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Nel film “Fight Club”, con Brad Pitt, la gente si prende a pugni in faccia per 
divertimento. Mentre Hollywood diventa così estrema, a Toronto uomini e donne 
praticano ogni giorno il combattimento disarmato. Perché? Per stare in forma e per 
rinforzare l’autostima, per rilassarsi e scaricare i nervi, senza però pestarsi a morte. 
Qui c’è un bel pò di possibili discipline, dalla boxe al karate passando per le lezioni 
di un ex membro delle Forze Speciali Russe, gli Spetsnaz.   
 
Incontriamo questo “James Bondsky”, o meglio Vladimir Vasiliev, un veterano delle 
missioni segrete, così addestrato all’azione che dorme ancora con i piedi scoperti. E’ 
un’abitudine consolidata da un decennio di servizio nelle unità speciali, anche in 
missioni sotto copertura. Come soldato e guardia del corpo, Vasiliev era così portato 
per il combattimento corpo a corpo che ne divenne anche istruttore. E adesso 
continua ad insegnare quello che sa ai suoi allievi di Tornhill. 
 
Non aspettatevi morti e feriti durante la sua lezione. A differenza di molti altri modi 
di combattere, l’Arte Marziale Russa non ha movimenti o posizioni fisse, niente gradi 
o cinture. Gli allievi combattono con movimenti istintivi, naturali, spontanei. 
Vasiliev, 42 anni, ha degli studenti così rilassati che alcuni movimenti di lotta 
sembrano più dei passi di danza che mosse di combattimento. “Ognuno dovrebbe 
essere prima un umano, e non un animale”, dice questo marito e padre di due figli, 
“rilassati e reagirai più velocemente”. 
 
L’Arte Marziale Russa sembra assurdamente semplice. In realtà, è brutalmente 
efficiente. Vasiliev può battersi con sei persone alla volta armate di coltello. Il 
pompiere di Toronto Scott Connor, 39 anni, si è addestrato con lui per 5 anni. “Il 
Systema si basa sulla libertà di movimento. Essendo naturale, è davvero efficace” 
dice Connor. 
 
Rommel San Pedro, un pastore evangelico di 33 anni di Mississagua, ha un rispetto 
reverenziale per Vasiliev, come tutti gli altri allievi. San Pedro una volta ebbe a che 
fare con un maestro di arti marziali delle Filippine che sembra battè quello che 
sarebbe divenuto il leggendario Bruce Lee. “Vasiliev avrebbe potuto battere Lee”, 
afferma il religioso. 
 
 
Link all’articolo originale: 
 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=m_fightclubs 
 


