
 

Ho praticato per 35  anni karate  e negli ultimi 15 anni sono passato a stili a contatto; terminata 
l’esperienza agonistica durata 20 anni.. 
(curriculum http://www.dojonami.com/dojo_maestro.php ), sentii il bisogno di uscire dal 
movimento standardizzato, sentivo una sorta di ribellione da parte del mio corpo, che non era 
più a suo agio. Il mondo delle arti marziali che ho conosciuto nella prima parte del mio 
percorso, era un mondo estremamente serioso, fatto di regole ferree che secondo il mio punto di 
vista, stridevano con la quotidianità che stava fuori dalla palestra e con la vita stessa. Si parlava 
della ricerca della perfezione, del mito di uno spirito indomito, di rispetto, con rituali e 
gerarchie in un ambiente austero e quasi religioso fatto di regole rigide. Un mondo di 
programmi più votati alla fatica che alla comprensione, dove il lavoro era globalizzato ed 
uniformato per tutti, giovani e meno giovani, maschi e femmine, corpulenti e non. Non poteva 
esserci un’esaltazione delle qualità personali, bensì il contrario, tutti dovevano muoversi 
all’interno di uno standard ben preciso. Un giorno mi imbatto in un filmato di Vladimir Vasilev, 
mi colpì quel movimento fluido, fatto con naturalezza, fisiologicamente perfetto:  fu amore a 
prima vista. Confesso che allora, pensavo che i partner di Vasiliev fossero un po’ troppo 
collaborativi (mi sbagliavo!), ma non mi importava più di tanto, mi piaceva quel modo di 
muoversi, lo trovavo superlativo. Facendo una ricerca in internet, scoprii che Vasiliev da lì a 
qualche mese, avrebbe tenuto un seminario di 3 giorni in Svizzera; decido di iscrivermi. Mi 
presento al seminario, completamente a digiuno del lavoro che vado ad affrontare, non riesco a 
capire come muovermi, non capisco neppure le cose più elementari. Ma trovo un ambiente assai 
diverso da quello a cui sono abituato. Tutti sono sorridenti seppur impegnati, sono ben disposti 
e pazienti anche con me, che sono l’ultimo arrivato. Lo stesso Vasiliev si avvicina spesso per 
correggermi, con il suo sorriso rassicurante, continua a ripetermi: relax, relax. Con fatica cerco 
di farmi spiegare, come posso fare ad imparare e lui mi dice che in Italia c’è Luca Chiarato, 
insegna a Padova è molto preparato, mi dice di rivolgermi a lui con fiducia. Torno a Genova per 
prima cosa mi iscrivo ad un corso di inglese e subito dopo, cerco un contatto con Luca; sono 
fortunato: fa uno stage a Lavagna a pochi chilometri da me. Insomma, questo Systema mi ha 
davvero affascinato,  mi piace questo tendere a diventare fluidi, duttili, creativi, ovviamente 
devo fare i conti con decenni di riflessi motori completamente differenti, ma pazienza, ci 
metterò più degli altri, ma il solo fatto di imparare a respirare, ad ascoltare il corpo e le linee di 
forza mie e del compagno di allenamento, imparare a rimanere rilassati, sposta il lavoro su un 
piano sinaptico superiore, diventa senza dubbio un percorso evolutivo.                                         
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