
Gennaio - Marzo 2012

NEW MARTIAL HERO MAGAZINE EUROPE84

aaaaaaaaa ITALIA

Il PA KUA CHANG e il TAI CHI CHUAN
“Vecchio” Stile Fu
un intervista con il M° Severino Maistrello

Introduzione il M° Severino Maistrello è
discepolo interno di Sifu To Yu che fu al-
lievo diretto di Fu Chen Song, una “delle
cinque tigri che vanno al sud”, cioè, incari-
cato per la diffusione degli stili interni al
sud della Cina negli anni ’20. Il M° Seve-
rino Maistrello è inoltre l’unico allievo oc-
cidentale di Sifu To Yu ed europeo di 3°
generazione della scuola Fu.

Old Fu Style
Tai Chi e Pa Kua
di Fu Chen Song

M° Severino Maistrello può introdurci
nella conoscenza del suo stile?
Lo stile Fu è uno stile di famiglia e deriva
direttamente dal gran maestro Fu Chen
Song.
Il Grand Maestro Fu Chen Song è stato
considerato un grande maestro, uno degli
ultimi della grande era d'oro del kung fu del
secolo scorso, tant’è che faceva parte delle
“cinque tigri del nord che si dirigono a
sud”.
Artista marziale molto importante, con
grande esperienza nelle arti interne. Iniziò
lo studio delle arti interne con il Tai Chi
Stile Chen nel suo villaggio sotto la guida
del maestro Chen Yan Xi, mentre per il Pa
Kua fu iniziato da Ma Gui e Jia Qi Shan.
Ebbe contatti amichevoli e di fratellanza
con Yang Chen Fu e Sun Lu Tang, con i
quali ebbe modo di avere scambi tecnici e
forse anche per questo approccio di ricerca
e condivisione e scambio che si legge
spesso che il suo stile sia un derivato dello
stile Chen piuttosto che dello stile Yang. in-
vece lo stile Fu, come dice sempre il mio
maestro Sifu To Yu, non deriva ne dallo
stile Chen ne tantomeno dallo stile Yang,
sicuramente avrà avuto influenza, ma la suadi Severino Maistrello
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discendenza deriva direttamente da Sung
Wei Yi, il Taoista della Montagna Bianca
appartenente alla nona generazione della
setta taoista "Tan Pai", conosciuto e fa-
moso per la sua abilità con la spada wudang
ma altrettanto abile e profondo conoscitore
delle arti marziali taoiste.
Lo stile Fu è sempre rimasto uno stile
chiuso e tradizionale, non ha mai cercato
uno sviluppo esterno come è avvenuto per
altri sistemi.

Nel nostro curriculum abbiamo prevalen-
temente lo studio del Tai Chi e del Pa Kua
stile Fu, mentre lo Hsing -I è stato assor-
bito da Sun Lu Tang. Al tempo Sun Lu
Tang imparò l'uso delle armi interne da Fu
Chen Song e per questo , in segno di grati-
tudine e riconoscenza Sun Lu Tang insegnò
lo Hsing-I e il suo stile di Tai Chi a Fu Chen
Song.
Anche per questi aneddoti si sono diffuse
storie e dicerie sul fatto che lo stile Fu fosse
un derivato e una miscellanea dello stile
Yang, Chen e Sun, ma ciò non è corretto in
quanto, sempre dai racconti del mio mae-
stro Sifu To Yu, Fu Chen Song era molto
geloso del suo stile , lo insegnava solo agli
studenti interni, mentre pubblicamente in-
segnava la forma Yang e Sun di Tai Chi.
Solo agli allievi interni Fu Chen Song inse-

gnava il Tai Chi e Pa Kua stile Fu che pro-
venivano direttamente da Song Wei Yi. In-
fatti ci sono differenti versioni sull’origine
del Pa Kua e del Tai Chi a questo propo-
sito Si Fu To Yu racconta che Fu Chen
Song gli trasmise una versione non co-
mune. Ne deriva quindi che il nostro si-
stema risulti essere autonomo e completo
come tutti gli stili tradizionali. Il percorso
completo degli insegnamenti di Fu Chen
Song è molto vasto e pochi suoi aliievi lo

hanno portato a termine. Il Gran Maestro
To Yu è uno di questi pochi allievi diretti,
ancora vivente, che hanno completato lo
studio del sistema. Ed è per questo che
l’insegnamento di Sifu To Yu è diverso e
più completo rispetto ad altre derivazioni
più recenti e già manipolate.
Per questo motivo Sifu To Yu ci tiene a de-
finire il suo lignaggio “Vecchia Scuola” , in-
fatti sono state mantenute pratiche come:
la sciabola tai chi, lancia tai chi , bastone tai
chi, forma 88 tai chi e il tai chi dei palmi
fulminanti nella loro versione ortodossa,
così come pa kua yin e yang, zhen zhong
pa kua , alabarda pa kua e pratiche non
pubbliche come chi kung specifici per il tai
chi e pa kua e tui sao…

Cosa intende esattamente? Esistono
differenze tra allievi di Fu Chen Song?
Si, da una mia ricerca furono pochi quelli che
hanno mantenuto un lignaggio tradizionale e
hanno ricevuto la trasmissione completa dello
stile e tra loro uno è il mio maestro Si Fu To
Yu il quale, tra l'altro era il più giovane (oggi ha
90 anni n.d.r.), tant’è che in alcuni lignaggi di
terza generazione lo stile risulta essere com-
pletamente cambiato. Per questo motivo Sifu
ToYu insiste sempre nel definire la sua scuola
appartenente al "vecchio sistema", "Old Fu
Style".
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Ma quali sono le differenze?
Per esempio rispetto ad altri lignaggi la scia-
bola tai chi, la spada tai chi, il bastone e la
lancia tai chi non esistono più e sono an-
date perse anche la forma dei palmi fulmi-
nanti, la quale se qualcuno l'ha ricostruita
risulta essere totalmente diversa, così anche
per quanto riguarda la forma lunga di tai
chi che sembra proprio un altro stile in al-
cuni lignaggi.
Questo discorso ovviamente vale anche
per il Pa Kua Chang.

Personalmente ho ricevuto dal mio maestro
il sistema Fu in modo integrale e oggi sono
uno dei pochi occidentali, forse l’unico, a
conoscere tutto il patrimonio dello stile Fu
“vecchio sistema” e per questo ho un

grande debito di riconoscenza verso Si Fu
To Yu e con tutte le persone che mi hanno
aiutato.
Due parole sui programmi di studio
della sua scuola?
Si fu To Yu è solito raccontare che Fu
Cheng Song diceva che non esiste una
scuola migliore di un'altra, tutte sono valide
se c'è l'uso della vita.
Nella nostra scuola è proprio l'uso della vita e
della forza a spirale (chan su chin) o forza del
drago che ci contraddistingue e per sviluppare
questo abbiamo fino a 5 livelli diversi di chan
su chin,che è un lavoro molto sottile, preciso e
raffinato (vedi pg. 58NewMartial Hero n. 7).
Nella nostra scuola è presente la forma
lunga Tai Chi 88, che rappresenta l’inizio
del nostro percorso. Il numero non ha atti-
nenza con 88 movimenti come spesso si è
soliti pensare, ma bensì sta per 8x8=64 che
è un concetto del Pa Kua. Infatti noi lavo-
riamo su 8 linee e 8 forze e questo si rial-
laccia alla teoria di tutte le manifestazioni
dello yin e dello yang nell'I-Ching.
Abbiamo poi il Liang Yi chuan, il Tai Chi
dei due poteri che è proprio un lavoro de-
dicato per lo sviluppo della forza a spirale,
la forza del drago. Arriviamo poi al Tai Chi
dei Palmi Fulminanti che appunto Si Fu
ToYu ha sempre detto essere la forma più
avanzata dello stile.
Abbiamo anche tante armi tra cui la spada
Wudang Tai Chi, la Spada 7 stelle, il bastone
lungo, la lancia, il bastone da passeggio, stu-

dio di armi in coppia e doppie. Ovviamente
non può mancare tutto il lavoro sul Tui Sao
e di Chi Kung.
Nel Pa Kua si studiano gli 8 palmi madre,
poi abbiamo il Pa Kua Yin e il Pa Kua
Yang, il Pa Kua del Dragone e il Pa Kua
Ortodosso. Anche per quanto riguarda lo
studio del Pa Kua sono previste le armi sin-
gole in coppia e doppie, tra cui anche l'uso
dell'Alabarda (Kuan Dao) che oggi nello
stile Fu è andata perduta.

Oltre allo studio del Tai Chi e dell Pa
Kua la nostra scuola organizza corsi e se-
minari legati maggiormente al mondo
del benessere su Chi Kung, Tui Na,
Moxa, On Zon Su, tutto sempre in rela-
zioni alle arti Taoiste.

Per coloro che desiderano maggiori
informazioni possono contattare

la Scuola Wudang Fu Style Federation
visitando il loro sito:

www.wudang.it

La Scuola organizza incontri seminari
corsi e stage tutto l'anno.


