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■ Collaborazione all’intervista e alla traduzione dal Tedesco di:
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■ Intervista a cura di Sifu Cosimo Laguardia
■ Moderatore e collaboratore alla trascrizione Sihing Nunzio Galante

Sifu Laguardia - Innanzitutto grazie Sigung per questa intervista che ci concede. E complimenti
per questa nuova opera appena pubblicata, che è il libro “a course book Inner WingTsun”; che
tratta un aspetto del WingTsun assolutamente sconosciuto ai più.
SIGUNG Kernspecht – Grazie! Ho scritto questo libro in inglese per tutti gli interessati

Sifu Laguardia – I concetti del WingTsun interno nascono dalle forme o dalla semplice
osservazione di movimenti? E in tal caso quindi può spiegarci da dove nascono?
SIGUNG Kernspecht - Nascono dal Kung Fu antico ! Sappiamo che il WingTsun non è stato

ideato in un giorno, prima del WingTsun c'erano altri stili che la monaca Ng Mui ha usato per
costruire il WingTsun. Tutti questi stili hanno alcune cose in comune con le filosofie cinesi in cui
tutto ha inizio. Quando vuoi insegnare uno stile che sia interno devi rivolgerti al focus interno
non sull'avversario tutto quello che fai non lo fai contro l'avversario ma per te stesso! WingTsun
interno vuol dire che il mio stesso corpo si struttura bene, da solo, senza compagno, per portare
il corpo in un punto di forma, cercare l'equilibrio, la posizione, fare attenzione alla gravità, che
posso muovermi e che posso muovermi rilassato e che la muscolatura non sia troppo rigida,
che sia leggera; questa è la prima parte, il primo pezzo. Deve saper usare l'energia. Per questo
la prima cosa è la biomeccanica. Devo capire dove ho il mio equilibrio? dove perdo il mio
equilibrio? Come posso fare un movimento o qualcosa senza fatica ? Questa è la prima cosa
che faccio nella Siu Nim Tau. La prima cosa che impari è l'equilibrio, 10 minuti stai fermo per il
tuo equilibrio, tutti questi pezzi del corpo è come se si raccogliessero. Il corpo deve cadere da
sopra in giù come una piramide, dalla testa al dorso e va direttamente giù nel terreno. Questa è
la linea che cade! La chiamiamo "la linea che cade" che però dobbiamo avere sempre nel
movimento! Se il braccio è troppo lungo devo accorgermi che per esempio il corpo è troppo
avanti e devo quindi avere un buon equilibrio e devo rilassarmi. E questo lungo tutto il corpo.
Imparo a posizionare i piedi le ginocchia, le anche, affinché tutto trovi il giusto equilibrio, anche

la respirazione è importante; questo è tutto nella prima parte ! Questa è la Siu Nim Tau Form !
Puoi chiamarla biomeccanica, puoi chiamarla Chi Kung.
Poi cominci a imparare l'unità del corpo, quindi la possibilità di muoverti rilasciato. Rilasciato
non vuol dire flaccido! Ma che tutte le parti del corpo collaborano insieme ! Se si muove la mano
per esempio, tutto il corpo deve muoversi. Tutto il corpo Unito ! Così è spesso quando
attacchiamo, ma anche quando ci proteggiamo.
Certe volte devo saper dividere il corpo, separare, affinché l'attacco dell'opponente vada a
vuoto o certe volte gli do tensione contro, creo una sfera per mantenere questa tensione, non
spingo in fuori. Questi sono i modi in cui si sviluppa il lavoro interno. Si Chiama interno perché
non esce fuori all'esterno di sé stesso, del suo corpo e della sua dimensione.
Una delle definizioni dei WingTsun è di Sistema interno!
Sifu Laguardia - il Gran Grand Master Ip Man ha insegnato questo tipo di WingTsun?
SIGUNG Kernspecht - Non credo ! Yip ! Yip Man! NO IP Man ! Con la yipsilon! Lui si
chiamava Yip Man! I suoi figli hanno
falsificato il suo nome perché ai suoi figli
piaceva essere chiamato Ip ! Originale
del loro padre era Yip ! Ma i suoi figli
usavano la Y fino a quando è morto il
padre, poi hanno cambiato in Ip. Adesso
il Gran Grandmaster è un “internet
Protocol Man” !
Sifu Laguardia - Il WingTsun interno
nasce dalla pace dalla tranquillità questo
in sintonia con il buddismo Chan ?
SIGUNG Kernspecht - No aspetta!
Voglio rispondere all’altra domanda!
Voglio spiegare prima questo: quando
Yip Man ha iniziato ad imparare Il WingTsun aveva 11 anni, molti dicono che avesse 9 anni ma
il suo insegnante, il suo Sifu Cha Wah Shun è morto un anno dopo! Da quel momento non
aveva più un Sifu ma ha continuato ad imparare da un suo fratello di WingTsun.

Circa 4-5 anni . Praticamente quando lui ha imparato il WingTsun era ancora un ragazzino.
Cosa può capire un teenager della filosofia cinese? Tai chi, ying e yang, 5 animali.? Nulla !
Praticamente ha capito solo gli aspetti esterni! Poi è andato ad Hong Kong lui disse che li ha
incontrato Leung Bik. Il figlio del dottor Leung Jan e da lui ha imparato per un paio di anni.
Però i suoi stessi allievi di dove lui veniva,da Fatshan, dove noi siamo stati, dicono che non è
giusto, non è corretto, che Leung Bik non è stato mai in Hong Kong, pertanto non credono che

Leung Bik abbia dato lezione a lui ! Questo io non lo so!
Il giovane Yip Man non ha potuto studiare il WingTsun interno, era troppo giovane, io so che Yip
Man ha parlato male del kung fu interno, della idea Ying Yang, della forza Chi… lui ha detto
che non esiste! Non era interessato. Molti dei suoi allievi non hanno mai avuto un contatto con
questo tipo di idea. Io conosco un paio di suoi allievi originali che hanno queste idea del
WingTsun interno e hanno portato questa idea nel WingTsun : Sifu Hawkins Cheung che è
anche un maestro di Taiji, Sifu Tsui Shung Tin che è morto. Anche lui aveva certi aspetti del
WingTsun interno. Per esempio lui si metteva lì e gli allievi non riuscivano ad esempio a piegare
il braccio o a spingerlo! Usava praticamente la struttura. Io credo che questi allievi non siano
stati portati da Yip Man a questo! Non l'hanno imparato da Yip Man ! Se uno impara l'aspetto
interno di uno stile significa che tu sei interessato ai principi e non alle tecniche, perché
innanzitutto costruisci te stesso: la struttura, l'equilibrio, la struttura, prima di esercitarti con
l'avversario. Cioè costruisci prima te stesso! Io conosco 9 -10 stili interni, alcuni ho studiato, tutti

hanno in comune che all'inizio l'allievo deve stare molto fermo come nella Siu Nim Tau , senza
muoversi. Il WingTsun al minimo uso le mani, il Taiji anche, sono su un punto fermo, sono fermi
come un albero. Questo è quello di cui hai bisogno che è necessario. Secondo punto è la
respirazione, rilasciarti, poi qualcosa che sembra come il Chi Sao, un contatto con la mano…
solo uno stabilire il contatto! E questo inizia successivamente quando inizio il combattimento.
Tutti gli stili interni hanno 3 motivi.:
innanzitutto stare fermo puoi costruire
equilibrio, rilassamento, il contatto con le
braccia e poi viene il combattimento e nel
combattimento usano i movimenti che
usano nel Chi Sao. Non i movimenti della
forma. Questo hanno in comune. Ci sono
molti stili di questo. Così come ci sono
molti stili che sono metà esterno e metà
interno. Il WingTsun, così come lo fa il
mio insegnante che è in Hong Kong è
meta esterno e metà interno. Se non hai
la fortuna di avere un buon insegnante o
impari dal mio Sifu Leung Ting oppure da
me; allora impari solo le tecniche,
l'aspetto esterno! Allora te ne accorgi che
è una disciplina esterna che dà la priorità
alla tecnica , alla potenza del corpo, alla velocità, alla stamina, endurance. E poi saper
incassare.....resilienza.
In teoria anche uno stile come il karate che è uno stile esterno potresti insegnarlo come uno
stile interno, dipende a cosa dai la priorità.
Il focus lo devi cambiare e dovresti aggiungere alcune cose. Il WingTsun è predestinato a
diventare uno stile cento percento interno. E’ ancora mezzo e mezzo è ancora esterno e interno,
ma questo è facile cambiarlo, renderlo puro interno. Dipende dal focus mentale. L'insegnante
decide, determina, con il suo metodo di insegnamento se è una WingTsun interno o esterno o
Mezzo e Mezzo.

Sifu Laguardia – esistono dei tempi per poter insegnare questo stile interno ? Gli allievi da che
momento devono apprendere, prendere coscienza che esiste uno stile interno?
SIGUNG Kernspecht - nella EWTO questo viene insegnato ai Maestri o comunque a coloro
che vogliono diventare Maestro.
Posso iniziare prima, ma è duro!
perché gli studenti non capiscono,
perché hanno visto i film pensano che
sanno cos'è lottare, hanno certe
illusioni e vogliono che io insegno loro
quello che loro pensano sia lottare.
Meglio iniziare il WingTsun come stile
esterno e per gli intermedi come
mezzo e mezzo, per i maestri come
interno. Questo è quello che faccio. È
un percorso logico che segue anche
la logica della natura dell'uomo della
sua crescita.
Sifu Laguardia - È giusto quindi
parlare del WingTsun dell'aspetto
interno ed esterno come di due facce
della stessa medaglia o di un solo WingTsun?
SIGUNG Kernspecht – puoi fare un'altra domanda ? (Il Sigung sorride) È la stessa cosa! E’
solo il metodo d’insegnare che è diverso! Ho bisogno di movimenti capisci ? Ho bisogno della
forza, è difficile da dire. (Il Sigung fa un esempio pratico toccando il mio braccio. ..) Quando ti
spingo così è uno stile esterno quando ti spingo così (lui si spinge via dal mio braccio) è uno
stile interno, la differenza è che non vado fuori da me. Non perdo il mio equilibrio il mio centro
ma se ho un opponente molto forte, molto furbo, e faccio così e spingo, lui mi tira. Il WingTsun
interno è un WingTsun più intelligente, é un WingTsun che non lascia nessuna chance !
Capisci ? E puoi farlo anche quando una persona è molto anziana perché usa strane forze....noi
dipendiamo da due forze: una forza primitiva, quella dei muscoli e un’altra forza, quella della
fascia !

Sifu Laguardia - Parla di tessuto connettivo?
SIGUNG Kernspecht -Si! Fascie ! Usiamo questa forza, una forza differente.
Sifu Laguardia - In biomeccanica, c’è un tessuto connettivo che connette le catene muscolari,
parla di questo ?
SIGUNG Kernspecht – Catene muscolari…và benissimo! Ma quello è per l’unità del corpo,
…..un pò differente!
Una forza che lavora come
una rete per tutto il corpo, una
rete ! Una forza.....STRANA.
Nel WingTsun interno, nel
Taijii interno, nel Pa Kua
interno, c'è sempre una parte
che è un po' strana… Una
parte è la biomeccanica che si
può spiegare, ma esiste una
parte un po’
strana….mmmmm….. per la
quale mancano le
parole. ...difficile da spiegare!

Sifu Laguardia - Questo si
può apprendere solo da corpo
del maestro?
SIGUNG Kernspecht - mmmm...dal feeling! Dal touch! E’ una trasmissione.
Ci sono ricerche sulle fasce che possono spiegare quasi tutto. ....ma quasi. ...Non con i muscoli!
Molte volte insegnare con la lingua, quindi “spiegare” è il mezzo, adesso invece non è più la
lingua… é il “touch” !

Sifu Laguardia - Nel corso della sua formazione della sua vita, della sua storia da quando ha
sentito l'esigenza di comprendere, di diffondere questo WingTsun?
SIGUNG Kernspecht - da quando mi hanno dato il 10 Grado.
Sifu Laguardia - Quindi per una questione di responsabilità verso gli studenti?
SIGUNG Kernspecht – Sì perché prima ho pensato: “Voglio studiare tutto quello che c'è da
imparare dal mio
Sifu” ho studiato
per 30 anni . Ho
iniziato nel 1970 a
Londra e nel 2000
mi hanno
riconosciuto il
decimo grado.
Quindi ho
continuato a
ancora per altri 6
anni a studiare
per essere sicuro,
sicuro sicuro, di
non aver tralasciato nulla.
Sifu Laguardia - Quindi fino al 2006 !
SIGUNG Kernspecht - Così ero sicuro che lui mi ha insegnato tutto! che sapevo tutto il sistema.
Poi ho pensato che "forse c'è qualcosa che non so"... e quindi ho studiato gli stili interni, mi
sono incontrato con grandi maestri degli stili Interni: Hsing I - Pa Kua etc. Quasi dieci ! Non
come insegnanti, Come amici.
Sono stato in Cina in Asia in Europa per incontrarli, ho visto come insegnano agli studenti, ho
fatto esercizi, ho lavorato con i loro migliori studenti e adesso so come questi stili interni
funzionano, come insegnano ed ho trovato questi stili interni molto, molto interessanti.
Sifu Laguardia - Anche la metodologia?

SIGUNG Kernspecht - Anche! Sono molto profondi, molto più profondi degli stili esterni. E
quando trovo un metodo d'insegnamento che è buono per il mio tipo di WingTsun, lo prendo,
lo utilizzo. Ma non uso tecniche di altri stili per farlo, ma l’idea si, ma i principi si si !
Perché questi stili sono quasi cento per cento principi !
Sono molto profondi! Ma non ho mai praticato le tecniche di Taiji no! no!
Ma ho praticato con maestri di questi stili, questo sì ! Non come studente ! Ma come collega,
come amico e questo mi piace molto, molto molto !
Perché questi stili sono molto profondi, con una grande filosofia, un grande concetto! Va al di là
del combattimento, hanno un'idea più grande, più profonda.
C'è anche un Taiji esterno, come hai detto, dove fanno tecniche ; come esiste il WingTsun
esterno c'è un Taiji esterno ! Fanno solo tecniche! Esterne ! Anche se lo stile è classificato
come uno
stile interno.
Io posso
fare il Wing
Tsun
esterno, il
WingTsun
mezzo e
mezzo, il
WingTsun
interno,
come voglio!
Dipende da
me!
Sifu Laguardia - dipende da come mi posiziono mentalmente?
SIGUNG Kernspecht - Si !
Se io insegno a lui (indica un allievo per esempio) il WingTsun interno, ma lui pensa che queste
sono solo tecniche, lui insegna solo tecniche questo rimane un WingTsun esterno! Il suo sarà

WingTsun esterno il mio interno! Oppure sarà Mezzo e Mezzo. Se io insegno al principiante
l'esterno ,lui impara il WingTsun esterno !
Sifu Laguardia – dipende dall’imprinting che voglio dargli ?
SIGUNG Kernspecht - Si ! Però molto dipende anche dall' allievo! Se lui prende questa idea
come idea esterna allora diventa WingTsun esterno! Immediatamente!
Sifu Laguardia - Grazie tante Sigung! Per la vostra cortesia e disponibilità ! Per noi è una
ricchezza enorme poter godere dei vostri insegnamenti !
SIGUNG Kernspecht - Grazie a te, caro.
Sifu Laguardia - Grazie Sifu Cuciuffo grazie per questa possibilità ulteriore di fare chiarezza su
alcuni aspetti del WingTsun che stanno a cuore a tutti i praticanti di questa speciale e
straordinaria Arte.
SIFU CUCIUFFO - Grazie a Voi ! È un piacere!

