
 
Pratico Arti marziali da quando avevo 14 anni, dopo aver fatto i più svariati sport dal nuoto al calcio 
passando per il tennis e il pattinaggio fin da quando avevo 6 anni, sono sempre stato attratto da 
questo mondo a tratti misterioso, imperscrutabile, così apparentemente lontano dalla gente normale, 
si perché quando ho incominciato 15 anni fa il mio percorso dire che stavo praticando Arti Marziali 
piuttosto che giocare a calcio come tutti i bambini normali era un po’ rischioso, ti guardavano tutti 
in modo strano. C’erano molti pregiudizi nei riguardi di chi decideva di dedicarsi ad un sistema di 
lotta, fortunatamente oggi le cose sono un po’ cambiate e la gente ha imparato ad apprezzare queste 
meravigliose arti. 
Come una buona parte di chi si addentra all’interno di questo mondo ho incominciato a praticare 
spinto da un bisogno di sicurezza, per la verità ero stufo di tutte le angherie che subivo dai miei 
compagni di scuola tutti molto più forti e grossi del sottoscritto, desideravo ardentemente diventare 
forte per poter restituire loro tutto quello che in quegl’anni mi avevano calorosamente donato ☺. 
Così spinto anche dai film sulle arti  marziali che proponevano sempre eroi invincibili in grado di 
sconfiggere chiunque grazie ad allenamenti supermegastratosferici decisi di iscrivermi ad un corso 
di Arti marziali. Li incominciai il mio percorso, un cammino molto ma molto duro ma  che ricordo 
veramente con grande orgoglio. All’epoca quindicenne praticavo con gli adulti e posso assicurarvi 
che erano veramente botte da orbi  almeno per me, non esisteva tatami ma il duro pavimento non 
avevo compagni più anziani che mi potevano insegnare a parte il Maestro e tutto quello che so l’ho 
imparato dai miei errori, dai nostri errori, però c’era uno spirito di affiatamento veramente 
pazzesco, senza accorgercene arrivavamo anche alle  quattro ore di allenamento tanto ci piaceva, 
ma ho imparato tanto e poi la filosofia, lo studio della medicina tradizionale orientale senza contare 
le ore spese a casa da solo a rinforzare il corpo con i metodi di indurimento che puntualmente 
prelevavi da internet o dalle riviste del settore oppure che a furia di chiedere il tuo maestro ti 
raccontava di quando le praticava alla mia stessa età!! 



Fu un periodo molto importante per la mia formazione un periodo che continua ancora oggi con lo 
studio del Systema. Ma non vi racconto questo per far vedere quanto bravo sono, il punto è che 
credevo di conoscere tutto nell’ambiente delle arti marziali e dei sistemi di difesa personale. Dopo 
anni spesi in stage ed allenamenti con rinomati maestri di varie arti marziali ed istruttori molto 
preparati professionalmente nel campo della difesa personale beh…credevo erroneamente che 
niente mi avrebbe più sorpreso. Come mi sbagliavo!!! 
Mi ricordo ancora la prima lezione in cui conobbi Luca ( una persona veramente umile e molto, 
molto preparata ), tutti i miei attacchi venivano evasi con una facilità estrema e cosa ancora più 
strana senza sforzo apparente e senza fare male. Fu una rivelazione, capii immediatamente che 
avevo trovato quello che realmente cercavo un sistema di combattimento efficace che ti permette di 
far fronte a qualsiasi situazione e soprattutto che lavora dentro di te sulle tue paure sulle tue 
emozioni trasformandoti in una persona migliore, in più se pensi che per essere efficace devi essere 
assolutamente non violento si capisce da solo il potenziale che ha quest’arte nello sviluppo del 
potenziale umano. 
Sinceramente mi sento grato di avere l’opportunità di praticare Systema con Luca e con tutti i miei 
compagni d’allenamento e mi sento onorato di essere entrato a far parte di questo gruppo, Systema 
è per tutti non esistono limiti d’età o di sesso basta aver voglia di praticare e soprattutto l’umiltà e il 
desiderio di continuare ad imparare. Un saluto marziale a tutti. 
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