
Wang Songyuan (王松元, 1907-1986)

La residenza degli antenati di Wang Songyuan era l’Hutong della
Famiglia Wang a Sud (南王家胡同) all’interno della città di Heze. In
seguito la famiglia si trasferì nella parte ad Est. Nacque nel 1907 e
morì l’ottobre del 1986. Era quattordicesima generazione di
Meihuaquan allievo di Liu Dongdiao1 (刘东钓). Fu membro
dell’Associazione di Wushu dell’area di Heze. A tredici anni praticò
sotto la guida del suo Shixiong (师兄2) Li Futian (李福田) il

Pugilato, divenendo esperto nelle “18 armi”, e forte nel

Lavoro Marziale (Wugong, 武功). Nel 1929 fu istituito il

Primo Anno Accademico del Guoshuguan (国术馆)
dell’area amministrativa di Heze, in cui egli ricoprì
l’incarico di allenatore (Jiaoxi, 教习). Nel 1931

incontrò Zhang Huatang (张华堂), uno dei Generali

della cavalleria di Feng Yuxiang (冯玉祥), che lo
assunse come Istruttore di Guoshu nel suo esercito,
dove collaborò spesso con famosi maestri di pugilato
dell’epoca. Nel 1932, Zhang Zhijiang (张之江), che era

a capo dello Zhongyang Guoshu Guan (中央国术馆,
Palestra Centrale di Arte Nazionale), si trovò ad
assistere ad una dimostrazione dei maestri di arti marziali dei soldati di cavalleria a
Yangzhou (扬州) e poté vedere Wang Songyuan eseguire il maneggio del Liuxingchui (流星

锤), della Qijiebian (七节鞭), della Meihua Dandao (梅花单刀) e rendersi conto della
superiorità di Wang rispetto agli altri istruttori presenti. Zhang Zhijiang raccomandò quindi
Wang Songyuan e quest’ultimo venne ammesso al Guoshu Guan di Nanchino dove studiò e
contemporaneamente poté portare 11 suoi famosi allievi da addestrare. Dopo quattro mesi di
studi, a causa del fatto che la madre si era ammalata, chiese il permesso di ritornare a far
visita alla propria famiglia3 . Prima della partenza Zhang Zhijiang gli donò 10 pezzi di grandi
monete d’argento (快大洋). In seguito si congiunse nuovamente all’Ottantaseiesima Brigata di

Han Fuqu4 (韩复渠) come istruttore di Guoshu. Durante l’occupazione giapponese, si prese
cura invece della propria famiglia, istruendo i figli nelle arti marziali. Dopo la liberazione
prese parte in numerose occasioni a manifestazioni di wushu della sua zona e partecipò, come
lavoro, ad incontri di scambio di arti marziali della sua provincia. Nel 1958, venne assunto in
qualità di allenatore (教练) per la Zona Militare di Jinan (济南军区). I suoi alunni si

classificarono primi come gruppo nel Campionato Nazionale delle Forze Armate (全军比赛).
Nel 1959 fu incaricato come Jiaolian di Wushu delle Truppe Addette alla Difesa delle Ferrovie
(铁道兵部队), ottenendo sempre degli ottimi risultati nelle competizioni. Negli anni successivi
fu nominato capo squadra di wushu della divisione dell’esercito di Jinan. Allenatore di 81
gruppi di wushu, si occupò inoltre di dirigere una scuola di arti marziali ed educazione fisica
nell’area di Heze.
Il figlio Wang Shouyi lo ricorda come un praticante di Meihuaquan eccezionale.

1 Per altre fonti il nome di questo maestro sarebbe Liu Bingjun (刘炳军).
2 Shixiong si riferisce ad una persona che appartiene ufficialmente alla medesima generazione di un’altra a cui
insegna delle cose importanti.
3 Secondo i racconti dei praticanti di Heze, questa fu solamente una scusa, perché Wang Songyuan in realtà a
Nanchino si annoiava, visto che non aveva incarichi che sentiva alla propria altezza.
4 Un subalterno di Feng Yuxiang nato nel 1890 e morto nel 1938.


