
I pionieri del Kung. Fu

Come e arrivato il kung-Fu a Cagliari?
Abbiamo rivolto questa

domanda ad Andrea Pilitu,
Franco Scalas e ad un altro
ragazzo, che ora non fa pili
parte del gruppo.

Tutto inizio una notte d'esta-
te di circa quattro anni fa, al

termine di un allenamento in
una piccola palestra vicino al
capoluogo, dopo I'allenamento
ci riunimmo per discutere sui
programma di arti marziali. e ci
trovammo d'accoedo che per
noi I'ideale saregbe stato il

. kung-Fu, avendo gia praticato
tutti e tre il karate oltre al TkO.

(Faccio presente che a quel
tempo eravamo in pochissimi a
praticare Ie arti marziali che, ad
eccezione del jiudo, erano qua~
si sconosciute finche il boom

dei films sui kung-Fu non Ie
rese popolari). .

Ed ecco apparire subito i
problemi.. Per prima cosa si
doveva trovare un locale anche
piccolo per sperndere poco,
per allemarci. Secondo dove-



vamo trovare almeno altri tre
"amLcipexa.ft(qIl,t~reRi~,".facil-
mente Ie future spese. Terzo si
doveva trovare un bravo mae-
stro di kung-Fuche ci venisse
incontro in questa nostra fase
iniziale nello strudio del
kung-Fu. A distanza di poco
tempo il gruppo di sei era for-
mato: Andrea Pillitu, Mario
Sanna, Franco Scalas e altri tre
che ora hanno «mollato» per
viia degli allenamenti troppo
duri e costanti.
Trovammo il locale e ci prepa-
rammo atleticamente per di-
versi mesi tutti i giorni. Ci man-
cava solamente un vero mae-
stro.Venimmo a conoscenza
che aRoma c'era un grande
maestro di kung-Fu di nome
John Armstead. Abbiamo sa-
puto dell' esistenza di questa
maestro trtamite la pubbliva-
zione di un suo libro dal titolo
«kung-Fu di okinawa».
Per noi ea quel momento si e
aperta una nuova strada sulle
arti marziali. Ci siamo subito
trovati d'accordo nel contattare
il MOJohn Armstead telefo-



1

~-r.
nicamente e la sera seguente,
Andrea Pillitu, e I'amico Franco
Scalas chiamarono il MO che,
con nostra completa soddisfa-
zione, ci ascolt"'e ci diaao un
appuntamento nella sua pale-
stra di Roma - Via G. Taverna
n. 9, per conoscere il nostro
grado di preparazione dato che
in precedenza avaevamo fre-
quentato con un certo profitto,
ma con scarse soddisfazioni, Ie
altre arti marziali.·
Dopoi Ie prime lezioni, molto
dure per il tipo di preparazione
a noi completamenre scono-
sciuto, perche molto diverse da
quelle a cui eravamo abituati,
abbiamo incominciato ad avere
Ie prime soddisfazioni III Mae-
stro John Armstead da circa 4
anni viene a Cagliari a darci le-
zione tutti i mesi. Ogni fine
mese vederlo soddisfatto del
nostro apprendimento ci da
grande entusiasmo.

A seguito di questa moggio-

re esperienza qcquisita, la pa-
lestra e stata aperta ad altri ra-
gazzi interessati al kung-Fu.
Dopop circa 4 anni di prepara-
zione abbiamo raggiunto un
buon grade di kung-Fu tradi-
zionale. Ora ci stiamo avviando
con grande soddisfazione an-
che alia preparazione dei nostri
atleti aile gare di Semi Contact.
Alcuni nostri atleti hanno parte-
cipato anche aile ultime gare
valevoli per i campionati italiani
a Pomezia (Roma) iI 10-2-.
1980. In particolate, il nostro
atleta Efisio Pili (mini mosca 45
kg), che tanto bene di e com-
portato, ha raggiunto un ottimo
2° posta combattendo nella
categoria superiore in un incon-
tro in cui I'avversario 10 supe-
rava di piu di 20cm di altezza.
Un elogio va anche a Minonosu
Paolo che con minore rortuna,
ma con tanta grinta e volonta,
ha partecipato ai suddetti cam-
pionati.
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Chang Dsu Yao
«Un grande maestro insegna in Italia la famosa boxe del tempio

Shaolin».

Pratico Ie arti marziali da oltre 25 anni. Ho avu-
to la fortuna di avere come insegnanti alcuni dei pili
famosi maestri giapponesi e ho collezionato nume-
rosi dan fra judo, karate e kobudo.

Nell965 ho invitato in Italia il maestro Hiroshi
Shirai e tutti sanno cosa questo ha significato per 10
sviluppo del karate nel nostro Paese.

Da alcuni anni, per la promozione del kobudo, mi
avvalgo delIa collaborazione di uno dei rari veri
esperti dell'arte di Okinawa: il maestro Toshio Ta-
mano. Mi sono allenato nei pili famosi dojo europei,
americani· e giapponesi. Non
dico tutto cia per farmi cono-
scere 0 per vantarmi, ma con
il solo scopo di far compren-
dere allettore che quanto se-
gue non sono Ie esagerazioni
di un praticante entusiasta, ma
sprovveduto e ingenuo. E
neppure il frutto di fantasia di
un giornalista che conosce il
mondo delle arti marziali su-
perficialmente 0 per sentito
dire.

In passato mi ero anche in-
teressato aIle arti marziali ci-
nesi, ma solo per curiosita 0

per interesse storico. II kung-
fu, che avevo avuto modo di
vedere, mi aveva lasciato in-
differente 0 deluso. Molti film
in circolazione colpivano l'in-
teresse degli spettatori, ma
erano costellati di trucchi in-

genui e assurdi; nella realta Ie dimostrazioni dei co-
siddetti «maestri» 0 erano spettacoli da circo eque-
stre 0 ridicole pantomime.

Studiando la storia delle arti marziali, mi risulta- .
va d' altra parte che in Cina 10 Shaolin-chuan, proge-
nitore del karate, era arrivato a uno straordinario
sviluppo tecnico, e che i praticanti del famoso tem-
pio erano leggendari per la loro abilita nel combat-
tere con e senza armi.

Tutti i pili grandi maestri di karate riconosceva-
no questo fatto, a cominciare da Gichin Funakoshi,

il padre del karate giappone-
se, che nel suo libro Karate-
do Kyohan fa continuamente
riferimento a maestri cinesi.

Ero comunque giunto al-
Ia conclusione che il vero
Shaolin doveva essere morto
e sepolto, ma se dei maestri
Vlvevano ancora erano senza
dubbio ben nascosti in qual-
che sperduto angolino della
lontana Cina.

Un giorno l'amico Perla-
ti mi parla con entusiasmo di
un anziano professore cine-
se, da poco arrivato a Bolo-
gna da Formosa, esperto di
tai-chi-chuan e di un nume-
ro imprecisato di altri stili di
kungfu.

Piuttosto scettico ma cu-
rioso, invitai il professor
Chang a tenere una serie di



corsi di tai-chi nella mia palestra a un gruppo di
istruttori di karate.

Quando l'ultrasessantenne Chang, malgrado Ie
terribili ferite riportate durante la guerra sino-giap-
ponese che ne menomavano il fisico (ma questo par-
ticolare l'avremmo saputo solo molto pili tardi) col
sorriso sulle labbra e senza sforzo apparente ridico-
lizzo una decina di cinture nere che 10 attaccavano (si
trattava di secondi, terzi e quarti dan, alcuni dei qua-
li appartenenti alIa nazionale) e ci dimostro con una
serie di stupefacenti esempi cosa era il vero chi, mol-
te delle mie convinzioni cominciarono a vacillare. Cia
che ritenevo fantasia e leggenda era dunque vero!

Qualche giorno dopo chiedemmo al maestro
Chang di mostrarci alcune tecniche di Shaolin, e per
molti di noi fu la seconda rivelazione. 11maestro ci
illustro dapprima con esempi pratici un numero in-
credibile di tecniche di kata, di forme di combatti-
mento. Poi ci invito ad attaccarlo, e il distinto e gen-
tile «profess ore» che qualche giorno prima ci aveva
tenuto a bada utilizzando l'arte dolce e morbid a del
tai-chi-chuan improvvisamente si trasformo in una
tigre. Quando attaccava, il suo urlo era proprio un
ruggito, i pugni tremende zampate. Le sue parate du-
rissime ci lasciarono Ie braccia indolenzite per parec-
chie ore. La tigre si muto in un drago dai movimen-
ti ampi e morbidi, ma pieni di potenza, un drago che
sembrava fluttuare davanti a noi, terrificante e im-
prendibile.

Poi, come per magia, il drago divento un serpen-
te. I suoi movimenti erano ora sinuosi e lenti, ma con
scatti improvvisi, simili a quelli di un cobra, gli at-
tacchi arrivavano a segno prima che avessimo il tem-
po di rendercene conto. Ma ecco il serpente trasfor-
marsi in una gru. Immobile e in perfetto equilibrio
su una gamba sola. Le braccia sembravano ali e de-
viavano morbidamente i nostri attacchi, ma Ie dita
colpivano fulminee con movimenti corti e secchi si-
mili a colpi di becco. La gru sembro poi assumere
un' aria feroce: no, non era pili un uccello! I musco-
Ii del maestro erano ora contratti, ma straordinaria-
mente elastici, i suoi balzi ricordavano quelli di un
leopardo.

I1leopardo, la gru, il serpente, il drago e la tigre:
i cinque mitici animali dello Shaolin!

11maestro poi ci stupl per la sua abilira nel ma-
neggiare il gran numero di armi che formano l' arse-
nale dei kung fu. Bastoni corti e lunghi, nunchaku a
due e tre pezzi, spade diritte e uncinate, sciabole, lan-
ce, alabarde, pugnali, catene, piao (piccoli oggetti a
punta che vengono lanciati) e molte altre armi anco-
ra sembravano non aver segreti per lui.

«E ridicolo - ci disse - studiare per anni Ie =-=
che di autodifesa a mani nude e magari nel me-
to del bisogno avere a disposizione un bastone ;-
saperlo usare! 11vero guerriero deve essere in ::
di difendersi con e senza armi».

Per curiosira gli chiedemmo poi se conosc :.
che il cosiddetto stile dell'ubriaco.

«Solo un poco», rispose e il ricordo della .=.
rante dimostrazione che segul e anCora vivo ne~ -
stra memoria.

Prego alcuni di noi di attaccarlo ma, invece -
tenderci e pie fermo, si mise a barcollare come i=?
da ai fumi dell'alcool, schivando tutti i nostri -
con movimenti stranissimi, incespicando, cade:::.
contrattaccando in maniera assolutamente imp=-_
dibile. Conc1use dicendo con un sorriso: «Qc=-
stile non e serio. Un maestro non dovrebbe Ill2

sere ubriaco!».
Nei giorni che seguirono ci spiego nel suo :-:

no approssimativo la storia e la filosofia dei kur.::.
Ie sue relazioni col karate e Ie altre arti marziali. _:.._
va una risposta per ogni domanda e in poco te~
comprendemmo il perche di tecniche che ave,--
praticato meccanicamente per anni e di cui ness- -
ci aveva saputo fornire una spiegazione convinc--

Improvvisamente ci rendemmo conto che a,
mo ritrovato l'arte originaria che veniva inseg--
nei templi Shaolin in tutta la sua purezza ed eE:
CIa.

Moltissimi maestri e campioni di karate sone ~
masti affascinati dalla personalira e dalle profo--
conoscenze di quell'uomo straordinario e il ma _
Shirai 10 ha invitato a tenere una serie di lezioru ~
i suoi istruttori.

Henry Plee, 8° dan, pioniere del karate in Eli:"

pa, e venuto appositamente in Italia per conos -
e gli ha aperto Ie porte del suo famoso dojo di pz
gi. Da tutta Europa cominciano ad arrivare gli iL-
ti. E sono sempre pili numerosi in Italia i terzi, q .:-
ti e quinti dan di karate che hanno la modestia cii ~
mettere la cintura bianca per studiare col maes:::-
Chang la meravigliosa arte cinese che mirabilme=:
integra il karate.

Ma cosa significa Shaolin chuan?
«Chuan» significa «pugno», «pugilato», «box'"

«Shaolin» letteralmente vuol dire giovane (Shao) :c-
resta (Lin) ed era il nome di un famoso tempio, _
Shaolinssu, che sorgeva su una montagna nella pr
vincia di Honan nella Cina del Nord. In tale tern =
i monaci utilizzavano Ie arti marziali come mez::-
per conseguire l'unita di spirito e di corpo e qui ,e::--
nero formati i pili formidabili e temuti maestri.



·- T'ang (618-907 d.C), l'ed
~';:. -inese, la boxe del tempio

.: ~;:.In questoperiodo gli abitan-
- :::-a ominciano a interessarsi al-

- --- 0 dal nome degli Imperato-
he scrivono con due ideo-

-' ~:A-rate» (il significato di «ma-
- .:0 ~iu tardi).
_-- .. ~1anciu conquistano Pechi-
C - . CT prende il potere, i monaci
- '::e osta dinastia Ming, iniziano

_~o . di guerriglia contro gli inva-
=::ire l'esercito, e i soldati, cento

_'::~. opo una terribile battaglia ri-
in endiare il tempio. I monaci

- ill n, simboli ormai dell a rivolta
: ?Opolare si ritirano nel Sud, nella
-' _h. ostruiscono un altro tempio e
--0 disperata lotta. Ma alcuni anni
::-~~nanno ormai consolidato il po-

- ;: in endiano il secondo tempio.
.::.6. erdono, dando origine a varie

-: .:::-haolin e sempre piu considerato
__ ~~~·.~-odell'Impera edell' ordine impo-

-=. = ~ raticanti vengono accanitamen-
= ~iano a riunirsi in socied segrete.

?_. irlCTannarei lora nemici, decidono
--.-;: ?iu il nome «Shaolin» e Ie varie

- i nomi piu disparati: di un fiore, di
-- -.:: .::naestroe casl via.
--;li . si svolgono in segreto, spesso di

:;:.- ettano solo allievi fidatissimi, che
- :> perare prove sevenSSlme per ve-
""~uesto periodo in poi si perde tutta-
"-Wentel' enorme vantaggio dell' espe-

- a di tutti i piu grandi maestri riuniti

;""-:::-0 da un'impranta personale aHa sua
- si differenziano sempre di piu, e molti

•_- inevltabilmente limitati dalle esperien-
-; -e niche e idee di una sola persona.
- cel Sud Ie posizioni diventano piu pic-

e assai menD vigorose di quelle che

venivano utilizzate nello Shaolin del Nord. Il caldo
tropicale e la piu debole costituzione fisica degli abi-
tanti del Sud hanno avuto senza dubbio la loro in-
fluenza.

Pochissimi sono i maestri viventi che conoscono
10 stile del Nord in maniera completa e nella sua ver-
sione originale, e oggi abbiamo in Italia forse il mi-
gliore di tutti.

Chang Dsu Yao ha dedicato tutta la sua esisten-
za allo studio delle arti marziali tradizionali cinesi.
La sua e stata una vita intensa, e ci sarebbe veramen-
te da scrivere un romanzo d'avventure, ma il mae-
stro, uomo estremamente modesto e riservato, non
desidera inutile pubblicid e l'unica sua aspirazione
e quella di trasmettere Ie sue conoscenze ad allievi
degni, in modo che esse non muoiano con lui. A cin-
que anni Chang, che abitava nel Kiangsu, grasso mo-
do a meta strada fra Pechino e Nanchino, vede all'o-
pera i grandi maestri di kung fu e cosl nasce la sua
passione. E troppo piccolo per venire accettatoin
una palestra, ma tanto insiste che a sei anni il padre
gli chiama in casa come istruttore Liu Pao Chun, che
a quell'epoca aveva circa 45 anni ed era considerato
uno dei piu forti e completi maestri di tutta la Cina.

Liu Pao Chun conosceva sia gli stili duri sia che
quelli morbidi (tai-chi-chuan, pakua, hsing-i ecc.) e
maneggiava alla perfezione Ie22 armi tradizionali del
kung fu. Era amico fraterno di Yang Chen Fu, il fa-
mosissimo maestro di tai-chi-chuan .

Per circa vent' anni, sette giorni alla settimana,
quattra ore al giorno il giovane Chang Dsu Yao stu-
dia con Liu Pao Chun, dapprima a casa e poi, piu



grandicello, alla scuola del maestro, di cui diviene
l'allievo prediletto. Ma Liu e inflessibile con Chang.
Per fargli imparare Ie posizioni 10 obbliga a rimane-
re immobile e in perfetta concentrazione per lunghi

. periodi (mezz'ora, un' ora 0 pili) nelle posizionipili
difficili, come per esempio quella in equilibrio su una
gamba sola. Barcollare 0 cadere significava ricevere
una bastonata. Non era permesso neppure battere Ie
ciglia.

Gli allenamenti erano sempre durissimi. Ma
Chang resiste, e Liu Pao Chun gli insegna tutti i se-
greti della sua arte. Segreti: che permetteranno a
Chang di salvare la sua vita suI campo di battaglia
dove si comported come un eroe. 11suo corpo mar-
toriato di ferite ne e la migliore testimonianza.

Chang ricorda con nostalgia la sua gioventli: «A
quel tempo tutti i giorni mi allenavo almeno quattro
ore e pensavo sempre al kung fu, anche quando ero
a scuola, quando mangiavo. E quando dormivo so-
gnavo il kung fu!».

Le arti marziali sono veramente nel sangue della
famiglia Chang: i due figli del maestro sono istrut-
tori di kung fu e un suo antenato e stato addirittura
maestro nel tempio Shaolin.

L'idea base dello Shaolin e quella di eseguire at-
tacchi e parate col massimo della forza e della velo-
cid, immaginando sempre di essere circondati da un
gran numero di avversari. In altre parole e necessa-
rio eseguire il maggior numero di tecniche potenti e
veloci nel minor tempo possibile.

Ma, per poter arrivare a cio e necessario combi-
nare la forza con la morbidezza. «Morbidezza» e un
termine italiano che non rende assolutamente l'idea
originaria, e pochissimi praticanti di arti marziali ne
comprendono il vero significato. Qualcunoaddirit-
tura la disprezza, pensando che sia il contrario della
forza e pertanto sinonimo di debolezza. Altri la con-
fondono con una forma di rilassamento muscolare 0

con la «cedevolezza» (il «ju» dei giapponesi) che
consiste nel non opporre forza alla forza e che con-
sente di battere l'avversario sfruttando proprio la sua
forza.

Rilassamento muscolare e cedevolezza sono Sl
due manifestazioni che puo assumere la morbidez-
za, ma nello Shaolin essa prende anche un terzo
aspetto, che si puo definire come quello stato fisico
che ci permette di passare fluidamente e il pili velo-
cemente possibile da una tecnica eseguita col massi-
mo della forza e della velocid a un'altra tecnica
egualmente forte e veloce. In questo caso la morbi-
dezza si puo considerare una specie di «lubrifican-

te» fra tecniche successive che non ris..:----
modo interrotte, staccate.

Nel karate, dove domina l'idea .:~_
«unico», quasi sempre Ie tecniche sone
Ie une dalle altre e la linea preferita e 1",::~
ro che la retta e la distanza pili breye :::c.. ::..
ma, per passare da una retta all'altra c::_ -
tecnica all'altra, occorre interromper~ ~-;
un breve istante, l'azione e il tempo co~
allunga. N ello Shaolin si seguono inye-~ -;.-
temente delle linee curve, sfruttando -~_
centrifuga ed evitando di interrompe::~ _
Risultato: il tempo globale di esecuzio=~ -
sce!

Eseguire attacchi e parate col massi.ffic> -

.za, della velocita e senza soluzione di co=. -
sai difficile: se si mette troppa potenza i:~-
dere la fluidita (caso del karate), un' es ----,
loce e fluida spesso manca di potenza ( ;.:=

di molti praticanti di kungfu). E in ques:;: ::
re in baUo l' energia interiore e spesso ~ :-
scusa. E invece necessario arrivare a lL:' ""'=_

veloce, fluid a e potente. Anzi la pili Yeh:.-~-;
Ie, la pili fluida possibile, la pili potente 0::_
co il segreto dello Shaolin. 11segreto
efficacia.

In una fase iniziale dello studio, Ie
gono tuttavia eseguite una per una senze. -; _
parsi di concatenarsi in rapida successio== .::::.
to a questo stadio la pratica dello Shao:: • =
simile a quella del karate. Solo in una :c..:3=
siva si passa alla concatenazione pili ra~_--
bile di un gran numero di attacchi e parc..:~
potervi giungere e di fondamentale impo::---
prendere il corretto modo di respirare. = _
esecuzione nello Shaolin e infatti velo is:-,-
volgere di pochi minuti si rimane letter;; j- =-
za fiato se non si respira nel modo gius o. -
razione deve essere addominale, molto -;~
Dovete respirare con i «piedi» dicevano ': -
maestri cinesi per mettere meglio in eyice==...
sa. Sono necessari due 0 tre anni per im~ - --
della tecnica di respirazione sotto la g'- --
spensabile di un bravo maestro. Ma i risc:.::.-.,--
e psicologici sono eccezionali. Respiranc -
do corretto si possono infatti facilmente - -

.. . .
emOZlOlllcome anSla e paura, Slpossono:: -
allenamenti lunghi e durissimi col minima --.:
senza il pericolo di rimanere «senza fiato». : ::
tutto si impara a far circolare e a utilizz..,,:-~_
gia interiore (il famoso chi) prerequisito :--
sabile della vera efficacia.



_ ~o ,oer studiato le po-
::.: :ondamentali (molte

- 7':='i one simili 0 addi-
-:. :..;entiche a quelle di
~ _~eparate e i principa-
-:' . di pugno (chuan-

_ ~"::romano le cinque
:: ::1 in cinese, kata in

:_=e e) di base denomi-
: -;;olin-chuan-lu. Trat-
.:.. e-ercizi assai lunghi,
__ ~ello di cimura nera
- ~enir eseguite uno di
-;; ;;.ll'altro come se si
-::e di un unico kata. Per

- -=s uzione veloce sono
-:..---i piu di cinque minu-
~;;.do di un praticame

- = ~ dicato, oltre che dal-
=-- dalla potenza, dalla
::::....anche dal suo «fiato». Egli deve arrivare al

~~ dell' esercizio respirando tranquillamente
"~ 'dome e senza assolutamente ansimare). Lo
:' ";elle tecniche di gamba (tui-fa) e assai inte-
-:e: 15 calci sono considerati fondamemali,
= ::e ne esistono molti di piu. Lo Shaolin della

- - :.~l _ ord e infatti famoso per i suoi calci: 01-
:. :::elli utilizzati anche nel karate se ne studia:-
- iJ:ti altri acrobatici e spettacolari (ma non per

_:1 meno efficaci) alcuni dei quali sono stati
-:=:i dal taekwondo cOreano.

=- ~ mettere in evidenza l'importanza delle tecni-
-- calcio, boxer del Nord della Cina solevano di-

cCon Ie mani si apre la porta, ma si entra con i

-=- ~ one ben venti kata di calci (tuifa-lu) ossia
= :orme in cui tutti gli attacchi 0 quasi sono co-
.-:..:da tecniche di gamba.

- kung chuan: Ie cadute
--opo aver appreso a utilizzare le braccia e le

- -'e per parare e colpire, bisogna imparare a cade-
= .:.Droiettare l' avversario. Lo studio delle cadute
_e-':'eproiezioni si chiama «ti tang chuan» 0 «ti

:: huan». Anzitutto le cadute: dieci sono consi-
:.:e fondamentali, ed e necessario imparare a ca-
= in tutti i modi possibili (sulla schiena, sulfian-
:::ilia testa, sul petto ecc.) dapprima su una mate-

a, poi sul terreno duro. Bisogna anche saper ri-
---j il piu rapidamente possibile (cosa spesso piu

difficile della caduta stessa), combattere a terra con-
tro l' avversario in piedi e COS1 via.

Le tecniche di proiezione sono numerosissime
(forse 60 0 70): l'avversario viene proiettato squili-
brandolo (come nel judo) 0 in seguito a una leva (co-
me nell' aikido), a un colpo 0 a una pressione su de-
terminati punti vitali.

Esistono cinque kata di cadute (ti kung chuan lu)
in cui vengono esercitate tutte le tecniche fondamen-
tali. Si tratta di movimenti di difficile esecuzione, ma
estremamente spettacolari.

Le leve e le pressioni sui punti vitali
Lo studio delle leve alle articolazioni (chinna),

che comprende anche gli strangolamenti, considera-
ti leve di collo, e di grande interesse. Esistono ben
108 tecniche di leva (nessuna articolazione del cor-
po umana e stata dimenticata!) articolate in dieci ka-
ta (chinna lu) che possono venir eseguiti 0 da soli 0

in coppia (chinna tao). Per ogni leva esiste una con-
troleva, nulla e stato dimenticato 0 lasciato al caso.

Nello Shaolin e assai importante anche l'arte del-
la pressione sui punti vitali. Si tratta di tecniche che
vengono insegnate solo agli allievi piu avanzati e che
sono di grande utiliti nel combattimento. La pres-
sione su determinati punti eseguita contemporanea-
mente a una leva impedisce all' arto imprigionato di
contrarsi e pertanto di opporsi 0 sottrarsi alla leva.
La pressione su un punto preciso del corpo paraliz-
za momentaneamente i muscoli delle gambe e chi



l'ha sublta si ritrova in terra senza comprendere cio
che e successo!

I combattimenti
E ora a1cune parole suI combattimento che puo

essere di tre tipi: fondamentale, libero e di gara. Vi
sono 45 combattimenti fondamentali: si tratta di lun-
ghissime sequenze di attacchi, parate, proiezioni, le-
ve ... che si eseguono dapprima da soli come se si trat-
tasse di un kata (puochi lu) e poi in coppia (puochi
tao). Esistono anche combattimenti fondamentali
contro due, tre, quattro ... avversari.

Nel combattimento libero i colpi vengono con-
trollati (e ammesso comunque un leggero contatto al
corpo); a differenza del karate Ie tecniche vengono
portate in rapida successione e si utilizzano molto Ie
leve e Ie proiezioni. II combattimento di gara si svol-
ge sulla distanza di tre riprese di due minuti. Vince
chi si aggiudica due round su tre. Qui e assolutamen-
te proibito portare tecniche, anche controllate, alIa
testa. Sipuo invece colpire con piena forza il resto del
corpo tranne il basso ventre e Ie gambe al di sotto del
ginocchio (a menD che non si tratti di una spazzata).
E anche proibito colpire l' avversario a terra. Sono pe-
ro allo studio categorie di gare con controllo dei col-
pi 0 con l'impiego di opportune protezioni.

La gara si puo vincere 0 per ko 0 per resa dell' av-
versario 0 ai punti. Ogni tecnica efficace (calcio, pu-
gno, proiezione ecc.) vale un punto, ogni knock tre
punti. Per ogni uscita dal quadrato, anche involon-
taria, si perde un punto; se si tocca la testa dell'av-
versario si perdono tre punti 0, a seconda delIa gra-
vita del fatto, si viene squalificati. I contendenti de-
vono attaccarsi continuamente; non e ammesso «at-
tendere» 0 «studiare» l' avversario per pili di dieci se-
condi, altrimenti si rischia la squalifica per scarsa
combattivira. L'incontro non viene fermato dall'ar-
bitro dopo una tecnica efficace (come nel karate tra-
:lizionale), ma ogni contendente porta il maggior nu-
mero possibile di colpi in modo da accumulare pili
Junti.

Ne derivano incontri assai accaniti e combattuti,
na in cui gli incidenti gravi sono rarissimi, per l'as-
;oluta proibizione di portare tecniche al bersaglio
LltO.

Le armi
Grande importanza riveste nello Shaolin I'uso

lelle armi: ben ventidue sono considerate fonda-
rlentali ma, prendendo in considerazione anche Ie
econdarie e Ie varianti, illoro numero supera certa-
lente la trentina.

Oltre aIle cosiddette armi «nobili» (spada, scia-
bola, lancia, alabarda, spada uncinata ecc.) esistono
tutte quelle che sono state adottate dal kobudo di
Okinawa (bas tone lungo, nunchaku a due e tre pez-
zi, kue 0 tonfa, tiech 0 sai, catena ecc.) e altre come i
'paio, piccoli oggetti a punta che vengono lanciati, il
bastone corto e cOSlvia.

I kata e Ie forme di combattimento con Ie armi
superano il centinaio!

Gli stili derivati
Nel corso dei secoli, grandi maestri hanno mes-

so a punto degli stili derivati per poter trasmettere Ie
loro idee di combattimento agli allievi e ai posteri.

II pili semplice di questi stili e il lien fu chuan,
messo a punto all'inizio del secolo a Nanchino da
una commissione di maestri. Trattasi di uno stile
Shaolin semplificato, che veniva utilizzato per l'in-
segnamento ai bambini. Le tecniche sono facili e
staccate Ie une dalle altre. II maestro Chang insegna
questo stile ai principianti, considerandolo prope-
deutico allo studio dello Shaolin classico.

Gli altri stili vengono invece insegnati solo aIle
cinture nere. II pa chi chuan e senz'altro quello pili
potente e il pili simile, sotto molti punti di vista, al
karate.

Nello hung chuan (stile che si studia anche nel
Sud dell a Cina) la forza e mirabilmente combinata
alla morbidezza.

II mei hua chuan e estremamente dinamico; qui
I'azione non e mai interrotta, il corpo gira continua-
mente e tutti i movimenti sono rotondi per sfrutta-
re al massimo la forza centrifuga. II mei hua chuan e
praticato in Cina soprattutto dalle donne, perche
non richiede eccessiva forza fisica. Famosi di questo
stile sono i kata con due spade.

Nello yao chia chuan, creato nel XII secolo dal
famoso generale Yue Fei, Ie tecniche sono piuttosto
piccole, ma assai vigorose.

Possiamo qui ricordare che Yao Fei ha messo a
punto anche il pa tuan chin, gli otto esercizi tradi-
zionali di ginnastica che vengono ancor oa~'
ti dai praticanti di kung-fu alI'inizio di Ocr2 7

mento.
In tutti gli stili sopra ricordati Ie posizio

se sono comunque identiche a quelle dello ::-
classico; varia solo il modo di eseguire Ie te -=-
un po' quello che succede nel karate Shotoka::..-=-
ci sono dei kata che utilizzano tecniche IUli -;
loci e leggere (per es. Kanku dai) e altri che 1

no tecniche pili piccole, ma pili potenti (per
getsu).



Considerazioni finali
Ma 10 Shaolin non e comp1eto senza nozioni di

massaggio e medicina cinese, di meditazione ch'an e
di fi1osofia cinese (taoismo, confucianesimo ecc.).

«Praticando due ore a1giorno sono necessari a1-
meno vent'anni per comp1etare i1programma» suo-
1edire il maestro Chang. Ma non bisogna spaventar-
si per questo. Anzi, bisogna rallegrarsene, perche si
imparano cose sempre nuove e appassionanti e, man
mana che si progredisce, ci si diverte sempre di piu.
La monotonia non esiste nello Shaolin perche stu-
diando cose nuove si consolidano automaticamente

quelle precedenti e non sono necessarie monotone
ripetizioni di tecniche.

Dopo essersi impadroniti delle basi comuni per
tutti, 1apratica si personalizza ed e possibi1e specia-
1izzarsi in cia che si ama di piu: nelle leve, nelle ca-
dute e proiezioni, nelle armi ...

Dallo Shaolin classico deriva 1a maggior parte
delle altre arti marziali asiatiche. Senza dubbio, per
tutti i praticanti di arti marzia1i 10studio dello Shao-
lin e di estremo interesse. Un po' come un viaggio a
ritroso nel tempo. Un po' come sfog1iare un antico
e prezioso manoscritto.
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Nel panorama marziale odierno, it nome Shin Dae Woung
eccheggia immediatamente it concetto di kung fu,
e di quel kung fu che deve senz'altro definirsi doc.
Prima di parlare del maestro Shin Dae Woung, vorrei
dedicare due righe al suo maestro Lu Sui Tien.

I maestri Lu Sui Tien e Shin Dae Woung
eseguono tecniche di pa kua

II maestro Lu Sui Tien nacque nel 1891 a San Dong, citta del
Nord della Cina ricca di cultura, fulcro di origine di diversi
uomini illuminati, come per esempio Confucio. Fu partigiano
durante la guerra Cina-Giappone. II maestro Lu Sui Tien,
durante it periodo delia resistenza si distinse per it coraggio e
la capacita organizzativa. Fu in seguito che conobbe il padre
del maestro Shin, Shin Kil-Wu, il quale si era trasferito in Cina
per approfondire 10 studio delia medicina dell'agopuntura. In
seguito con it sopravvento dell'esercito comunista, decisero di
fuggire insieme dalla Cina approdando in Corea. Qui Lu Sui
Tien inizio a raccogliere i primi allievi e a istruirli nella secolare
arte del kung fu. Come nella migliore tradizione taoista operava
una severissima selezione tra gli aspiranti studenti cosicche
sol tanto pochissimi potevano avere it privilegio di ricevere i

suoi insegnamenti. Non per niente, i migliori tra quelli formati
nella sua scuola eccelsero nei vari Campionati del mondo che
si svolgevano periodicamente a Hong Kong e Taiwan. n
maestro Shin, per esempio, vinse per tre volte consecutive i
Campionati mondiali continuando a ingrandire la fama del
maestro Lu Sui Tien. Sembra passato un giorno da quel lontano
autunno 1975, quando un uomo atletico dai tratti asiatici
approdava in Italia. Ventitre anni dopo il suo arrivo,
quell'uomo dal fare carismatico e dall'irresistibile
magnetismo ha consolidato la sua fama di grande maestro,
irriducibite lavoralOre e studioso dell'essenza piu pura
delia tradizione marziale orientale.
Oggigiorno, il maestro Shin Dae Woung, restio ai compromessi
come sempre, incarna a buon diritto l'arte marziale
tradizionale, nella quale il progresso dello studente si misura
secondo l'impegno, la serieta e la costanza che questi e
disposto a investire nel suo apprendimento. All'epoca
dell'arrivo del maestro Shin in Halia, il kung fu non era molto
diffuso, salvo gli stereotipi che ben conosciamo, come iI
prodotto di certa cineinatografia. Si puo quindi dire con
sicurezza che iI mastro Shin rappresenta non solo la tradizione
del kung fu, ma altresl il piacere di questa disciplina in Halia.
La venuta di questo gran simbolo del kung fu in Italia e datata

II maestro Shin consulta con il maestro Lu
un antico testa di filosofia taoista



renze hai nota to?
'~ parte l'ovvia osservazione tecnica che il karate tende a
concenirarsi pill sulla tecnica singola risolutiva, mentre il

nendone 10spirito cosi co-
me lui ce 10ha mostrato n.

CR

resideme nella penisola iberica
e stato iruani possibile stabilire
la prima scuola Oae Woung in
Spagna dove si srudia e pratica
il rai-chi. Inoltre proprio
nell'entrorerra di Rapallo,
il maestro Shin inizia la
creazione di un fururo
tempio fedele alia
tradizione taoista, dove
i panecipanti ai corsi
\·i\"ono in streno comato
con la narura, in modo
semplice, praticando la
medirazione e I'allenamento
marziale, in uno scenario di valli
scoscese fagocitate dalla ribelle
macchia mediterranea. Come e
ovvio, questa breve carrellata di
eventi non rende nemmeno
minimamente giustizia a cia che il
maestro e e da in realta. Cia che si
deve sonolineare e che con il
passare degli anni e con
I'aumentare delia marurita, il maestro
ha limato aleuni aspeni del suo modo di
essere, cosa che ha arricchito sia il kung fu
che il tai chi, conferendogli quell'esperienza,
trano e saggezza che fanno di un uomo una
persona equilibrata e maestra di vita.
Per questo possiamo concludere che
Shin Oae Woung ben merita il titolo di sifu
che, leneralmente significa "maestro-padre".
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come accennato al 1975. II maestro Shin, ufficiale dell'esercito
Usa di stanza a Vicenza, responsabile dell'insegnamemo del
combattimenro difesa personale dei militari, venne invitato
a dare lezioni di kung fu in quella citta.
Successivamente I'intervento di un personaggio significativo
di judo nel contesto marziale italiano, il maestro Cesare Barioli,
rese possibile che il mastro Shin si recasse a Milano per
impartire lezioni nel famoso dojo Busen.
Questo passo, forse dettato dal destino, fu fondamentale ai fini
del futuro sviluppo del kung fu in Italia. Conseguentemente a
quegli eventi, al maestro Shin piacque ]'!talia al puntO di
decidere di lasciare l'esercito, fondando cos] insieme alia scuola
coreana, americana (Colorado Springs, Los Angeles, Virginia,
Maryland, Memphis, Tennessee, Seattle) e iraniana la Kung fu e
Tai-chi Oae Woung world federation insieme ad a]trenante cina
italiane, come per esempio Trento, Genova, Napoli, eccetera.
Finalmente si produsse I'idea di stabilirsi in Italia per dedicarsi
alia diffusione del kung fu tradizionale nel nostro Paese.
A questo fine il maestro scelse la Riviera Ligure, precisamente
Rapallo, una scelta forse dettata dalla morfologia delia terra
cos] simile ai paesaggi coreani a lui tanto familiari. Fu cos] che
Ie palestre che praticavano kung fu Shin Oae \Voung iniziarono
a moltiplicarsi, come e il caso dell'antica palestra di Chiavari e
cos] via. Anzi, fra gli allievi del maestro Shin, non tardarono a
prodursi atleti di rilievo, come ]'istruttore Antonio Russo che
giunse 3° ai Campionati del' Mondo di kung fu nel 1986.
II dotatissimo iraniano Mehdi Nikoo Nejao, Ci!ltura nera che;
grazie alia burocrazia del suo Paese non arriva a ottenere il .
passaporto pef poter panecipare. ai Campionati mondiali, dove
avrebbe avuta una sicura opportunita di primeggiare. Inoltre
questo allievo e il fonda tore e rappresentame delle scuole di
Virginia e Los Angeles (Usa) di kung fu e tai-chi Oae Woung e
a. partire dal 2 senembre 1998 delia scuola a Oubai Uae OlJbai
int. marine club. Ben presto la fama e la qualita .
dell'insegnamento del maestro Shin valicarono Ie frontiere
nazionali per portare l'ane, la tecnica e I'esempio di tale
grande maestro anche all'estero. Tra questi casi si pua citare
quello delia Svizzera italiana, dell·Iran e da 2 anni a questa
parte, anche delia Spagna. Grazie a un vecchio alunno

Esecuzione del calcio laterale di inizio della
forma akka-kuen (fa gru che cerca il suo cibo

nella risaia)



Presentiamo una breve panoramiea degli stili di kung fu pili eonosciuti e earatteristici,
tenendo presente ehe solo i maggiori sono pili di 600 e ehe esistono stili pratieati unieamente

da una singola famiglia 0 seuola. Inoltre, anehe degli stili maggiori esistono variazioni,
a volte disdnti tra loco, numerose quasi quanto i maestri ehe Ii hanno insegnati.

Mentre tra i praticanti degli stili esterni del Nord si tende a interessarsi a sistemi diversi e ad aggiungere
anche 10 studio di stili interni, gli stili del Sud tendono a inglobare i due aspetti in un solo sistema.

Di derivazione Shaolin sarebbero anche alcuni stili del Sud, ma questa volta si tratta di uno dei possibili
templi omonimi, situato nel Fuchien e costruito, secondo una leggenda mai attestata, da monaci transfughi

dal monastero originm7o, dato aile fiamme.

SHAOLIN CHUAN: 10 stile nato nell'omonimo monastero delia "Piccola Foresta", nella regione
dell'Honan, e definito ch'uan mu, cioe "madre del pugno", perche si ritiene che da' esso sia derivata
la maggior parte degli altri sistemi. II nome Shaolin e sempre stato associato, data ]a sua fama, a un
gran numero di 'stili (a~parte i tempi in cui I'appellativo era sinonimo di ribellione e quindi persegui-
tato dalle forze governative) e; considerato anche che 10 stile'stesso originale ha subito nel tempo'
notevoli .cambiamenti, pare' oggi impossibile risalire a cia che veramente si praticava nel tempio
Shaolin dall'antichita. Alia fine della dinastia Ch'ing, nei primi anni del secolo, si conoscevano gia
pili di 100 stili chiamati Shaolin. Senza dubbio, gli stili che ancora oggi si richiamano allo Shaolin
ch'uan delia Cina del Nord posseggono un bagaglio ricchissimo di tecniche, oltre aile varie percus-
siorti,.leye, proiezioni, cadui:e, eccetera. Lo Shaolin ch'uan e 10 stile del Nord per eccellenza: combat-

. timento alla lunga distanza, posizioni larghe e foni, tecniche veloci, ampie
e flu ide, lungo percorsi per 10 piu rettilinei; numerosi calci, tra cui caratteristici quelli alti e volanti; Ie
posizioni basse sviluppano gambe molto forti, senza tuttavia rinunciare alia rapidita degli spostamen-
ti. La mentalita che sviluppa il praticante e improntata all'audacia, al valore e all'onesta.

FANZI QUAN: originariamente questo stile si chiamava ba shan fan, ovvero gli "otto movimenti rapi-
di come il fulmine". In effetti il nucleo centrale del fanzi quan e costituito da otto tecniche da ese-
guirsi in modo rapido e fulmineo. II fanzi quan durante la dinastia Qing (1644 - 1911) era soprattutto
diffuso nel nord del Paese, in particolare nella regione delfhebei. II fanzi
quan si divide in due scuole particolari: Mu quan e Zi quan. La prima e
caratterizzata da colpi diritti,. orizzontali e fendenti e comprende anche la
lotta con prese leggere e avvolgimenti. II secondo stile pone I'accento su
movimenti pili rotondi tesi a sollevare, roteare e schiacciare l'avversario. I
taolu del fanzi quan sono corti ma efficaci e penetranti.

CHA QUAN: secondo gli annali della famiglia Cha (epoca Tang, 618 -
907) il giovane generale Hua Zonggi era un rinomato maestro di wushu,

in particolare dello stile Jiazi Quan. Essendo la sua reputazione molto apprezzata, numerosi erano
Ie persone che si rivolgevano a lui per ricevere i suoi insegnamenti. Non avendo egli molta dispo-
nibilita a seguire tutti questi appassionati, chiese aiuto al suo pili anziano allievo di coadiuvarlo nel~
!'insegnamento. Quell'allievo si chiamava Cha Yuanyi. Durante l'epoca Qing (1736 - 1795) 10 stile
cha quan si divise in tre scuole: Zhang, Yang e Li. La connotazione tecnica pili apprezzata di que-
sto stile e data dall'aspetto dei suoi movimenti che sono armoniosi, netti, ritrnati e continui. I colpi
vengono portati in modo incessante, combinando calci e pugni in sequenze rapide e altemate.

HUNG GAR (0 hung Imen): rappresentante per eccellenza degli stili Shaolin del Sud, il sistema fu co-
dificara durante la dinastia Ching da Hung Hei Gung, che studio col monaco Chee Shin Sien Se. Lo
stile e caratterizzato da un allenamento assai duro, volto a rendere il corpo dell'allievo moira fone.
Ben radicato in posizioni basse e ampie, il praticante combatte con poderose tecniche di braccia e vi-
gorosi calci bassi. Influenzato soprattutto da'tecniche che imitano la tigre e la gru, nell'hung gar si
puo trovare ancora la pratica delle forme dei 5 animali (drago, tigre, gru, leopardo e serpente). Tratto
saliente dello stile e I'enfasi posta sulla perfetta moralita che deve contraddistinguere il praticante.

CHOI LI FAT: viene considerato uno stile del Sud perche nato nel Kwantung, ma in realta il choi Ii
fat possiede molte delle caratteristiche degli stili del Nord. Infatti, uno dei maestri del suo fondato-
re, Chan Heung, fu un prete del tempio Shaolin del Nord, di nome Choi Fook. Lo stile, gia dalla



nascita, fu strenamente legato ai gruppi rivoluzionari clandestini anti-manchu. Esso combina dunque gli ampi e rapidi movimen-
ti circolari.del Nord con Ie posizioni basse e forti del Sud. La grande potenza tipica delIa stile deriva dalla torsione delle anche e
del busto per slanciare gli arti, che come pesi all'estremita di una corda, colpiscono con scioltezza e forza esplosiva. II choi Ii fat
possiede pill di 100 forme, che costituiscono un bagaglio davvero ricco, cosa che incrementa la
farna di uno dei sistemi piu efficaci. Oggi 10 stile si divide nei rami pak sing e hung sing.

WING CHUN: uno stile davvero poco appariscente, votato fin dalla sua nascita al vero proposito
dell'autodifesa. Creato probabilmente da una donna, la monaca di Shaolin Ng Mui, il wig chun
prese iI nome dalla sua prima allieva, Yim Wing Chun. Ng Mui cerco iI modo di creare uno stile
che potesse sconfiggere i praticanti di Shaolin che combanevano alia lunga distanza, e che Fosse
adatto alia struttura fisica di una donna. Ne uscl uno stile a corra distanza; molto aggressivo, con
veloci e cOl1iattacchi rettilinei che penetrano la guardia an-ersaria. proteggendo sempre la pro-
pria linea centrale. In accordo coi principi taoisti, nel wing chun non i oppone mai forza alia for-
za, bens! ci si adatta a quella dell'avversario, volgendola a proprio favore. II sistema ha solo tre
forme, piu gli esercizi a due per sensibilizzarsi al contatto con ravver ario (chi sau) e iI tipico alle-
namento con un manichino di legno.

'11<-1-stt ••·est
TAl CHI CHUAN: caratterizzato da movimenti lenti e continui (che nell'originaIe stile \'engono
inframmezzati da sporadiche esplosioni di energia), che permenono al praticanre di meglio
concentrare l'energia nel movimento e focalizzare iI proprio spiriro. in unione con mente e
corpo, nell'azione. La mente, pur in uno stato di semi-vuOlO. de\'e giudare iI fl del ch'i
lungo tutto il COJpo,passando per i tre punti chiave delralchimia corporea tao' ta. iI tan tien
campo del cinabro, un punto di grande concentrazione energetica) periore. quello centrale

e quello inferiore. Una volta che si e imparato a far circolare iI chi ne! corpo. si pub passare
agti esercizi a due, per imparare a indirizzare tale energia nel combatIimento. usando, contem-
poraneamente, quella dell·avyersario. L'azione del tai chi e sempre un'azione di combattimen-
to. la cui efficacia a \'olte facia nell·implacabilita. Gli innegabili benefici salutari e spirituali
delia pratica non no alrro che delle apprezzabili conseguenze. :\on i conosce la vera origi-
ne di questa stile. anche se iI mito 10 attribuisce alia Figura semi-Ieggendaria del monaco e al-
chimista taoista Chan an Feno. che dimorava sui monti Wu Tang. Chang arebbe stato ispira-
to. per la sua creazione. dalla \'isione di un combattimento tra una gru e un serpente. Come
dice\'a Lao Tzu. la morbidezza e radarrabilita, tipiche dell'elememo acqua. prevalevano sulla
forza e la durezza. oricamenre. 10 tile fece la sua compar a nel vilIaggio delia famiglia Chen (Chen Chia Kou), provincia di
Honan, agli albori del C\.\III secolo. per essere insegnato esclusinmeme ai membri delia famiglia. Secondo altri, a trasmettere iI tai
chi ai Chen fu un cerro Chiang Fa. che rapprese da Wang Tsun Yue. iI primo autore di un tranato sullo stile. La branca oggi piu
praticata e quella Yang. fondara da Yang Lu Chan (1799-1871) che si impadronl dei segreti dell'arte spiando gli allenamenti.

HSDlG-I: "la boxe delia forma e dell'intenzione" e considerata iI pill esterno degli stili interni, per via
delle sue tecniche aggressive e veloci, che danno I'idea di un'esplosione di energia devastante; il tutto
guidato. naturalmente, dal ch'i. Secondo la leggenda, una forma primigenia di Hsing-I ch'uan fu codi-
ficara daJ famoso generale Yueh Fei nel XII secolo, mentre diverse fonti citano tra i primi maestri Chi
Chi-ki (XvlI secolo), Li Neng-Jian e Ma Hsueh-Li. Nello stile prevalgono gli spostamenti e Ie tecniche
retIilinei. facendo molto affidamento sulla posizione dal peso arretrato san ti. Le forme si ispirano alla
leggi naturali dei 5 e!ementi costituenti l'universo Clegno, fuoco, acqua, terra, metallo) e ai movimenti
di 12 animali (drago, tigre, serpente, scimmia, orso, cavallo, gallo, rondine, uccello tai, aquila, Falco e
lucerrola). ylolto rara e una forma piu antica, probabilmente I'originale hsing-I, appresa, pare, nel
tempio Shaolin da Chi Longfeng; essa prevede solo 10 animali e si ispira alia regola delle 6 armonie.

PA KUA: la fLlosofiadi movimento e di combanimento delIa stile
si rifa aile leggi sulla mutazione continua, esposte nel classico yi-
ching in forma di 8 trigrammi Cpakua, appunto). II pa kua chang
(chang significa palmo e quelle a mana aperta costituiscono circa

r80% delle tecniche con gli arti superiori dello stile) si muove costantemente lungo traienorie
circolari; I'allenamento fondamentale consiste infatti ne! "camminare in cerchio", mentre si prati-
cano Ie forme degli "8 cambi di palmo". Cib rende il praticante espeI10 nell'e1udere con movi-
menti serpentini e sempre cangianti gli anacchi avversari, per poi attaccare a sua volta da 8 pos-
sibili angolazioni. Si tratta di un sistema molto complesso, in cui la potenza estema viene svilup-
pata solo dopo un lungo allenamento di quella intema, coltivata arrraverso movimenti morbidi e
fluenti. L'origine del pa kua non e chiara, ma colui che 10 rese pubblico fu Tung Hai Chuan
(1796-1880), che I'avrebbe imparato da monaci taoisti, tra cui Tung Ming Leng e Pi Teng Hsia.

BAJI QUAN (boxe degli otto estremi). E composto da un centinaio di sequenze di movimenti:
la piccola resistenza, il combattimento semplice e la sfida sono alcuni dei tradizionali sistemi
delIa stile. Comprende I'utilizzo delle armi come I'alabarda, la spada, la sciabola, iI bastone, ...;
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contiene violenti attacchi e vigorosi corpo a corpo ed e molto efficace quando applicato nel
combattimento reale. II sistema di combattimento del bajiquan si sostiene sull'intervento di otto
parti del corpo: la testa, Ie spalle, i gomiti, Ie mani, Ie anche, Ie ginocchia, i piedi e Ie cosce.
L'esercizio in questo tipo di boxe consente di fortificare il corpo attraverso I'impiego quanta mai
vigoroso dei muscoli, e di potersi difendere con efficacia per mezzo delle potenti tecniche.
Meng Chun, nella provincia di Hebei, e il paese natale del bajiquan. Secondo il maestm Wu Lian
]u, discendente della settima generazione della famiglia Wu deposita ria di questo tipo di boxe, il
bajiquan ha una storia relativamente recente. Sembra che durante il regno di Chan Lung 0723-
1795), sotto la dinastia Ching, un monaco guerriero 10 insegn ad un suo antenato, Wu Zhong.
Wu Chung viaggiando conobbe numerosi maestri di diverse scuole, prese tutto cio che gli sem-
brava buono dal pa kua cbang (baguazhang), dallo bsing-i cb 'uan (xingyiquan), e da altri stili e,
dopo anni di ricerche e di pratica, pote arricchire 10stile.

TANG LANG: 10 stile della mantide religiosa, fondato da Wang Lang verso la fine della dinastia
Ming. Questo maestro studio assiduamente presso il monastero di Shaolin e si ispiro alle mo-
venze e aile strategie di combattimento del terribile insetto, oltre che. probabilmente, agli spo-
stamenti dello stile delia scimmia, per quanto riguarda il movimento dei piedi. Uno stile carat-
terizzato da grande agiJita e da una velocita fulminante, martellante nel suo intento di annichi-
lire I'avversario. II tang lang originaJe e detto chi shi tang fang C7 stelle), a indicare che il prati-
cante deve muoversi e cambiare direzione continua mente , per penetrare la guardia dell'avver-
sario. Lo stile si divise poi in altri sottogruppi, tra cui il mei bua tang fang (del fior di prugno),
il t'ai chi tang fang (delia suprema polarita) e il liu bo tang fang (delle sei armonie). Esiste an-
Ghe 1.1110stile del Sud: dell a mantide, che originariamente era insegnato solo ai me1l1bri delia
fa1l1igliaimperiale, oggi patri1l10nio quasi esclusivo dell'etnia hakka.

HOU CH'UAN (conosciuto anche come ta sheng
ch'uan): 10 stile delia scimmia, cosi detto perche
il praticante cleve i1l11l1edesimarsi perfettamente
in questo ani1l1ale, arrivando a imitarne sin nei pill riposti atteggia1l1enti Ie
acrobazie e Ie astuzie; si tratta quindi di uno stile \'eramente funambolico,
ricco di salti, capriole e tecniche a terra, che fini cono con 10 stordire I'avver-
sario per la loro imprevedibilita. La codificazione di questa sistema di kung
fu e attribuita a Kao Tze, il quale. accusato dell'omicidio di un villano, passo
un lungo perioclo chiuso in una prigione
nella Foresta. Qui egli ebbe modo di 0 -
servare un nutrito branco di cinunie nei
giochi e nei combattimenti quotidiani.
esperienza illu1l1inante che 10 porto a fon-
dare questo strano, ma feroce stile.

Tsm PA HSIEN: 10 stile degli otto immortali ubriachi si richia1l1a a OttO figure delia
1l1itologia popolare taoista, ognuno rappresentato, durante il c01l1battin1ento. da carat-
teristiche proprie. II praticante si muove fingendo di essere in preda ai fumi delral-
cool: egli caracolla a destra e a manca, come se stesse se1l1pre per perdere I'equilibrio;
e un trucco per spiazzare I'avversario, cosl come 10 ono Ie cadute improvvise e i re-
pentini cambi di direzione.
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contiene violenti attacchi e vigorosi corpo a corpo ed e molto efficace quando applicato nel
combattimento reale. II sistema di combattimento del bajiquan si sostiene sull'intervento di ottO
parti del carpo: la testa, Ie spalle, i gomiti, Ie mani, Ie anche, Ie ginocchia, i piedi e Ie cosce.
L'esercizio in questo tipo di boxe consente di fortificare il carpo aw'averso I'impiego quanto mai
vigoroso dei muscoli, e di potersi difendere con efficacia per mezzo delle potenti tecniche,
Meng Chun, nella provincia di Hebei, e il paese natale del bajiquan. Secondo il maestro Wu Lian
]u, discendente della settinla generazione delia famiglia Wu depositaria di questo tipo di boxe, il
bajiquan ha una storia relativamente recente, Sembra che durante il regno di Chan Lung 0723-
1795), sana la dinastia Ching, un monaco guerriero 10 insegn ad un suo antenato, Wu Zhong.
Wu Chung viaggiando conobbe numerosi maestri di diverse scuole, prese tutto cia che gli sem-
brava buono dalpa kua cbang (baguazhang), dallo bsing-i cb'uan (xingyiquan), e da altri stili e,
dopo anni di ricerche e di pratica, pate arricchire 10 stile.

TANG LANG: 10 stile delia mantide reJigiosa, fondato da Wang Lang verso la fine delia dinastia
Ming. Questo maestro studio assiduamente presso il monastero di Shaolin e si ispiro aile mo-
venze e alle strategie di combattimento del terribile insetto, oltre che. probabilmente, agli spo-
stamenti dello stile delia scimmia, per quanto riguarda il movimento dei piedi. Uno stile carat-
terizzato da grande agilita e dauna velocita fulminante, martellante nel suo intento di annichi-
lire I'avversario. Il tang lang originale e detto chi shi tang tang (7 stelle), a indicare che it prati-
cante deve muoversi e cambiare direzione continuamente, per penetrare la guardia dell'avver-
sario. Lo stile si divise poi in altri sottogruppi, tra cui il m.eihua tang tang (del fiar di prugno),
il t'ai chi tang tang (delia suprema polarita) e iI liu ho tang tang (delle sei armonie). Esiste an-
ohe lmo stile del Sud: delia mantide, che originariamente era insegnato solo ai membri delia
famiglia inlperiale, oggi patrimonio quasi esclusivo dell'etnia hakka.

HOD CH'DAN (conosciuto anche come ta sheng
ch'uan): 10 stile delia scimmia, cosi detto perche
il praticante cleve inmledesimarsi perfettamente
in questo animale, arrivando a imitarne sin nei pili riposti atteggiamenti Ie
acrobazie e Ie astuzie; si tratta quindi di uno stile vera mente funambolico,
ricco di salti, capriole e tecniche a terra, che finiscono con 10 srordire I'avver-
sario per la loro imprevedibilita. La codificazione di quesro sistema di kung
fu e attribuita a Kao Tze, il quale, accusato dell'omicidio di un villano, passo
un lungo periodo chiuso in una prigione
nella foresta. Qui egli ebbe modo di 0 -

servare un nutrito branco di cinmue nei
giochi e nei combattimenri quotidiani,
esperienza illuminante che 10 pono a fon-
dare questo strano, ma feroce stile.

TSUI PA HSIEN: 10 stile degli otto immortali ubriachi si richiama a OttO figure delia
mitologia popolare taoista, ognuno rappresentato, durante il combattimento, da carat-
teristiche proprie. II praticante si muove fingendo di essere in preda ai fumi dell'al-
cool: egli caracolla a destra e a manca, come se stesse sempre per perdere I'equilibrio;
e un trucco per spiazzare l'avversario, cosl come 10 sono Ie cadute improvvise e i re-
pentini cambi di direzione,
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SANDA (chiamato anche sanshou): e una disciplina di recente codificazione ma non
di recenti origini. Chi ha praticato a pratica altre discipline da combattimento come
kick boxing a jujitsu, pub trovare diversi punti in comune can il sanda, molti dei
quali in realta sana apparenti. Mentre chi conosce Ie arti marziali cinesi trova appli-
cati numerosissimi principi fondamentali delle piu importanti scuole tradizionali, per
10 pill appartenenti al gruppo delle Scuole del Nord. Infatti il lottatore di sanda pre-
dilige una distanza di combattimento abbastanza lunga, favorendo in questa modo
un ampio usa delle gambe per colpire l'avversario.
Una continua mobilita del corpo e continui spostamenti costituiscono il mezzo per
non offrire all'avversario un bersaglio facile e allo stesso tempo per garantire una
buona reattivita nell'attacco e nel contrattacco. Questa sistema di latta e nata dall'e-
sigenza di fornire ai praticanti dei diversi stili ['opportunita di misurare la propria
abilita tecnica e atletica in modo sportivo e senza grossi pericoli per l'incolumita fisi-
ca. Sono state cosl introdotte Ie protezioni al busto, al capo e alle tibie, oltre natural-
mente alle mani e ai genitali; una serie di regale ha consentito di gestire gli incontri
e di limitare ulteriormente i danni all'avversario. Cib nonostante il sanda rimane una
disciplina estremamente efficace dal punto di vista della difesa personale, poiche
spinge il praticante a colpire can decisione e potenza e a usare diverse strategie di

combattimento: dallo scambio di calci e pugni alla lotta corpo a corpo. Anticamente nei tornei di combattimento i con-
tendenti si scontravano su di un palco di legno malta rialzato dal suolo: per vincere l'incontro si doveva gettare l'avver-
sario gill dal palco oppure ucciderlo. In era moderna si e mantenuta parte dell'antica tradizione introducendo nelle com-
petizioni una regal a secondo la quale chi viene gettato fuori dalla pedana per due volte nella stessa ripresa perde il
round. Nel sanda moderno l'area di combattimento e una specie di ring senza corde (sanda leitai).

LEITAI®: "Sanshou e il termine cinese per definire il combattimento libero del kung fu tradizionale, mentre Letai e il no-
me della pedana dove, sin dall'antichita, si svolgono questi generi d'incontri. Quindi Sanshou Leitai® e il combattimento
libero e competitivo delle ani marziali tradizionali, dove tutte Ie tecniche e i metodi di lotta so no ammessi e con cui si
vuole proseguire un'antica e imponante tradizione nella storia del wushu cinese, ovvero l'organizzazione d'incontri di
combattimento totale e interstile di ani marziali".
"Nell'antica Cina gli incontri di combattimento libero erano delle vere e proprie sfide pubbliche che venivano indette da
grandi combattimenti che proclamavano la loro superiorita e imbattibilita, provocando chiunque a confrontarsi con loro. I
lottatori si sfidavano senza protezioni, potevano attaccare tutte Ie pani del corpo dell'avversario e qualsiasi tecnica era lara
concessa. Vinceva chi uccideva l'avversario 0 per resa. Questi incontri erano molto popolari nella Cina antica e, col tem-
po, si trasformarono in veri e propri tomei. Infatti, soprattutto nei periodi dell'epoca Song (960 - 1279) e in quella Ming
0368 - 1644) nacquero numerose scuole di arti marziali e frequenti erano Ie sfide che gli appattenenti ad alcune di esse
lanciavano ad altre per poter dimostrare la superiorita del proprio metodo. Sia nelle grandi citta cosl come nei villaggi, nu-
merosi erano colora che giungevano da ogni parte del Paese per 'affrontare Ie sfi-
de'. Cospicuo era anche il numero delle donne che in quei periodi praticavano
il combattimento sportivo.
"Queste sfide, con qualche regola in piu rispetto al passato, si svolgevano su
di una pedana di legno che prendeva il nome di 'leitai' e, 'padrone del ring',
vincitore del romeo. yeniva dichiarato colui che nessuno riusciva pili a batte-
re. Sino alia fine degli anni '40 questi incontri cruenti venivano ancora rego-
larmente organizzati in tutto il Paese ma, benche molte brutalita fossero gia
bandite, il neo gO\'erno Maoista proibl l'organizzazione di queste gare cosl
violente perche poco si confacevano con i nuovi ideali di sviluppo sociale
nei quali, anche Ie alti marziali, dovevano assumere un valore nella tutela
della salute e nell'affermazione dei valori di dignita umana e solidarieta".
Gli incontri di Leitai® sono una novita di questo fine secolo. La formula di
gara vincente che e riuscita a far convivere sulla stessa materassina, scuole
di tradizioni completamente diverse: il kung fu cinese con quello vietnamita
e coreano, il karate e il ju jitsu giapponese con la kick boxe tailandese ... solo
per citarne alcune.
"Gli incontri si svolgono, come vuole la tradizione, su di una pedana di otto me-
tri per otto, senza corde e sollevata da terra di almeno cinquanta centimetri. Negli
incontri di kung fu Leirtai® e consentita sia la lotta in piedi cbe quella a terra.
Nella lotta in piedi sono ammessi tutti i colpi portati con tutte Ie parti del corpo - ani
inferiori, superiori, testa - e Ie proiezioni. Nella lotta a terra sono ammesse invece tutte
quelle tecnicbe capaci di pOtTe l'avversario in una situazione di oggettiva inferiorita, al
fine di poterlo colpire nelle parti pill esposte e vulnerabili, 0 di immobilizzarlo, anche
con leve e strangolamenti, allo scopo eli renderlo inoffensivo".
Se non ho capito male sono ammesse Ie gomitate e le ginocchiate al volto ...
"In Italia, ad oggi, i] Leitai® e l\lOica formula competitiva che consente eli colpire
elell'avversario con Ie ginocchia, i gomiti e con la propria testa e quel che pili conta .. nella
massima sicurezza. NegJi incontri di Leitai® oltre aile normali protezioni, gli atleti hanno
l'obbligo di utilizzare paragomiti e paraginocchia nonche inelossare un caschetto con ma-
schera protettiva per il volto studiato appositamente per questo genere el'incontri.
L'impiego eli tali protezioni permette l'utilizzo di tutto, 0 quasi, del vastissimo repeltorio
tecnico delle ani marziali, incluse Ie temibili gomitate e ginocchiate e, anche Ie testate".
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