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Quando l’incarico mi arrivò sulla scrivania, strabuzzai gli occhi. Credevo sarebbe 
stato un incarico difficile. Il mio editore mi dà sempre compiti difficili. Usa dire che 
se è facile non è bello. Mi accorsi che qualcosa non andava appena vidi che quella 
busta di un anonimo colore gialle portava un timbro, G.A.I.N. Top Secret. 
La aprii e lessi questo profilo: 
 
G.A.I.N. TOP SECRET 
Soggetto: Vladimir Vasiliev detto “Il Serpente” 
Età: 40  
Luogo di nascita: Tver’, Russia 
Altezza. 1, 83 m 
Peso: 81,82 kg 
Trascorsi operativi: dato coperto da segreto 
Stato civile: sposato con tre figli 
Residenza: Richmond Hill, Ontario, Canada 
Occupazione: Istruttore di arti marziali 
Esperienza di pratica marziale: 
Boxe: 5 anni 
Karate: 1 anno 
Combattimento corpo a corpo militare (Systema): dato coperto da segreto. 
Altri metodi: 
Metodo insegnato da Mihail Rjabko: più di 20 anni 
Metodo insegnato da “Zio Piotr”:  più di 5 anni  
Hobbies: Gadget elettronici, leggere libri di storia 
Musica preferita: i Beatles 
Film preferito: Fuga di Mezzanotte 
Cibo preferito: semi di girasole arrosto 
Bevanda preferita: birra Heineken 
 
Avevamo già qualcosa su quest’uomo, ma l’editore voleva di più. Il telefono squillò e 
io risposi. Era lui.  
“Che diavolo stai facendo ancora qui?” 
“Eh?” 
“Porta le chiappe a Toronto e scoprimi tutto quello che c’è da sapere su questo tipo. 
Mettilo alla prova. Prendilo a pugni, afferralo, fai qualsiasi cosa necessaria a vedere 
se non è un ciarlatano. Non facevi anche tu una cosa russa? Forse per questo quello lì 
collaborerà con te meglio di chiunque altro. Allora, perché stai ancora al telefono? 
Muoviti!” 



 
Con il telefono appena chiuso in faccia pensai “ottimo, Toronto in gennaio. Perché 
non mi ha spedito in Brasile a intervistare Sperry?”. Arrivai quando la neve iniziava a 
cadere. Andai a casa sua, dove lui e sua moglie Valerie mi accolsero a braccia aperte 
e calorosità di cuore. Arrivai quasi a mezzogiorno, e per le successive quattro ore 
gustammo la cucina russa, parlammo e guardammo dei video. Per chi di voi non 
conosce l’ospitalità russa, vi consiglio l’esperienza, non rimarrete delusi. Prima del 
mio viaggio, mi ero documentato su quest’uomo da tutte le fonti che conoscevo. Mi 
ero procurato anche tutti i suoi video. Per via di queste informazioni, commisi 
l’errore che un buon reporter non dovrebbe mai fare: iniziare un intervista con un 
pregiudizio negativo. Ma diamine, da quello che avevo saputo questo tipo avrebbe 
potuto stracciare Bruce Lee, Quaichang Kane,  Giacobbe e l’Arcangelo, e pure 
Godzilla. Unità segrete qui, tecniche segrete là…  
I video, beh… sembravano finti. I suoi colleghi di allenamento sembravano tuffarsi a 
terra apposta.  
 
Così, dopo aver parlato con il Super Guerriero dei Corpi Speciali per quattro ore, lo 
trovai una delle persone più autentiche che io abbia mai incontrato. La sua 
conoscenza degli argomenti correlati alle arti marziali era immensa, a volte rimanevo 
senza respirare o battere ciglio. Analizzammo dei video di altri istruttori russi e 
americani (fra cui anche il mio). Scoprii che era davvero appassionato dello studio 
del movimento e della sua applicazione reale. Non era interessato negli sport da 
combattimento, ma solo a quello che funziona per strada e sul campo di battaglia. 
Pensai che questo era eccellente. Sapeva di cosa parlava, ma cosa era in grado di fare, 
realmente? Lo avrei scoperto subito. Era ora della lezione. 
 
Iniziammo con parecchi esercizi di riscaldamento strani che culminarono in una 
spintonata tutti contro tutti. Io scelsi Vladimir come mio avversario preferito. Questo 
tipo smilzo era forte. Rimasi sorpreso dalla sua forza, era oltre quello che 
immaginavo. Poi, spiegò i principi del movimento e fece una dimostrazione di quello 
che avrebbero dovuto fare i suoi allievi. Quindi venne da me, e rimanemmo un po’ 
isolati dagli altri. Gli dissi, prima di iniziare, che avevo visto i suoi video, e quelle 
cose mi sembravano finte. Gli spiegai che avevo l’impressione che non fosse roba 
fattibile per strada. Sorrise benevolmente (oppure fece un ghigno malefico, non lo so) 
e disse “Proviamo. Tu vai di pugni, calci, quello che vuoi, e io mi muovo”. Lanciai 
tutta una serie di calci e pugni. Anche se non ce la mettevo tutta, non ne avrei avuto 
bisogno comunque. Questo tizio era fenomenale. Mi colpiva dagli angoli più strani e 
imprevedibili. Ogni colpo non fu da KO, ma aveva degli strani effetti che non potevo 
e non posso ancora spiegare. Potevo andargli addosso e magari atterrarlo, ma il 
dolore che mi aveva fatto provare me la faceva sembrare una opzione sconsigliabile. 
Era incredibile nello schivare. Tutto considerato, posso dire che è bravo per davvero. 
Continuammo con del lavoro sulle difese da coltello, punti di pressione, principi di 
protezione personale e, soprattutto, rilassamento. L’abilità di reagire stando rilassati è 
importantissima, nel metodo insegnato da Vladimir.  



 
Per me si trattò di una esperienza fenomenale, che diventava sempre più illuminante 
mano a mano che la lezione si svolgeva. Come descrivere questo metodo? In base al 
mio background, dovrei dire che si tratta di Silat Ubriaco o Ba Gua Brillo o forse 
Aikido Sbronzo. Diamine, davvero f***utamente straordinario. Tuttavia, un sistema è 
buono solo se poi lo puoi insegnare a qualcun altro. Si può imparare? Se si, quanto ci 
si mette per diventare bravi? Ad alcune di queste domande mi hanno risposto due dei 
suoi allievi, che frequentano da circa due anni. Questi ragazzi erano fluidi, veloci, ma 
non erano dei cloni di Vladimir. Essi hanno fato in modo che il metodo funzionasse 
per loro. Questa esperienza di allenamento provocò delle scosse sismiche nella mia 
mentalità marziale. Varrebbe la pena per chiunque faresi una vacanza dalle parti di 
Toronto (in qualsiasi periodo dell’anno) per allenarsi da Vladimir. 
 
GAIN: Quale è stata la tua prima arte marziale, e quanti anni avevi? 
 
VV: Iniziai con la boxe, a 13 anni. 
 
GAIN: E poi cosa praticasti? 
 
VV: Lo stile di combattimento corpo a corpo insegnatomi nell’esercito, conosciuto 
come “Il Sistema”, un termine che indica una serie di tecniche basate principalmente 
su strategie e tattiche. A venti anni, iniziai Karate e dopo sei mesi di pratica, feci 
secondo posto in un  Kumite pan-russo, categoria 70 kg. Era un torneo a contatto 
leggero, ma alla fine sembrava che chi perse avesse avuto bisogno del medico. 
 
GAIN: Quale aspetto del Karate ti piaceva? 
 
VV: Quello delle gare, nelle quali potevi far vedere cosa sapevi fare. 
 
GAIN: Quando iniziasti ad addestrarti con Mihail Rjabko? 
 
VV: Iniziai quando avevo 20 anni. Io e un mio amico lo andammo a vedere perché si 
diceva che fosse molto bravo. Lo attaccammo all’unisono. Io calciai e il mio amico 
colpì di pugno, e cademmo entrambi a terra. Così, iniziai ad allenarmi con lui. Ma 
continuai lo stesso a praticare Karate, fino a quando mi trovai in uno scontro per 
strada e mi feci male il ginocchio. Allora mi resi conto che l’addestramento del 
Karate non mi aveva insegnato a continuare a combattere anche se fossi stato colpito. 
I movimenti che imparavo da Mihail invece mi permettevano di farlo. Mi fermai col 
Karate, ma mi piace ancora dare calci. Per impressionare la mia futura moglie e sua 
madre, feci un giochetto di abilità. Mentre Valerie teneva una scatola di fiammiferi 
verso di me  io tirai un calcio saltato ruotato tenendo un fiammifero tra le dita del 
piede, accendendolo sulla minerva. Ero anche bravo a tirare le cose, e le impressionai 
anche tirando delle lamette da barba nel legno, piantandole in profondità.  
 



GAIN: Dimmi qualcosa in più su Mihail Rjabko. 
 
VV: Venne addestrato da uno delle guardie del corpo di Stalin quando era 
nell’esercito. Iniziò davvero molto giovane. E’ una brava persona, e io ho imparato 
molto da lui. Vado ancora da lui in Russia per allenarmi, ogni volta che posso. 
 
GAIN: Hai avuto altri istruttori? 
 
VV: Uno, che chiamavo “Zio Piotr”. Lo incontrai per strada, e iniziammo a parlare. 
Quindi, iniziammo ad allenarci insieme. Aveva una settantina d’anni, ma era davvero 
forte. Zio Piotr diceva che il suo sistema derivava dall’aver avuto a che fare con i 
Samurai. Era basato su reazioni istantanee, lasciando all’avversario solo la prima 
mossa. Era davvero spaventoso lavorare con lui, era davvero brutale. Mi insegnò a 
riconoscere subito i punti deboli dell’avversario istintivamente, a pelle. Mi disse che 
molto tempo fa la gente era più rilassata e più sveglia. Questo permetteva di scoprire 
debolezze e infortuni negli altri sensitivamente. Mi insegnò a guarire tramite il 
trasferimento di energia. Mi allenai con lui per cinque anni.  
 
GAIN: Quali sono le tue tecniche preferite? 
 
VV: In realtà uso movimenti, non tecniche. In Russia, gli scontri da strada sono roba 
normale; la gente è subito pronta a partire. E’ normale per la nostra cultura. Succede 
nei ristoranti, nei bar, dovunque. Ogni volta che mi sono travato a combattere, è stato 
così rapido che poi guardavo la gente a terra e non mi ricordavo neanche cosa avessi 
fatto precisamente. 
 
GAIN: Quali sono i punti di forza in quello che insegni? 
 
VV: Permette la crescita in orizzontale (qualità umane) e in verticale (livelli di 
abilità). Rende meno aggressivi perché rende più rilassati e contenti. Permette di 
vedere le cose, e non solo guardarle. 
 
GAIN: E i punti deboli? 
 
VV: Ci sono in ogni sistema, ma ancora di più nel singolo praticante. Mi piace 
insegnare a brave persone, a gente di cuore. 
 
GAIN: Una delle citazioni più interessanti del tuo ”Russian System Guidebook” dice 
“Dieci feriti sono meglio di un morto”. Ce lo spieghi? 
 
VV: Un essere umano è facile da danneggiare quando sai come farlo. Ma il Systema 
promuove un buon carattere morale e il rispetto per la vita umana. Se puoi portare a 
termine il tuo compito senza  prendere delle vite, è una cosa buona. 
 



GAIN: Il tuo metodo si basa più sui principi e  movimenti che sul sistema 
tradizionale fondato sulle tecniche. Spiegacelo. 
 
VV: I principi ti permettono di improvvisare e adattarti. Imparare a muoversi serve 
alla stessa cosa. Quando inizia uno scontro, esso è sempre imprevedibile, e devi 
essere in grado di reagire, essere flessibile, adattarti. Questo si costruisce sui tuoi 
riflessi naturali. E’ anche importante muovere solo la parte del corpo che serve. 
Questo permette di colpire da ogni direzione. 
 
GAIN: Che tipo di approccio usi nelle tue lezioni? 
 
VV: Per prima cosa, la lezione deve essere divertente. C’è tanto lavoro da fare, ma 
deve essere piacevole. Usiamo la progressione, negli allenamenti. Con questo intendo 
che usiamo armi di legno e colpi leggeri, e piano piano passiamo ad usare lame vere e 
colpire sul serio. Facciamo anche del lavoro da bendati. Alla fine della lezione, 
discutiamo su quello che abbiamo fatto, anche per aiutarci a capire meglio. Crediamo 
nell’addestramento a contatto come aiuto a sviluppare le reazioni, la padronanza di 
movimento e il rilassamento. Quest’ultimo è importante perché la rigidità impedisce 
il movimento. 
 
GAIN: C’è una base filosofica nel tuo sistema? 
 
VV: La filosofia è molto importante. Una breve introduzione è presente nel mio 
manuale. La filosofia serve infatti come guida, come concetti di cui tener conto. Ci 
sono dieci importanti principi che aiutano nello studio del Systema russo. 
Armonizza la tua vita. 
Non essere aggressivo. 
Pensa continuamente. 
Non affidarti alle regole. 
Capisci che non è l’arma ad essere pericolosa, ma chi la impugna. 
Accetta che esistano la sconfitta e la rabbia. 
Allontanati senza interrompere il contatto. 
Non preoccuparti di come appari. 
Fai tutto con attenzione e naturalezza. 
Cerca sempre di risparmiare energie in quello che fai. 
 
GAIN: Sono dei principi validi. Nella tua guida parli del sistema salutistico russo. Su 
quali concetti si basa? 
 
VV: Ne imparai i primi principi quando ero nell’esercito. Lì, non venimmo addestrati 
ad essere delle macchine, ma a svilupparci da soli. Ci vennero insegnate le basi di 
molte cose che poi approfondimmo per conto nostro. La stessa cosa vale per il 
sistema salutistico russo. Usiamo idroterapia, digiuno, alimentazione istintiva, 
movimento e respirazione corretta. 



 
GAIN: Segui una dieta speciale? 
 
VV: Mangio “ad istinto”, e faccio circa 40 ore di digiuno una volta a settimana. 
Questo mi aiuta a lavorare meglio. 
 
GAIN: Segui una routine speciale di esercizi? 
 
VV: Anche qui è l’istinto a dirmi cosa devo fare, ma ho lezione ogni giorno, quindi 
già questo mi dà un’ampia base di esercizi. 
 
GAIN: Cambiamo un pò argomento. Cosa pensi degli incontri cosiddetti “Senza 
Regole”? 
 
VV: Che ne hanno un po’ troppe, per chiamarsi così. Hanno permesso alle arti 
marziali di andare avanti, ma favoriscono i tipi grossi. Questi sono i primi a venire 
colpiti dai proiettili in combattimento, perché non si muovono così bene, e oltretutto 
sono dei bersagli grossi. Sono i tipi più piccoli a sopravvivere in questi scontri. 
 
GAIN: C’è del grappling in quello che insegni? 
 
VV: Non facciamo Sambo. Ci focalizziamo sul movimento e non sulle tecniche. I 
nostri atterramenti provocano delle cadute scomposte, e quindi già a grande rischio di 
fare male solo impattando col suolo. Non lo pratichiamo molto, e lo stesso vale per la 
lotta a terra. Noi usiamo prima di tutto muoverci attraverso gli arti dell’avversario 
piuttosto che stringerli e metterli in leva. Insegno delle leve e delle prese, ma 
principalmente a poliziotti e bodyguards. 
 
GAIN: Cosa riserva il futuro per Vladimir Vasiliev? 
 
VV: Produrrò dei video di altri istruttori russi. Viaggerò in America e in Europa per 
tenere dei seminari. 
 
Basandosi sul mio resoconto dell’allenamento con Vladimir, una organizzazione 
locale di Kung Fu organizzò un seminario di due giorni. Bene, vi parteciparono più di 
100 persone da otto stati diversi. C’erano anche alcuni allievi di vecchia data di 
Vladimir. La quantità di informazioni data in quei due giorni avrebbe potuto essere 
spalmata in due settimane. Diedi a Vladimir un canovaccio di quello che la gente 
voleva vedere, e lui fece questo e altro. Facemmo del lavoro sui punti di pressione, 
strategie offensive, disarmi da coltello e pistola, cadute che erano delle vere e proprie 
capriole, principi sui colpi a mano aperta e altri che ne permisero l’inclusione anche 
nello stile di Kung Fu che i presenti stavano già praticando. Dopo la prima sera, 
avevamo organizzato un  piccolo banchetto con Vladimir e gli organizzatori 
principali del seminario. Mangiammo e bevemmo russo, raccontando aneddoti fino a 



tardi. Il giorno dopo andò tutto bene, senza fastidiosi dopo sbornie. Alla fine del week 
end, ognuno era contento. Molti praticanti di stili tradizionali ebbero un brusco 
cambiamento nei propri paradigmi marziali. Vorrei anzi dire che molti dei 
partecipanti non avrebbero mai più praticato nello stesso modo di prima. 
 
Bene, è tutto qui lo scoop su Vladimir Vasiliev, un marzialista di talento e una 
persona davvero autentica. Raccomando vivamente i suoi stage e i suoi video. 
L’insegnare uno dei sistemi marziali più originali ed efficaci, lo rende uno dei 
migliori istruttori del nord America. 
 
Link all’articolo originale: 
 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=m_specialassignment 
 


