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Il crimine non paga. Ma Vladimir Vasiliev sta vivendo dignitosamente insegnando 
agli altri come rispondere alla violenza del crimine. A Richmond Hill la sua scuola 
per l’autodifesa, chiamata semplicemente Arte Marziale Russa, è l’unica in Canada e 
negli Stati Uniti ad insegnare il “Systema”, utilizzato dalle forze speciali dell’ex 
Unione Sovietica. 

Vasiliev, dieci anni di servizio negli Spetsnaz ( una specie di SWAT segreto delle 
forze armate russe ), aprì la sua scuola nel novembre 1993, tre anni dopo essere 
emigrato in Canada.    

“Nelle scuole tradizionali di Karate e Judo impari dapprima ad assumere una 
posizione, e poi inizi a studiare i tipi di movimento, tramite i kata, e li esegui un 
sacco di volte per memorizzarli” spiega questo trentasettenne nativo di Tver’, 200 
chilometri a nordest di Mosca “Qui non c’è niente di tutto ciò. Dalla prima lezione 
studi delle situazioni reali di difesa personale da strada: come proteggerti da attacchi 
di coltello o da strangolamenti” 

Il Systema si basa sulle reazioni intuitive-istintive: che cosa ti dice di fare il cervello 
quando l’adrenalina scorre a tutta forza nel sangue. Gli allievi padroneggiano la 
difesa da ogni tipo di attacco: calci, pugni, strangolamenti e prese. Anche da più 
attacchi in contemporanea, seduti, a terra e con gli occhi bendati. 

In linea con questa pragmatica e per niente limitante filosofia di allenamento, 
Vasiliev non richiede di indossare uniformi particolari o cinture colorate. Giorni fa, 
vidi qualche dozzina di persone dai 20 ai 40 anni allenarsi nella sua palestra in tenuta 
casual, pantaloni ginnici e maglietta. 

La palestra, situata in un grosso prefabbricato, per terra ha dei semplici materassini di 
gomma. Non ci sono specchi in cui ammirarsi. Le uniche decorazioni sono le 
bandiere del Canada, della Russia zarista e di quella post-comunista. C’è uno 
spogliatoio, ma niente docce. Non è un posto per chi vuole solo atteggiarsi.  

“I progressi, allenandosi così, sono molto più rapidi,” spiega Vasiliev “puoi arrivare a 
saperti proteggere dopo soli tre mesi, se ti alleni sul serio. Dopo un anno diventi 
fantastico, davvero bravo, l’equivalente di una cintura nera di Karate”. 

Sebbene derivi da uno stile di combattimento Cosacco antico di mille anni, il 
Systema, nella versione imparata da Vasiliev, venne elaborato per l’Armata Rossa. 
“Lì non hanno tempo da perdere”.   



La palestra ha attualmente 200 studenti più o meno fissi, la cui età varia da 15 a 65 
anni. Alcuni si allenano ogni giorno, ma i più solo qualche volta a settimana. La 
maggior parte sono maschi. Il collega di Vasiliev Igor Korol’, campione di Judo 
dell’ex Unione Sovietica, insegna ai bambini. Questa versione per i più piccoli però 
non include il combattimento con il coltello. Ogni allievo firma una liberatoria, ma 
Vasiliev dice che, a parte un paio di occhi neri, non c’è mai stato un incidente. 

Per via dell’addestramento ricevuto, orientato alla protezione personale (bodyguard), 
Vasiliev ha imparato a riconoscere istantaneamente la psiche di una persona. 
Basandosi sul linguaggio corporeo, aspetto e andatura, sa immediatamente valutare 
l’attendibilità di una persona. Come conseguenza, si rifiuta di addestrare delinquenti 
o soggetti poco affidabili.  

Non sembri quindi strano che il Systema abbia attirato un certo numero di 
appartenenti alle forze armate e di polizia canadesi. “Impari a difenderti da qualsiasi 
arma, perfino sedie” dice l’agente di polizia Rob Berezkowski. 

Ma anche comuni venditori e commercianti trovano l’addestramento utilissimo, fa 
notare Vasiliev. Esso sviluppa autocoscienza e pensiero creativo, abilità che 
permettono anche di avere un certo ascendente sulle altre persone. 

Inoltre, Vasiliev incoraggia i suoi allievi a praticare il popolare sistema salutistico 
russo di versarsi addosso giornalmente acqua ghiacciata, preferibilmente all’aperto, 
sebbene non sia una parte integrante del Systema. Questa pratica fortifica il sistema 
immunitario, migliora il sonno e fa anche crescere meglio i capelli, dice Vasiliev. Fa 
tutto parte della didattica del Systema. “Non acquisisci una grande forza solo come 
combattente, ma anche come persona”. 

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

  

 


