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L’arte marziale russa conosciuta come “il sistema” predilige la versatilità e 
l’improvvisazione nello scontro, unite all’utilizzo di tecniche brutali ed efficaci.  

Nessuna posizione fissa. Niente “kata”. Nessuna formalità. Nessun rituale. 
Niente cinture. Nessun nome pittoresco. 

Si tratta di un’arte marziale russa nota semplicemente come “il sistema”, e risale a 
parecchi secoli fa. Se non ne avete mai sentito parlare, non preoccupatevi. E’ stata 
tenuta segreta fin dalla rivoluzione russa del 1917, e veniva impiegata solo per 
addestrare alcuni membri delle forze armate e delle unità speciali di sicurezza. 

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica il Systema è “riemerso”, e viene adesso 
insegnato pubblicamente non solo in Russia, ma anche in nord America. Vladimir 
Vasiliev, immigrato russo ex istruttore di quest’arte presso i corpi speciali sovietici, 
attualmente insegna questo stile di combattimento a circa 70 studenti, nella sua 
palestra appena fuori Toronto, a Thornhill, nell’Ontario. 

Secondo Vasiliev, 35 anni, il Systema è basilarmente una serie di movimenti che i 
Russi hanno storicamente usato per difendersi in combattimenti corpo a corpo, armati 
e disarmati. Esso combina un forte spirito combattivo con tattiche di lotta creative, 
intelligenti e versatili. Naturale e libero da strutture fisse, il Systema permette ai 
praticanti di poter potenzialmente reagire a qualsiasi situazione di attacco o pericolo. 

Prima della fine dell’URSS, questo stile veniva regolarmente usato in operazioni 
segrete militari e dalle guardie del corpo dei più alti membri del governo. Vasiliev vi 
venne addestrato durante il servizio militare, dal 1977 al 1979. Successivamente 
venne incaricato di operare anche come istruttore, una posizione da lui ricoperta fino 
al 1985. 

Il Systema pone l’accento su un approccio realistico all’autodifesa, basandosi 
sull’assunto che gli scontri autentici non rassomigliano mai al 100%  a quello che può 
succedere nel comfort della palestra. Le tecniche sono basate sul movimento naturale 
del corpo piuttosto che alla memorizzazione di movimenti predefiniti, come viene 
fatto ad esempio nei kata del Karate. I praticanti reagiscono a un attacco in base 
all’istinto,  piuttosto che sulla memoria “corporea” data da un alto numero di 
ripetizioni sempre uguali a sé stesse. 

Il Systema può forse essere definito come uno stile di combattimento corpo a corpo 
che combina mosse di lotta con pratiche tecniche “da strada”. I colpi di mano sono 
dati “a frustata” secondo traiettorie curvilinee, ci sono numerosi tipi di atterramento, 



mentre i calci sono dati raramente al di sopra del livello della cintura, dato che si 
ritiene molto più efficace colpire gli stinchi, le ginocchia e le anche. 

Vasiliev afferma che nel Systema non si distingue fra parate, colpi e prese, poiché 
ogni movimento ha in realtà molte funzioni. I praticanti dimostrano una incredibile 
mobilità durante gli esercizi di lotta, ottenuta tramite lo sfruttamento del principio del 
“baricentro volante”, secondo il quale il corpo del combattente “galleggia” su e giù e 
in diagonale, mentre le spalle e il bacino ruotano sul loro asse per schivare e colpire. 
Il footwork del Systema è “scivolato”, come quando si va in skateboard, e la potenza 
dei colpi parte dalle anche. 

I pugni del Systema seguono in genere traiettorie ellittiche. Quando il pugno parte il 
braccio è rilassato, ma viene teso gradualmente mano a mano che il pugno si avvicina 
al bersaglio. Dopo aver colpito, il braccio viene ritirato e rilassato di nuovo. Il 
risultato è un colpo veloce come una frusta ma molto più pesante nell’impatto. 
Questo tipo di movimento può essere usato per dare dei piccoli e veloci pugni 
chiamati “tikhok” (forse dall’avverbio russo tikho, “calmo, piano”), gomitate di lato 
dette “podkhliest” (da podkhliestnut’, “dare una frustata”), schiaffi al volto chiamati 
opleucha ( “ceffoni”), colpi che intrappolano gli arti con la parte interna delle braccia 
(oplet, dal verbo “oplestì”, “intrecciare”) o gomitate date con tutto l’avambraccio 
(obouch, all’incirca “colpo con l’accetta”). Altre tecniche di mano del Systema 
includono un veloce e discreto pugno al volto chiamato gichok ( forse da “gikh”, 
“urlo, strillo”).  

Per via della sua enfasi sulla sopravvivenza, il Systema include pochi calci diretti più 
in alto della cintura. Vasiliev afferma che i calci bassi richiedono meno energia, 
tempo e elasticità per essere eseguiti, e non lasciano in equilibrio instabile e 
vulnerabili quando si “entra o esce” dalla tecnica. 

Vi sono circa 10 versioni del calcio frontale, incluso il “podseka” ( più o meno “che 
abbatte”) , nel quale si colpisce di punta come una lancia, mentre il calcio viene 
“scoccato” dall’anca come una freccia da un arco. Per un’altro tipo di calcio frontale, 
si alza la gamba, si piega il ginocchio e si porta il peso davanti, usando la pianta dei 
piedi per colpire.  

Quando si colpisce con il calcio laterale (tregubetz o pritop, da “pestare, calcare”), 
bisogna fare in modo di camminare “oltre” l’avversario, in modo da “atterrarci” 
sopra. Inoltre, invece di usare solo il tallone o il taglio del piede, si usa l’intera 
superficie per spingerlo via e sbilanciarlo.  

Per eseguire un atterramento, il praticante di Systema spesso usa colpi dati col taglio 
del piede diretti verso la parte interna o posteriore del ginocchio. Queste spazzate 
vengono di regola usate subito dopo che l’avversario ha calciato e appena sta per 
riappoggiare il piede a terra. Anche il classico pugno a martello fa parte dell’arsenale 
del Systema, ed è spesso usato come tecnica finalizzante subito dopo un atterramento. 



In termini filosofici, il Systema può essere subito paragonato al concetto del Jeet 
Kune Do di Bruce Lee, laddove si usa solo ciò che funziona e si scarta il resto. La 
tecnica che il praticante sceglie di usare dovrebbe essere adeguata non solo alla 
situazione, ma anche alle sue caratteristiche. Gli allievi vengono pertanto incoraggiati 
a prendere l’iniziativa ed essere creativi durante l’addestramento.  

L’obbiettivo di questo stile è poter dare risposte concrete a situazioni reali. Le 
tecniche sono basate su movimenti naturali e punti di forza e debolezza individuali. Il 
Systema non ha posizioni di guardia fisse, solo una “da conversazione”, cioè 
qualsiasi postura in cui il praticante si trova quando ha inizio lo scontro. Non è 
un’arte marziale da esibizione, ma un modo di combattere orientato alla realtà. Tirare 
i capelli, stringere il collo, calciare le ginocchia di lato e dietro sono tutte cose 
ammesse. 

Sebbene non vi siano incoraggiate le competizioni, lo sparring è comunque parte 
integrante dell’addestramento.  I praticanti si focalizzano sullo sparring a contatto e a 
tecniche di leve articolari, con preferenza alla semplicità e all’efficacia. Gli 
allenamenti si fanno in tenuta sportiva casual e, alla fine, ognuno dà agli altri il suo 
feedback della lezione. 

Il Systema inoltre pone molta enfasi all’autodifesa contro le armi, specialmente il 
coltello. Nell’antica Russia il coltello era considerato il simbolo della dignità di un 
uomo e significava sia onore che libertà. Era pertanto considerato disonorevole usarlo 
ingiustamente contro qualcuno. 

Le tecniche usate contro il coltello sono rapide, efficaci e brutali come quelle 
impiegate nello scontro a mani nude. I praticanti si affidano alla propria mobilità per 
evitare di venire colpiti, quindi contrattaccano con leve articolari o veloci calci alle 
ginocchia dell’aggressore per atterrarlo. 

Vengono studiati vari modi di strangolare o afferrare, tecniche di lotta in piedi e al 
suolo, come anche difesa da più aggressori. I praticanti imparano anche a causare 
dolore all’aggressore e disarmarlo, rendendo così il Systema un perfetto contributo 
all’addestramento degli agenti di polizia. 

L’agente di polizia di Toronto Rob Berezowsky è stato addestrato al Systema per 
circa un anno, ed è impressionato dalla semplice praticità di quest’arte. “Non devi 
essere un contorsionista per imparare ed eseguire le tecniche”, fa notare, “e sono tutte  
devastanti”. 

Anche quando un praticante di Systema sta schivando l’attacco, sta in realtà per 
realizzare un contrattacco. Per esempio, mentre ci si scansa per evitare un pugno in 
faccia dell’avversario, si è addestrati a colpirgli il braccio con un altro pugno. “Non ti 
sposti perché hai paura, ma fai un produttivo movimento di attacco mentre ti difendi “ 
spiega un allievo, James Pomerants. 



Oltre a preparare fisicamente per gestire un attacco, Pomerants sottolinea che il 
Systema include anche un addestramento psicologico, filosofico e la conoscenza del 
linguaggio del corpo umano. Questo lo rende un’arte marziale completa che riguarda 
tutti gli aspetti dell’autodifesa. 

*** 

Niente regole. Niente cinture. Niente di insensato. Il Systema – un’arte da 
combattimento senza cose inutili. 

 

 


