
 
Gli impiegati della caserma Ederle imparano le tecniche di combattimento russe 
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Caserma Ederle, Italia. Ogni lunedi sera, presso la palestra della struttura, è possible trovare 
degli Americani e degli Italiani che se le danno di santa ragione sulla materassina. No, non 
stanno “discutendo”, stanno solo studiando il “Systema”, un tipo di arte marziale russa. Luca 
Chiarato, che da 10 anni lavora in questa caserma, insegna a questo gruppo di persone 
quanto ha imparato sette anni a questa parte. Dopo anni di addestramento e studio, è riuscito 
a diventarne il principale istruttore in Italia. 
 

“Paragonato alle altre arti marziali, questo metodo non pone l’accento sulla forza” dice il 
Maresciallo Capo Luca Bertozzo, che lo studia da 3 anni. “Molto del lavoro si basa 
sull’equilibrio, anche le donne ne sarebbero in grado. Quanto a noi, non siamo altro che un 
gruppo di lavoro”.  
 

Luca Chiarato ci spiega che il “Systema” ha la sua origine nel medioevo russo, e veniva 
usato per difendere la Chiesa Russa Ortodossa. Per un certo periodo fu ufficialmente bandito 
dal governo sovietico, ma ci fu chi volle ufficiosamente continuarne la pratica. Durante la 
seconda guerra mondiale, fu infatti usato per addestrare le forze speciali. 
 

Chiarato continua dicendoci che fra i vari pilastri su cui si poggia il Systema c’è l’ottimale 
conoscenza di sé stessi,  l’autostima e la consapevolezza nell’uso della propria forza. Il 
controllo della propria paura è un’altro aspetto; nel gruppo ci si addestra a combattere anche 
bendati, come uscire da una folla, cosa fare se si è attaccati in auto…migliaia di situazioni 
diverse. A differenza delle arti orientali, non ci sono cinture e maestri. 
 

Una dei partecipanti alle lezioni, Chiara Dalla Vecchia, direttrice degli impiegati civili, è 
cresciuta col nuoto sincronizzato, e ha avuto una brutta esperienza in una stazione mentre 
frequentava l’Università di Venezia. Nonostante la propria paura dello scontro, ha iniziato a 
praticare circa due anni fa. 
 

“Luca ti segue in un processo graduale, e io mi sento a mio agio così”, continua Chiara. “La 
cosa che mi ha sorpresa è che durante le lezioni si impara a stare calmi e combattere senza 
tensione nel corpo, per sopravvivere”. Chiara raccomanda queste lezioni non solo a donne e 
ragazze, ma anche ai bambini. 
 

“Ti insegna cosa fare a 360 gradi”, dice Bertozzo. Ammette che all’inizio era un po’ scettico, 
ma che dopo una sola lezione si è accorto che nel Systema c’era quel “qualcosa in più”. 
 

Il gruppo di lavoro ha un accordo con la Direzione delle attività rivolte al Morale, al 
Benessere e alla Ricreazione della Famiglia, in base al quale può usare il centro fitness della 
caserma ogni lunedì dalle 17:00 alle 18:30, dietro il pagamento di soli 50 dollari al mese. 
Bertozzo dice che gli studenti vengono ad allenarsi in abbigliamento sportivo casual, e non 
devono acquistare praticamente nulla per praticare. Per chi è realmente interessato, ci sono 



anche degli incontri periodici, mensili o annuali con Luca Chiarato o altri istruttori russi. 
Uno di questi, Vladimir Vasiliev, sarà in Versilia tra il 3 e il 4 novembre.   
 

“Nessuno ti dà un pugno in faccia fino a che non sentiamo di poterlo fare tranquillamente” , 
scherza Bertozzo. “Se vuoi provare, ti si accoglie come un amico. Se non fa per te, te ne puoi 
andare da amico, e la prossima volta che ci si vede si prende tranquillamente un caffè 
insieme, come degli amici”. 
 

Link all’articolo originale: http://www.army.mil/article/89963/ 
 

Per ulteriori info:  http://rmasystemaitaly.it/ 
 


