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WING TSUN: La difesa personale, i corpi di polizia, le donne, la
salute.
Sempre più spesso, oggi, ci troviamo in situazioni di pericolo in strada
a causa di potenziali aggressioni ad opera di delinquenti comuni, sbandati
di ogni tipo, ubriachi, drogati, borseggiatori e persino in balia di una
immigrazione clandestina, così attuale e importante, ormai senza controllo!
Che fare?
Soccombere o difenderci? E nella secondo ipotesi, come?
E se sono anziano, oppure una donna, non praticante sport e con una
forma fisica non atletica?
Una delle risposte più congeniali, fra le tante, viene dal Wing Tsun.
Questo sistema è un’arte da combattimento totale studiata proprio per
la difesa personale, nata in Cina più di 300 anni fa, per opera di una
monaca buddista di nome NG MUI che lo trasmise ad un’altra donna YIM
WING TSUN, da cui prese il nome lo stile.
La vittima risponde in modo fulmineo, con movimenti istintivi, rapidi e
precisi, senza fronzoli, acrobazie o salti mortali! Paradossalmente, ci si
difende attaccando, cercando di neutralizzare il proprio aggressore nel più
breve tempo possibile con tutte le armi che il nostro corpo possiede
naturalmente, o reperendole nello spazio circostante, con la massima
economia di movimento.
Questa disciplina può essere praticata da chiunque, gente piccola o
grande, persone deboli o forti e senza limiti di età, in quanto il WT può
essere indossato come un vestito che si adatta a tutti, purché vengano
rispettati e messi in pratica i principi fisici e scientifici su cui si basa.
Fino agli cinquanta il WT era tramandato da generazione in
generazione tramite un sistema familiare, rimanendo, così, occulto per
tanto tempo.

Fu poi il gran Maestro YIP MAN ad aprire corsi pubblici per la
diffusione di questo stile. Ormai i più importanti corpi speciali di polizia
del mondo adottano il WT per l’addestramento, proprio perché il WT ha
come obiettivo la difesa della via umana in generale, e lo studio della
psicologia del pre combattimento e, in un secondo tempo, del
combattimento vero e proprio.
Questo sistema di autodifesa, creato da una donna, a maggior ragione
sembra cucito apposta per le persone deboli e, appunto, le donne, che non
possono competere con la forza soverchiante dell’uomo. Per cui, la
monaca buddista si è concentrata e focalizzata su un metodo che non si
contrapponesse alla forza dell’avversario, ma cedesse, apparentemente,
alla sua, per poi restituirgliela con l’aggiunta della propria. Per ciò giunse
ad allenare assiduamente la sensibilità per mezzo del Chi Sao (mani
appiccicose) e del Chi Gerk.
In più, altra peculiarità del WT è quella di affidarsi non all’efficacia di
un colpo unico, ma alla scelta di attacchi a valanga (pugni a catena).
Per quanto riguarda la salute, sempre più professionisti, medici,
ingegneri, istruttori di educazione fisica, agopuntori, massaggiatori, ecc. si
stanno interessando al WT per i benefici effetti sul praticante. È indubbia,
infatti, la capacità del WT di mantenere e di migliorare la abilità fisiche e
mentali con il passare del tempo, financo ad una età avanzata, aumentando
al contempo la longevità marziale, che si traduce in capacità di mantenere
e aumentare la nostra abilità di combattere anche ad una età di oltre 60 o
70 anni.
Il Chi Sao in particolare è un grande esercizio per il cervello, in quanto
fa lavorare ambedue gli emisferi, coltiva l’ambi destrismo, sviluppa nuove
connessioni neuronali e aumenta la coscienza propriocettiva e cinestetica.

