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Qualche mese fa, durante un seminario di Systema tenutosi a Phoenix, Arizona, il 
fondatore dell’ICSA Brandon Sommerfield e il suo capoistruttore Kwan Lee 
riuscirono a organizzare una veloce intervista a due maestri dell’arte marziale russa 
chiamata Systema, cioè Vladimir Vasiliev e Konstantin Komarov. 
Brandon e Kwan chiesere quest’intervista a i due maestri durante un momento di 
pausa del seminario, ed essi acconsentirono generosamente a discutere di tutto, dalla 
fede e lo spirito combattivo fino ai cambiamenti avvenuti nella moderna disciplina 
militare di combattimento. Buona lettura!   
 
Brandon (B): Grazie per aver accettato di rilasciare l’intervista. Provvederò poi a 
farla girare per bene. 
 
Vladimir (VV), Konstantin (KK): Il piacere è nostro. 
 
B: Abbiamo più o meno una decina di domande. Inizierei con questa: quale 
considereresti come la più importante virtù di un guerriero? 
 
VV: Calma e fede, uniti insieme. Se credi, allora sarai calmo. Se no, sarai mosso 
dalla fretta. 
 
B: Ok. Adesso, quale considereresti la più importante abilità o qualità di un 
guerriero? 
 
VV: Se hai lo spirito, l’abilità verrà fuori. Non ti puoi concentrare solo sull’abilità, se 
lo fai essa sarà vuota, incompleta, improduttiva e inutile nella realtà. Ma se hai lo 
spirito, l’abilità verrà costruita su di esso in modo naturale. 
 
KK: Vorrei aggiungere l’abilità di sapere il perché stai facendo quello che stai 
facendo, a che ti serve. Bisogna capire i principi sottintesi. La vera abilità è nel capire 
sé stessi. A quel punto, tutto diventerà chiaro.    
 
VV: E’ molto difficile, perché un soldato non dovrebbe pensare troppo, dovrebbe 
solo agire. 
 
KK: Ma pensare è una cosa, mentre capire te stesso è abbastanza diverso. 
 
VV: Questo è vero. Un soldato ha bisogno di abbastanza abilità e consapevolezza per 
compiere la propria missione e tornare vivo. E’ solo questo: proteggere la tua terra e 
rimanere vivo. 



 
B: Quali sono, se ci sono, alcuni cambiamenti che hai notato nella realtà odierna del 
combattimento militare, in confronto a come era in passato? 
 
KK: Prima si stava spalla a spalla, si combatteva più uniti. Ora le persone sono 
divise, e tutto diventa più difficile. La gente un tempo amava di più la propria patria. 
Non si può combattere davvero per i soldi, ma solo per un idea. Se si tratta solo di 
soldi, stai sicuro che non sarai disposto ad andare fino in fondo, non sarai disposto a 
morire (altrimenti, chi si godrà i soldi che hai guadagnato?). 
 
KK:  Ora è diverso anche per via dello sviluppo tecnologico. Una volta era più faccia 
a faccia; ora si è più distanti. Spari, e non vedi davvero la persona che uccidi. Prima, 
ai vecchi tempi, se il tuo commilitone aveva dentro di sé qualcosa di marcio, te ne 
accorgevi subito, appena la battaglia iniziava. Ora, con la nuova tecnologia, questi 
potrebbe vivere molto di più nonostante il suo modo di fare corrotto. 
 
B: Siete sempre stati attratti dalle arti marziali, oppure è qualcosa che avete 
semplicemente dovuto imparare a fare? 
 
KK:. Le ho apprezzate fin dall’infanzia. 
 
VV: Anch’io, sono la mia vita. E’ stata come una vocazione!  
 
B: Quale consideri la maggior differenza fra arti da combattimento militari e arti 
marziali insegnate anche ai civili? 
 
VV: Non le puoi paragonare, non le puoi nemmeno mettere vicine. 
 
KK:  Nelle arti militari, devi acquisire quello che ti serve nel minor tempo possibile, 
con minori mezzi possibile, mentre con i civili è un intero processo… che è molto 
lungo. 
 
VV: Nell’esercito, impari ad uccidere. L’idea principale è semplicemente uccidere. 
Non “combattere”, che è diverso. Le Unità Speciali, quelle studiano cose in più. 
Anche in queste unità, chi le compone proviene sicuramente da un esperienza di 
pugilato, grappling o lotta a terra, e usa tutto questo. Ma dare al soldato l’idea di 
“combattere” è sbagliato. E’ completamente sbagliato. Non può stare a combattere. 
E’ impossibile. Se sta combattendo, allora non è stato pronto, e allora non 
sopravviverà.  
 
KK: A volte però gli Spetsnaz hanno anche questo aspetto. Si concretizza nell’abilità 
di eseguire molti tipi di incarico. Ad esempio, quando bisogna catturare qualcuno 
vivo e cose del genere. 
 



Kwan Lee (KL):  Specialmente per quanto riguarda il corpo a corpo, quando ci si 
aspetta che un soldato sviluppi un modo proprio di combattere?  
 
KK:  Se ce n’è bisogno. Per prima cosa, devi chiederti la ragione per la quale c’è 
bisogno di un esercito. Non è quella di difendere la patria. L’esercito serve a far 
maturare le persone. A farle smettere di essere infantili, e a farle crescere. E bisogna 
capirla,  questa cosa; altrimenti si avrà una opinione inesatta dello scopo 
dell’addestramento militare. L’addestramento corpo a corpo non serve a risolvere i 
problemi, ma trasformare una persona in una vera persona, nel pieno senso della 
parola. Così un uomo può diventare un uomo. E’ una sfida, una cosa più completa e 
varia di insegnare solo a picchiare. 
 
KL: Allora, idealmente, si dovrebbe iniziare a lavorare su sé stessi già dall’inizio… 
Ma mi stavo riferendo alle cose basilari che vengono insegnate ai soldati appena 
arruolati. C’è un certo punto, mi sembra dicessi prima, in cui si ha bisogno di 
superare questo livello e lavorare in un modo più avanzato. 
 
KK: In Russia, per via del modo in cui era concepito l’apparato militare, non era 
importante avere queste cose, ma far evolvere le persone. L’esercito è solo una scusa 
per sottoporre gli uomini a questo addestramento “da uomini”. Ovviamente, impari 
delle cose e diventi più capace di difendere la tua patria. Ma è una cosa secondaria. 
Solo quando un uomo matura può sviluppare il proprio stile e le proprie tecniche. 
 
B: Quanto è importante la fede per un guerriero? 
 
VV: Ne è il fondamento. 
 
KK: In tempi difficili, devi aver fede. E ci sono diversi livelli di fede. C’è la fede in 
Dio, che è quella più elevata. Poi la fede nella tua patria, poi forse la fede nei tuoi 
comandanti… è diversa per ogni persona, ma devi averla. 
 
VV: E’ il fondamentale punto di origine, questa fede. A volte la si perde. Come sai, 
in Russia, durante il comunismo, la gente la perse. Ma c’era una cosa che univa anche 
persone che formalmente non accettavano questa fede, cioè quella nella loro patria. 
Erano comunque uniti, perché erano pronti a morire per la patria, per i loro cari. E 
questa unione è vicina alla fede in Dio. 
 
B: Apprezzo il detto “in trincea non ci sono atei”. E’ proprio vero. Lo so per averlo 
visto su me stesso e su gli altri, quando è tempo di andare in guerra a combattere, si 
inizia a pregare ogni giorno. Lo so bene…. 
Ok, un’altra domanda: che cosa rende unico il Systema in confronto a, diciamo, il 
Combat Sambo o altre arti marziali del mondo?  
 



KK: Tutte le altre arti marziali hanno un obbiettivo specifico: ottenere la vittoria in 
competizione o acquisire un certo livello di tecnica o abilità. Il Systema è molto 
ampio; dal Systema, ti puoi muovere in qualsiasi arte marziale. E’ come se stai sulla 
cima di una collina, e puoi scendere seguendo ogni direzione. Ma bisogna notare che 
quindi è un processo di discesa. 
 
VV: A volte è difficile per la gente capire o comprendere il Systema. Dato che la cosa 
principale è lavorare su sé stessi, di solito alla gente non piace. Significa metterli 
faccia a faccia con la propria indolenza, il proprio orgoglio e cose del genere.  
 
KK: Il Systema è prima di tutto una vittoria su sé stessi. Quando riesci a dominare te 
stesso, solo allora puoi affrontare le altre persone. 
 
B: Il Systema pone molto l’accento sulla corretta respirazione. Perché è così 
importante? 
 
KK: Perché i processi interni del corpo non possono essere controllati in altro modo. 
Non possiamo controllare volontariamente i nostri organi interni. Non c’è altra chiave 
per il nostro subconscio e il nostro sistema nervoso oltre alla respirazione. E se non 
sei in grado di controllare il tuo sistema nervoso, allora non potrai lavorare per bene. 
 
B: Ultima domanda: come vedete il futuro del Systema? 
 
VV: Beh, stiamo sviluppando un nuovo sito web per aumentare le opportunità di 
addestramento e ci siamo trasferiti in una nuova palestra. In senso lato, la gente in 
gamba dovrebbe ritenere il Systema. Sfortunatamente, non ce n’è molta. Gli altri 
prendono il Systema a pezzi, separatamente. Se chi è valido potesse ritenerlo tutto, 
sarebbe l’ideale. 
 
KK: Potremmo parlare di come idealmente vorremmo vedere il futuro del Systema, e 
quindi realisticamente di dove andrà a finire. Il Systema ha un fondamento utile per 
ogni preparazione di tipo atletico, ed è così che vorremmo vederlo. Inoltre, il Systema 
ha un grande potenziale per coinvolgere i giovani, specialmente giovani con 
difficoltà, problematici. Ho lavorato per un po’ con dei gruppi di ragazzi così. E poi, 
il Systema può aiutare enormemente la gente normale a gestire lo stress di tutti i 
giorni. Davvero, il Systema può rispondere a tutte le sfide che una persona incontra 
nella vita quotidiana, perché rende calmi, capaci di pensare chiaramente e di vedere le 
cose chiaramente. Ma qui sta la vera sfida, e mi riferisco a quello che Vladimir ha 
detto prima: non tutti sono disposti a sacrificarsi, ad accettare di lavorare su sé stessi. 
Ed infatti non è una cosa da poco. E noi stiamo qui, a lavorare idealmente ma al 
tempo stesso ad affrontare la realtà… 
 
B, KL: E’ tutto. Grazie mille, queste sono state delle bellissime risposte.  
 



VV, KK: Grazie…ma siete voi che avevate delle bellissime domande!  
 
Gli autori dell’intervista: 
Brandon Sommerfeld è un istruttore di Systema certificato da Vladimir Vasiliev. Dal 
2002 si è allenato con lui e Mihail Rjabko, e tuttora insegna nella propria scuola, 
Russian Martial Art West Point (Virginia). 
Kwan Lee è uno degli istruttori di Systema più esperti addestrati da Vasiliev e 
Rjabko. Kwan è ingegnere aerospaziale nelle forze armate. Attualmente vive a 
Seattle, e tiene lezioni e seminari sia privati che aperti al pubblico.  
 
 
Link all’articolo originale: 
 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=article_info&articles_id=53&osCs
id=e6f5436bb1ce944184450ce3448c9513 


