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Fin da piccolo, ho sempre trovato più interessante il lato delle arti marziali che, al di 
là della specifica tecnica di combattimento, avesse potuto esprimere anche il valore 
dello sviluppo personale del praticante e delle sue abilità, congiuntamente al loro 
utilizzo per scopi “positivi”. Appartengo alla generazione cresciuta con i film e gli 
anime di arti marziali, e affascinata dalle storie in cui un eroe buono riusciva a 
contrastare e sconfiggere i cattivi grazie alla propria abilità combattiva. L’essere 
cresciuto in un quartiere popolare, d’altro canto, mi ha fatto però capire presto quanto 
diversa dalla finzione sia la realtà dello scontro fisico, e le situazioni che ad esso 
fanno da corollario. Quando adolescente praticavo Kung Fu, nei primi anni ’90, il 
mio obbiettivo non era tanto la “cintura” o la “medaglia” come alcuni miei coetanei, 
ma l’abilità nel combattimento in sé per sé, anche e soprattutto al di fuori della 
palestra. Nonostante apprezzassi la perfezione tecnica e accettassi il rispetto per la 
tradizione (lo faccio tutt’ora), avevo comunque difficoltà a “vedere” l’effettiva utilità 
pratica di quello che facevo. Anche se nell’ambiente vi era diffusa abbastanza 
apertura mentale verso le altre discipline, e comunque si praticasse spesso a contatto 
pieno con protezioni minime, sentivo che vi erano alcune cose che secondo me 
stridevano con la realtà del combattimento e delle necessità di autodifesa che 
conoscevo, almeno in teoria se non nella pratica. Mi sentivo come se le risposte alle 
mie domande fossero lì davanti a me, ma scritte in una lingua che purtroppo io non 
riuscivo a capire bene. Poi, per numerosi motivi personali, non praticai più per molti 
anni. Ma non abbandonai mai la passione per l’arte del combattimento, sia per ricerca 
personale  che per finalità di autodifesa. Anche se in maniera a volte poco 
“convenzionale”, ebbi inoltre modo negli anni a venire di confrontare la mia 
esperienza con quella di altre persone, sia in allenamenti estemporanei che 
(purtroppo) in situazioni abbastanza “serie”, riuscendo più o meno a farmi una mia 
embrionale idea sul combattimento reale, fino a…beh, come si dice, “quando 
l’allievo è pronto, il maestro appare”, e a me piace pensare che questo sia stato 
proprio il mio caso. 
 



Alla fine dell’università infatti, lo studio della lingua, della storia e della cultura russa 
(sulle quali la mia curiosità nasceva dall’immagine “mitica”, esaltata o censurata che 
l’URSS aveva avuto nella mia infanzia e preadolescenza vissute nella fase risolutiva 
della Guerra Fredda, fra scudo stellare e perestrojka), unito alle mie prime esperienze 
nel campo della sicurezza nei locali (e quindi ad un rinnovato interesse di tipo 
“professionale” per le arti marziali) mi portarono a scoprire quasi per caso, durante 
una mia ricerca “oziosa” via internet sui corpi speciali sovietici, l’esistenza del 
Systema. All’inizio non sapevo cosa pensarne… certe cose che vedevo mi 
sembravano piuttosto strane mentre altre molto sensate, quindi la mia curiosità verso 
questo soggetto divenne tale che volli saperne di più. Bene, più mi documentavo, più 
leggevo e guardavo video, e più vedevo che per ogni cosa che già sapevo e vedevo 
confermata ce n’erano dieci a me nuovissime e alle quali non avevo mai pensato. 
Concetti chiave come la respirazione, la postura, il movimento naturale, fluido e 
rilassato, la biomeccanica e la psicologia del combattimento, il condizionamento allo 
stress psicofisico, senza parlare di quella serie di esercizi strani, apparentemente 
semplici o esplicitamente difficili, la pratica in un’atmosfera didattica informale, 
produttiva, in un a parola “catartica”… tutto ciò non mi sembrava affatto uguale a 
niente che avessi già visto, e mi sentivo come se avessi finalmente trovato qualcosa 
che forse cercavo da tempo, e consideravo con incredulità questa mia “fortuna”. 
Avevo però bisogno di essere anche razionalmente sicuro di ciò che provavo “a 
pelle”, cioè dell’effettivo valore oggettivo di quanto avevo scoperto. Ho potuto poi 
sperimentare per la prima volta tutto ciò a Berna, nel 2009, a uno stage tenuto da 
Vladimir Vasiliev, e rendermi conto di persona di come si lavorasse nel Systema. 
Quella fu probabilmente l’esperienza che mi fece definitivamente appassionare a 
quest’arte marziale tanto strana quanto “familiare”. Qualche mese dopo, grazie ad 
Antonio Cancian, conobbi l’istruttore Luca Chiarato a un suo stage tenuto vicino 
Bologna, dove durante l’allenamento vidi confermato tutto quello che di buono avevo 
visto in Svizzera, sia riguardo il Systema che i suoi praticanti o insegnanti: una 
disciplina affascinante, un ambiente di lavoro amichevole, serio ma non serioso, 
produttivo e rispettoso verso “l’altro”, e un metodo di addestramento completo, 
pragmatico, universale, in una parola “unico”.  Questa esperienza mi ha reso 
doppiamente felice: dopo circa 15 anni ero finalmente tornato a praticare un’arte 
marziale, e quest’arte marziale era riuscita a coinvolgermi a un livello personale, direi 
spirituale, che mai avrei creduto possibile, almeno per me e in quel momento della 
mia vita. Capii di aver trovato qualcosa di grande valore, qualcosa in grado di aiutare 
a migliorarsi anche come persona, non solo quindi in caso di pericolo, ma anche nella 
vita e nelle “battaglie” di tutti i giorni. Da allora, nonostante la distanza e gli impegni 
e grazie anche al lavoro appassionato di Antonio Cancian nel diffondere il Systema, 
ho cercato di studiare sia per conto mio che direttamente con Luca Chiarato, insieme 
ad altre persone davvero uniche con cui condividere questa passione comune, e sono 
davvero felice che tale percorso duri ancora oggi… 
 
Paolo Verrone. 


