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Rilassati. Muoviti liberamente. Apriti. Sono tutte frasi che uno si aspetterebbe di 
sentire durante una tipica lezione di Tai Chi. Ma questo non è Tai Chi. E’ l’inizio di 
una lezione del sistema marziale militare russo tenuta da Vladimir Vasiliev. (Per i 
lettori che non conoscono il suo curriculum, posso dire che è impeccabile. E’ stato 
uno dei principali membri operativi delle unità addette alle operazioni speciali 
dell’esercito russo. Non solo ha una lunga esperienza operativa, ma ha anche 
addestrato bodyguard e agenti di polizia russi. Avendo avuto la possibilità di leggere 
in anteprima il suo ultimo libro, mi sono figurato un uomo emozionalmente indurito 
dagli anni trascorsi  a fare il proprio duro e pericoloso mestiere. Ma, nonostante sia 
davvero in gamba e ben preparato, Vladimir incarna i tratti che vedo e rispetto negli 
altri insegnanti di combattimento corpo a corpo maturati sul campo di battaglia. 
Senso dello humor, umiltà, autentica determinazione e soprattutto una vera 
conoscenza degli scopi e dell’applicazione della propria letale arte). 

A differenza di quanto insegnato nelle scuole tradizionali, Vladimir Vasiliev e il 
Systema si concentrano sull’esplorare e comprendere la strategia del combattimento 
piuttosto che le tecniche di combattimento. 

Quando Vladimir dice di stare rilassati, non si dovrebbe far confusione con lo stare 
mosci. Già la sola maniera in cui vengono eseguiti gli esercizi di riscaldamento toglie 
ogni dubbio. Le flessioni ad esempio, coinvolgono anche  il compagno di 
allenamento, per aumentare la resistenza da vincere, con fino a quattro persone che 
fanno lo stesso esercizio uno sull’altro.  

Oggi, la lezione riguarda la lotta a terra. Sebbene non sia la cosa principale 
dell’addestramento militare, è nondimeno un argomento molto discusso dai media, 
almeno negli ultimi tempi. 

Vladimir inizia spiegando che nelle operazioni militari non c’è vera distinzione fra 
lotta a terra e altri modi di combattere. E’ solo negli sport da combattimento che 
esiste questa distinzione. In uno scontro da strada o durante una missione, non c’è 
una linea che delimita la fine di uno e l’inizio di un altro.  

Tuttavia, continua, dato che i soldati possono essere intralciati dal proprio 
equipaggiamento e di solito sono sempre armati (ricordo che i Russi eccellono 
nell’uso della pala da trincea), la maggior parte dell’addestramento riguarda la parte 
armata e le tattiche di combattimento in piedi. Dopo aver precisato ciò, Vladimir 
subito aggiunge che però ci sono alcune situazioni dove si finirà sicuramente a 
combattere al suolo.  



La percezione di stare esposti agli attacchi può essere usata come una effettiva 
strategia, sia difensiva che offensiva, se l’aggressore percepisce questa situazione 
come una apparente debolezza, e quindi una opportunità di attacco. 

CONTROLLO NELLA FOLLA 

Ad esempio, in evasioni e fughe potrebbe essere necessario eliminare una guardia 
nemica atterrandola. In questo caso la lotta a terra sarebbe abbinata con 
dell’addestramento da sentinella o contro la sentinella. Un’altra situazione in cui si 
può far ricorso alla lotta a terra è nel caso di servizio come agente di polizia o di 
sicurezza. Nell’affrontare un attacco iniziato in mezzo alla folla, l’uso di armi da 
fuoco potrebbe essere inadatto e pericoloso, specialmente riguardo il tempo di 
reazione e eventuali danni collaterali. Spesso è infatti molto più sicuro portare 
l’aggressore al suolo. Per via del rischio di infortuni fatali, quindi, una realistica ed 
efficace metodologia di lotta a terra si rivela molto necessaria. 

Questa necessità di tecniche adatte a sottomettere l’avversario viene sottolineata da 
Vladimir con un episodio tratto dalla sua esperienza personale. 

Questo episodio si riferisce al suo periodo di servizio in Russia. Vladimir e la sua 
squadra vennero incaricati di inseguire e catturare tre criminali molto pericolosi (e 
fisicamente grossi), ricercati per omicidio. Per sfuggire alla cattura, i tre scelsero di 
lasciare la città a piedi durante una notte scura e senza luna. Inoltre, il tempo quella 
notte era pessimo per via di una pioggia incessante. Inseguire i criminali in queste 
condizioni era difficile, e così Vladimir e i suoi colleghi dovettero separarsi. Quindi 
fu costretto a inseguirli da solo. 

Vladimir riuscì a individuare i tre, mentre stavano percorrendo una strada fangosa e 
scivolosa. Rendendosi conto di rappresentare per loro l’unico ostacolo verso la 
libertà, Vladimir capì che doveva agire velocemente, per evitare che scappassero 
definitivamente. Sfortunatamente per lui, anche loro lo capirono subito e lo 
attaccarono! Si sa che fu una lotta all’ultimo sangue. Vladimir doveva essere ucciso, 
per non lasciare testimoni della loro fuga (non sapevano che erano inseguiti da una 
squadra di specialisti). 

LIBERARSI DELLA PELLE 
 
Dato che il sentiero era molto scivoloso, la lotta finì subito a terra. Durante la 
mischia, quando un criminale acciuffava Vladimir per la sua uniforme, lui gli 
lasciava semplicemente prendere ciò che stringeva e strattonava. In pochissimo 
tempo, Vladimir stava combattendo senza giacca e maglietta. Questa strategia ebbe 
l’effetto desiderato, cioè evitare che loro lo continuassero ad afferrare. Fu in grado di 
guadagnare un certo vantaggio e vincere abilmente i suoi avversari. 



Insieme alla strategia degli abiti, Vladimir utilizzò un’altra strategia con successo. Per 
via del suo addestramento speciale, fu in grado di intercettare sia i pugni che i calci 
degli assalitori e ridirezionarli verso di loro. Il risultato fu che i fuggitivi finirono col 
colpirsi a vicenda e, quindi, sconfiggersi da soli. A quel punto, guadagnare il 
vantaggio finale fu relativamente facile, e Vladimir trattenne i criminali fino 
all’arrivo dei rinforzi. 

Nella lezione seguente, Vladimir dimostra e spiega accuratamente l’essenza del 
Systema nel combattimento (in generale) e della lotta a terra in particolare. 

Abbiamo detto che, a differenza di quanto insegnato nelle scuole tradizionali, 
Vladimir Vasiliev e il Systema si concentrano sull’esplorare e comprendere la 
strategia del combattimento piuttosto che le tecniche di combattimento. Cioè, esse 
non sono legate a reazioni fissate da un set di situazioni predeterminate. Ci spiega 
che, durante il combattimento, la paura ci fa fare cose che a volte sono il contrario di 
quanto la situazione ci richiede. 

Ad esempio, si può essere abituati ad impugnare il coltello solo con la lama in giù. In 
un incontro inatteso col nemico ci si può trovare a impugnarlo con la lama in su. Se ti 
addestri su risposte fisse o ti trovi in una situazione non contemplata dal tuo 
addestramento, allora la paura potrebbe farti provare a cambiare l’impugnatura, 
invece di stoccare un semplice affondo, come la situazione lo richiederebbe.  

Nella lotta a terra e in altre situazioni di combattimento, è importante capire la paura 
e sfruttarla produttivamente. Se ti rilassi, se allenti la tensione, che è di solito la 
manifestazione fisica della paura, sarai in grado di contrattaccare efficacemente.  

DIMENTICA IL DOLORE 
Una specifica situazione nella lotta a terra o nel grappling può comprendere 
l’applicazione di leve e torsioni dolorose agli arti e alle articolazioni. Sebbene la tua 
reazione naturale sia quella di tendere i muscoli e resistere, questa reazione 
aumenterà il danno fisico. Se, in altre parole, riesci a vedere l’intera scena invece di 
concentrarti solo sull’area dolorante, riuscirai a ridurre la sensazione di dolore. 
Questo permette due cose: 

“Ridurrai ulteriori danni semplicemente evitando di assecondare la (naturale) 
tendenza a tendere i muscoli” e “Libererai la tua mente, dandoti l’opportunità di 
reagire in maniera creativa”. 

Insieme a queste reazioni, si raggiunge una profonda comprensione della strategia del 
combattimento, Di particolare beneficio è la conoscenza dei movimenti 
dell’aggressore in risposta  alla manipolazione di certe parti del suo corpo, al fine di 
poterlo subito controllare (o, al limite, con più fasi intermedie). 



 
 

ESEMPIO 1 

La strategia:  
Utilizzare la forza di rotazione per deflettere un colpo. Capire che colpire il dietro del 
ginocchio lo farà piegare, facendo collassare tutto il corpo. 
L’applicazione:  
State a terra, pancia in su. “Aprite” il corpo, creando un bersaglio che l’aggressore 
cerca di calciare o calpestare. Come tenta di farlo, toccate la sua gamba con il vostro 
ginocchio e colpite/agganciate/deflettete.  

ESEMPIO 2 

Strategia: 
Reindirizzamento della forza. Ampiezza di movimento delle articolazioni. Utilizzare 
leve (piuttosto che forza muscolare) per applicare pressione sulle stesse. 
Applicazione: 
Siete a terra. L’aggressore, di fianco, vi tira un calcio alla testa. Toccate la sua gamba 
con l’avambraccio. Alzate il gomito e deviate la sua gamba oltre la vostra testa verso 
l’altro braccio (ridirezione della forza).  
Usate il vostro braccio per spingere il piede in sù e le mani per tirare il ginocchio giù. 
Seguite con una chiave/rottura articolare alla caviglia. (Utilizzo leve in base alla 
naturale ampiezza di movimento delle articolazioni).  
  
In entrambi gli esempi chi si difende non tenta di usare solo la forza. Dato lo 
svantaggio di stare a terra, la forza ha poca importanza nell’esecuzione delle tecniche. 
 
Per capire come questo principio funzioni nella difesa, considerate questo: siete a 
terra. L’aggressore vi sta calciando o colpendo. La naturale tendenza è di rimettersi in 
piedi per potersi difendere meglio. Ma anche essendo una reazione naturale, essa ha 
tre svantaggi: 
 

- Restringe la libertà di movimento; 
- Restringe la visuale, specialmente se ci si copre la faccia o la testa; 
- E’ causa di tensione muscolare, che aumenta il danno fisico dei colpi (ricordate 

la precedente discussione sul rilassamento?). 
 
Restringendo i movimenti, state restringendo anche la vostra abilità di contrattaccare  
attraverso la diretta applicazione di forza (calci o altri colpi) o di una strategia. Anche 
se non è sempre necessario guardare direttamente un avversario per colpirlo (potete 
colpire un bersaglio anche con la testa girata) è sicuramente di un certo vantaggio 



poter osservare le sue azioni e movimenti. Riconoscere gli angoli di attacco, insieme 
ad altri tipi di abilità mentali, sono sempre un aiuto al successo in un combattimento. 

Per sfruttare efficacemente il coprirsi come strategia di attacco, è imperativo imparare 
prima a controllare la propria naturale tendenza a farlo per cercare di difendersi. 

Appena vede una apertura, l’aggressore automaticamente la considera una debolezza 
nella difesa, una breccia nell’armatura, per così dire, e nel tempo in cui si rende conto 
di avere commesso un errore, il soldato russo avrà aumentato il numero dei caduti 
avversari. 

La logica del movimento è impressionante e la tecnica insegnata da Vladimir è 
efficace. Anche se non afferma di voler enfatizzare la lotta a terra, e i suoi principi di 
rilassamento e apertura ricordano ancora il Tai Chi, questo è tutto parte della strategia 
e della letale efficienza del Systema. 

* * * * * 

Dennis Rovere è un consulente nell’addestramento militare e per operatori di 
sicurezza di Calgary, Alberta, Canada. Ha raccontato in “Inside Kung Fu” della sua 
esperienza di addestramento nel Wu Jing.  

Link all’articolo originale: 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=m_secretsystem 

 


