La preparazione psicologica

di Giacomo Cerri

LA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
Mi sembra di sentire sempre più spesso persone che hanno PAURA.
PAURA che ci venga strappato qualcosa: i nostri BENI, la nostra INCOLUMITA’, la nostra VITA, le
PERSONE CHE AMIAMO.
Questa PAURA spesso si può trasformare:
- può diventare TERRORE, che ci PARALIZZA, nel momento in cui dovremmo invece far di
tutto per AGIRE, sia nella situazione d’emergenza in cui dobbiamo avere la prontezza di
scappare o combattere, sia nella vita di tutti i giorni, in cui abbiamo il dovere di trovare il
tempo per PREPARARCI, IMPARARE e MIGLIORARE;
- può diventare RABBIA, che ci porta a LAMENTARCI dei PROBLEMI, passando il tempo ad
esempio a condividerli sui social...Un vero guerriero invece fa pace con se stesso e
focalizza tutte le sue energie per concentrarsi sulle SOLUZIONI più che sui problemi.
Tutto ciò è un guaio che ormai investe tutta la nostra SOCIETA’. Molte delle nostre SICUREZZE
stanno vacillando: la sicurezza di poter PASSEGGIARE TRANQUILLI per strada così come quella
di poter vivere nella SERENITA’ MENTALE, FISICA e anche ECONOMICA.
Il mondo è una GIUNGLA, è vero, ma per potertela cavare al meglio all’interno di questa giungla
devi liberarti da PAURA, RABBIA e TERRORE che si propagano da una persona all’altra come
una malattia contagiosa. Molto spesso se vivi nella paura o nell’ossessione di perdere qualcosa,
alla fine tale perdita si concretizza, si manifesta proprio ciò che temevi.
Cerca invece le persone in grado di infonderti CORAGGIO, accrescere la tua AUTOSTIMA, e farti
sentire più SICURA o SICURO. E cerca anche tu di infondere coraggio in chi ti sta accanto. La
VITA ti apparirà di un colore diverso.
Questo NON È UN INVITO AD ABBASSARE LA GUARDIA, anzi. La violenza c’è, è intorno a te,
devi sviluppare al massimo INTUITO e CONSAPEVOLEZZA per RICONOSCERLA, EVITARLA,
SFUGGIRLE e se, non hai altra scelta, COMBATTERLA.
Per questo la PREPARAZIONE PSICOLOGICA nell’ambito della difesa personale rappresenta
l’aspetto più IMPORTANTE e al contempo più TRASCURATO. L’allenamento fisico al
COMBATTIMENTO è importante, ma quella è solo l’ultima fase, il tetto dell’edificio che dobbiamo
costruire per vivere sereni. Alla base ci dev’essere un addestramento mentale, che ci rende in
grado di prevenire almeno 4 aggressioni/scontri su 5.
Prendiamo spunto dal testo “L'uomo contro l'uomo: Mentalità e strategie per l'autodifesa”, in cui il
sergente Rory Miller, agente di custodia ed esperto artista marziale, riassume ciò che ha imparato
dagli scontri in prigione, dalle operazioni tattiche e dagli agguati. Il suo scopo è quello di illustrare
la psicologia, la mentalità e le strategie che permettono di sopravvivere in uno scontro in
circostanze reali.
Miller afferma: “Meglio evitare che fuggire, meglio fuggire che discutere, meglio discutere che
combattere, meglio combattere che morire”.
Ci sono stati casi di campioni di sport da combattimento (ad esempio Maiquel Falcão, fighter
professionista di MMA) che hanno avuto la peggio in scontri reali. Questi episodi in genere si sono
verificati quando sono state trascurate le prime e prioritarie componenti strategiche dell’autodifesa
(evitare, fuggire, difendersi verbalmente) ed è mancata una preparazione psicologica al
combattimento reale.
L’AUTODIFESA INIZIA QUINDI MOLTO PRIMA DELLO SCONTRO FISICO!

COMPONENTI STRATEGICHE DELL’AUTODIFESA – GERARCHIA DELLE PRIORITA’

•

EVITA la SITUAZIONE PERICOLOSA, gli ambienti a rischio, le strade isolate e buie, evita
di dare passaggi a chi non conosci o conosci poco, evita di accettare l’invito di qualcuno di
cui il tuo intuito ti consiglia di non fidarti, attiva la chiusura centralizzata appena entri in
auto, impedisci a chi ti vuole chiedere un’informazione di avvicinarsi (più avanti vedremo

come). Tutto questo è già AUTODIFESA. Lo studio del terreno è la prima e più efficace
forma di autodifesa: se non ti trovi nemmeno lì, non puoi essere attaccato. Altre elementi
fondamentali di questa strategia volta ad evitare il pericolo sono rappresentati dal proprio
ATTEGGIAMENTO: se la tua POSTURA e la tua VOCE rivelano SICUREZZA IN TE
STESSO (SENZA SPAVALDERIA) significa che stai mostrando di essere un OBIETTIVO
DIFFICILE, ed è probabile che il potenziale aggressore decida che con te è meglio non
rischiare.
La strategia dell’”avoidance” funziona se, in base al CODICE DEI COLORI di Jeff Cooper
(di cui parleremo più avanti), sei “ACCESO”.

•

Se non riesci ad evitare la situazione pericolosa e ti ci ritrovi FUGGI E/O NASCONDITI
sfruttando le vie di fuga o i nascondigli che avrai identificato prima del pericolo con il tuo
STUDIO DEL TERRENO. Se stai per essere raggiunto ti puoi infilare SOTTO UN AUTO
PARCHEGGIATA o, se sei abbastanza agile, ARRAMPICARTI SU UN ALBERO, e da lì
difenderti con i calci dall’aggressore se questi cerca di prenderti. Trova i migliori
NASCONDIGLI ANCHE IN CASA TUA. Queste sono strategie che devono essere
insegnate anche ai bambini per la loro importanza.
Cammina o corri a seconda delle circostanze. Se hai la possibilità di scappare o
semplicemente andartene e non lo fai per non essere considerato vigliacco, il tuo vero
NEMICO DA COMBATTERE è l’EGO. Se scappare ti toglie il problema di andare
all’ospedale o in tribunale, e magari di cambiare per sempre il corso della tua vita, fallo.
In TV gli eroi non scappano mai, ma in realtà il vero eroe è quello che torna a casa sano e
salvo e riabbraccia i suoi cari. Scappare non è da codardi, né da vigliacchi, né
disonorevole. Per una buona fuga, dovremmo essere in grado di correre per almeno 800
metri al fine di trovare un posto sicuro o nascosto: è utile per questo allenare la resistenza e
la velocità con corsa, bici, nuoto.

•

Se non ti è possibile fuggire o nasconderti, se puoi usa una DIFESA VERBALE E
POSTURALE: prima di tutto, citando la terminologia usata da Geoff Thompson ne “L’arte di
combattere senza combattimento”, alza una PALIZZATA tra te e lui utilizzando una
GUARDIA NASCOSTA, cioè tenendo le MANI APERTE TRA NOI E LUI, con un piede più
avanzato, l’altro più arretrato (e anche con le mani corrispondenti una più avanti, l’altra più
indietro), i piedi non in linea ma larghi quanto le spalle. Le mani aperte non sono un
segnale minaccioso, ma intanto sei pronto a colpirlo se è il caso.
Non dovremmo permettere a nessun estraneo di entrare nella nostra AREA PERSONALE,
a meno di 1 metro da noi: usa la BARRIERA FISICA descritta insieme alla BARRIERA
VERBALE. Puoi dire ad esempio:
“STA CALMO, NON VOGLIO LITIGARE”. Dillo forte in modo che eventuali testimoni siano
in grado di provare che NON SEI STATO L’ISTIGATORE DELLO SCONTRO.
Se l’aggressore tocca la barriera che hai creato più di una volta la situazione è molto
pericolosa e può significare che STA PER ATTACCARE.
Devi prendere il CONTROLLO della SITUAZIONE. Se ancora non è il caso di sferrare un
attacco preventivo devi CREARE SPAZIO tra voi due: dagli uno SPINTONE al petto e fai
un PASSO INDIETRO, e contemporaneamente puoi dirgli: “STAI LONTANO!”, “STAI
FERMO!”. Continua a dirgli queste frasi a voce molto alta e decisa.
Non mi piacciono le volgarità ma in questo caso le PAROLACCE le puoi usare (anzi, sono
raccomandabili) per aggiungere AGGRESSIVITA’ e DECISIONE all’azione. “Stai lì, cazzo,
fermo!”, “Fermo, porca puttana!”
La mano avanzata può PUNTARGLI IL DITO mentre si dicono queste cose in modo da
farlo sentire BRACCATO. A questo punto appena puoi VAI VIA, ALLONTANATI.

Esistono anche altre tecniche, anche più raffinate di difesa verbale e posturale, tra cui
FINGERE UN MALORE, o FINGERE di avere le CONVULSIONI, un ATTACCO DI CUORE
oppure FINGERSI PAZZI. Per utilizzarle occorre averle messe in pratica in allenamento,
facendo diverse prove per verificare se si è credibili. Le abilità di recitazione sono in aiuto in
questo caso.
ESERCIZIO: prova ad eseguire una difesa verbale e posturale quando sei da solo, magari
davanti allo specchio, visualizzando diverse situazioni specifiche e ricreandole con
convinzione.


A questo punto dovrebbero essere state impedite sul nascere almeno 4 aggressioni/scontri
su 5. Se tutte le strategie di prevenzione precedenti hanno fallito occorre COMBATTERE.
E’ decisamente meglio non arrivare a questo punto. Tuttavia è MEGLIO COMBATTERE
CHE MORIRE (O SUBIRE GRAVI DANNI FISICI E PSICOLOGICI, come nel caso dello
stupro), quindi se ti trovi in questa situazione fallo con la MASSIMA DECISIONE
POSSIBILE in un PUNTO VULNERABILE: OCCHI, GOLA, NASO, MANDIBOLA,
GENITALI; inoltre ginocchia, plesso solare, costole, tibie.
Devi trasformarti in una FURIA. Se sei costretto a combattere perchè non hai altra scelta,
ATTACCA PER PRIMO o PER PRIMA (ATTACCO PREVENTIVO). E dopo aver colpito
SCAPPA SUBITO, NON CERCARE DI INFIERIRE. Non dare mai a nessuno l’opportunità
di colpirti per primo. L’ ATTACCO PREVENTIVO richiede abilità per poter essere usato e
giustificato, ma in questo modo cogli l’aggressore impreparato, hai molte più probabilità di
successo e non ti poni in posizione di inferiorità.
L’attacco dev’essere TRAVOLGENTE. Rory Miler afferma “non dovete attendere
educatamente come un bambino che vuole dire la sua in una discussione di famiglia”,
aggiungendo di non aver molto da insegnare a chi riesce a passare da uno stato di paura,
sorpresa e confusione ad un atteggiamento aggressivo. In altri termini, spesso un attacco
improvviso (ma anche solo una minaccia o un'aggressione verbale) scatena una
sensazione di paralisi: l'essenza dell'autodifesa consiste quindi nell'abituarsi a contrastare
tale sensazione, attraverso un continuo addestramento mentale ed emozionale. Per questo
vedremo specifici esercizi mentali di estrema utilità.
Se veniamo colpiti, la mente ci suggerisce di non reagire: è necessario diventare
consapevoli di ciò, contrastare quella sensazione, e CONTINUARE A COMBATTERE.

DOPO uno scontro fisico prevale molto spesso il SENSO DI COLPA per ciò che si è fatto o
soprattutto che non si è fatto. Usa l’episodio come lezione da imparare ma concentrati sul
PRESENTE, sul renderti UTILE, IMPEGNARTI e MIGLIORARTI SEMPRE. Dal dolore e dai
momenti peggiori possono nascere le qualità migliori.

AGIRE CON DECISIONE
Ogni componente strategica dell’autodifesa (l’arte di evitare, fuggire o nascondersi, la difesa
verbale e posturale, il combattimento) implica DECISIONE NELL’AZIONE. Occorre AGIRE anche
con INFORMAZIONI PARZIALI: se aspetti di inquadrare completamente la situazione può essere
tardi, puoi essere aggredito. Devi REAGIRE PRIMA.
Se ad esempio secondo te ci sono alte probabilità che sia opportuno FUGGIRE, ascolta il tuo
istinto e FUGGI! Non hai bisogno di nessuna conferma in più. Se senti puzza di gas te ne vai, non
accendi il fiammifero per verificare.
AGISCI ad esempio se:


l’aggressore SI DISTRAE, POSA L’ARMA, DISTOGLIE LO SGUARDO, ALLUNGA LA
MANO DA UN’ALTRA PARTE per prendere un oggetto;



l’aggressore cerca di LEGARTI O IMBAVAGLIARTI;



l’aggressore tenta di afferrarti per uno STUPRO;



se qualcuno ENTRA IN CASA TUA e hai i tuoi cari lì da proteggere;

Meglio tentare con scarse probabilità di successo che passare il resto della vita con il rimpianto di
non aver fatto nulla.
Passa in rassegna le diverse situazioni immaginarie descritte e trova in questo modo le
MOTIVAZIONI che GIUSTIFICANO IL COMBATTIMENTO. E' importante riflettere su tutto ciò per
cui sei disposto a combattere con determinazione: tale riflessione va fatta ADESSO, non al
presentarsi della situazione critica. Farsi domande su cosa è giusto e sbagliato mentre ti trovi un
coltello puntato alla gola non è il momento opportuno. Devi già averlo chiaro dentro di te perchè di
certo in quel frangente non avrai il tempo per riflettere.
Se rifletterai abbastanza in tempi di “pace”, avrai maggiori possibilità di agire con il giusto
tempismo durante il combattimento.
E' davvero importante sviluppare una propria profonda conoscenza interiore di ciò per cui vale la
pena combattere, uccidere o morire, molto prima che se ne presenti l'occasione.

LE DIVERSE FORME DI VIOLENZA
1) Violenza per affermazione sociale - Il rituale dettato dall'orgoglio
Alla base di molti fenomeni di violenza c'è il tentativo di difendere il nostro status, l'immagine che
(a nostro giudizio) gli altri hanno di noi. Molte risse nascono proprio dal desiderio di non vedere
intaccata la nostra immagine, secondo rituali di scontro fisico analoghi a quelli che avvengono tra
membri della stessa specie animale. Può nascere tutto da uno sguardo, uno scontro fortuito, una
parola sbagliata, per arrivare progressivamente alla violenza fisica. Basterebbe INTERROMPERE
QUESTO RITUALE torneremmo a casa indenni e, facendolo consapevolmente, si supererebbe
qualunque sensazione di orgoglio ferito. Per questo NON RACCOGLIERE LE PROVOCAZIONI
VERBALI: in molti casi può essere sufficiente andarsene. In altri casi si può rispondere
intelligentemente “Scusa, non era mia intenzione” con TONO FERMO E CALMO, NON
SOTTOMESSO. Ricorda di lavorare sullo sviluppo del corretto atteggiamento (come vedremo in
seguito).
Non fissare un potenziale attaccabrighe (sarebbe segno di sfida), puoi spostare lo sguardo di lato
(senza abbassarlo, per non mostrare inferiorità).
Spesso nasce tutto da un’aggressività repressa, che non si può sfogare in altri contesti. La vittima
diventa la rappresentazione di ciò che nella vita l’aggressore odia (il proprio lavoro, la propria
situazione sentimentale, etc.).

QUIZ
Facciamo un semplice esercizio: se sei un ragazzo rispondi alla domanda riportata di seguito. Se
sei una ragazza fa comunque l’esercizio, indicando quale risposta secondo te dovrebbe dare un
ragazzo.
Cosa faresti se in un locale insultassero la tua fidanzata o ci provassero spudoratamente con lei?
1) Eseguirei un attacco preventivo, dato che è chiaro che la situazione sta per volgere in
rissa.
2) Discuterei con loro verbalmente in modo che capiscano che non è il caso di andare
oltre.
3) Prenderei per mano la ragazza e, lasciando sul bancone i cocktail già pagati e ancora
da finire, me ne andrei via dal locale.
La risposta migliore è la 3).
Sono gli individui insicuri che rispondono alle provocazioni, che si preoccupano di quello che la
gente intorno può pensare, che temono di fare “brutta figura”. Se sei davvero sicuro di te, non
importa ciò che la gente intorno penserà quando ti girerai e te ne andrai. L’uomo forte ignora tutti,
prende e se ne va. Se sei una ragazza dovresti ammirare chi si comporta in questo modo, non chi,
per mostrare a tutti la propria virilità, risponde alle provocazioni.
Diventare esperti di autodifesa può poi portare ad accrescere la fiducia in sé in misura tale da
emanare un'aura di sicurezza, calma e imperturbabilità che può avere come effetto quello di
dissuadere i potenziali attaccabrighe. Aumentare la sicurezza in se stessi è fondamentale anche
per un ragazzo che voglia evitare di restare vittima di BULLISMO (vedi gli esercizi volti a
sviluppare il corretto atteggiamento).
2) Violenza predatoria
Diverso è il caso di una violenza dettata da un'azione criminale, volta ad ottenere qualcosa (rapina,
violenza sessuale, etc.) e non a difendere il proprio status. In questo caso il criminale non vuole
dimostrare la sua supremazia, il suo OBIETTIVO È QUELLO DI OTTENERE QUALCOSA, e per
questo qualcosa non esita ad infliggere danni alla vittima. Per questo tipo di violenza possiamo
usare l'analogia di un rapporto preda-predatore, tra individui di diverse specie animali.
Il predatore vuole il denaro della vittima, oppure uno stupro, o realizzare una sua fantasia, o punire
per qualcosa. Sceglierà come VITTIMA QUALCUNO DALL'ARIA DEBOLE, DISTRATTA E
PASSIVA, magari rimasto da solo, in un momento e in un luogo in cui tutto è a suo vantaggio,
colpendo all'improvviso e con decisione.
Se il tuo atteggiamento è quello debole, pauroso e distratto di una potenziale vittima, magari con
spalle curve e camminata insicura, è più facile che il predatore scelga te come preda.
L’aggressore in questo caso cerca di non destare sospetti, spesso agisce in POSTI ISOLATI
(parchi, parcheggi, etc.) magari al termine di un PEDINAMENTO, evitabile se fossi stato in
CODICE GIALLO. SE SI RENDE CONTO DI ESSERE SCOPERTO MOLTO SPESSO RINUNCIA.
In certi casi può anche essere ben vestito e non sembrare un delinquente. Spesso è NERVOSO, e
dovresti notarlo, fidati del tuo ISTINTO. L’adrenalina può far sì che abbia gli OCCHI SPALANCATI,
e magari tiene una MANO (o magari solo il PALMO DELLA MANO) NASCOSTA per tenere
un’ARMA.
In base a quanto ben dettagliato da Geoff Thompson nel suo testo “L’arte di combattere senza
combattimento”, la prima arma usata da un aggressore in questo caso normalmente è il DIALOGO
e di conseguenza la DISTRAZIONE cui segue la DISTRUZIONE della vittima.
SI AVVICINA facendo una DOMANDA, chiedendo indicazioni, l’orario o di accendere una
sigaretta. Lo fa per distrarti: se giri la testa per dare le indicazioni o abbassi gli occhi per guardare

che ore sono ti può colpire o puoi trovarti con un coltello alla gola: è necessario tenerlo a
DISTANZA, alzare la PALIZZATA utilizzando la GUARDIA NASCOSTA, descritta in precedenza:
MANI APERTE TRA NOI E LUI, con un piede più avanzato, l’altro più arretrato (e anche le mani
corrispondenti sono una più avanti, l’altra più indietro), i piedi non in linea ma larghi quanto le
spalle. Le mani aperte non sono un segnale minaccioso, ma intanto sei pronto a colpirlo se è il
caso.
.Usa un TONO DI VOCE MOLTO DECISO. Alcune frasi che puoi usare sono queste:

•

“Fermati lì dove sei, ti rispondo da qua!” a qualcuno che chiede informazioni e si avvicina in
modo sospetto rapidamente;

•

“Non fumo” e facendo segno di “no” con l’intera mano avanzata siamo già in posizione di
guardia nascosta;

•

“Stai lì, cazzo, fermo!”, “Fermo, porca puttana!” se abbiamo capito chiaramente le sue
cattive intenzioni.

ESERCIZIO: prova ad immaginare diverse situazioni in cui potresti trovarti, in cui non sai se chi ti
si avvicina è realmente un aggressore oppure no, e cerca di visualizzare come ti comporteresti.
Fallo a voce alta e con convinzione.
In un luogo particolarmente isolato potrebbe anche non esserci alcun preambolo: senza dialogo
l’aggressore può eseguire il suo AGGUATO, quindi il livello di allerta in questo contesto dev’essere
massimo.
2.a) Aggressione sessuale
Spesso accade che le vittime di violenza sessuale non oppongono strenua resistenza perché
temono che l'aggressore le picchi selvaggiamente per punirle di aver sfidato la sua “virilità”. Hanno
questa sensazione e spesso il loro timore è fondato. Tuttavia è altrettanto vero che spesso un
aggressore fugge se incontra una resistenza inattesa: il consiglio migliore dunque, per una donna
che in tale frangente decide di combattere, è quello di farlo in maniera totale, usando tutta la sua
energia e determinazione.
Spesso il problema è che la vittima “non si autorizza” a reagire, resistere e combattere. Questo è
quello che emerge dall'articolo “Tradita dall'angelo: cosa succede quando la violenza bussa e la
gentilezza risponde?” di Debra Anne Davis, che parla del proprio stupro, e di come, in quei
drammatici momenti, qualcosa dentro di lei le impedì di essere “scortese” e di usare tutta la propria
aggressività per resistere e lottare. I media e la società ci hanno convinti che la donna non possa
difendersi da un uomo, e che in generale abbia bisogno di un altro uomo che la salvi. Le bambine
sono state educate ad aspirare ad essere principesse, dolci e gentili, e non guerriere.
Non importa che tu sia una ragazza esile e di fronte ti ritrovi un uomo di 100 kg, colpiscilo con tutta
la tua energia e in ogni caso non avrai rimpianti per non aver tentato tutto il possibile: dita negli
occhi, gomitate al viso, pugni alla gola, ginocchiate ai genitali, morsi e graffi. La questione
fondamentale è che DEVI AUTORIZZARTI A NUOCERGLI: hai il permesso di usare qualunque
scorrettezza, puoi attaccarlo per prima. La tecnica giusta è secondaria in tutto ciò. Anche un
piccolo gattino può trasformarsi in una BELVA, tirare fuori gli artigli e graffiare e non c’è verso che
si faccia acchiappa se non vuole.
E ricorda: ogni violenza o tentativo di violenza sessuale dev’essere DENUNCIATO, anche se
magari il responsabile è un conoscente. Se non viene fermato il violentatore continuerà con altre
donne. Lo stesso discorso vale anche per i PEDOFILI, che vanno avanti finché in un modo o
nell’altro non vengono fermati.
2.b) Aggressione per rapina
Se capiamo che l'aggressore da noi vuole solo dei soldi, la cosa migliore da fare è limitarci a
darglieli. Meglio non rischiare e tornare a casa con 100 € o un cellulare in meno che portarci
addosso tutta la vita i segni (fisici, psicologici, legali) di uno scontro che potevamo evitare.

3) La violenza del branco
In questo caso è il gruppo che vuole mostrare il suo predominio a chi è estraneo al gruppo stesso.
La vittima viene considerata una non-persona e qualunque cosa farà (suppliche, passività,
reazione) verrà interpretata come prova della sua diversità, giustificando un ulteriore aumento di
violenza.
E' questa la modalità d'azione di movimenti politici estremisti, gruppi terroristici, etc.
Secondo lo stesso sergente Rory Miller, anche le forze dell'ordine non sono esenti dal rischio di
trasformarsi in autori di atti di violenza di questo tipo: se un agente va oltre il consentito può
succedere che altri agenti del gruppo possano seguirne l'esempio.
L’unica magra indicazione se ci si ritrova aggrediti da un gruppo è che se si riesce a COLPIRE e
NEUTRALIZZARE IL CAPOBANDA si avrà il controllo di tutto il gruppo.
La violenza di gruppo può essere utilizzata in modo “predatorio” anche da rapinatori e stupratori:
uno di loro con il DIALOGO DISTRAE la vittima mentre l’altro si posiziona lateralmente ad essa.e
la attacca.
4) Minaccia di violenza
Tra violenza e minaccia di violenza c'è una profonda differenza: il tempo a tuo vantaggio per agire.
Quando sei minacciato con un coltello puntato, il malintenzionato non ti ha ancora attaccato con un
atto violento, ti ha solo comunicato la sua intenzione di farlo. Cogli al volo questa opportunità e
sfruttala a tuo vantaggio.
Usando l'intelligenza, se qualcuno ti minaccia dicendo “Ti riempirò di botte” hai alte probabilità di
cavartela, perché puoi prepararti e decidere cosa fare: scappare, chiamare la polizia, procurarti
un'arma, etc.
5) Stalking
Si tratta di una PERSECUZIONE, che può sfociare anche in un’aggressione sessuale. Può essere
portata avanti anche da un ex o da qualcuno conosciuto più o meno bene.
Bisogna dirgli chiaramente: “BASTA, SPARISCI, NON MI INTERESSI!”. Le mezze misure lo
illudono e la persecuzione continuerà. Se dovesse continuare, occorre chiamare il 112.
ANCHE UN “AMICO” PUÒ TENTARE LA VIOLENZA SESSUALE.
Mi è capitato proprio quest’estate, in vacanza in famiglia in Croazia, di essere coinvolto in un
episodio di stalking: eravamo in un parco pubblico, una ragazza sui vent’anni si siede vicino a mia
moglie e inizia a piangere. Mi avvicino anch’io e lei mi spiega che c’è il tizio seduto sulla panchina
dietro di noi a poca distanza che la perseguita. Lo conosceva appena, alloggiavano entrambi nello
stesso ostello. Appena il tizio vede che la ragazza mi parla se ne va. Decido allora di
accompagnarla fino al posto di lavoro, proprio lì di fronte, e la invito a chiamare la polizia.
Non occorrono ulteriori conferme: se ti accorgi che ti fa la posta vai alla Polizia o dai Carabinieri
dove potrai presentare querela o richiedere che venga ammonito.
ESERCIZI PER LO SVILUPPO DEL CORRETTO ATTEGGIAMENTO
Mario Furlan, nel suo testo “Basta paura!” suggerisce di utilizzare l’AUTOSUGGESTIONE con lo
scopo di sentirsI più tranquilli e sicuri, in pace con se stessi. Il mondo è violento e feroce, ma
possiamo fare tanto per cambiare la nostra realtà interiore e il nostro modo di porci in questo
mondo. Perchè “se ti poni come vittima, la diventerai”.
Svolgi quindi i seguenti ESERCIZI.



Raddrizza la schiena (immagina che un filo sia legato alla tua testa e la tiri su), allarga e
apri le spalle, alza lo sguardo in modo sicuro di te, fai passi lunghi e decisi. Mantieni la
consapevolezza di questa tua nuova postura.



Utilizza la RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA: mentre inspiri ripeti mentalmente “INSPIRO
SERENITA’”, mentre espiri “ESPIRO TENSIONE”, e poi “INSPIRO CORAGGIO” ed
“ESPIRO PAURA”.



Ripeti dentro di te: “SONO UN GUERRIERO / UNA GUERRIERA, INVINCIBILE, SONO
FORTE E CALMO/CALMA”. Usa solo affermazioni positive: evita di dire “Non ho paura”
altrimenti la mente si concentrerà sull’immagine della paura. Fingi di essere
CORAGGIOSA/O e CALMA/O e lo diventerai davvero.



IMMEDESIMATI NEL TUO EROE, O LA TUA EROINA, e pensa a come si comporterebbe
in quel momento; oppure in un ANIMALE, magari di quelli che possiamo sentire simili a noi
e che incutono timore e rispetto come la LINCE, l’AQUILA, il SERPENTE.

Abituati a fare questi esercizi tutti i giorni, anche molte volte al giorno. La tua andatura, la tua
espressione (lo sguardo e il sorriso), tutti i tuoi movimenti riveleranno la tua FORZA CALMA.
Diventerai così un OBIETTIVO DIFFICILE, un tipo veramente TOSTO o una tipa veramente
TOSTA. Il potenziale aggressore probabilmente sceglierà qualcun altro, e se sceglierà te dovrà
pentirsene.

IL CODICE DEI COLORI
Jeff Cooper, istruttore americano di close combat e shooting, ha ideato il seguente sistema di codici a colori per definire il nostro stato mentale nei confronti di un potenziale pericolo.

CODICE BIANCO: è lo stato mentale “spento”, INCONSAPEVOLE dell’ambiente circostante e delle persone intorno. La testa è fra le nuvole, l'atteggiamento è assorto nei propri pensieri, “assente”. L’aggressore cerca proprio una vittima che si trovi in questo stato. Se osservi le persone per strada ne troverai moltissime in questo stato, magari che ascoltano
musica con le cuffie e vanno dritti senza guardarsi intorno.

CODICE GIALLO: è lo stato di VIGILANZA TRANQUILLA, si ha CONSAPEVOLEZZA di
ciò che accade intorno a noi. Si osservano l’ambiente e le persone. Ad esempio camminando per strada notiamo un anziano sulla panchina, una donna con il passeggino e un giovane con un po’ di barba e la t shirt verde.

CODICE ARANCIONE: è lo stato di PERCEZIONE DI UN POTENZIALE PERICOLO.
Supponiamo che dopo aver camminato altri 400 metri guardando dietro di noi vediamo
ancora il giovane con la barba e la t shirt verde. C’è la possibilità che ci stia seguendo: è un
potenziale pericolo e dobbiamo pensare a come agire nel caso il pericolo diventi reale
(quindi passando al codice rosso). Potrebbe anche trattarsi solo di una coincidenza, il
giovane stava andando per i fatti suoi: in questo caso si tornerà al codice giallo.


CODICE ROSSO: è lo stato di PERCEZIONE DI UN PERICOLO REALE. Il ragazzo di
prima ci stia realmente seguendo: posso allora ad esempio decidere di entrare in un
negozio e telefonare alle forze dell’ordine.

Non farti mai trovare in CODICE BIANCO: mantieni la CONSAPEVOLEZZA dell’ambiente e di ciò
che accade intorno a te. Se mandi messaggi con il telefonino, teni comunque un occhio rivolto
all’ambiente circostante.
ESERCIZI PER NON FARSI SORPRENDERE IN CODICE BIANCO
La meditazione è, in generale, una pratica che si utilizza per raggiungere un maggior controllo e
disciplina delle attività della mente, con la totale concentrazione dell'attenzione sul MOMENTO
PRESENTE (QUI E ORA).

La mente ha una fortissima tendenza a vagare continuamente, ma il rendersi conto di questo
turbinio di pensieri, osservarli, è già un primo passo per placarli e riportare l'ordine nella propria
mente. Prova la meditazione attraverso la CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO:


OSSERVA IL TUO RESPIRO per alcune inspirazioni ed espirazioni: visualizza
mentalmente l'addome che si allarga durante l'inspirazione e che si stringe durante
l'espirazione. Puoi fare questo esercizio per 2-4 cicli respiratori (quindi meno di 30'') diverse
volte al giorno, facendolo diventare tua abitudine, sempre più frequentemente. Questa è la
base della meditazione e del controllo mentale. Ti accorgerai, con il tempo, che ciò che era
iniziato come esercizio autoimposto è diventato un abitudine: sarai diventati PIÙ
PRESENTE NELLA REALTÀ, più vivo e reattivo, in grado di controllare l'ambiente che ti
circonda, i tuoi pensieri, le tue emozioni e reazioni. Questo rappresenta un vantaggio
enorme in ogni frangente della vita quotidiana, anche in un possibile agguato o scontro;



seduta o seduto in posizione comoda e schiena dritta, occhi chiusi, pratica 10 minuti
continuativi di meditazione (CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO) la mattina presto o la
sera, per ottenere benefici ancora maggiori. Un rapporto più profondo con se stessi porta
ad una maggiore forza e calma interiore, ad una più elevata CAPACITÀ DI DISTINGUERE
LE QUESTIONI BANALI DA QUELLE PER CUI VALE LA PENA COMBATTERE;



seduta o seduto in posizione comoda e schiena dritta, occhi chiusi, durante la meditazione
IMMAGINA UNA SITUAZIONE DI AVVICINAMENTO DA PARTE DI UN AGGRESSORE e
visualizza te stesso e come reagiresti mentre applichi le strategie antiaggressione che hai
visto (semplicemente arrivando alle fasI volte ad evitare, fuggire o alla difesa verbale e
posturale oppure arrivando anche alla fase del combattimento). Puoi immaginare situazioni
che temi particolarmente.

LEGGERE IL TERRITORIO
Come abbiamo visto, lo studio del territorio e del contesto è la prima e più efficace forma di
autodifesa, ed entra in gioco in ogni fase dell’autodifesa, dalla fase volta ad EVITARE il pericolo, a
quella volta a FUGGIRE/NASCONDERSI fino alla fase dello SCONTRO FISICO.
Studiando il territorio puoi decidere di evitare di passare per un parco poco illuminato o di evitare di
entrare in un locale che ti sembra poco raccomandabile. Nessuno può aggredirti se non ti trovi
nemmeno lì. Anche così avrai praticato autodifesa.
ABITUATI A prestare ATTENZIONE ALL’AMBIENTE IN CUI TI TROVI. Il PRIMO BERSAGLIO di
un aggressore è CHI HA LA TESTA DA UN ALTRA PARTE, chi pensa ad altro, è immerso nel
mondo del suo cellulare, non è consapevole della realtà circostante. Devi sviluppare invece al
massimo SPIRITO D’OSSERVAZIONE, INTUITO, VIGILANZA TRANQUILLA.
ESERCIZI PER SVILUPPARE SPIRITO D’OSSERVAZIONE E LETTURA DEL TERRITORIO


Chiudi gli occhi. Prova a verificare quanto minuziosamente ricordi l’ambiente in cui ti trovi in
questo momento. Supponiamo che ti trovi nel tuo ufficio. Inizia visualizzando mentalmente
il più possibile della tua stanza (sedie, termosifoni, oggetti sulla scrivania, etc...), poi passa
in rassegna mentalmente le altre stanze del tuo piano (altri uffici, bagno, etc.), cerca di
ricordare come sono disposte le scrivanie negli uffici vicini al tuo. Poi puoi passare agli altri
piani dell’edificio, il piazzale esterno, la strada che percorrerai a piedi fino all’auto, etc.
Prova a pensare alle persone che hai visto oggi: ricordi come erano vestite (colore e tipo di
indumenti)? portavano collane, braccialetti, anelli?
Lo stesso esercizio puoi farlo in molti altri contesti, a casa, per strada (ricordi il colore e il
modello dell’auto parcheggiata a bordo strada?), nei parchi cittadini che frequenti (ricordi la
disposizione delle panchine e dei giochi per bambini?), etc.



ABITUATI A LEGGERE L’AMBIENTE IN CUI TI TROVI (a casa, in albergo, in treno, nel
parcheggio, in uffici, nel garage condominiale, in spazi aperti, etc.) e a studiare le possibili

VIE DI FUGA (porte, finestre, etc.), i NASCONDIGLI, i LUOGHI STRETTI in cui potresti
essere intrappolato dall’aggressore (spazio tra due auto, bagno, etc…). Consulta le
MAPPE ANTIINCENDIO di alberghi, uffici, etc.
L’ambiente rappresenta un’ARMA da sfruttare a nostro vantaggio. Prova a individuare tutte
le possibilità: muri contro cui far sbattere l’aggressore, oggetti in cui può inciampare, spigoli
vivi, oggetti d’uso comune da usare come arma, sabbia o terra da buttare negli occhi, etc.


Leggendo il territorio e il contesto analizza anche gli individui che agiscono e si muovono in
tale contesto. Osserva le persone presenti e il loro comportamento. Eventualmente
individua PERSONE e MOVIMENTI SOSPETTI (mani in tasca che potrebbero tenere un
arma, sguardi furtivi, etc.). Usa le vetrine come specchi per controllare i movimenti delle
persone dietro di te.

Trasforma questi esercizi in ABITUDINI AUTOMATICHE
PROTEGGI LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA


Usa PORTE BLINDATE, INFERRIATE ALLE FINESTRE, SISTEMA ANTIFURTO, CANE
DA GUARDIA. Se non puoi prendere un cane e installare il sistema antifurto, puoi giocare
d’astuzia: ESPONI COMUNQUE IL CARTELLO ATTENTI AL CANE, e installa una FINTA
TELECAMERA.



Non tenere OGGETTI DI VALORE e CASSAFORTE in casa. Anche se sembra impossibile
i ladri possono venirlo a sapere e decidere di attaccare proprio la tua casa.



Lascia una LUCE ACCESA di notte in modo che sembri che qualcuno è sveglio in casa.



Tieni sotto al letto QUALCOSA CHE PUOI USARE COME ARMA (un bastone, un
mattarello, etc.), ma NIENTE COLTELLI E NIENTE PISTOLE.



Quando rincasi, se noti segni di effrazione allontanati subito e chiama il 112, perché i
malviventi potrebbero essere ancora in casa.

PROTEGGI I TUOI BAMBINI


Ricorda spesso loro di NON FIDARSI E NON ANDARE CON ESTRANEI, anche se sono
gentili e promettono qualche giocattolo o di mostrare loro un cucciolo.



Insegna loro a GRIDARE E RIBELLARSI, COLPIRE, MORDERE E GRAFFIARE se
qualcuno fa loro del male o cerca di portarli via.



Ai ragazzi e alle ragazze più grandi bisogna ricordare spesso di non fidarsi di adulti che
fanno loro complimenti e che le amicizie virtuali sono pericolosissime ed è molto facile
cadere in trappola.

IN AUTO


Appena entri in auto attiva la CHIUSURA CENTRALIZZATA. Tutto il resto (sistemarti,
accendere la radio, etc.) lo potrai fare DOPO. E aumenta al massimo il livello di attenzione
nel momento in cui entri o esci dall’auto: la maggior frequenza nelle aggressioni si ha
proprio quando la portiera è aperta.



NON FERMARTI se vedi che qualche automobilista in luogo isolato ti fa segno di avere
problemi all’auto. Potrebbe essere una trappola. Chiama il 112: se avrà realmente problemi
i soccorsi lo aiuteranno. Se vedi che qualcuno sta male presta comunque massima
attenzione e chiama il 112. Non dare e non chiedere passaggi in AUTOSTOP: è troppo
rischioso.



Usa come antifurto un BLOCCASTERZO, che rappresenta un’efficace ARMA IMPROPRIA
da tenere in auto. Come pure una TORCIA tipo MAGLITE, lunga e pesante.



NON ARRABBIARTI e NON LITIGARE con gli altri automobilisti. Non ne vale la pena: se ti
fanno gestacci o ti suonano ripetutamente lasciali fare. Se effettivamente hai sbagliato
qualcosa nella guida scusati con un gesto della mano. Se sono loro nel torto, non dare
importanza alla cosa, lasciali andare per la loro strada e tu per la tua. Non scendere mai
dall’auto per discutere. Potresti rovinarti la vita per una questione da nulla.



Se L’AGGRESSORE È RIUSCITO A SALIRE IN AUTO e ti minaccia mentre sei alla guida,
gioca d’astuzia e tampona (piano) un’altra auto: quest’azione potrebbe salvarti la vita, quasi
certamente lui fuggirà.

REGOLA D’ORO DEL COMBATTIMENTO: discende forse, dopo alcune rielaborazioni, da una citazione di Bruce Lee e può essere espressa come: IL TUO COLPO O ARMA PIÙ POTENTE CONTRO IL PUNTO PIÙ DEBOLE DELL’AVVERSARIO NEL MOMENTO IN CUI E’ MENO PRONTO.
Ricordiamo ancora i principali PUNTI VULNERABILI: OCCHI, GOLA, NASO, MANDIBOLA, GENITALI; inoltre ginocchia, plesso solare, costole, tibie.
COLPI FONDAMENTALI
Dalla posizione di guardia o guardia nascosta puoi sorprenderlo con un COLPO VELOCE (anche
se poco potente) CON LA MANO AVANZATA e un COLPO POTENTE CON LA MANO ARRETRATA.
COLPO DI PALMO: al NASO o alla MANDIBOLA; dopo averlo sferrato puoi anche affondare le
DITA NEGLI OCCHI.

Puoi usare lo SCHIAFFONE: sull’ORECCHIO, per stordire o addirittura perfore il timpano, o sui
GENITALI.
DITATE: si usano le quattro dita (il pollice è escluso) per colpire gli OCCHI. Vanno tenute MOLTO
MORBIDE, per non rischiare di romperle. Puoi usarle per premergli l’INCAVO SOVRASTERNALE
(la parte della gola appena sopra lo sterno) quando ti afferra in qualche modo (ad esempio al bavero) e vuoi allontanarlo e fargli mollare la presa.

Per tutti gli altri colpi - pugni, calci, gomitate e ginocchiate – fai riferimento alle spiegazioni della
parte pratica del corso.
Puoi acquistare un paio di COLPITORI, li trovi anche su Amazon, sono economici e molto utili:
inizia ad usarli con un compagno per provare i colpi a mano aperta.
COLPI POTENZIALMENTE MORTALI AL COLLO/GOLA:


con mano A IMBUTO



di TAGLIO;



con LE NOCCHE DELLE FALANGI

ARMI
La REGOLA D’ORO DEL COMBATTIMENTO mette in evidenza l’importanza di procurarsi se
possibile un’ARMA: il miglior praticante disarmato quasi sempre perderà contro uno mediocre in
possesso di un’arma.
ARMA IMPROPRIA: strumento atto ad offendere, ma che (a differenza di un' "arma comune" o
"arma propria") non ne ha lo scopo tipico. Si tratta quindi di oggetti che possono arrecare lesioni
come le armi contundenti, mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe, coltelli,
etc.

In base a quanto stabilito dall’Art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, NON POSSONO ESSERE
PORTATI FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE O DELLE PERTINENZE DELLA STESSA,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Non possono inoltre essere portati, salvo
che non vi sia GIUSTIFICATO MOTIVO, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi
altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di tempo di luogo, per l'offesa alla persona. Il porto quindi è
consentito se si ravvisa una ragione obiettivamente valida per farlo (cioè se l'oggetto sarà usato
solo per la sua destinazione primaria).
Riguardo al "giustificato motivo": chi porta con sé uno di questi oggetti, se fermato, dovrà fornire
una giustificazione convincente (ad esempio dimostrare che sta andando ad eseguire un lavoro, o
che l'oggetto gli è al momento necessario per un'attività legata alla funzione primaria dell'oggetto
stesso).
Così per esempio un falegname potrà trasportare con sé, all'atto del proprio operato, vari strumenti
potenzialmente pericolosi (cacciaviti, martelli e così via) perché essenziali per il lavoro che dovrà
svolgere o che ha appena svolto.
In generale quindi, per quanto riguarda la possibilità di portare con sè oggetti che possono essere
utilizzati come armi, al fine di rimanere nei limiti della legalità è necessario:
1) portare uno strumento per cui si possa indicare in modo plausibile un giustificato
motivo;
2) che ciò che si porta non sia chiaramente individuabile, in base alle circostanze di tempo
e luogo, come potenziale strumento atto ad offendere;
Inoltre è possibile portare con sè sostanze di uso comune idonee a respingere l’avversario,
ma rispetto a cui non vi è nessuna restrizione.
Qualunque oggetto di uso comune o di facile reperibilità può diventare un’arma. Alcuni esempi:


PENNE E MATITE: usale indirizzandone la punta al collo o al viso.



CHIAVI: le puoi usare per colpirlo affondando verso gli occhi o come tirapugni, le chiavi
dell’auto se hanno un impugnatura estesa con portachiavi le puoi usare indirizzandone la
punta al collo o al viso.



SASSO: da gettare al viso o da usare per colpire tenendolo in mano.



SPRAY (deodoranti, lacca;…): da spruzzare negli occhi per provocare cecità temporanea.



OMBRELLO con puntale



In auto: BLOCCASTERZO, TORCIA LUNGA tipo MAGLITE.



POSATE, PADELLE, MATTARELLO



QUADRI, LAMPADE, FERMACARTE, SOPRAMMOBILI
La maggior parte di oggetti piccoli (anche pacchetto di fazzoletti) lo puoi inoltre gettare al
viso dell’aggressore per sorprenderlo prima di ulteriori colpi.

ESERCIZIO: in questo istante cerca tutte le armi improvvisate che vedi intorno a te nel più breve
tempo possibile.


SPRAY AL PEPERONCINO: è legale e utile, ma solo se lo tieni a portata di mano! Non alla
rinfusa nella borsa. Quando lo usi, con l’altra mano proteggiti gli occhi, perché indirettamente il getto potrebbe in parte tornare indietro e irritarti. Il KEY DEFENDER è un portachiavi a
forma di piccolo cilindro che funge anche da spary al peperoncino: riunisce quindi più armi
in un unico oggetto.

ALLENATI E MIGLIORA
“Più suderai in addestramento, meno sanguinerai in battaglia” George Patton
“Non può essere sconfitto chi continua a combattere” Napoleon Hill
C’è un detto che dice “un giorno senza allenamento è un giorno sprecato”: non lasciare che passi
neanche un solo giorno senza che tu abbia imparato o sia migliorato in qualcosa. Non perdere
tempo, usa tutto quello che hai a disposizione.
Dunque pratica con costanza esercizio fisico (sia di resistenza per sviluppare il “fiato” come la bici,
il nuoto o la corsa, sia di potenziamento muscolare per sviluppare la forza). Ogni giorno riserva un
po’ di minuti anche all’allungamento muscolare. Segui un’alimentazione sana e non fumare.
Se vuoi essere un vero GUERRIERO ogni cosa che fai, falla con la massima convinzione
possibile, che si tratti di sviluppare un software, riparare una bicicletta, lavare i piatti di casa o
imparare a difenderti, non sentirti obbligato a farla, ma SCEGLI di farla e IMPEGNATI AL
MASSIMO mentre svolgi quell'attività, svolgila con cura, passione e entusiasmo. Migliora
costantemente in tutto ciò che svolgi e utilizza le tue abilità al massimo.
Ti consiglio di non guardare la TV o guardarla il meno possibile: prova a diminuire gradualmente e
poi smettere del tutto, ti accorgerai di stare molto meglio e guadagnare un sacco di tempo per fare
cose utili tra cui leggere e studiare.
E quando ti riposi fallo veramente, non pensare a nient’altro. Puoi ritirarti in solitudine e in silenzio
a meditare, respirare profondamente, nella tua stanza o magari camminando nella natura. Dovresti

farlo ogni giorno, anche pochi minuti ma sempre. Ti ritroverai più calmo, e svilupperai qualità
essenziali per un buon combattente:


EQUILIBRIO



CONSAPEVOLEZZA (di sé e dell'ambiente circostante)



ATTENZIONE



LUCIDITA' MENTALE

Oggi si assiste al proliferare di corsi di autodifesa che non poggiano sulle fondamenta di questi
valori, ma piuttosto cercano di cavalcare l'onda di un fenomeno in espansione. E' molto diffusa in
questo settore la tendenza a perdere di vista il quadro generale di ciò per cui ci si allena: da una
parte c'è il rischio di non tenere più come riferimento il principio fondamentale dell'efficacia nelle
situazioni reali, dall'altra parte spesso è facile incontrare istruttori che, inconsapevolmente o più
spesso come strategia promozionale, cercano in vari modi di solleticare l'istinto dell'odio e della
violenza, spesso mascherati da un senso di ingiustizia subita che reclama vendetta, ad esempio
attraverso la condivisione di immagini e video su social network. E' vero che viviamo in un mondo
in cui gli episodi di violenza sono all'ordine del giorno e che essere preparati ad affrontarli è
fondamentale, ma dovremmo basare questa preparazione sull'equilibrio e la forza interiore,
piuttosto che su sentimenti incontrollati di rabbia ed esaltazione.
L'allenamento dovrebbe servire innanzitutto a infondere sicurezza e stima di sé negli allievi e a
fare in modo che non abbiano paura di vivere la vita di tutti i giorni, uscire e camminare per strada.
Ciascuno dovrebbe aiutare il proprio compagno di allenamento a realizzare questo benessere
interiore, fargli sentire che non è e non sarà mai solo e che potrà sempre affrontare qualunque
combattimento, e qualunque sfida della vita, senza paura.

Idee, ricerche, realizzazione
di

Giacomo Cerri

Maestro di Krav Maga
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