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Ci avete mai fatto caso, su voi stessi? 
Il vostro compagno di allenamento vi fa una mossa “scorretta”, ad esempio cioè 
risponde a un vostro colpo leggero con uno forte e doloroso. E allora voi vi 
arrabbiate. Oppure è un po’ presuntuoso o lento ad apprendere, e voi vi irritate. 
Oppure siete diventati bravi a muovervi con efficacia, e ne siete diventati orgogliosi. 
O ancora venite adulati e la vanità fa capolino dentro di voi. 
Vedo succedere queste cose in ogni lezione. In questi casi, il tempo reale di 
addestramento si riduce a pochi minuti effettivi. 
 
La tecnica è relativamente facile da comprendere; la si può scomporre e 
padroneggiare un po’ alla volta. E’ una cosa specifica, e con la pratica ci si riesce. 
L’obbiettivo del Systema è differente: bisogna comprendere sé stessi. Cosa 
significa? Osservate attentamente che cosa interferisce con il vostro calmo, razionale 
e continuo movimento. Le emozioni, se incontrollate, sono deleterie per un lavoro 
efficace. Questi sentimenti arrivano in modi invisibili, e in tale maniera iniziano a 
dominarci e a consumare la nostra vera forza. Bisogna stare in guardia. Il primo passo 
è rendersi conto di queste debolezze; il secondo è provare a sopraffarle con la 
respirazione, la comprensione, aggiustando l’attitudine e così il proprio movimento. 
A quel punto abbiamo davvero acquisito forza e abilità.  
 
Ma a quel punto, se continuiamo a sentirci irritati, annoiati, rancorosi o vanitosi, non 
stiamo più perfezionando il nostro modo di muoverci, respirare o altro, ma abbiamo 
invece un problema molto sottile. Se si viene sconfitti dalle proprie emozioni, si può 
venire facilmente controllati e manipolati. Mentre si è presi troppo dall’emotività, 
non si ha più chiara capacità di giudizio e rapidità di decisione, e questo è distruttivo 
sia per il proprio addestramento che per la propria vita.  
 
Raccomando, durante tutta la lezione, di identificare le cause che ci impediscono di 
lavorare per bene. Sia che stiate imparando o insegnando, tenete sempre d’occhio il 
vostro stato emozionale. Appena non è stabile, non state più lavorando 
accuratamente. 
 
Quando si va a lezione, si va per allenarsi, questo è quanto. Si può essere un po’ 
nervosi o insicuri, o ci può essere qualcosa che ci dà fastidio. Ma non importa che 
cosa può succedere in una lezione, perché può essere tutto utile allo scopo finale 
dell’addestramento. 
 
Riconoscere e affrontare la nostra vanità e le nostre debolezze è molto più difficile 
che affinare le tecniche, ma è un lavoro che agisce molto più nel profondo. Come 



sappiamo, le tecniche memorizzate possono abbandonarci nel bel mezzo di uno 
scontro reale, ad esempio se si ha un braccio rotto o si è in ambienti ristretti. Ma 
laddove si riesce a controllare le proprie emozioni e muoversi per bene, si riuscirà a 
risolvere qualsiasi problema in vari modi diversi. So per esperienza personale che 
questo lavoro è estremamente ripagante, crea autentica abilità e permette di 
sopravvivere e riuscire nel proprio scopo.  
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