
Systema:  Arte Marziale Russa, fino a pochi anni fa sconosciuta in Italia. 

 

 Chi è  arrivato a praticare quest’arte certo non lo ha fatto per caso, ma dopo una lunga 

ricerca di qualcosa che funzionasse,  qualcosa di diverso dalle altre arti marziali, tra cui 

tante trasformate  alla competizione sportiva, perdendo cosi l’effettiva origine e lo scopo 

ultimo, cioè il combattimento reale,  l’utilità del sapersi difendere.  Io,  come la maggior 

parte di quelli che hanno già praticato altre arti marziali o metodi di lotta e che si avvicinano 

al Systema , non l’ho fatto  per moda o per noia, ma per una ricerca personale, per elevarmi 

a conoscenze di lotta vera, pura e non  colorite da simboli, nomi e pratiche che non ne  

hanno nulla a che fare. Credo che il Systema sia chiamato impropriamente Arte Marziale, 

poiché ci troviamo di fronte ad un metodo di difesa personale per eccellenza. Ho praticato 

per 7 anni Krav Maga, conseguendo il diploma di Allenatore. Nonostante fosse un ottimo 

metodo di difesa personale, sentivo il bisogno di andare alla ricerca di altro. Una domenica 

mattina di 5 anni fa andai a Cadoneghe a prendere una lezione di Systema da Luca 

CHIARATO, personaggio sconosciuto, solo qualche indizio sulla rete internet che mi permise 

di mettermi in contatto. Passammo tre ore di allenamento molto intense e sudate, alla fine 

uscii dalla stanza di quella palestra soddisfatto e convito che Systema era quello che stavo 

cercando da tempo.  Nel Systema, con la pratica capisci che più che a tecniche,  sei di fronte 

a delle materie da studiare, biomeccanica, equilibrio, respirazione, tensione e rilassamento, 

postura , movimento,  punto di appoggio, coltello e non ultimo l‘effetto onda. Il Systema 

segue una propria  filosofia radicata nel tempo, infatti risale al X secolo e non è un cumulo 

di tecniche messe assieme. Mi piace dire ai miei allievi che non facciamo difesa personale 

ma la studiamo,  capire perché funziona è determinante  per la formazione di un giovane 

allievo.   Dopo un po’  che pratichi,  il corpo si rafforza grazie agli esercizi di riscaldamento 

improntanti sullo sviluppo della resistenza, e aiutati dalla respirazione, noti un corpo 

particolarmente rilassato, elastico e sensibile,  e il tutto ti permette di avere una visione del 

rapporto sociale diverso, una stima di te stesso,  conoscere i propri limiti ed avere la forza di 

superarli.  Sono  contento di far parte di questo gruppo, ogni incontro si trasforma in una 

giornata festosa  e di grande  cordialità  fra i partecipanti, il confronto è sempre aperto a 

consigli ed esperienze da raccontare. Un grazie a Luca CHIARATO e tutti gli amici che hanno 

creduto nel Systema  e che come me si prodigano per insegnarlo. 
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