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Il 10 giugno 1999 stavo all’aeroporto di Manchester aspettando il volo per Toronto, e 
trovai il tempo per riflettere su quegli ultimi sei mesi, per me densi di eventi. A 
Natale 1998 un mio amico mi regalò un video del “Systema” di Vladimir Vasiliev, e 
mi chiese che opinione ne avessi. Io risposi che non potevo commentare solo da un 
video, almeno fino a che non avessi provato di persona, e infatti alla lezione del 
giorno dopo provai un po’ di tecniche viste nel video, e mi accorsi che funzionavano. 
Dopo qualche chiamata telefonica mi procurai altri video, e il 20 di febbraio divenni 
la prima persona della mia nazione ad essere in rapporti con la scuola di Vladimir. E 
così, fu con eccitazione mista a paura che mi resi conto di essere il primo inglese a 
recarsi lì per allenarsi nell’arte marziale russa chiamata il “Systema”. 
 
Vladimir Vasiliev ha frequentato l’Istituto Militare di Mosca, e ha trascorso dieci 
anni di servizio nelle le forze speciali, gli Spetsnaz. E’ un ex istruttore di unità di 
paracadutisti, unità speciali di polizia e guardie del corpo di alto livello. Lo stile russo 
di combattimento risale al X secolo. Durante la propria esistenza, la Russia si è 
trovata a dover respingere invasori provenienti da ogni direzione. Questi attaccavano 
con i propri stili e armamento, le battaglie avevano luogo su diversi terreni, durante 
inverni gelidi e d estati soffocanti, con i russi a volte in inferiorità numerica. Come 
conseguenza, i guerrieri russi acquisirono uno stile di combattimento che combinava 
un forte spirito con delle tattiche intelligenti e versatili. Pratico e letale contro ogni 
tipo di nemico, in ogni circostanza. Questo stile è naturale e libero, non ha regole 
fisse, strutture rigide o limitazioni (tranne per ciò che riguarda la morale). Tutte le 
tattiche si basano sulle reazioni istintive, punti di forza e debolezza individuali ed è 
specificatamente concepito per permettere un veloce apprendimento. 
   
Dopo la presa del potere da parte dei Comunisti nel 1917, tutte le tradizioni nazionali 
vennero soppresse. Chi avesse continuato a praticare il vecchio stile di lotta sarebbe 
stato severamente punito. Al contempo, le autorità si resero conto del valore di questo 
stile di lotta, e ne riservarono l’addestramento solo alle migliori unità delle forze 
armate, gli Spetsnaz. Con questo nome, abbreviazione di “Voiska Spetsialnogo 
Naznacheniya”, vengono indicate le forze speciali. All’interno delle forze armate, vi 
sono infatti alcune unità che vengono attivate solo per missioni ad alto rischio. I 
componenti di queste unità venivano duramente addestrati nei tre livelli di abilità 
umane: fisiche, intellettive e psicologiche. Per via dell’esperienza maturata sul 
campo, fra operazioni militari segrete e servizi di scorta ad alti livelli nelle quali essi 
si trovavano sempre a dover testare le proprie capacità, questi operativi divenivano 
dei veri maestri del vecchio sistema di combattimento russo. 
 
Quello che risalta del Systema è l’ultra veloce curva di apprendimento, l’incredibile 
semplicità delle tecniche, la completa libertà di movimento, l’enfasi sull’attacco 



continuo  e sull’economia di movimento. Movimenti imprevedibili vengono usati 
contro uno o più aggressori, in ogni ambiente. La parte migliore è che si è in grado di 
integrare tutto questo nel proprio modo di combattere, e usarne perfino i fluidi 
movimenti circolari che lo fanno rassomigliare al Ju Jitsu, all’Aikido e altre arti. 
 
Quando si arriva alla difesa da armi, il Systema è un mondo a parte, è semplicemente 
la miglior difesa da coltello che io abbia mai visto in 23 anni di arti marziali, e ho 
studiato Ninjitsu, Ju Jitsu e Jeet Kune Do. Ho anche visto lo stile filippino di coltello, 
ma questo li batte tutti. Quando si arriva a lavorare con più aggressori, non ho mai 
visto un’arte che si possa paragonare a questa. Nelle arti marziali giapponesi, molte 
persone si preparano su un sistema teorico e poi sperano per il meglio, ma nel 
Systema russo l’argomento viene toccato sul serio. Ho visto filmati di soldati 
Spetsnaz combattere fino a 24 persone alla volta. Il mio stesso modo di allenarmi è 
cambiato così tanto che di solito faccio sparring con tre persone alla volta, da quando 
sono tornato dalla scuola di Vladimir.  
 
Vladimir Vasiliev è nativo di Tver’, 200 chilometri a nordest di Mosca. Aprì la sua 
palestra nel novembre del 1993, tre anni dopo essere arrivato in Canada. A lui e sua 
moglie Valerie, fisioterapista, ci vollero solo sei mesi per recuperare l’investimento 
iniziale di 10000 dollari canadesi. Adesso la scuola sta incassando più di 5000 dollari 
al mese. La scuola si trova in un complesso industriale di Thornhill, Ontario. La 
prima cosa che notai dell’aeroporto di Toronto fu il caldo. Camminai in un muro di 
aria a 34 gradi, contro i 17 di fresco che lasciai a Manchester. Il primo shock 
culturale fu vedere un poliziotto armato nell’aeroporto, ma mi attendeva un’altra 
sopresa: l’aeroporto era climatizzato, e fuori mi attendeva un caldo ancora maggiore! 
Presi un taxi alle 11 ora locale, e mi diressi verso la scuola di Vladimir, a circa 10 
miglia dall’aeroporto. 
 
Quando arrivai alla scuola, era come me l’ero immaginata (l’avevo vista nei video). 
Salii le scale metalliche ed aprii una porta a vetri che recava la scritta “Arte Marziale 
Russa – Systema” in lettere bianche. Dentro, le mura erano bianche, c’era un 
semplice pavimento e degli specchi in fondo. C’era anche un bersaglio per il lancio 
dei coltelli e come uniche decorazioni una bandiera del Canada, una della Russia 
Zarista e una di quella Postcomunista. La palestra aveva uno spogliatoio, ma niente 
docce. C’era lezione. Vladimir si girò, e con un grande sorriso sulla faccia si avvicinò 
a me, pronto per darmi la mano. Mi disse “Grazie per essere venuto” e io “Grazie a te 
per avermi invitato”, ma lui insistè “No, grazie a te”. Dopo esserci stretti la mano, mi 
fece accomodare nella sala principale, dove c’era lezione. Mi sedetti a terra per 
assistere meglio. 
 
 
La prima cosa di cui mi accorsi e che feci notare fu che i ragazzi che si allenavano 
erano belli grossi. Vasiliev commentò ridendo con un “Non importa”. C’erano 
parecchi ventilatori sul soffitto, e gli allievi sembravano apprezzarlo, dato che 



stavano sudando molto. Si scambiavano dei pugni e dei calci belli pesanti, era un 
allenamento  serio. Pensai che sarebbero state due settimane molto intense e dolorose, 
e avevo ragione! 
 
La lezione finì in uno strano modo: tutti si sedettero in circolo e commentarono 
quello che avevano fatto, quello che avevano imparato e come era stata impostata la 
lezione (quando tornai a casa, incorporai questa cosa nella mia scuola). Vladimir mi 
chiese se avessi avuto l’intenzione di allenarmi quella sera stessa. Io annuii. Lui 
sorrise, mi battè la spalla e disse “Bravo ragazzo”. Non mi sentivo molto bene, anzi, 
ero molto stanco per il viaggio e trenta ore di veglia, ma non avrei potuto certo 
rifiutare la proposta. 
 
Seguii la mia prima lezione alle 19:30. Iniziò come tante altre, solo che alcuni 
esercizi di riscaldamento non mi erano per niente familiari. Nel Systema si usa un 
sacco di movimento delle spalle, al contrario delle arti marziali giapponesi. Il 
movimento è fluido, ondeggiante, circolare. Nelle arti giapponesi la schiena è tenuta 
dritta e le spalle non si muovono molto, ma nel Systema esse vengono usate per 
bloccare delle tecniche, in modo che le mani siano libere per proteggere zone come il 
basso ventre. Se i pugni sono diretti al volto, su può deviarli con le spalle e il petto. 
 
Questa fu una delle cose più strane da imparare, per me che venivo dalle arti marziali 
giapponesi. Una delle prime cose che mi venne fatta notare fu che stavo “difendendo 
l’aria”. Nell’arte marziale russa, la maggior parte dei colpi viene bloccata o deviata 
molto vicino al corpo. In quelle giapponesi sono bloccate almeno a mezzo metro o 
più dal corpo, ed era a questo che Vladimir si riferiva con “difendere l’aria”. Disse 
che era meglio portare un avversario alla tua tecnica, piuttosto che applicare su di lui 
le tecniche. Il Systema è totalmente differente, dato che si basa sul movimento del 
corpo piuttosto che sulle tecniche. Disse anche che era per questo che ero andato lì, 
per apprendere come muovermi. Avevo già il mio fornitissimo bagaglio tecnico, ma 
una volta iniziato a muovermi come insegnatomi, iniziai a capire. Vladimir era sicuro 
che in due settimane avrei compreso tutto per bene. 
 
Verso la fine della lezione, facemmo sparring. Il mio background è molto solido, ,i 
allenavo dalla fine degli anni 70 ed ero cintura nera di Shukokai, e avevo praticato 
Judo, Boxe, Jeet Kune Do, Tai Chi e Aikido, quindi mi sentivo abbastanza in grado di 
affrontare uno come Vladimir. Dopotutto, aveva solo fatto Karate nei primi giorni del 
suo addestramento da Spetsnaz. Fu con estremo orrore che mi accorsi che dovevo 
ricorrere a tutto quello che sapevo fare solo per tenerlo a bada. Infatti, mi prese a 
calci in culo! Anche con i miei 23 anni di esperienza, mi colpiva a volontà. Non 
potevo evitare niente di quello che faceva. 
 
Infatti, non avevo proprio idea di quello che faceva. Non ho mai visto dei movimenti 
tanto elusivi, anche conoscendo il Ninjitsu. Vladimir incarna l’elusione. Quando 
pensavo che mirasse alle gambe, andava alla testa. Quando difendevo la testa, mi 



colpiva al basso ventre. Appena capivo che gioco stava facendo, ne iniziava un altro e 
continuava a colpirmi. Tutto quello che facevo era inutile, erano decenni che non mi 
capitava nulla di simile. I miei allievi dicono che combattere con me è come entrare 
in una tagliola per orsi, ma quest’uomo era in grado di farsi largo fra i denti di acciaio 
e colpirmi come voleva. Fu un bene per me sapere che c’è sempre qualcuno più forte 
di te, in giro. Tutti i miei maestri mi hanno sempre detto “Abbi la mente di un 
bambino, in modo da apprendere sempre”. Non l’ho mai presa in maniera negativa. 
Anzi, lo presi invece come una sfida, e mi sentii contento e fortunato per aver visto 
che, anche dopo tanto tempo, si può sempre imparare qualcos’altro dagli altri.  
 
L’altra lezione era di domenica pomeriggio, condotta da Randy, uno degli allievi di 
Vladimir. Randy ha visto combattenti di ogni parte del mondo, uomini che erano 
davvero dei maestri nelle loro arti venire a trovare Vladimir, e anche in quei casi lui 
si limitò a giocare con loro. Dopo venerdì avevo capito il perché. Lunedì ho avuto 
l’opportunità unica di allenarmi con un uomo chiamato Valeriy. Lo vidi già nel video 
sui coltelli, mentre li tirava da 5 o 10 metri nella “gola” di un bersaglio, e ora avevo 
la possibilità di fare sparring con lui!  
 
Valeriy pesa circa 125 chili, ma si muove come il vento, di preferenza con piroette e 
avvitamenti. Era così veloce che riuscii solo a difendermi dai suoi colpi. Andammo 
avanti per 10 minuti, ed ero sempre meravigliato! Erano anni che non facevo uno 
sparring così. Poi mi dissero che era stato un campione di Ju Jitsu, e che il suo 
passato era così segreto che anche Vladimir glissa sull’argomento, tranne che 
proviene dalle forze speciali russe. Dopo essere sopravvissuto al suo massacro, 
Vladimir disse qualcosa in Russo a Valeriy, e questi rispose nella stessa lingua, prima 
di aggiungere un “Perfetto”. Poi Vladimir mi spiegò che aveva chiesto a Valeriy se 
fossi bravo, e che lui rispose di si. Fu uno dei migliori momenti della mia vita. 
  
Iniziammo a lavorare con il coltello, e quello che successe dopo fu sbalorditivo. Ho 
imparato alcune delle tecniche più cattive e terribili che io abbia mai studiato in vita 
mia. Valeriy era contento del fatto che imparavo presto. Alcune delle tecniche erano 
davvero orribili, come tagli al polso, stoccate al gomito, colpi alla gola e dei 
movimenti che ti avrebbero aperto come un animale al macello. Quando pensi che 
queste cose vengono usate dagli Spetsnaz in combattimento, la realtà è facile da 
capire: sei lì per fare a pezzi qualcuno. Valeriy mi mostrò anche le contro difese e i 
contrattacchi, cose per me molto interessanti specialmente come insegnante. 

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. 

Penso che in quelle due settimane mi scorticai gambe, braccia, ginocchia e  petto più 
di quanto non abbia mai fatto in vita mia. Una cosa interessantissima del Systema è 
l’uso di quello che i giapponesi chiamano “ukemi”, o ricevere le tecniche. Un’altra 
cosa che mi colpì per prima fu che il Systema possiede un modo di difendersi 
assorbendo i colpi, tenendo il corpo molto fluido. Insegni ad ogni parte del corpo a 
difendersi, poiché ogni parte del corpo si “libera” dalla paura di essere colpita. E’ la 
difesa più naturale del mondo, poiché se hai paura di venire colpito, muovi quella 
parte del corpo in pericolo. Nella seconda settimana avevo meno graffi, per via della 
mia accresciuta abilità di fluire “con le tecniche” in un modo che non ho mai usato 
prima. Nelle arti giapponesi impari ad evitare i colpi con il footwork, ma quello del 
Systema è davvero economizzato. Se ci pensi, a volte non puoi spostarti più di tanto, 
quando sei al muro o in un angolo. Quindi devi imparare a muovere il corpo, e 
questo, cioè assorbire i colpi, diventa parte dell’addestramento.  
 
Appena le due settimane furono passate, passai l’ultima notte a casa di Vladimir, 
godendomi un bagno caldo, e lo feci con piacere visto che non mi ero mai sentito così 
acciaccato, ma in compenso avevo ricevuto in incredibile addestramento. La moglie 
di Vladimir, Valerie, fece in modo che fossi ben “accudito”, e gli altri allievi erano 
sia preparati che amichevoli, e il mio grazie va a tutti loro. I canadesi sono davvero 
ospitali, la mia permanenza è stata deliziosa, a parte il dolore dell’addestramento, 
ovviamente! Vladimir è una persona umile, amichevole, simpatica, con una certa 
personalità particolare, in netto contrasto con l’immagine di assassino delle forze 
speciali che uno si può immaginare. Lo ringrazio di tutto cuore per la pazienza, il 
tempo dedicatomi, la sua generosità e amicizia. Non vedo l’ora di allenarmi di nuovo 
con lui. 
 
Ed aveva assolutamente ragione, infatti tornai in Inghilterra due volte più bravo di 
prima. I miei allievi da tre o quattro anni notarono subito il cambiamento. Il mio 



assistente istruttore conosceva ormai tutte le mie mosse, riusciva a prevedere tutto 
quello che facevo, ma appena feci sparring con lui, quello che gli accadde fu la brutta 
copia di quello che capitò a me in Canada. Semplicemente, non riusciva a fermarmi, 
lo colpivo quando volevo e lui non capiva niente di quello che facevo. Ora, dopo un 
mese di addestramento con me, gli sta accadendo la stessa cosa. Il “Systema” è 
un’arte incredibile che vorrei raccomandare a qualsiasi marzialista in Inghilterra. Ora 
sono ufficialmente il primo istruttore in questa nazione, e vorrei invitare chiunque 
voglia praticarla a contattarmi al seguente numero o indirizzo. 
 
Trevor Robinson 
Tel: 01229 430 529 
Address: 53 Longway 
Barrow in Furness 
Cumbria 
LA13ODP 
 
Uno delle cose più singolari del Systema è l’uso dell’energia psichica, un argomento 
affascinante che merita di essere davvero approfondito, cosa che intendo fare sul 
prossimo articolo che scriverò per “Combat”. 
 
 
Link all’articolo originale: 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=m_thesystema 


