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Il combattimento a terra nel Systema e la tradizionale lotta corpo a corpo 
appartengono a due aree di studio diverse tra loro. La lotta corpo a corpo suggerisce 
dal nome esattamente ciò che è, un contesto tra due individui, a volte in movimento, a 
volte statici, ma in generale riguarda l’agganciamento di due lottatori tra loro in un 
quadro dinamico di prese, contro prese, perni, rotture degli arti e ostruzioni. Jujitsu, 
judo, wrestling e le forme principali di lotta corpo a corpo rientrano in questa 
categoria. Tanto straordinarie quanto pericolose possano essere queste forme, non 
soddisfano però realmente tutti i requisiti richiesti nel combattimento a terra. 

Il sistema di combattimento a terra deve considerare un più ampio raggio di elementi 
rispetto ad un contesto di volontà e capacità di vedere chi può colpire ancora. O 
anche rispetto ad una situazione reale in cui si rompe l’arto di qualcuno o si soffoca 
fino alla morte. 

L’approccio di un combattimento a terra deve guardare ad una immagine complessiva 
del combattimento e amalgamarsi senza interruzione in una lotta corpo a corpo. 

I sistemi che sono usati con successo nelle arti marziali miste come il Luta Livre, vari 
concetti misti sulla boxe e sulla lotta corpo a corpo, il sambo e altri approcci intuitivi 
stanno portando gli artisti sempre più vicino ad una vera mentalita` di combattimento 
e l’allenamento fatto in questo modo sarà cosa normale per chiunque abbia il 
desiderio di incorporare questi metodi. 

Non c’è niente di paragonabile ad una resistenza genuina, ad una trama, una lotta e ad 
uno scontro per affinare i sensi e migliorare la realta`. 

Dopo tutto, quello che conta sono i fatti, come dicono dalle mie parti. Ma questo non 
è tutto il quadro completo. 

Il quadro più ampio deve includere anche una più ampia visione delle cose. Come ad 
esempio, la lotta con e contro delle armi, dai bastoni, ai coltelli, alle pale, o qualsiasi 
altra cosa con una estremita` o punta, dalla pistola al fucile, dal combattimento contro 
più persone, o più persone armate, o tutta una miriade di altre situazioni in cui ti 
potresti trovare coinvolto. 

Cosa si intende per terreno? “I materassini, come dice Vladimir, sono come un buon 
amico che ti dice una bugia.” Ma cosa si intende per terreno? È  il duro pavimento 
della strada, una pietra scavata in Afganistan, i bordi di un aeromobile, o il lato 
orizzontale di un tavolo sul quale hai appena sbattuto….? Non lo so, ma so che 
dovresti almeno provare a sperimentare ciascuno di essi e vederne le differenze 
durante un combattimento. 



Ad una distanza minima la differenza principale tra il combattimento a terra e la lotta 
corpo a corpo è che quest’ultima riguarda maggiormente l’attacco ad un rivale, 
seguito dal pensare a dei modi per sottometterlo, il tutto rimanendo legato ad esso, il 
che non è sempre ideale in un contesto totalmente istintivo. 

Nel Systema il combattimento a terra ad una minima distanza è più un concetto di 
movimento degli arti ed è direttamente correlato all’aspetto della lotta corpo a corpo, 
i concetti principali sono pressoché identici. 

Ad una distanza maggiore, o contro più persone o rivali armati, i principali sistemi di 
lotta corpo a corpo raggiungono il limite della loro applicabilità, le tecniche di 
permutazione si rompono velocemente come gli stessi elementi vanno fuori controllo 
in modo esponenziale. 

Nel Systema queste domande fanno parte del processo di allenamento e vengono 
considerate solo come un’espansione della conoscenza tattica richiesta per un 
combattimento a terra. 

E per quanto mi riguarda, solo i concetti fondamentali e un approccio intuitivo 
possono funzionare in questi casi, e questi sono i concetti che vengono trattati nel 
DVD “The secrets of Systema Ground Fighting”.  

Il combattimento a terra implica la lotta da terra e non necessariamente lotta per terra. 
Svolto in modo libero usando tecniche volte a sviluppare una buona capacita` per 
rimuovere dal principiante le tecniche convenzionali della lotta corpo a corpo, può 
essere davvero efficace. 

Link all’articolo originale: 

http://wheelersystema.com/1412/ground-fighting-and-grappling 

 
 


