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Nel condizionamento del Systema, noi proviamo a creare degli esercizi che ci possano 
guidare direttamente verso i più alti livelli di abilità del combattimento. Gli esercizi di 
addestramento non sono disgiunti dall’arte marziale, ma piuttosto ne formano una base 
energica per tutti i movimenti di attacco e difesa 
 
Una delle variabili che interferisce con la nostra efficacia di movimento in qualsiasi 
scontro è la tensione. Vorrei presentare un po’ di utili esercizi fisici che possono aiutare 
a controllare la propria tensione, e al tempo stesso fortificare il corpo e sviluppare l’uso 
della respirazione. 
 
Questa progressione può essere utilizzata anche da sola, indipendentemente dagli altri 
esercizi, in ogni caso. Tuttavia, costituisce un espansione dei principi descritti nel 
nostro manuale "LET EVERY BREATH... Secrets of the Russian Breath Masters" e il 
relativo DVD "SYSTEMA BREATHING". I movimenti chiave in sequenza per  
controllare la tensione sono descritti più avanti. Ma se siete dei principianti, consiglio 
di fare riferimento sia al libro che al DVD per comprendere più profondamente altri 
aspetti dell’addestramento respiratorio del Systema. 
Ora, andiamo a praticare un avanzato… 
 
Controllo della Tensione – Parte superiore del corpo. 
 
Questo lavoro è un’altra espansione dei “metodi di rilassamento e tensione” descritti 
accuratamente nel capitolo 8 di “LET EVERY BREATH”. Ci aggiungiamo una nuova 
dimensione, il controllo della tensione per effettuare un lavoro (in questo caso, 
flessioni). 
 
Come chi avrà già letto il manuale saprà, noi ci concentriamo sui tre gruppi muscolari 
maggiori: flessioni per la parte alta del corpo, addominali e dorsali per il tronco e 
piegamenti per le gambe. In questa presentazione, il Controllo della Tensione verrà 
spiegato sulla base dell’esercizio di flessioni sulle braccia. Nella prossima newsletter 
prenderemo in esame anche gli altri esercizi.   
 
Per ulteriori dettagli riguardo la postura del Systema nella flessione, ci si può 
documentare nel capitolo 5 del libro o guardare il DVD. 
 
1. PREPARAZIONE GENERALE 
-Iniziare in qualsiasi posizione comoda, seduti o sdraiati, ed espirare l’aria dai polmoni 
-Inspirare lentamente, contraendo tutto il corpo con la stessa lentezza 
-Trattenere il tempo necessario affinché ogni parte del nostro corpo sia tesa 
completamente 



-Espirare lentamente, rilassando tutto il corpo con la stessa lentezza 
-Trattenere il tempo necessario affinché ogni parte del nostro corpo sia rilassata 
completamente 
-Ripetere non meno di 6 volte o più, se si vuole. Alla fine, ci si accorgerà che la 
respirazione sarà più calma e lenta, e che contrarre o rilassare il corpo sarà diventato 
più facile. 
 
2. PREPARAZIONE SPECIFICA 
-Inspirare e contraere gradualmente solo i muscoli che si useranno per la flessione, cioè 
quelli delle braccia, tenendo però il resto del corpo (anche le spalle) rilassate 
-Espirare e rilassare gradualmente i muscoli delle braccia 
Adottare la stessa modalità dell’esercizio precedente, ripetendo almeno 6 volte 
 
3. IN POSIZIONE 
- Continuando a respirare naturalmente, mettersi in posizione da flessione 
- Inspirare e tendere le braccia e il resto del corpo 
- Espirare e rilassare le braccia e il resto del corpo 
- Ripetere 2 o 3 volte, abbastanza da sentire il proprio corpo come un tutt’uno 
 
Questo esercizio è molto utile, poiché di solito appena si sta per fare uno sforzo, si 
forma inconsciamente della tensione involontaria nelle parti del corpo che useremo e 
nelle aree più deboli. Con questo paio di atti respiratori fatti in posizione da flessione, 
la tensione inconscia diventa consapevole, volontaria. A quel punto, diventiamo 
consapevoli di tutto il nostro corpo, e anche il flusso sanguigno è distribuito più 
uniformemente. Il principio è che non bisogna sottoporre alcuna parte del corpo a un 
superlavoro non necessario. Questo protegge le aree più deboli, previene infortuni e si 
concretizza nell’incredibile guadagno di potenza che avrete sperimentato (e di cui forse 
vi siete meravigliati) durante una lezione o uno stage di Systema.  
 
4. LOCALIZZARE LA TENSIONE 
- Inspirare abbastanza velocemente, e al tempo stesso contrarre tutto il corpo tranne le 
braccia 
- A un certo punto fare 7 flessioni complete con il Burst Breathing (Molti di voi sanno 
già cos’è, ma nel caso non lo sappiate,  si tratta di una breve e rapida inspirazione con il 
naso seguita da una espirazione fatta con lo stesso ritmo con la bocca, con l’aria 
espirata che apre dolcemente le labbra per uscire. Si può vedere chiaramente sul DVD e 
nel libro, a pagina 69). Questo tipo di respirazione permettere di tirare via dolore e 
fatica dai muscoli e minimizzare lo sforzo fatto dal cuore, in quanto l’afflusso di 
ossigeno è ininterrotto, a prescindere dallo sforzo fisico che si sta facendo.  
- Ora, inspirare ancora e stavolta tendere le braccia lasciando il resto del corpo rilassato 
e fare 7 flessioni complete con il Burst Breathing. 
- Poi, tendere tutto il corpo e fare altre 7 flessioni, ancora con il Burst Breathing 
- Infine, rilassare il corpo e fare altre 7 flessioni, sempre con il Burst Breathing 
C’è da rimanere meravigliati da come sarà facile fare queste ultime flessioni. Le 



persone che vengono ad allenarsi dicono spesso che sembra stiano volando, questo 
perché hanno imparato a controllare la propria tensione. 
 
5.VARIAZIONI PER AUMENTARE IL CONTROLLO 
Invece del punto 4 si può provare a fare questo: 
- Inspirare gradualmente e fare una flessione tendendo solo il corpo man mano che si 
scende. Completare l’inspirazione e “costruire” la tensione del corpo per tutto il 
movimento discendente, mentre le braccia stanno rilassate. 
- Espirare e risalire altrettanto lentamente rilassando il corpo, in modo da arrivare al 
punto superiore con tutta l’aria espirata e il corpo completamente rilassato. 
Ripetere 10 volte. 
- Inspirare gradualmente e fare una flessione tendendo solo le braccia man mano che si 
scende. Amplificare l’inspirazione e “costruire” la tensione delle braccia per tutto il 
movimento discendente, mentre il resto del corpo sta rilassato. Completare 
l’inspirazione e “costruire” la tensione nelle braccia per tutto il movimento discendente, 
mentre il corpo rimane rilassato.  
- Espirare e risalire con lo stesso criterio, rilassando le braccia. 
- Ripetere lo stesso pattern, combinando lo scendere e il risalire con l’inspirare e 
l’espirare.  
- Ripetere 10 volte ognuna di queste varianti. 
- Per concludere, fare più flessioni possibili in qualsiasi modo e con qualsiasi pattern ci 
sembri più comodo, ed osservare il risultato.  
Ovviamente, non dimenticare di bilanciare questi esercizi con gli altri due, cioè gli 
squat e gli addominali-dorsali. E’ utile per la circolazione, la pressione sanguigna e la 
psiche. 
 
Link all’articolo originale: 
  
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=article_info&articles_id=19&osCsid
=45917acb62f23632ded9771cf61f97af 
 
 
 
 
 
 
 
 


