competere, a porsi in gioco, in
definitiva a prendersi i loro rischi, ad assumersi le loro responsabilità, a confrontarsi con gli altri.
Benefici? Una migliore conoscenza di se stessi, maggiore
fiducia nelle proprie capacità, apertura al confronto da
posizioni paritarie, che permette di affrontare le varie sfide della vita in maniera più tranquilla. Il particolare tipo di
tensione psicologica-mentale che si sperimenta prima
delle gare, inoltre, ci mantiene attivi, ci rende più giovani.
Come la tensione muscolare tiene attivi i muscoli, questa
tiene attivi i “muscoli mentali”, è così, non fa male, anzi è
benefica. Quindi oltre ad essere un buon allenamento alla
sopportazione delle tensioni psichiche è addirittura un allenamento per il cervello.
Un insegnante può competere in una gara nella quale
competono anche i suoi allievi? Secondo me sì, certamente. E se in competizione sbaglia? Tutti si può sbagliare!L'insegnante è un essere umano, un buon modo per
riaffermarlo!

Perde credibilità davanti ai propri allievi? No, hanno l'esempio di una persona sicura di sé, che si è assunta un
rischio reale, e una persona capace di prendersi questo
rischio è capace di prendersi le sue responsabilità. Gli allievi capiranno che una tale persona è capace anche di
prendersi cura di loro e portarli ad apprendere il più possibile, rispetto alla capacità di ognuno. Il rischio maggiore
(e per me il miglior risultato) per tale insegnante è di ottenere risultati inferiori a quelli dei suoi allievi, di essere superato.
Perché dico che per me è il miglior risultato? Un allievo
che mi supera rafforza la mia posizione davanti agli altri,
primo perché l'allievo che mi ha superato ha avuto davvero un buon maestro! Concordo quindi con la frase di Leonardo da Vinci “ tristo quell'allievo che non supera il suo
maestro”. Infatti per raggiungere certe conoscenze e capacità ho dovuto faticare abbastanza, quindi se riesco a
passare le mie attuali conoscenze ai miei allievi, questi
potranno fare meno fatica e, anzi, a parità di fatica, raggiungeranno un livello di conoscenza superiore al mio.
Secondo fa capire agli altri allievi che anche loro potranno
avere tutto dall'insegnante e impareranno tutto quello che
saranno capaci di imparare. Capiranno anche che l'insegnante dà tutto quello che sa in quel momento, senza riserve, con la consapevolezza che non si finisce mai di
imparare.
Non mi fermo quindi al detto di Leonardo, il processo di
insegnamento/apprendimento sarebbe solo trasmissione
da un contenitore ad un altro, penso invece che sia un
processo creativo, dove entrambe le parti hanno da guadagnarci. Una volta che avrò portato gli allievi ad un buon
grado di conoscenza sarò libera di imparare da loro, in un
processo creativo di conoscenze dove allievo e insegnante interagiscono e si scambiano mutualmente, un processo a spirale che ci porterà ad approfondire sempre più le
nostre capacità e conoscenze. Allievi ricettivi e creativi mi
stimolano ad insegnar loro e, quindi, ad apprendere sempre più. D'altra parte, insegnando loro riuscirò a stratificare le mie conoscenze, a renderle più stabili (io percepisco il passaggio come un compattare), quindi le conoscenze stabilite prenderanno meno spazio, saranno automatiche, non ci vorrà troppa energia a mantenerle,
quindi potrò utilizzare l'energia libera per apprendere ancora, in un processo elicoidale. E quindi mi piace completare la frase di Leonardo “tristo quell'allievo che non supera il suo maestro” con la seguente “... e quel maestro che
non impara dal suo allievo”.
Allora la funzione dell'insegnate quale è? Certamente
quella di insegnare, anzi insegnare in modo che gli allievi
imparino! quindi essere in grado di adattare il suo metodo
di insegnamento alle capacità di apprendimento di ogni
allievo, in modo che il numero maggiore di allievi riesca a
rendersi autonomo e, se lo vuole, divenire esso stesso
insegnante. E se non riesco ad ammettere che i miei allievi possano anche loro a arrivare ad insegnare, che insegnante sono? Una scuola deve formare allievi capaci di
emanciparsi, altrimenti che scuola è?
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Mi viene spontaneo l'esempio con la famiglia. In una famiglia i genitori allevano i loro figli, nutrendoli e insegnando loro quello che sanno, con gli esempi e le parole.
Questo processo ha insito lo scopo di essere raggiunto,
quindi di esaurirsi, cioè quando i figli saranno cresciuti, i
genitori dovranno essere in grado di farsi da parte e di lasciarli andare per la loro via. Lo scambio tra genitori e figli
ci sarà ancora, ma sarà più paritario e il genitore inizierà
anche ad imparare dai propri figli, fino a che saranno i figli
a prendersi cura dei genitori, in un processo rotondo e naturale.
E dove è il rispetto per il genitore o per l'insegnante? Una
persona capace di rinnovarsi sempre, di capire le situazioni, sa anche quando lentamente cedere il passo, tale
persona si è guadagnata il rispetto.

Ed ecco che ci ricolleghiamo alla problematica iniziale.
Non è sempre facile capire a che punto del processo
siamo, a volte una situazione esterna riesce meglio a far
capire all'insegnante quando il suo allievo è pronto, e all'allievo se è davvero pronto a prendere il volo. La partecipazione a gare “fuori casa” serve egregiamente anche a
questo scopo. E poi è emozionante e divertente!
* Roberta Lazzeri è un architetto, insegnante di educazione artistica in pensione, vive a Firenze, dove con passione guida dal settembre 2002 molti gruppi di pratica di taijiquan tradizionale stile Yang. I suoi allievi sono ormai più
di cinquanta, una buona percentuale (47%) dei quali la
segue da più di tre anni.

Riflessioni sulla competizione
Introduzione di
Han Hoong Wang

di Suzanne Trojanowski

All’inizio del 2007mi sono resa conto di aver rimandato a sufficienza la preparazione per questa
competizione estiva, ma quando ho cominciato ad allenarmi mi è apparso chiaro che la mia prepaSuzanne ha un razione in realtà era iniziata dopo l’ultima gara nel 2002 ed era il risultato dello studio e della frepesante lavoro a quenza alle lezioni negli ultimi cinque anni.

tempo pieno, ma
non perde mai
una lezione di Taiji. Ha studiato con
impegno tre volte
alla settimana, dalle 6 alle 8 ore,
senza interruzione
per 9 anni. Non
ha perso neanche
uno dei Seminari
tenuti dal Maestro
Yang Zhen duo o
dal Maestro Yang
Jun. Ha dedicato
iL suo talento e il
suo tempo al Taiji:
ha insegnato in
lezioni rivolte a
pazienti affetti da
tumori ogni martedì sera e spesso
si è esibita in occasione di nostre
dimostrazioni volte
a promuovere la
pratica del Taijiquan. Risultato di
tutti questi sforzi
sono le 3 Medaglie d’Oro che Suzanne ha vinto in
Cina!
È per me un
grande piacere
condividere
e
praticare il Taijiquan con lei!

Durante la gara del 2002 ho avuto piuttosto successo, ma in quella occasione ho visto il massimo, il
top di coloro che praticano il taiji e mi sono resa conto di quanto lontano mi dovessi spingere per
raggiungere il loro livello. Ho la grande opportunità di studiare con Han Hoong Wang. La sua conoscenza è veramente profonda e la condivide ogni volta che fa lezione. Mi sono resa conto che per
ottenere una conoscenza più profonda avrei dovuto ricominciare da capo; così nel 2002 sono tornata alle lezioni della prima parte della forma 103. I movimenti di questa parte sono le basi di tutto ciò
che viene dopo, così mi sono focalizzata su questi movimenti essenziali come afferrare la coda del
passero e spazzolare il ginocchio. Sapevo che avevo bisogno di praticare, praticare e praticare ancora. Mi sono ripromessa di frequentare quante più lezioni possibili, denaro e tempo permettendo.
Quanto più avessi lavorato con Han e gli altri del Michigan Center tanto più sarei migliorata.
Col passare del tempo, la mia conoscenza è aumentata senza che me ne accorgessi. Ho trovato
una compagna d'allenamento, Martine. Avevamo cominciato a studiare circa nello stesso periodo e
siamo allo stesso livello. Avere qualcuno che studiava con lo stesso mio impegno e che era disponibile a praticare durante i periodi di vacanza mi ha aiutato molto. Han mi ha detto quando è stata
l'ora di allenarsi al tui shou ed io ho fatto qualsiasi cosa mi dicesse di fare per migliorare: dall'allenare l'energia, a nuovi allungamenti, allo studio dei 10 principi a livello più profondo, a cominciare ad
insegnare. Ogni volta che Master Yung veniva in città io studiavo con lui. Prima di rendermene conto, stavo mettendo in valigia la mia uniforme rosa e stavo salendo su di un aereo per Pechino.
Questa volta non ero quasi per niente nervosa per la gara, perché sentivo che non avrei potuto fare
niente di più di quanto avevo fatto. Ero eccitata dal fatto che tutte le prove si sarebbero svolte in
una mattinata perché questo assecondava la mia energia naturale. Comunque, il giorno prima della
gara ho avuto quello spaventoso mal di stomaco che si aggirava tra i miei compagni di viaggio. Non
ho parole per descrivere come mi sentissi male, ma avevo lavorato troppo duramente e troppo a
lungo per lasciare che un virus intestinale mi mettesse al tappeto! Così, ero pronta per competere.
Perfino quella mattina a colazione Han mi ha dato le istruzioni dell'ultimo minuto per migliorare la
mia forma.
Quando il mio nome è stato chiamato per prendere posto per la forma 49, ero pronta. Quando ho
iniziato mi sono sentita radicata, il flusso era bono, ero stabile nei calci e dopo il calcio del loto non
ho potuto fare a meno di sorridere. Non importava quale fosse il mio voto, sapevo che non avrei potuto fare meglio di come avevo fatto e ciò mi rendeva felice, non solo per me, ma per la mia insegnante, la mia famiglia, compresa la mia famiglia del Michigan Center e l'Associazione. Poi, terribilmente a ridosso della prova, è arrivato il momento della spada; non ero del tutto a punto per questa prova, ma non ho fatto altro che focalizzarmi su ogni mossa. La sciabola è la mia preferita, così
mi sono divertita.
La cerimonia della premiazione è stata così intensa, con tutti che si congratulavano, mi fotografavano e mi stringevano la mano! Non ci potevo proprio credere! Il momento migliore è stato partecipare all'esibizione con i vincitori. Ho pensato che sia stata una splendida aggiunta alle cerimonie di
chiusura, mi è molto piaciuto esibirmi con quel gruppo. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono
fermati per congratularsi o dirmi una parola gentile. Tutto l'evento è stato qualche cosa che porterò
con me per sempre.
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Il mio viaggio ad Alviano
di Franco Giordana

Alviano è un paesino medioevale in
Umbria, situato sul pendio di una collina, dominato da uno splendido castello con quattro torri d’angolo e una
vista fantastica sulla valle che giace ai
suoi piedi ingentilita da un laghetto nel
mezzo.
Anche se il fascino del panorama sarebbe da solo sufficiente a consigliare
un viaggio in questi luoghi, il motivo
per cui io mi sono recato in questa
piccola cittadina si deve ad una personalissima storia d’amore. Come
avviene per quasi tutte le storie d’amore, tutto è successo per caso. Si
potrebbe dire lo stesso per tutto quello
che ci capita senza essere stato da
noi programmato, ma il tempismo con
cui tutto ebbe inizio è stato così perfetto che si viene costretti a pensare che
ci deve essere qualcosa di vero in
questa storia del Tao.
All’inizio del 2004, a 63 anni e senza
nessuna precedente esperienza di arti
marziali, una mia amica mi propose di
seguire con lei una lezione settimanale di Tai Chi nella palestra dove suo
figlio già praticava Kung Fu. Mi parve
allora che questa fosse un’altra occasione per esplorare ulteriormente il
vasto mondo dell’esoterismo. Pochi
mesi prima avevo iniziato e seguire
degli incontri su tecniche di meditazione ed ero così entrato in contatto per
la prima volta con il fatto che vi erano
livelli più profondi del mio essere che
non semplicemente la mia mente.
Questa era stata davvero una scoperta eclatante per uno come me: un ingegnere, professore di Meccanica delle Macchine al Politecnico di Milano.
Inoltre, quand’ero ancora adolescente,
mi era capitato di vedere un filmino
amatoriale realizzato da uno dei primi
visitatori italiani ammessi in Cina ed
ero rimasto affascinato dai quei movimenti lenti e morbidi che caratterizzavano quella specie di ginnastica che
la gente praticava agli angoli delle
strade. Perciò accettai con piacere
questa proposta.
Dopo poche lezioni rimasi stupefatto
nel constatare quanto scarso fosse il
mio controllo sul movimento delle mie
membra e decisi che una sola lezione
settimanale non bastava: dovevo andare in palestra almeno due volte alla
settimana. Iniziai a leggere qualche
libro sul Tai Chi Chuan solo per scoprire che il metodo d’apprendimento al

quale mi ero abituato (cioè studiando
sui libri) in questo caso non funzionava e dovevo dipendere totalmente dalle pazienti spiegazioni dei miei maestri: Ylaria prima e Giuseppe poi.
Scoprii anche che la pratica della forma richiede una completa integrazione di corpo e mente, raggiungendo
così un livello più profondo di consapevolezza, l’obiettivo che avevo imparato ad apprezzare durante il mio percorso di meditazione. Cominciai allora a praticare ogni giorno: ogni momento libero costituiva un’opportunità
per afferrare la coda del passero o per
fare una breve camminata costituita
da passi pieni. In una parola: mi ero
innamorato del Tai Chi Chuan.
Per meglio familiarizzarmi con la forma continuavo a esaminare le foto e a
leggere le descrizioni delle tecniche
nel libro del Maestro Yang Zhenduo,
cercando di eseguire la forma successiva a quella che mi era stata appena insegnata in palestra. In verità
con scarsissimi risultati, ma questo mi
permetteva di seguire con molta attenzione quando il mio maestro mostrava il modo in cui la si doveva eseguire e sottolineava i punti fondamentali da rispettare, sciogliendo in poco
tempo le difficoltà di comprensione
che avevo sperimentato sino a quel
momento. Questo era anche un aiuto
nel memorizzare la sequenza delle
tecniche così che fui in grado d’imparare la forma 103 in meno di un anno,
con l’aiuto di qualche seminario seguito nel frattempo. Da allora solo due o
tre volte mi è capitato di non praticare
la forma almeno una volta al giorno:
non è una questione d’essere un bravo allievo, è che mi manca qualcosa
se non lo faccio.
Intanto mi succedevano cose che non
mi ero aspettato: mi sentivo più rilassato durante la giornata e non soltanto
durante la pratica, iniziai a rendermi
conto di quando contraevo i muscoli
delle spalle e immediatamente li rilassavo (abbassare le spalle!). Dopo
aver perso sette chili di soprappeso
nei primi mesi la mia postura divenne
più eretta, mi sentivo più leggero e
pieno di vita e in generale più vivace e
ricco di energia. Da quando ho iniziato a praticare Tai Chi mi sono scordato dei miei raffreddori invernali che
non finivano mai, delle emicranie e dei
dolori alle giunture. Ma anche gli
esami clinici di routine mi confermano

che sono più in forma di prima: la mia
pressione sanguigna che tendeva a
valori eccessivi si è abbassata nettamente al di sotto della soglia di rischio
e anche tutti gli altri parametri sono
rientrati entro i valori di riferimento, inclusi gli odiati trigliceridi che sono stati
sempre al di sopra della norma da che
io ne ho memoria. Qualcuno potrebbe
dire che si tratta di una coincidenza,
ma io sono indotto a ritenere che ci
dev’essere qualcosa di vero in questa
storia del Tai Chi che fa bene alla salute.
E a causa della connessione che esiste fra corpo e mente, interno ed
esterno, anche il mio comportamento
è cambiato: il mio atteggiamento nei
confronti delle persone è più aperto,
parlo con maggiore facilità e provo
maggiore stimolo ad imparare dalla
loro esperienza. Il fatto di dedicarmi
allo studio del Tai Chi mi ha permesso
di entrare in contatto con molta gente
che altrimenti non avrei mai avuto
modo di conoscere, vista la loro provenienza da ambienti molto diversi dal
mio, traendo beneficio da questi incontri e ampliando i miei orizzonti. Potrebbe essere che anche questo abbia
qualche attinenza con la pratica del
Tui Shou?
Così mi sono innamorato del Tai Chi e
tuttora lo sono: è questa l’unica ragione per cui sono andato ad Alviano,
dove ho seguito due seminari tenuti
dal Maestro Yang Jun. Il primo fu nel
2004 e in quell’occasione completai
l’apprendimento della forma tradizionale a mani nude della Famiglia Yang,
il secondo si svolse nei giorni dal 10 al
13 maggio (2007), quando sostenni il
test per ottenere il secondo livello.
Entrambe le volte sono state per me
un’esperienza molto intensa ed è per
questa ragione che Alviano resterà
per sempre caro al mio cuore.
La prima volta scoprii che il Tai Chi
Chuan era effettivamente un’arte marziale e non soltanto qualcosa a metà
fra danza e ginnastica, tutta grazia e
morbidezza. Ciò era del tutto evidente
guardando il Maestro Yang Jun dimostrare come ogni gesto della forma
potesse venir impiegato come un’arma mortale, una cosa che già Giuseppe, il mio insegnante, ci aveva
mostrato ogni tanto, ma non in modo
così sistematico. Io assolutamente
non ho alcuna intenzione di far male a
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chicchessia, ma dal momento in cui
ho cominciato a comprendere lo scopo che sta alla base di ogni tecnica il
miei movimenti hanno iniziato a divenire più consapevoli e ricchi di significato.
Quest’ultimo seminario è stato maggiormente focalizzato sul come i dieci
principi debbano essere la base fondamentale della pratica e il Maestro
Yang Jun è stato molto efficace nel
dimostrare come ciascuno di essi
possa influire nell’esecuzione corretta
della forma. Ha anche mostrato ripetutamente come le diverse tecniche
della forma possano trovare applicazione in una miriade di situazioni apparentemente diverse, dove i movimenti sembrano molto diversi [da
quelli della forma] visti dall’esterno,
ma in realtà dove i principi e le energie
coinvolte sono sempre le stesse. La
comprensione profonda dei principi
consente di dominare una varietà
quasi infinita di possibilità.
Mi è parso particolarmente importante
il suo suggerimento di praticare con
costanza, aumentando l’energia vitale
del nostro corpo allo stesso modo in
cui si può riempire una brocca una
goccia al giorno, se non si permette
che il livello diminuisca mai per effetto
dell’evaporazione nei giorni in cui si
omette di versare quella goccia, un
suggerimento che ho trovato perfettamente aderente alla mie esperienza
personale. E anche, rispondendo a
qualcuno che chiedeva lumi sul modo
di muovere il proprio chi con finalità
marziali o terapeutiche: prima di tutto
è necessario aver accumulato una
gran quantità di energia prima di iniziare a pensare di muoverla e in secondo luogo bisogna avere a disposizione un bravo insegnante che ci guidi, il pasticciare con l’energia senza
averne una comprensione profonda
può essere molto pericoloso.
Ma non è solo la presenza del Maestro Yang Jun che rende così godibile
la frequentazione dei seminari, c’è anche la bellezza del panorama circostante, il comfort della sistemazione
alberghiera, buona cucina e buon
vino, la perfetta organizzazione di
Claudio, Giuseppe e dei loro assistenti
e, non ultima, la possibilità d’incontrare così tanta gente di paesi diversi e
avente svariati interessi con la passione per la pratica del taijiquan come
unico denominatore comune, quanto
basta per fare subito nuove amicizie,
facendoti sentire come davvero tutti
noi su questo mondo si possa diventare amici l’uno dell’altro, promuovendo
un’attitudine di cui c’è gran bisogno ai
giorni nostri.

Questa volta poi è stata per me anche
l’occasione di sottopormi al ranking
test per l’ottenimento del secondo livello. All’inizio ero piuttosto intimorito
dalla prospettiva d’essere giudicato
non da una commissione locale formata da persone che già conoscono il
mio modo di praticare e quindi in grado di giudicare il livello del mio standard, ma da esaminatori che valutano
un’unica esibizione per la prima volta
eseguita sotto i loro occhi. Ma poi mi
sono detto che il mio interesse nel test
non risiede tanto nel cercar di ottenere
un “titolo” più elevato bensì quasi totalmente nel veder valutata la mia pratica per una conferma di quanto io
stesso penso di essa e verificare se
sia abbastanza robusta da sostenere
lo stress di un esame, quale migliore
occasione allora se non quelle di esser valutato dal Maestro Yang Jun in
persona alla guida di una commissione internazionale?
Ero abbastanza fiducioso, se il mio insegnante mi dice che sono pronto,
che cosa dovrei temere? Avevo perciò proseguito nella mia routine quotidiana, limitando la preparazione extra
al rinfrescare la mia memoria, studiando ciò che avevo trovato visitando
il sito della Famiglia Yang riguardante
le possibili domande di teoria. Il giorno dell’esame ero molto tranquillo e
risposi velocemente alle domande di
teoria, che non mi parvero molto difficili. Quando arrivò il momento di dimostrare la mia pratica ero ancora
molto calmo, e ascoltai senz’ansia le
istruzioni che con grande cortesia il
Maestro Yang Jun ci diede. Ma, con
mia grande sorpresa, nel momento in
cui iniziai ad eseguire la forma di apertura la mia calma sembrò crollare tutta
d’un colpo: le mie mani incominciarono a tremare e il mio cuore a palpitarmi nel petto.
Invano cercai di calmarmi, ben sapendo che mai avrei potuto eseguire
la forma correttamente se non fossi
stato in grado di connettere l’interno
all’esterno, come impone l’ottavo principio. Mi rendevo conto che proseguendo in quel modo avrei fatto sicuramente qualche errore e questo pensiero aumentava la mia ansietà fino a
quando quel che temevo accadde!
Persi l’equilibrio mentre facevo un
passo in qualche punto della seconda
parte. Anziché esserne deluso ne fui
sollevato: quello che temevo era già
successo, e allora perché preoccuparmene ancora?
L’errore faceva
parte del passato e non poteva essere
recuperato, così proseguii nella mia
pratica senza più paura per quello che
era già successo. Dopo non molto
persi una seconda volta l’equilibrio nel

giro alla fine della seconda parte e
anche questo errore contribuì a rendermi più calmo. Da quel momento in
poi incominciai a gustarmi la forma,
sperimentando ancora una volta come
la forma 103 abbia un potere tranquillante e risanatore, alla fine ci si sente
sempre meglio di quando si è iniziato.
Al termine ero perfettamente calmo,
felice che, se non altro, fossi riuscito
ad eseguire la corretta successione
delle tecniche, anche se avevo l’impressione di aver mostrato la mia
peggiore esecuzione degli ultimi tre
mesi. Ad ogni modo mi sentivo bene,
ero lì per essere valutato e la valutazione era stata fatta: quale che fosse
il risultato tutto era OK.
Il giorno successivo portò un epilogo
inaspettato a questa storia: con mia
grande sorpresa Angela (Soci), il
membro brasiliano della commissione,
venne da me congratulandosi per la
mia esibizione, dicendo che per lei era
stata una meravigliosa esperienza osservare come io fossi evidentemente
nervoso e sotto stress, ma nondimeno
la mia pratica fosse lì, l’energia e la
concentrazione fosse lì, mostrando
chiaramente che mi ero esercitato con
impegno per lungo tempo. Quelle parole mi commossero profondamente.
Da molto tempo avevo avuto l’impressione che osservando il modo in cui
qualcuno pratica la forma si può capire molto della persona che la sta eseguendo, ma non credevo si potesse
arrivare ad una percezione così profonda. Mi sentii come se tutte le consuete barriere fossero state abbattute
così da esporre la mia anima, valutata
nel suo complesso, al di là dei pochi
errori causati dallo stress e dei molti
dei quali non sono ancora cosciente,
poiché la mia forma necessita ancora
di un sacco di lavoro di perfezionamento.
E’ stata la dimostrazione pratica di
quello che il Maestro Yang Jun aveva
appena detto durante il seminario:
“praticate tutti i giorni e l’energia si accumulerà dentro di voi, una goccia per
volta”. L’energia era lì quando ne ho
avuto bisogno, anche se io non ero in
grado di accorgermene.
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L’evoluzione del Taijiquan
Parlando ancora col Maestro Wu Wenhan
di Dave Barret, tradotto da Yang Jun

Dave Barrett: Potrebbe parlarci dell’importanza di Wang Zongyue e perché le sue teorie contribuirono alla
creazione del Taijiquan?
Wu Wenhan: Sono felice di vederla di
nuovo e di parlare con lei. La sua
domanda riguarda tre aspetti. Il primo
riguarda la storia del Taijiquan. L’ultima volta abbiamo parlato del ritorno
di Yang Luchan da Chenjiagou al
paese di Guangping. A quel tempo
nelle città Chenjiagou e Zhaobao non
si usava il termine Taijiquan per descrivere questa tecnica. Si diceva
Pugno Lungo o 13 posizioni. Chi creò
il Taijiquan? A quel tempo nessuno
era in grado di dirlo con sicurezza.
Secondo Yang Luchan il suo maestro
era stato Chen Changxing, il cui maestro era stato Jiang Fa, il cui maestro
era stato Wang Zongyue. A partire dal
1911, con l'istituzione del Governo
Nazionale Cinese, iniziarono delle ricerche sulla questione di chi avesse
creato il Taijiquan. Una di queste teorie iniziali fu che il Taijiquan era stato
creato da Zhang Sanfeng.
DB: Chi dette origine alla storia su
Zhang Sanfeng? Ora sembra che le
ricerche moderne abbiano screditato
questa teoria.
WW: Verso il 1910 uno studioso di
nome Guan Baiyi trovò un capitolo in
un libro in cui si diceva che qualcuno
chiamato Wang Zong aveva insegnato arti marziali interne nello Shaanxi
durante la Dinastia Ming (1368-1644).
Guan Baiyi ipotizzò che questo Wang
Zong fosse lo stesso Wang Zongyue.
Ma il problema è che Wang Zong e
Wang Zongyue erano due persone diverse. Così questa confusione portò
al convincimento che il Taijiquan si
dovesse far risalire alla zona del Monte Wu Dang. Questa è una questione
tuttora dibattuta dagli storici; forse il
Taijiquan si dovrebbe far risalire alla
pratiche taoiste del Monte Wu Dang e
forse no. Nel 1921 il M°. Xu Yusheng
pubblicò un libro. Lui era discepolo di
Yang Jianhou e compagno di studi di
Yang Chengfu. Lui descrisse un’iscrizione funeraria incisa su una lapide.
Hong Junshi era stato un importante
filosofo durante la Dinastia Song (9601279) e la sua lapide parla di un

Taoista che proveniva dal Monte Wu
Dang, Zhang Sanfeng, a cui un immortale aveva insegnato in sogno i
movimenti della forma. Più tardi questo stile venne diffuso nello Shaanxi
da Wang Zong. Questo stile fu chiamato arte marziale interna. Nel suo
libro del 1921 il M°. Xu Yungsheng
suppose che quest’arte fosse il Taijiquan. Suggerì anche che Wang Zong
e Wang Zongyue fossero la stessa
persona. Da questa teoria venne fuori
l’idea che il fondatore del Taijiquan
fosse stato Zhang Sanfeng. Il problema è che qualcosa come 600 anni
separano Zhang Sanfeng dalla Dinastia Qing e dalle carriere di Chen
Changxing e Yang Luchan. Agli inizi
della Dinastia Ming c’era anche un altro Zhang Sanfeng, i loro nomi hanno
la stessa pronuncia ma si scrivono in
modo diverso. Così c’è anche altra
gente che ritiene sia questo il Zhang
Sanfeng che creò il Taijiquan. Questa confusione ebbe origine dal 1921.
Ci sono troppe lacune in questa teoria, troppi problemi per avere un quadro distinto.
DB: Qual è l’attuale punto di vista degli storici su Zhang Sanfeng?
WW: Dal un punto di vista turistico,
molti ritengono Zhang Sanfeng il fondatore del Taijiquan. Prima del 1949
la maggior parte delle persone lo credeva. Negli anni ‘30 il professore
capo dell’università delle arti marziali,
Tang Hao, si recò per tre volte a Chenjiagou nel periodo 1930-31. Lui ritiene che il Taijiquan sia stato fondato da
Chen Wangting e che assolutamente
nulla lo ricolleghi a Zhang Sanfeng.
Ma ci sono molte occasioni di dibattito
su questo. Dopo la liberazione anche
la posizione del governo rispecchiò
questo approccio, e anche i funzionari
della provincia di Henan supportarono
questa linea. Così molti ritengono che
Chenjiagou sia la culla del Taijiquan
ma il mio pensiero è che questo non è
corretto. Chi è il vero fondatore del
Taijiquan? In realtà vi fu una graduale
evoluzione. Nel decennio 1840 Yang
Luchan, dopo il suo rientro a Guangping da Chenjiagou, non insegnò esattamente quello che aveva appreso da
Chen Changxing. Lui introdusse molti
cambiamenti, per esempio il nome

delle tecniche erano diversi.
DB: Abbiamo parlato di questo nel
nostro ultimo colloquio e a questo punto vi fu storicamente una relazione
molto interessante fra Yang Luchan,
Wu Yuxiang e gli scritti di Wang
Zhongyue.
WW: Lasci che le dica qualcosa su
questo.
Fino ad ora non abbiamo
trovato nulla sulla storia personale di
Wang Zongyue, quale fosse il suo entroterra culturale o quale tipo di arte
marziale lui praticasse o con chi avesse studiato. Possiamo solo esaminare i suoi scritti. Innanzitutto lui visse
nel periodo Qianlong della Dinastia
Qing (1735-1796). Il suo stile di scrittura, la struttura e le frasi da lui utilizzate si ritrovano nei libri scritti in questo periodo. In questo modo lo abbiamo collocato storicamente.
Se
fosse vissuto durante la dinastia Ming
non avrebbe usato la fraseologia tipica della dinastia Qing nei suoi scritti.
In secondo luogo i suoi scritti fanno riferimento a Confucio e a Mo Tzu, così
possiamo dedurre che aveva studiato
ed era colto. Questo particolare modo
di scrivere, denominato “componimento dalle otto gambe”, è suddiviso
in otto capitoli; ogni capitolo deve
avere lo stesso numero di parole ed
essere organizzato tematicamente. Io
ho scritto un articolo che analizza lo
stile e la struttura del suo modo di
scrivere. È chiaro che era uno studioso e si era preparato per sostenere gli
esami imperiali. Un aspetto della sua
teoria rispecchia l’importanza di una
postura verticale o eretta e il bilanciamento nell’equilibrio; questo deriva
dal periodo di Chuang Tzu e dei Regni
Combattenti (475-221 AC). In effetti
esisteva durante la Dinastia Han (206
AC - 9 DC) un dipartimento imperiale
che tendeva a realizzare un bilanciamento livellatore dei fattori economici
e Wang Zongyue ne parla nei suoi
scritti. Questo tipo di terminologia ci
dimostra che era profondamente acculturato.
DB: Ora stiamo parlando degli indizi
sul mistero di Wang Zongyue
WW: Yang Luchan dice che il suo
maestro è stato Chen Changxing, il
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maestro di Chen Changxing era Jiang
Fa e il maestro di Jiang Fa era Wang
Zongyue.
Da queste informazioni
possiamo collocare Wang Zongyue
nella dinastia Qing. Che tipo di arte
marziale insegnava Wang Zongyue a
Chenjiagou? Non una sequenza così
come oggi concepiamo la pratica della
forma. Lui utilizzava Peng, Lu, Ji e An
per creare degli esercizi a due persone denominati Da Shou. Tutti i suoi
scritti si riferiscono all’interazione fra
due partner. Yang Luchan e Wu Yuxiang utilizzarono quello che avevano
imparato dal sistema Chen e combinarono queste tecniche con quelle locali di Yongnian per creare il Taijiquan. Dai nomi della forma, metodi di
allenamento e teoria possiamo notare
delle differenze fra lo stile Chen e il
Taijiquan di Yang Luchan e Wu Yuxiang. Il mio primo contatto con lo stile Chen fu quando vidi Chen Fake negli anni ’50. Quando praticava era decisamente esterno. Gli stili Yang e
Wu/Hao sono più rivolti verso l’interno
e più contenuti, esprimendo un’atmosfera molto diversa.
Per esempio,
nello stile Chen le battute di piede e le
azioni esplosive sono del tutto evidenti, ma negli altri due stili queste sono
espresse molto più internamente e celate. Ci sono molti esempi di questa
differenza. Prima che Yang Luchan
andasse a Pechino nessuno conosceva queste tre parole: Tai Ji Quan. Il
primo utilizzo di questi termini si può
trovare negli scritti di Wang Zongyue.
DB: Come mai lui usa questo termine
Taijiquan nei suoi scritti?
WW: Lui adottò questo termine a
causa della sua cultura e il suo addestramento marziale. In generale nelle
arti marziali cinesi intervengono tre
fattori per dare il nome a uno stile: il
primo è il luogo dove ha avuto origine.
Una seconda fonte sono i nomi di
animali, una terza le leggende folcloristiche. Perché scelse il termine Taijiquan? Durante la dinastia Qing gl’ideali di Confucio erano in primo piano
fra gli intellettuali. Ci fu un autore molto popolare durante il periodo Qing
che iniziò ad utilizzare il termine “Taiji”
e i suoi scritti e quelli di Wang Zongyue sono molto simili. La filosofia
dello yin/yang permea “La Canzone
dello Spingere con le Mani” e i “13
Capitoli” di cui Wang Zongyue è autore. Stiamo parlando di quasi 160 anni
di sviluppo intercorso dal tempo di
Yang Lu Chan e quale che sia lo style
di Taijiquan, tutti seguono queste basi
gettate da Wang Zongyue.
DB: Un’ultima domanda. Come mai
cambiò il modo di eseguire la forma?

Questo avvenne a causa dei contributi
teorici di Wang Zongyue?
WW: Naturalmente le teorie furono
un fattore importante di questo cambiamento. Ma dobbiamo anche considerare l'entroterra culturale della famiglia Wu. A quel tempo i Wu erano
la famiglia più ricca di Guanpingfu.
Qui ha influenza la diversità di classi
sociali. Nella società tradizionale cinese l’elite colta aveva una percezione personale del decoro e questo si rifletteva nell'atteggiamento e nel portamento. Il loro modo di comportarsi
era diverso da quello di un mercante o
di un contadino. Il modo di esprimersi
con gentilezza e la riservatezza dell’aristocrazia iniziò ad influenzare l’esecuzione di tecniche strettamente marziali. Loro non desideravano saltellare
intorno e schiaffeggiarsi come combattenti qualsiasi. Le arti marziali dei
vecchi tempi erano assai rudi e crude,
rabbiose e intense.
DB: Questa è un’idea affascinante,
che lo stato sociale dei praticanti abbia influenzato e mutato le mosse delle forme. Quando Yang Luchan insegnò nella Città Proibita aveva come allievi degli aristocratici ed ebbe bisogno
di modificare il proprio stile per adeguarlo al loro stile di vita?
WW: Certo, naturalmente, le usuali
tecniche con schiaffi e calci e salti non
erano adatte per questa classe di persone. I movimenti si ingentilirono e
l’energia divenne più interna e raffinata. Non abbiamo alcuna documentazione sullo stile della pratica di Yang
Luchan a quei tempi, nessuna fotografia, ma certamente la sua pratica cominciò ad essere influenzata dalla sua
permanenza nella Città Proibita. Abbiamo un detto in Cina, “se lavori con
la pittura rossa diventi rosso, se lavori
con l’inchiostro diventi nero”. Così
oggi lo stile Yang è gentile e ampio,
calmo e riservato. Questo è il risultato
di quella pressione sociale. Lo stesso
vale per gli stili sviluppati da Wu Yuxiang e Wu Jianquan. Mentre osservavo Chen Zhenglei praticare ieri, i
suoi movimenti erano meno palesi di
quelli di Chen Fake, così anche nel
moderno stile Chen possiamo osservare questa evoluzione da evidenti
tecniche marziali a movimenti più raffinati.
DB: Voglio esprimerle quanto io apprezzi questi momenti passati insieme, ogni volta imparo così tanto da lei
e sono ansioso di parlare ancora con
lei di Taijiquan.
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