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- Quando hai incontrato per la prima volta il Systema? 

VV: Nei primi anni ’80, quando incontrai Mikhail Rjabko 

- Eri nell’esercito, a quel tempo. In quale tipo di arte marziale venivi addestrato? 

VV: Principalmente, in quelle orientate al “combattimento ravvicinato”. Quelle arti 
avevano molte cose buone, ma Mikhail mi mostrò un approccio del tutto differente. 

- Ricordi la tua prima impressione di Mikhai? 

VV: Lo guardai con scetticismo. Non sembrava il classico combattente. 

- Cosa ti fece cambiare idea? 

VV: Le cose che mi mostrò erano davvero speciali. Mi chiedevo, ma se è una persona 
così normale, come fa a mostrarmi cose tanto incredibili? È solo una brava persona. 
Niente di spettacolare come un eremita che vive su una montagna o un mago con la 
barba come si vede nei film. 

- Iniziasti ad imparare, quindi? 

VV: Mikhail non si presentò mai come un “insegnante”. Quindi ci stavamo solo 
allenando insieme. Non mi sentivo come se fossi un suo studente. Ovviamente 
possiamo dire che eravamo suoi studenti, ma lui non si definì mai in quel modo. 

- Credo che ti addestrassi a stretto contatto con Mikhail. Ti allenavi molte volte alla 
settimana? 

VV: Iniziammo come due amici della stessa città, Tver. Mikhail veniva a trovarmi, 
per mangiare, bere e parlare. Lui è un maestro, ma si comporta come una persona 
normale. Attraverso questo rapporto, ho guadagnato rispetto e amicizia con lui anche 
al di fuori dell’addestramento. Ai tempi, mi allenavo tre volte alla settimana per due o 
tre ore. E siamo amici da più di trent’anni, ora.  

- Hai ricevuto qualche consiglio speciale da Mikhail in quei primi giorni? 

VV: Il suo consiglio era “rilassati e non avere fretta”. 



- Hai trovato difficoltà nello studiare il movimento piuttosto che le tecniche? 

VV: Di solito, nella pratica delle arti marziali, si sapeva già la velocità dell’attacco, 
l’arma usata o il tipo di colpo, ma Mikail non pianificava niente. Significa che ogni 
attacco inaspettato sarebbe stato OK. Ogni velocità, ogni direzione, un calcio o un 
pugno, andava tutto bene. Questo fu ciò che mi sorprese più di altre cose. All’inizio 
fu difficile abituarsi a tanta libertà. Quando facevo pugilato le cose non erano così. 

- Di solito, infatti, ci si addestra con qualche tipo di schema. Hai imparato tanta 
libertà per “osmosi”? 

VV: Più ne capivo, più errori mi accorgevo di commettere, mi sentivo di aver perso 
ogni illusione riguardo le mie “capacità”. Ancora adesso, vedo altri errori, ma invece 
di scoraggiarmi, cerco di rimediare.  

- Credo che questo sia parlare da persona in gamba, Quanti anni ti sei allenato con 
Mikhail? 

VV: Circa un anno e mezzo. Ovviamente, a volte non potevo andare a lezione. Non 
ero proprio uno studente modello.  

- Nei primi anni ’90 ti sei trasferito a Toronto, Canada. 

VV: Si. 

- Dopo esserti trasferito, non hai visto più Mikhail per qualche anno. Quando lo hai 
rivisto, hai notato dei cambiamenti rispetto a prima? 

VV: Ci siamo sentiti a telefono, e ci siamo rivisto dopo 8 anni. Mikhail era cambiato 
parecchio. 

- In che senso? 

VV: I suoi movimenti erano ancora più brevi e semplici. Era più vario di prima. Era 
anche diventato più “spirituale”, e da quello aveva tratto molta più forza. 

- Credo infatti che la spiritualità del Systema sia la fede della Chiesa Ortodossa. È 
una cosa assolutamente imprescindibile? 

VV: Il Systema ha le sue radici in questa fede, ma non credo che sia imperativo 
abbracciarla. Imparare il Systema dovrebbe far parte del processo di diventare una 
persona buona. Ma questo è un argomento difficile, perché ognuno ha il suo punto di 
vista. 

- Hai controllato più avversari in questo seminario. Quando controlli il primo, ti 
aspetti l’attacco del secondo? 



VV: Faccio attenzione al secondo, è chiaro, ma non lo aspetto. Cerco di sentirlo. È 
possibile controllarli guardando. So come reagiscono ai miei movimenti, e mi regolo 
di conseguenza. 

- Credo di capire che dal tuo modo di muoverti fluido, riesci a controllare attacchi da 
più angoli senza spostarti da un punto. Se hai bisogno di muoverti, ti ritrai e giri da 
dietro. Come fai a sviluppare questo “sentire”? 

VV: È difficile spiegarlo, ma più sei libero e a tuo agio nel tuo corpo, più inizi a 
“sentire”. 

- Puoi trovare o inventare movimento da solo? 

VV: Possiamo praticare il movimento libero in addestramento. La cosa importante da 
ricordare è cercare il proprio movimento senza imitare nessuno. Ognuno ha il suo 
modo speciale di muoversi. 

- Quindi, anche qui la chiave è continuare a muoversi, giusto? 

VV: Credo di si. Si dimenticano le tecniche quando la paura arriva. Pensare 
efficientemente è difficilissimo quando abbiamo paura. 

- Qual’è la tua “sfida” attualmente? Non riesco a trovare alcun difetto nel modo in cui 
ti muovi. 

VV: (Scuotendo la testa come a dire “no”) Penso di avere troppa tensione. Più 
capisco il Systema, più trovo tensione. Inoltre, gioco un po’ troppo.  

- Giochi un pò troppo? 

VV: Intendo che mi muovo troppo. Se guardi Mikhail, puoi capire cosa intendo. 
Mikhail per me è il migliore. 

- A voler dire la verità, il movimento di Mikhail è troppo “elevato” da capire? 

VV: Esattamente. Vorrei imparare a fare così. 

(Prende la parola Andy Cefai, istruttore e coordinatore del “Systema Japan”). 

Andy: Mi hai consigliato “Guarda di più dentro te stesso”. Per esempio mi dicesti 
“Quando qualcuno sta provando a darti un pugno, non dovresti guardare l’avversario 
o analizzare il suo movimento. A quel punto dovresti guardare dentro te stesso. 
Allora conoscerai te stesso e ti muovi basandosi tu te stesso. Si possono gettare nuove 
basi con questo approccio”. Mi puoi dare altri dettagli? 



VV: Quando guardi l’avversario durante la pratica, significa che vuoi mostrare 
qualcosa come istruttore. Più cerchi di dimostrare, più fragile diventi. Invece, prova a 
lavorare mentre guardi te stesso. Allora puoi portare un cambiamento positivo per 
tutti.  

A: Capisco. Non devi guardare l’avversario, ma te stesso. 

VV: Provare ad aiutare qualcuno in addestramento può indicare il tuo ego. Le 
persone che non possono aiutarsi, non possono aiutare gli altri. Laddove invece, se 
riesci a lavorare su te stesso mentre lavori sugli altri, allora sei un maestro. Più 
pratichi questo tipo di addestramento, più ti rendi conto di cosa intendo. 

- Grazie per il tempo che ci hai dedicato oggi. 

VV: Grazie a voi. 

 

 


