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Un po’ di anni fa, quando andai a Mosca a far visita a Mikhail Rjabko, ricordo che mi 
mostro’ una flessione con i pugni contro il muro. Ricordo ancora chiaramente quanto 
lo stare accanto a lui mi facesse sentire come se ci fosse stato un grande animale 
chiuso in una stanza, con il muro che “ronzava” e “bisbigliava” sotto i suoi pugni. 
In Systema le flessioni non sono solamente degli esercizi per le spalle e il petto, bensì 
un metodo valido per prepararsi a combattere e a colpire. Come lo fece Mikhail, era 
evidente che lui aveva la piena sensibilita’ della superficie su cui appoggiava i pugni, 
e non si trattava solamente di muovere su e giù il corpo, ma bilanciare il suo peso in 
modo tale da lavorare attraverso tutto il suo corpo. 
Le flessioni con i pugni costituiscono un buon allenamento per quando si deve 
colpire. Quando sono eseguite correttamente, ci aiutano ad apprendere come colpire 
senza tensione nel corpo. 
Quando impariamo a fare le flessioni mantenendo il corpo rilassato, usando solo i 
muscoli di cui abbiamo bisogno, allora saremo in grado di fare lo stesso quando 
dobbiamo colpire, cioè di mantenere il corpo libero dalle tensioni. 
Il controllo della tensione dei nostri muscoli ci da potere e precisione, ci permette di 
scegliere la distanza in modo corretto, non c’è più il bisogno di allungarsi verso 
nessuno, i colpi sono corti, forti e precisi. 
I colpi eseguiti senza tensione non producono effetti di forzatura e fatica, il tempo di 
recupero tra allenamento e combattimento si reduce al minimo. 
Quando praticavo karate anni fa, prima dell’esperienza di Systema, vi notavo una 
certa vulnerabilita’. 
Quando dovevo completare un colpo, il corpo era immobile in una struttura rigida, 
non si muoveva ed era in tensione. Ho scoperto che questo spesso creava una 
struttura molto fragile in un confronto reale. Se l’attaccante veniva colpito proprio in 
quel momento, veniva facilmente ferito. Ad un corpo in tensione manca sensibilita’ e 
agilita’, non può reagire, scappare e fare velocemente e senza difficolta’ un 
controattacco. 
 
Ecco qui come puoi far pratica con le flessioni: 
- Con i pugni mettiti nella posizione di partenza per eseguire la flessione. 
- Posiziona in modo adeguato la superficie dei pugni in contatto con il pavimento. 
- Esegui la flessione e continua a sentire il terreno con la stessa parte di pugno con     
cui. hai cominciato l’esercizio e mantienila per tutto il tempo dell’esecuzione. 
- Nel frattempo, attento alle tensioni nel corpo. Appena senti che la superficie del 
pugno non ha più piena sensibilita` del pavimento, sai che è entrata in gioco la 
tensione. In quel caso, continua la flessione e cerca di rilassarti attraverso il respiro e 
il movimento. 
- Ripeti per quanto senti necessario. 
 



Inoltre, come spiega Mikhail, tali flessioni eseguite tramite il controllo della tensione 
hanno un enorme beneficio per la salute. Assicurano che l’eccessiva pressione non 
vada sulla testa ma che venga ben distribuita lungo tutto il corpo. Sappiamo quanto 
l’eccessiva pressione sulla testa possa essere nociva durante i colpi. Una volta che 
diventi esperto nelle flessioni, il controllo della pressione avverrà automaticamente 
anche quando farai partire un colpo. 
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