
        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

“IL MAESTRO APRE LA PORTA, 
MA TOCCA ALL’ALLIEVO IL COMPITO DI VARCARLA” 

(Detto Zen) 
 
 

Ringrazio Carlo,  

che mi ha fatto entrare 

nel mondo del Wing Tsun 

 

i miei Maestri, 

che me l’hanno fatto conoscere 

e continuano a farlo con entusiasmo 

 

i miei Fratelli, 

che l’hanno condiviso con me 

 

 
 



 

"E’ il 4 luglio 2011 e sono nella 'Palestrina' di 

Via Sinico, sede dell’associazione Wing Tsun 

Club Trieste. Oggi sono entrata qui non per 

allenarmi, ma per dare il mio contributo a 

svuotare la palestra, che in questi giorni verrà 

chiusa per trasferimento di sede. 

Mentre mi cambiavo mi sono resa conto che i 

calzoni e la maglietta che avevo con me, non la 

divisa oggi, erano gli stessi che indossavo 

quando entrai qui per la prima volta a vedere la 

lezione di prova. Infilavo i pantaloni ed è stato 

come un flash. 

Sono stata catapultata a quel momento di circa quattro anni fa (era il settembre del 

2007) quando entrai, in ritardo, a lezione iniziata e vidi un gruppo di ragazzi di 

spalle  che ripeteva degli strani movimenti e tra loro farsi strada verso di me il 

Maestro. Era Sifu Alberto Maffione.  

Da quell’istante ha iniziato ad aprirsi ai miei occhi    ed alla mia anima    un mondo 

che nemmeno potevo immaginare esistesse e che ancora oggi continua a 

sorprendermi e a stupirmi." 

 
Recentemente ho ritrovato queste poche righe scritte quasi un anno fa 
dietro a un "poster storico", che fa parte di un passato che io conosco 
solo attraverso le testimonianze dei miei Insegnanti e dei miei Fratelli 
maggiori. Un passato che però in qualche modo vive dentro di me, pur 
non avendolo vissuto in prima persona, perché è anche attraverso esso, 
che il Wing Tsun che ho avuto modo di conoscere è arrivato fino a me. 

Ho pensato di riportare queste righe e far partire da qui il mio curriculum marziale 
ritornando con la mente a quello che è stato il mio primo contatto col Wing Tsun e 
riflettendo sul percorso che mi ha fatto arrivare fino a lì. 
 
Da piccola ero affascinata dalla danza classica, 
dalla grazia dei gesti delle ballerine, i cui corpi 
parevano volare sorretti dalle note delle musiche 
che le accompagnavano. Ho iniziato a sei anni a 
frequentare la scuola di una ex prima ballerina 
della Scala di Milano. Fino ai sedici anni ho avuto 
modo di muovere i miei primi passi nella 
conoscenza del corpo e del movimento 
cominciando a sviluppare una consapevolezza la 
cui importanza non comprendevo ancora.  
Quando lo studio della danza classica iniziava ad occupare troppo tempo in un'età in 
cui l'impegno scolastico era più importante, ho dovuto purtroppo lasciare le sale piene 
di specchi e tutù, appendendo al chiodo le scarpe da punta.  
 



 
Il mio corpo, abituato a muoversi, non è potuto restare fermo troppo a lungo. Ho 
frequentato dei corsi per diventare istruttrice di aerobica, step e stretching e ho 
insegnato in varie palestre della mia città per tutta la durata degli studi universitari. 
Con l'ingresso nel mondo lavorativo vero e proprio, ho lasciato anche quest'attività 
continuando però sempre ad approfondire per piacere personale la conoscenza del 
corpo e del movimento. 
Proprio il lavoro mi ha portato a Mestre, dove in un pomeriggio in cui stavo tornando 
alla mia auto attraversando un giardino pubblico, sono stata seguita da alcuni ragazzi 
"poco raccomandabili". Spaventata, sono riuscita a chiudermi in macchina e ad 
allontanarmi e da quel momento mi è balenata in testa l'idea di trovare un corso di 
difesa personale. 
Negli anni più volte ero stata attratta da varie arti marziali, ma questo avvenimento mi 
diede una spinta in più. Poco tempo dopo, un mio caro amico mi propose di andare 
finalmente a vedere una lezione di una disciplina che aveva praticato per anni e di cui 
più volte mi aveva parlato con entusiasmo. 
Colsi l'occasione al volo e così mi ritrovai la sera stessa nella "Palestrina di Via Sinico", 
dove posso dire ora di aver trovato quello che volevo trovare senza nemmeno sapere 
che lo stessi cercando. 
 
Da quel giorno il Wing Tsun è entrato nella mia vita. 
   
Lezione dopo lezione, 
grazie ai miei Insegnanti 
(Sifu Alberto Maffione e 
Sifu Walter Friuli) e ai miei 
numerosi Fratelli di Wing 
Tsun ho cominciato ad 
apprendere quest'Arte, 
che da subito ho iniziato 
ad amare.  
Ho scoperto che gli strani movimenti che avevo visto la prima volta prendono il nome 
di  Siu Nim Tau, ho compreso il significato di “piccola idea”, sono stata rapita dal Chi 
Sao, ho conosciuto la Cham Kiu, sono entrata in contatto con la tradizione toccando 
con mano il paravento che veniva usato per nascondere i segreti e perciò mi sono 
emozionata quando ho visto fare la Biu Tze e ho sentito il suono del Pupazzo di Legno 
toccato da mani esperte.  

Col tempo alle lezioni si sono aggiunti gli stage nella mia 
città e poi quelli a Livorno.  Ho così avuto modo di vedere 
in azione anche Sifu Cuciuffo e Si Gung Kernspecht, di 
seguire i corsi teorici per istruttori, di avvicinarmi al Chi 
Kung e di conoscere altri Fratelli che con gli anni sono 
diventati degli amici, andando a costituire un valore 
aggiunto non da poco. 
 
 



 
Ogni allenamento mi ha regalato qualcosa di nuovo e di prezioso.  Alle volte sono stata 
in grado di accorgermene immediatamente, in altri casi gli insegnamenti ricevuti 
riaffioravano spontaneamente dopo diverso tempo. 
Accade così anche adesso che sono passati quasi cinque anni da quando ho intrapreso 
questo percorso ed è una delle cose che mi affascinano di questa disciplina. 
Ogni volta che entro in palestra so che posso fare una nuova scoperta, che può voler 
dire vedere qualcosa di ancora mai visto o scoprire di avere nuovi occhi per osservare 
qualcosa di già visto. 
Nessun gesto è scontato, ogni principio ed ogni tecnica non è solo ciò che appare al 
primo sguardo. 
Il duro lavoro che in un certo senso fa costruire e smantellare ciclicamente, porta ad 
entrare in contatto profondo col proprio corpo (e non solo) ed il risultato dovrebbe 
essere imparare le tecniche per dimenticarle in modo da riuscire ad esprimerle, 
piuttosto che eseguirle. 

Passo dopo passo ho riempito un’intera colonna della mia tessera associativa e ora mi 
trovo ad affrontare il programma d’esame per il primo grado tecnico. 
Mio padre non si capacita ancora del fatto che guantini e coltelli abbiano sostituito 
nella mia borsa d'allenamento le scarpe da punta ed il tutù. Io però posso dire che nel 
Wing Tsun ho ritrovato qualcosa che tanto mi aveva affascinato anche nella danza 
classica. 

Mentre pratichi, ti accorgi che qualche volta la mente comprende, ma non riesce a 
trasferire al corpo. Alle volte invece è il corpo a capire e in modo così veloce che la 
mente non può seguirlo come vorrebbe. 
Ci sono istanti in cui la mente scompare e il corpo agisce,  momenti in cui tutto fluisce 
facendoti sentire un tutt'uno in armonia con ciò che ti circonda. Diventa quasi come 
una danza. Si è come una goccia in un fiume che inevitabilmente scorre verso valle ora 
nella quiete di una pianura, ora nel volteggiare di un gorgo, ora nell'accelerazione di 
una cascata. 
Entrare in contatto con quest'Armonia, percepire la sensazione data dalla coincidenza 
della cosa giusta al momento giusto è quasi  Magia! 
Anche se è solo per un attimo, senti che può esistere e sai quindi che, nel Wing Tsun 
come nella Vita, potrebbe capitarti di sentirlo ancora! 
 
 
 

                                                                                           Donatella Nobili   
 

 
 
 


