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Come respirare per prepararsi a un combattimento? 
Quando una persona percepisce il pericolo ma non è preparata a gestirlo, le sue 
pulsazioni cardiache e la pressione sanguigna aumentano, mentre il respiro viene 
interrotto per qualche secondo: il cosiddetto “fiato mozzato” dalla paura. Il risultato 
di questo stress fisiologico è tensione e restrizione di movimento corporeo, incluso 
quello che serve per respirare. E quindi il cuore lavora di più, mentre il sangue fluisce 
ai muscoli ma non vi è abbastanza ossigeno. 
 
Nel Systema, la preparazione respiratoria è molto semplice; al primo segno di stress, 
iniziare a respirare, accelerando il ritmo respiratorio in base a quello cardiaco. 
Inspirare col naso ed espirare con la bocca.  
Inspirare con naso è molto importante. Possiamo facilmente vedere come inspirare 
profondamente attraverso il naso sia collegato al rilassamento, mentre con la bocca si 
tendono troppo i muscoli respiratori superiori. Una corretta respirazione aiuta a 
mantenere il corpo in postura corretta e bilanciata; dà stabilità e permette di colpire 
con la forza esattamente necessaria, in modo da non colpire “emotivamente”, cioè per 
rabbia o paura. Inoltre, aiuta a mantenere una psiche calma e lucida. Respirare 
correttamente previene la reazione di stress e i suoi sviluppi. Dato che questo tipo di 
respirazione è volontaria, essa prevale sulle altre reazioni respiratorie “inconsce”.    
 
Accelerando il ritmo respiratorio si guadagna tono muscolare e reattività motoria allo 
stress. Cioò permette di raggiungere rapidamente e in maniera controllata uno stato di 
prontezza paragonabile a quella dell’aggressore, ma senza effetti dannosi sulla salute. 
Il rilascio di adrenalina sotto stress può, ovviamente, far si che si possa reagire molto 
in fretta anche senza respirare, ma c’è una grande differenza. Smettendo di respirare 
si possono rischiare infortuni e affaticamento estremo a tutto il corpo, nonché 
mancanza di autocontrollo ed energia.  
Respirando correttamente si inizia invece a controllare e dissipare la propria paura. Il 
risultato sarà riuscire a muoversi liberamente senza danni o infortuni e riuscire a 
mettere bene a fuoco la situazione. 
 
Perchè è importante evitare movimenti superflui? 
A prescindere dal proprio livello di esperienza, molti praticanti di Systema effettuano 
i cosiddetti “movimenti extra”, quando si preparano al contatto. Mentre stiamo per 
ricevere il contatto dal compagno d’allenamento, proviamo a rilassarci facendo dei 
movimenti ondeggianti con il petto, le spalle e le braccia sciogliendo il corpo. Questi 
movimenti preparatori del corpo sono accessori, non necessari in combattimento. 
Infatti, diminuiscono la precisione nel colpire e la libertà di movimento, dato che una 
volta iniziato un movimento ad onda bisogna “finirlo” interamente, e questo 
interferisce con l’efficacia. 



 
Come fare per evitare ciò? Anche questo è semplice. Nelle fasi inizali 
dell’addestramento, alla vista della “minaccia”, inspirare. Questo stabilizzerà la 
psiche e il corpo. Poi, quando c’è il contatto, reagire espirando. Una volta 
padroneggiato questo principio e averlo messo in pratica, si diventerà molto più 
calmi, e non farà differenza se il contatto avviene quando si inspira o si espira. Si 
reagirà efficientemente a prescindere dalla fase respiratoria in cui si viene colpiti o 
altro. Per controllare i propri movimenti extra, ci si può affidare a uno specchio o 
anche riprendersi con una videocamera. Se c’è anche un buon istruttore ad osservarvi 
è ancora meglio. Raccomando anche di osservare Mihail Rjabko, e notare la sua 
calma interiore e apparente immobilità ed allo stesso tempo la sua grande e ben 
controllata potenza.  
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