
Dopo il primo raduno internazionale di arti marziali interne organizzato dal M° Xu a Shanghai nel dicembre del 2004, scrissi un 
articolo per Samurai intitolato “Mission impossible”, il titolo voleva mettere in risalto che il maestro era riuscito in un’operazione 
che molti ritenevano “impossible”: riunire nello stesso luogo maestri di scuole diverse, non solo per insegnare tutti insieme ad un 
gruppo di praticanti occidentali mettendo da parte divisioni e contrapposizioni, ma cosa fondamentale, renderli partecipi dei segreti 
dell’arte, di quei “segreti”, custoditi gelosamente da generazione in generazione, che fanno la differenza tra “tecnica marziale e “arte 
marziale”. 

La “mission”, non solo riuscì in pieno, ma i suoi effetti positivi furono tali da creare, in quel primo storico incontro, le basi per la 
nascita di una organizzazione internazionale che avesse come scopo primario la riscoperta e valorizzazione del patrimonio marziale 
tradizionale e la diffusione in Occidente, secondo criteri e standard di alto valore formativo. 

Organizzazione che prese il nome “WACIMA” (Worldwide Association Chinese Internal Martial Arts) alla quale aderirono tutti i 
maestri cinesi presenti al campus. Oggi la Wacima conta dodici paesi e vanta la presenza di alcuni tra i migliori maestri cinesi (circa 
quaranta) che, oltre a condividere il loro ricco patrimonio in occasione dei campus internazionali in Cina, vengono in Occidente 
ospiti delle varie organizzazioni nazionali. 

Anche la Nei Dan School, infatti, ogni anno organizza, nell’ultima decade di agosto, un campus estivo con la presenza di più maestri 
cinesi, uno per ogni arte interna: taiji quan, xing yi quan e ba gua zhang. Nel prossimo campus di agosto 2011, fedeli allo spirito Wa-
cima di recupero e valorizzazione del patrimonio marziale cinese, per quanto riguarda il taiji quan di stile Yang ci sarà un’occasione 
unica: la possibilità di studiare l’antica forma di Yang Ban Hou, il mitico figlio di Yang Lu Chang. 
Forma insegnata in tutta la Cina da non più di una ventina di maestri, di cui una buona parte concentrata nella città di Lang Fang, 
dove si è svolto il campus Wacima 2010. 
Questa forma, diversa da quella che Yang Ban Hou insegnava in pubblico, rappresenta l’anello di congiunzione con lo stile Chen, 
da cui come è noto discende lo stile Yang. 
Infatti i movimenti a spirale tipici del Chen sono presenti e molto evidenti, così come i fa jin (le esplosioni della forza), le variazioni 
di ritmo tra lento e veloce e tra duro e morbido, tra posizioni basse e alte, tra salti e rotazioni. 
La sua importanza per i praticanti di taiji stile Yang è notevole perché permette di recuperare tutte quelle tecniche, che la versione 
elaborata da Yang Cheng Fu negli anni Trenta del secolo scorso aveva messo da parte, rendendo lo stile Yang ottimo per la salute 
ma inadeguato per la marzialità. 
Praticando la forma di Yang Ban Hou si capisce perché i componenti della famiglia Yang erano considerati dei combattenti di alto 
livello e perché, inizialmente, non veniva trasmessa al di fuori della ristretta cerchia dei familiari. Infatti Ban Hou la trasmise solo 
a suo cugino Jiao Lian Tang. 
Da Jiao Lian Tang attraverso Li Shuang Bin, Li Zhu Lin, Su Xue Wen la forma Yang Ban Hou è arrivata a Liu Hao, attuale chairman 
of association of Yang Ban Hou boxing di Lang Fang e maestro del maestro Wang Lian Fu docente al campus Wacima 2010.       

Il Maestro Daniele insieme ai maestri docenti del campus, unico assente il Maestro Nan



IL CAMPUS 2010

L’importanza del campus è tanto cresciuta nel corso degli anni che per i maestri cinesi è diventato motivo di prestigio potere 
entrare nella ristretta cerchia dei docenti. Il M° Xu ha il suo bel da fare ogni volta nel selezionare, indipendentemente dalla 
bravura, quelli più consoni allo spirito Wacima: insegnare non solo la tecnica, ma i “segreti” che permettono di trasformarla 
in arte. 
Così è stato anche in questo terzo campus che si è svolto dal 9 al 23 dicembre a Lang Fang vicino a Pechino (il secondo è stato 
nel 2007). Non è stato facile dovere dire di no ad alcuni di essi, senza offendere il loro amor proprio, e alla fine su diciotto 
maestri ne sono stati selezionati otto.  

Per il taiji di stile Yang i maestri Wang Lian Fu, per la corrente di Yang Ban Hou, e Liu Bo Xue per la corrente Yang Cheng Fu, 
per il taiji di stile Li il maestro Zhou Hong, per il bagua zhang il maestro Guo Shu Pu, per il tong bei il maestro Zhao Ya Juan, 
per il lan shou quan il maestro Wu Ji, per lo xin yi quan il maestro Wu Wen Wei , per il tui shou e il san shou il maestro Nan 
Shi Quan. La nota dolente è stata l’assenza, per gravi motivi familiari, del maestro Jiang Zhong Bao del taiji di stile Chen, uno 
dei maestri di taiji più validi che abbia conosciuto, perché, oltre l’indubbia abilità riconosciuta dai vari maestri Wacima nel 
tui shou, conosce in maniera approfondita i cinque maggiori stili di taiji quan (Chen, Yang, Wu, Wu Hao, Sun). 

Il programma prevedeva un primo allenamento collettivo mattutino dalle 7 alle 8 di Nei Gong con il maestro Xu, un secondo 
allenamento dalle 9 alle 12 con quattro degli otto maestri, un terzo dalle 15 alle 18 con gli altri quattro. Dopo cena due ore 
di teoria dei principi delle arti marziali presentata dai vari maestri. Ognuno così aveva la possibilità di studiare due stili: uno 
al mattino, uno al pomeriggio. 
Io personalmente mi sono diviso tra lo studio della forma antica di Yang Ban Hou con il maestro Wang Lan Fu e lo studio 
dello xin yi quan con il maestro Wu Wen Wei, mentre la maggior parte degli istruttori e studenti della Nei Dan si è equamen-
te divisa tra lo studio del taiji Yang con il maestro Liu Bo Xue, dello xin yi con il maestro Wu Wen Wei  e del lan shou con il 
maestro Wu Ji e del tong bei con il maestro Zhao Ya Jun.  Un piccolo gruppo si è dedicato anche allo studio del ba gua con il 
maestro Guo Shu Pu. L’Italia con i suoi 33 partecipanti era di gran lunga il gruppo più numeroso, e li voglio ringraziare tutti 
per la serietà e la preparazione dimostrate, che hanno suscitato l’ammirazione dei maestri cinesi. 

L’opportunità di conoscenza che offre questo campus è unica perché dà la possibilità di un confronto immediato, oltre che 
della diversa didattica dei maestri, di come gli stessi principi si applichino nelle diverse arti marziali. 

Si può vedere in tempo reale  come la stessa tecnica è allenata nei differenti stili, capire come lo stesso principio si realizza 
con tecniche diverse, come si lavora nel ba gua per sviluppare un particolare potere del corpo e come, invece, lo stesso viene 
sviluppato nel chen e/o nello yang. Come il tong bei sfrutta il rilassamento e la forza centrifuga per generare i suoi colpi fru-
stanti o come la strategia evasiva del lan shou, così diversa dal ba gua, alla fine ottiene lo stesso risultato.

L’incontro con il Maestro Ma Hong

Finito il campus mi sono concesso qualche giorno di turismo per visitare Pechino, ma il mio intento principale era recarmi 
a Shi Jia Zhuang per incontrare il Maestro Ma Hong del taiji quan di stile Chen uno dei massimi esperti cinesi di questo stile. 

Il Maestro Wang Lian Fu
in una tipico passaggio della forma di Yang Ban Hou

Il M° Ma Hong e il M° Daniele	  



E così è stato! Sbrigata la formalità “turismo” che non mi ero mai concessa in tutti i miei viaggi in Cina, il 29 di dicembre alle 
9,30 ero sul treno per Shi Jia Zhuang. 

Tanti pensieri ed emozioni affollavano la mia mente e, nonostante fossero passati quasi 15 anni da quando il maestro Ma, per 
tutto il mese di agosto del 1996 era stato mio ospite in Italia, il suo ricordo era ancora vivo nel mio cuore e i suoi insegnamen-
ti erano impressi saldamente nel mio corpo. 

Ora il maestro ha ottantaquattro anni, pensavo, come sarà? Che ricordo avrà di me? Sarò diventato anch’io solo un ricordo 
“fotografico” come tutti quegli studenti che ogni anno, da tutto il mondo, vanno a trovarlo in Cina? Potrà dedicarmi del tem-
po? O mi affiderà a uno dei suoi istruttori anziani? 

Certo in quel lontano agosto italiano io avevo avuto non solo il privilegio esclusivo di ricevere i suoi insegnamenti in forma 
privata per oltre un mese, ma era nato anche un rapporto affettivo. Quindici anni, però, sono tanti e possono cancellare rap-
porti molto più solidi di quelli tra un maestro e il suo allievo. Si è vero, c’eravamo scritti diverse volte, e io avevo mandato 
anche dei miei studenti da lui, però… chissà … . 

Così, appena arrivato in albergo e dopo avere sistemato i bagagli e mangiato qualcosa, alle ore 14 con l’aiuto di un addetto 
alla reception gli comunicai che ero arrivato e che, appena lui fosse stato disponibile, ci saremmo potuti incontrare. Non era 
passata neanche un’ora dalla telefonata e il maestro Ma era già in albergo. Appena mi vede, mi accoglie con un grande sorriso 
e un caloroso abbraccio e, dopo avermi presentato al Maestro Yang He Fa, suo designato erede, con frasi molto lusinghiere 
che mi mettono un po’ in imbarazzo, mi chiede come e quando mi volessi allenare. 
Non mi sembrava vero era proprio come lo avevo incontrato la prima volta: stesso piglio, stessa forza, stesso entusiasmo! Gli 
risposi che mi sarei adattato a qualunque situazione, e lui di rimando: ti darò tre ore al giorno di lezione. Era più di quanto 
avessi sperato. Tre ore al giorno di una messa a punto precisa e dettagliata sull’uso dell’intenzione per guidare il qi, su come 
con minimi aggiustamenti strutturali senti il qi trasformarsi in forza, sul movimento degli occhi per muoversi precisi durante 
i cambi di direzione, sul trasferimento del peso in armonia con il respiro e la forza di gravità per spostarsi rapidi, potenti e 
leggeri, su come usare il zhan ssu jin (la forza a spirale) per scendere radenti al suolo “pesanti come montagne” e risalire in 
alto “leggeri come piume”.

Il M° Daniele, il M° Xu  e i maestri cinesi per la foto ufficiale del campus


