
Il “Sistema” : l’arte marziale a misura d’uomo. 

Le origini del Systema come corpus di tecniche, principi, stategie e addestramenti si 
perdono nella storia della Russia, una nazione da sempre attaccata da vari nemici 
interni ed esterni e che può vantare una storia militare cronologicamente lunga e 
socialmente complessa come pochissime altre. In questo quadro di cose, le arti da 
guerra russe hanno subito una costante evoluzione che ne ha privilegiato le 
caratteristiche di adattabilità, facilità di apprendimento ed efficacia sul campo. Il 
risultato di questa necessità ha portato alla nascita del Systema, il cui modo di 
addestrarsi “umanistico” predilige infatti l’acquisizione di abilità umane 
oggettivamente indispensabili ad ogni combattente, a prescindere da quale sia il suo 
stile di combattimento, cioè coraggio, forza, velocità, astuzia, resistenza, agilità, 
strategicità, piuttosto che lo studio e l’apprendimento “comportamentista” di un gran 
numero di singole tecniche. Si studiano accuratamente e in relativa sicurezza tutte le 
eventuali situazioni di scontro: armati, disarmati, in inferiorità numerica, al suolo, in 
ambienti aperti, chiusi o insidiosi, con o senza limitazioni di movimento e in qualsiasi 
stato psicofisico e ambientale, usando delle armi da allenamento più realistiche 
possibile. Considerata segreto di stato durante il periodo sovietico, quest’arte 
marziale è stata resa nota solo nei primi anni ’90 da Vladimir Vasiliev, ex 
appartenente alle forze speciali (Spetsnaz) emigrato in Canada, che per primo ne 
iniziò l’insegnamento anche al grande pubblico. Nei quasi venti anni di lavoro 
Vasiliev ha formato personalmente più di 300 istruttori in tutto il mondo, certificati 
dopo un intenso e costante training rigorosamente tenuto in prima persona. Continua 
tuttora ad addestrare civili, bodyguards, operatori di sicurezza e reparti speciali delle 
forze armate e di polizia, e a tenere periodicamente seminari e stage in giro per il 
mondo. Uno di questi si è tenuto anche in Italia a maggio 2011, a cura del Systema 
Training Group di Padova, coordinato dall’istruttore Luca Chiarato. 

(Articolo scritto dal praticante Paolo Verrone) 

 


