
           Princìpi della Scuola Libertao

 1. Le Arti Tradizionali (Kung Fu, Qigong, Taiji, ecc.) non sono sport, bensì una
Via di profondo cambiamento individuale.
Percorrendola,  si  pongono  le  basi  per  elevarsi  a  livello  collettivo,  e  per
conseguire una “Umanità più Umana” (Maestro Yuan Zumou). In coerenza con
ciò, la Scuola Libertao dà importanza centrale a princìpi che crediamo debbano
distinguere un moderno guerriero, forte nel corpo e nobile nel cuore: solidarietà,
fratellanza, rispetto della vita e della natura, umiltà, coraggio, senso di giustizia.
All’interno della Scuola, conseguentemente, non è ammissibile nessuna forma di
discriminazione dovuta a classe sociale, genere, paese di origine, orientamento
sessuale o religioso. 
Ideologie ispirate a razzismo, fascismo e qualsiasi altro orientamento basato
su sopruso e violenza sui più deboli non sono compatibili con la nostra etica.
          
2. Il  saluto rituale (Jing Li)  apre  e chiude la pratica  e ne costituisce l'anima
sottile, rappresenta l'apertura e la chiusura di una porta che si affaccia su una
dimensione non ordinaria. Non è quindi ammesso arrivare tardi o anticipare
l'uscita se non in casi eccezionali e comunque non superiori ai 10 minuti.

 3. La  fratellanza e la  cooperazione tra praticanti costituiscono l'ingrediente
fondamentale della nostra Scuola, nel rispetto dei ruoli. L'allievo di grado piu'
alto è tenuto a guidare e sostenere chi è arrivato dopo di lui, al Maestro spetta
guidare e sostenere tutto il gruppo.

  4. I progetti della Scuola sono presentati dal Maestro e vanno sostenuti da tutti
gli allievi, che sono quindi invitati a partecipare agli stages formativi in quanto
momento essenziale di progressione per la Scuola. Gli allievi possono comunque
proporre tematiche di loro interesse da approfondire nel corso dell’anno.

5.  La  natura  che  la  Libertao  si  è  data  è  quella  di  Scuola  e  non  di  corso
commerciale. Quindi per noi è importante avere un calendario, degli orari, un
programma, l'acquisizione del programma, e la verifica finale del programma. 



6. Il buon guerriero è essenzialmente uomo di pace. Al di fuori del Dojo (Luogo
dove si coltiva la Via) l'uso delle tecniche è consentito solo per difendere se
stessi,  i  propri  cari,  o  soggetti   vittime  di  violenze  e  prevaricazioni.
Nell’ideogramma che sta per Wushu è presente l’immagine del guerriero che
ferma  un’alabarda,  si  oppone  dunque  alla  violenza,  arrestandola  quando
possibile  senza  uso  della  forza.  L’indifferenza  di  fronte  agli  abusi  ed  alle
ingiustizie  è  quindi  altrettanto  deprecabile  dell’uso  ingiustificato  della
forza.

7. La disciplina è un aspetto fondamentale del nostro percorso, in quanto metodo
per  fortificare  l’intenzione  (Yi)  del  praticante.  In  tal  senso,  intendiamo  la
disciplina  come  strumento  per  essere  uomini  e  donne  libere  e  capaci  di
realizzare al meglio le proprie mete, affrontando con coraggio, determinazione e
consapevolezza  i  propri  limiti  interiori  (il  “piombo  da  trasformare  in  oro”).
L’obbedienza è altra cosa, la lasciamo ai soldatini!
                 
 “L'intenzione  muove  il  corpo,  motiva  il  soffio  vitale,  apre  il  cuore,
trasforma  lo  spirito,  cambia  il  corso  del  proprio  destino”.  (Georges
Charles).
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