
Ciao a tutti,

Come sapete, il Tai Ji Quan oggetto della nostra pratica è quello del Gran Maestro Shin Dae Woung. Per 
questo noi facciamo riferimento, come Scuola madre, alla "Shin Dae Woung Tai Chi & Kung Fu Federation 
(SDWTC&KFF)".

Come molti di voi sanno, ogni settembre io invitavo gli allievi ad iscriversi (o rinnovare l'iscrizione) alla 
SDWTC&KFF (per avere il libretto marziale, per poter accedere agli esami nazionali, per poter acquistare i 
libri e le uniformi della Scuola, per poter partecipare agli stage nazionali, ecc.). Quest'anno non è successo e
vi voglio raccontare, in estrema sintesi, il perché.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla morte del Maestro, nell'agosto 2016, la gestione della SDWTC&KFF nazionale è passata ad un Direttivo
composto di cinque persone, due rappresentanti della famiglia Shin (la moglie ed il figlio del Maestro) e tre 
rappresentanti degli Istruttori (in ordine alfabetico, i maestri Esposito, Marmiroli e Masera). In questi sei anni 
(2016-2022), però, tale Direttivo (nel suo insieme - non intendo assolutamente quì criticare, né tantomeno 
accusare, nessuno dei cinque maestri che lo compongono) non ha saputo trovare una strada precisa per la 
Scuola nel "dopo Shin Dae Woung".

Questa situazione ha portato a crescenti tensioni e malcontenti che sono sfociati quest'anno anche in una 
spaccatura del Direttivo. Attualmente siamo quindi in una situazione nella quale la gestione della 
SDWTC&KFF non è ben definita; per questo, come credo abbiano fatto pressochè tutte le altre sedi 
periferiche, non abbiamo effettuato la raccolta delle quote per la sede nazionale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questo è quanto mi sentivo in obbligo di dirvi per chiarire la situazione. La domanda che ognuno di noi 
potrebbe lecitamente porsi è: Questa "crisi" della scuola nazionale potrebbe avere ripercussioni negative 
sulla nostra pratica?

Credo di potervi rispondere serenamente di no. Per quanto mi riguarda, intendo (comunque si evolva la 
situazione) continuare col nostro caposcuola maestro Daniele Masera l'apprendimento ed il perfezionamento
dello Stile Dae Woung e intendo continuare a trasmetterlo agli allievi che mi seguiranno.

Dal punto di vista burocratico / fiscale / organizzativo, tutto quello che noi facciamo nel gruppo di Torino 
passa attraverso tre Associazioni Sportive Dilettantistiche che sono la Hara Kai Dojo, la Dojo Miura e la 
Perro Academy, nessuna delle quali sarà toccata da qualsivoglia condizione della SDWTC&KFF.

Vedremo nei prossimi mesi cosa succederà e come rapportarci, eventualmente, con la sede nazionale. 
Intanto posso dirvi che:

1) Ho chiarito personalmente con tutti i membri del Direttivo e con gli altri insegnanti della
SDWTC&KFF quale sia il mio pensiero sul futuro della Scuola e quali siano le condizioni irrinunciabili
affinché il Gruppo di Torino sia interessato a continuare a far parte di un Gruppo Nazionale.

2) Contestualmente, questa "crisi" apre per noi anche nuove possibilità: maggiore libertà nei
programmi di studio, maggiore autonomia nella parte gestionale per i libretti, gli esami, gli attestati, le
uniformi, i seminari, ecc. Da gennaio cominceremo ad introdurre qualche modifica (che ritengo 
ovviamente migliorativa) su tutte queste cose.

Chissà ..., forse questa fine della "era Dae Woung" come vissuta fino ad oggi è semplicemente l'ultimo 
grande regalo del Maestro per costrigerci a continuare a crescere, a sperimentare, a ricercare nuovi 
orizzonti.

Inné!

Il vostro maestro di Tai Ji Quan

Pianezza (TO), 8 dicembre 2022


