
Struttura del combattimento. 
Articolo di Konstantin Komarov pubblicato il 26 maggio 2006 
Traduzione: Chiara Dalla Vecchia 
 
Da ragazzo sono stato testimone di un fatto a cui penso ancora oggi. Avevo 13-14 
anni, giusto l’età in cui uno comincia ad andare per la propria strada. Erano anni duri, 
durante i quali nella mia città succedevano sempre crimini e risse tra bande e 
criminali di strada. Era persino pericoloso camminare per la città – o venivi derubato 
o umiliato o picchiato. Per farla breve (sgradevole a dirsi, ma è la verità), ho sempre 
desiderato apprendere il modo di farla pagare a quei criminali. 
 
E questo è ciò che successe. Il fatto si svolse una sera d’estate in un parco vicino a un 
locale notturno. Io e i miei amici stavamo correndo attraverso il parco per andare a 
vedere un film, quando mi si è slacciata una scarpa e sono stato costretto a fermarmi 
un momento. E lì ho notato un anziano signore che camminava lungo un vialetto (mi 
sembrava anziano all’epoca, ma ora che ci penso credo non avesse più di 60 anni). 
Era magro e piccolo di statura, schiena dritta e capelli completamente grigi. Stava 
facendo una passeggiata con le mani dietro la schiena. Indossava una giacca e un 
cappellino e sulla giacca aveva appuntata una medaglia al valor militare. Era evidente 
che quell’uomo era lì per rilassarsi passeggiando. All’improvviso due grossi e brutti 
ceffi, mezzi ubriachi, si sono avvicinati a lui. Indossavano magliette senza maniche 
ed erano pieni di tatuaggi e anelli d’oro, insomma i classici delinquenti con un lungo 
curriculum alle spalle. Hanno bloccato l’uomo dicendogli “Hey vecchio, dacci il tuo 
accendino!”. 
 
Ero terrorizzato per l’anziano signore. Pensavo che quelli lì avrebbero potuto far del 
male, fregandosene della sua età o delle medaglie conquistate, persino a quel 
veterano che non gli arrivava nemmeno alle spalle. Ma l’uomo non era affatto 
preoccupato, si diresse verso i malviventi e guardandoli in faccia disse: “Ragazzi, ma 
vostra madre non vi ha insegnato ad avere rispetto per i più vecchi?”. 
All’improvviso alzò la mano così velocemente che non quasi non mi resi conto di 
quello che stava accadendo. Poi vidi  uno dei malviventi inginocchiarsi e portarsi le 
mani alla gola spalancando la bocca. L’anziano signore alzò poi la mano sinistra e 
l’altro malvivente si piegò a terra tenendosi i testicoli e lamentandosi. L’anziano è 
rimasto lì per un po’ a osservare la situazione e poi disse a voce bassa e con tono 
deciso: “Se vi dovessi incontrare ancora, vi faccio fuori entrambi”. Poi si rimise la 
mani dietro la schiena e riprese la sua passeggiata.  
 
Era una cosa strana che quei due non avessero nemmeno rincorso l’anziano. Dopo 
qualche minuto si ripresero e uscirono sofferenti dal parco. Anche questo mi 
sorprese, perché tradizionalmente se uno veniva pestato, normalmente si metteva a 
gridare e minacciare, specialmente se era un criminale. Oltretutto gente così non si 
lasciava sconfiggere facilmente, ma andava fino in fondo. Corsi per il vialetto per 
vedere meglio da vicino l’anziano signore, ma non riuscii a trovarlo. Raggiunsi i miei 



amici e anche loro furono impressionati da questa storia. Non riuscivamo a darci una 
spiegazione, all’epoca del fatto. Era una cosa diversa da tutte le tecniche che 
conoscevamo, dai combattimenti che avevamo sperimentato sia in strada che con gli 
scontri col coltello. Innanzitutto e soprattutto ciò che era diverso era la totale calma e 
fiducia dell’anziano signore mentre eseguiva i movimenti. Era come se stesse 
aprendo una bottiglia di birra.  
Anni dopo, analizzando l’accaduto, ho avuto la conferma che la chiave in uno scontro 
è la condizione psicologica. Ma come fa uno a tenere a bada la paura? Non lo 
riuscivo ancora a capire. Questo combattimento mi è sembrato per diversi anni un 
esempio importante e allo stesso tempo inarrivabile. È possibile avere il pieno 
controllo della situazione solo se si rimane calmi, fiduciosi e se si tiene a bada la 
paura. Tutto lì. Lo vidi con i miei stessi occhi. Questa fu la mia prima esperienza in 
cui capii che l’abilità non sta nel fisico ma nella psiche, nello spirito. Si può essere 
uccisi, ma non sconfitti.  
Alla base della risoluzione di qualsiasi tipo di scontro ci deve essere rapidità, 
precisione e semplicità. Ed il principio è mente calma e spirito retto e ben saldo. 
Come si fa ad ottenere ciò? Dal corpo alla psiche, dalla psiche al corpo o subito dritto 
allo spirito. Ognuno sceglie il proprio modo. Ma per sceglierne uno, bisogna provarli 
e testarli su sé stessi. Questo sarà parte dell’allenamento da fare quando ci 
incontreremo nell’agosto 2006. Ogni istruttore presenterà una variante di tecniche. 
Ogni partecipante sceglierà ciò che gli si addice e avrà modo di verificarlo. 
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