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Presentazione e dimostrazione
del Maestro Zu Yao Wu
accompagnato da Yari Miele

Il dottor Zu Yao Wu (Pechino 1933) medico tradizionale cinese con particolare interesse per l’erboristeria, il
massaggio (tui na) e l’agopuntura, è discendente diretto della 7ª generazione dei maestri di Ba Ji Quan (stile
marziale di Gong Fu). In Italia, oltre al Ba Ji Quan, il maestro Zu insegna anche il Tai Ji Quan della famiglia
Chen, il Lin Qi (livello avanzato di Qi Gong per accrescere l’energia interna).

BA JI QUAN
“È uno dei metodi di gong fu più efficaci, tanto che si dice sia stato scelto dagli antichi Imperatori cinesi per
addestrare le loro guardie del corpo dopo che si rivelò il sistema di combattimento migliore tra più di duecento
stili. Si tratta di un metodo che tende a sviluppare e a conseguire in combattimento il massimo dell’efficacia,
con attacchi feroci ed esplosivi, lanciati contro il corpo dell’avversario con una velocità di esecuzione e una
continuità tali da impedirgli ogni iniziativa e ridurlo alla resa”.
tratto da Stefano Pernatsch (Ba ji quan. I segreti degli otto poli, di Pernatsch Stefano e Zu Yao Wu, Luni editrice,
Oriental Press).

TAI JI QUAN
L’essenza delle arti marziali cinesi è rinforzare il fisico e migliorare la capacità di meditazione.
Queste peculiarità hanno influenzato la Cina e successivamente si sono diffuse nel resto del mondo. In particolare,
lo stile del Tai Ji, con la sua lunga storia, il profondo contenuto culturale, i movimenti dolci ed eleganti e la sua
efficace funzione per la salute, è molto amato da tante persone che hanno a cuore la loro salute.
Il Tai Ji ha una lunga storia ed è uno degli stili più importanti tra le arti marziali cinesi.
I movimenti del Tai Ji Chen comprendono sia la forza che la dolcezza, sono rilassati ed eleganti, elastici e
continui. È presente il senso del combattimento ed è anche significativo per la salute. Praticando il Tai Ji per
molto tempo, si migliora notevolmente il proprio stato di salute, rende la persona energica, forte ed agile.
Nel concreto risulta che l’esercizio del Tai Ji può rinforzare le funzioni dei polmoni, migliorare l’asma e le
infiammazioni delle vie respiratorie. Si possono evitare le malattie del sistema circolatorio, equilibrare la
pressione sanguigna, migliorare le condizioni generali di chi soffre di diabete e rinforzare le funzioni dei reni.
I giovani, nella pratica del Tai Ji, trovano una valida forma di allenamento sportivo.
Il corretto allenamento rinforza il fisico aiutandolo nel periodo dello sviluppo giovanile, aumenta la sicurezza in
se stessi e conferisce alla persona un aspetto energico e sveglio.
Le persone stressate e poco in forma potrebbero migliorare la loro salute tramite l’esercizio del Tai Ji. Poiché
il Tai Ji richiede l’uso dei concetti di Yin e Yang e dell’energia interiore, stimola l’equilibrio di tutti gli organi
all’interno del corpo e l’equilibrio fra la persona e la natura; pertanto si può raggiungere lo scopo di rinforzare
il fisico ed evitare le malattie.

LING QI
Il Ling Qi è il livello più avanzato di Qi Gong che permette di padroneggiare l’energia dell’Universo. Il termine
giapponese Reiki nella lingua cinese è chiamato Ling Qi. Il significato letterale del termine Ling Qi è energia agile,
controllabile. Il significato più profondo fa riferimento ad una influenza spirituale o misteriosa (analogamente al
Reiki), ma è più comunemente conosciuto in maniera semplicistica come energia, la più alta e più raffinata di

tutte le forme di energia a cui si può avere accesso o che si può sviluppare. Il Ling Qi si ottiene solo quando il
praticante ha raggiunto un livello molto avanzato di Qi Gong, in cui ha imparato a trasmutare la propria energia
vitale/corporea in pura forma di energia spirituale, aprendosi contemporaneamente all’energia che pervade
l’universo, così come nel Reiki. E’ opinione comune fra molti maestri di Qi Gong, che il Reiki, inteso come
energia e non come sistema, sia semplicemente il più elevato livello di energia Qi Gong.
Il Ling Qi è nato 5000 anni fa, ai tempi dell’imperatore Bao Xi, all’orquando guardando il cielo e la terra,
osservando gli animali, i fenomeni naturali, il corpo umano e gli altri oggetti, si è arrivati a capire ogni cosa.
Per studiare i legami tra cielo-uomo-terra, per studiare l’universo, si è creata una tecnica per ottenere il Ling Qi.
Nel 2000 A.C., durante la dinastia Wei Jin, il Ling Qi faceva parte dello studio Xuan (Xuan Xue), una filosofia
molto profonda. In quel periodo era particolarmente importante lo studio del pensiero di Lao Zi, di Zhuang
Zi e lo studio de Yi Jing, noti come i tre Xuan. Gli studiosi e ricercatori dell’epoca erano numerosissimi e
successivamente lo studio Xuan si arricchì e ampliò fino a diventare uno studio strutturato. Infatti, durante la
dinastia Han, nel Xuan Xue vennero introdotti il testo di Lao Zi, Tao De Jing, i concetti di Yin e Yang e i cinque
elementi. Per questi motivi il Xuan Xue è molto legato alla filosofia taoista e costituisce una piccola parte della
cultura cinese.
Il Ling Qi è solo uno dei tanti argomenti del Xuan Xue e comprende tecniche misteriose di meditazione e
allenamento fisico. Nel Ling Qi sono confluite idee dell’arte della querra, del taoismo e della stregoneria.
L’unione di queste idee ha permesso di capire i legami esistenti tra il mistero dell’universo, il potere del
corpo umano e i fenomeni soprannaturali. Le tecniche per ottenere poteri soprannaturali sono le tecniche più
importanti per il Ling Qi. Per controllare il Ling Qi, inteso come energia, questa deve prima entrare fino al centro
del cervello per poi essere controllata da questo. Tramite esercizi è possibile assorbire energia dall’esterno e se
si riesce a farla arrivare al cervello è possibile controllarla.
Il Ling Qi può essere grande/piccolo, forte/debole, dipende dalla persona; è una tecnica per controllare ed
utilizzare l’energia dell’universo. Tutti possono raggiungere un buon livello se ci si esercita correttamente.
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