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Il prossimo 28 Ottobre 2011 nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti uscira’  
THE DOUBLE. 
Come attori, insieme a Richard Gere ci saranno degli istruttori di Systema anche 
come coreografi per le scene dei combattimenti. 

Ed ecco la storia: 

THE DOUBLE di Martin Wheeler. 

Dopo aver concluso la telefonata con il produttore, ero emozionato al pensiero di 
incontrare lo scrittore e il direttore dell’ultimo progetto hollywoodiano. Michael 
Brandt e Derek Haas hanno scritto alcuni tra i più grandi film attualmente sul 
mercato, come ad esempio “WANTED – Scegli il tuo destino” e “ 3:10 to Yuma – 
Quel treno per Yuma.” Inoltre hanno scritto un thriller di spionaggio di cui avevano 
intenzione di parlarmi. 

Un thriller di spionaggio – ho pensato – perfetto. THE DOUBLE era pronto per 
cominciare e volevano qualcosa di differente e autentico per le scene d’azione. 

Come sceneggiatore mi sono servito svariate volte delle mie conoscenze sul Systema 
nei miei incontri ad Hollywood e sempre in modi diversi, ma questa è stata la prima 
volta che sarei dovuto andare puramente come esperto di Systema e basta. 

Li ho incontrati, abbiamo parlato e sono stato quasi subito messo alla prova. Michael 
ha detto – ok, questa è l’arma segreta, del filo metallico, il nostro assassino deve 
uccidere un uomo con una valigetta in mano accompagnato da una donna mentre 



camminano in una strada affollata senza che nessuno si accorga di quello che sta 
accadendo. 

Semplice, ho pensato, mentre, recitando la parte, mi avvicinavo al produttore e 
passandogli dietro ho toccato la spalla della donna nel lato opposto a dove ero diretto 
in modo tale che lei volgesse lo sguardo altrove e, zip, ho colpito l’obiettivo. Mi sono 
girato e ho fatto un sorriso . 

-Oh no- esordisce Derek- si trovano in un incrocio affollato con venti persone alle 
loro spalle e nessuno di loro si è accorto di nulla. 

Oh – ho pensato per un momento- poi alzando le spalle ho mostrato loro come fare la 
cosa. 

Ora sembra una cosa ovvia, ma quando ti trovi in una stanza in mezzo a professionisti 
del mestiere che stanno in silenzio, senza domande né obiezioni, capisci di aver 
appena mostrato loro qualcosa di diverso e di eccitante al quale loro non avrebbero 
mai pensato e a quel punto sai di aver ottenuto la parte. 

Il film era ancora ad uno stadio primitivo ma dopo quell’incontro sapevo che se 
avessimo avuto l’ok per partire, le scene di azione sarebbero state tutte basate sul 
Systema. 

Il suggerimento che mi ha fatto Derek è stato che ciascun combattimento avrebbe 
dovuto raccontare una storia. Con questo in mente e un’arma specifica per il delitto, 
ho cominciato il lavoro. 

Lavorare con un attore del calibro di Richard Gere non è mai un compito ingrato.  

E` un professionista completo, ha un fisico prestante, ed è molto educato e umile. 

Gia’ all’inizio avevamo deciso che le scene di azione avrebbero dovuto basarsi sul 
Systema. 

Ma come si fa a rappresentare un’arte istintiva come il Systema in un modo che si 
possa girare la scena più volte da diverse angolazioni? Fortunatamente sia il Systema 
che il sig. Gere sono molto malleabili e dal modo in cui è stata sviluppata la 
coreografia penso che questo lo si possa riconoscere e che ci si possa anche divertire 
mentre lo si guarda. 

Francamente abbiamo speso la maggior parte dei primi due mesi lavorando 
duramente insieme per sviluppare le scene finali di combattimento, ma 
sfortunatamente durante il primo giorno di riprese, a causa di un incidente, il sig. 
Gere si è infortunato una spalla facendo una capriola e non abbiamo potuto finire. 
Abbiamo dovuto girare di nuovo sei settimane dopo in un posto diverso e avevo a 



disposizione solamente un giorno per sviluppare una nuova scena di combattimento, 
quindi l’azione lì è più concentrata, ma ho la sensazione che sia anche molto 
realistica. 

Ho lavorato anche con Tamer Hassan, un bravo attore e un buon amico con molta 
esperienza di boxe e anche con Topher Grace, Stana Katic e Steven Moyer. 

Frank Fileti, amico di lunga data e istruttore di systema, mi ha seguito a Detroit per 
aiutarmi nello sviluppo della scena principale di combattimento e, devo ammettere, 
ha fatto davvero la sua parte nel team. Se si guarda l’inizio della presentazione del 
film, si vede uno che viene bloccato nel traffico, quello è Frank. 

Io recito la parte di un ufficiale militare russo e ho fatto anche un lavoro di 
controfigura per il Sig. Gere, qualche guida, arrampicata e roba simile. Ma lui ha 
fatto il 100% delle scene di combattimento tutte da solo usando solo la mia 
coreografia. E penso che abbia svolto un ottimo lavoro. Quando il mio amico Tamer 
di Londra ha visto un filmato recente mi ha detto col suo forte accento cockney – 
sembra proprio un professionista. 

Ora, un anno dopo le riprese, sono anche emozionato di vedere il prodotto finito. E 
spero che chiunque abbia l’occasione di vederlo. Questo il link del trailer:  

http://www.youtube.com/watch?v=pKRKoZIjiFK 

Riguardo all’autore: Martin Wheeler (wheelersystema@yahoo.com) è un istruttore 
avanzato di Systema certificato da Vladimir Vasiliev, e si allena e insegna dal 1998. 
Martin conduce lezioni regolari di Systema in California al Los Angeles School of 
Russian Martial Art. Pratica arti marziali da trent'anni ed è produttore 
cinematografico a Hollywood. 

 
 


