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Prefazione 

di Antonio Franchini

Noi ci diciamo che tutte le cose nel mondo si estremizzano e di

ventano peggiori con il passare del tempo, ma non è sempre vero. 

Nel 1972 i cinema e le strade delle città italiane furono tappezzate 

con una locandina che oggi elementari leggi di buongusto o co

mitati indignati di consumatori avrebbero fatto rimuovere subito, 

se qualcuno fosse stato pazzo abbastanza da incollarla sui muri. 

Rappresentava una mano dalle dita adunche e frementi che recava 

sul palmo insanguinato due grossi bulbi oculari appena estirpati. 

Era il manifesto di Cinque dita di violenza, il primo in assoluto 

della valanga di film cinesi di kung fu che si abbatté sull’Italia per 

almeno un decennio e avevano spesso titoli eclatanti, eccessivi, che 

a volte sembravano fatti più per indurre il sorriso che il timore. Il 

vertice forse fu Con una mano ti rompo con due piedi ti spezzo.

Era un’Italia fatta così, che sperimentava in maniera casalinga, 

alla buona, indirizzandoli a un pubblico indistinto, quei generi che 

poi, specializzandosi, sarebbero diventati i grandi trend del futuro: 

oltre ai film cinesi importati furoreggiava il racconto della violenza 

nelle grandi città (Milano calibro 9, Roma a mano armata, Napoli 

violenta) che produsse il poliziottesco tinto di venature grottesche 

e infine tutta una pletora di pornosoft a base di pseudodecameroni, 

insegnanti, supplenti e vigilesse che spianò la strada alla pornografia 

vera e propria. Violenza urbana, film di arti marziali e pornografia 

sono spesso associati, ma le pellicole cinesi generano anche qual
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cos’altro: l’esplosione della moda delle arti marziali esotiche segna 

il costume di un’epoca. 

Subito dopo Cinque dita di violenza escono i film di Bruce Lee, 

un attore, un marzialista, un uomo che, per diverse ragioni, diventa 

un’icona del Novecento. 

Un film in particolare L’urlo di Chen terrorizza anche l ’Occidente 

(e anche qui il titolo ha elementi parodistici) si svolge a Roma, con

tiene sequenze comiche o quasi, a evidenziare, ancora una volta, la 

mescolanza di alto e basso che è tipica della creatività di quei tempi 

ed è destinata a ispirare lo sperimentalismo del nuovo millennio 

a partire da Quentin Tarantino, ma si conclude su una delle scene 

di combattimento più epiche e famose della storia del cinema: la 

sfida nelle gallerie del Colosseo tra Bruce Lee e quello che allora 

era un oscuro praticante di stili coreani e diventerà anche lui un 

divo qualche anno dopo: Chuck Norris. Il duello a mani nude tra 

Bruce Lee e Chuck Norris al Colosseo univa simbolicamente la 

tradizione marziale orientale a quella dell’Occidente nel suo luogo 

più emblematico e riconoscibile.

Nell’epoca del massimo trionfo della politica e dell’ideologia, 

al tempo dell’assoluta, mai più eguagliata, eccellenza della figura 

dell’intellettuale, le palestre si riempiono di ragazzi che vogliono 

praticare. Ma praticare che cosa?

Negli anni Sessanta in Italia si conoscono solo il Judo e il Kara

te, discipline giapponesi. Nei film di Bruce Lee i giapponesi sono 

naturalmente i cattivi e i loro stili di combattimento sono vilipesi 

e umiliati dal Kung fu. La Cina è un faro per molti di quei giovani, 

anche se il presidente Mao non ama le discipline marziali della 

tradizione, il Giappone non è ancora di moda, e sotto il suo efficien

tismo industriale gli occidentali continuano a sospettare lo spirito 

aggressivo degli alleati dei nazisti, degli aggressori di Pearl Harbour. 



7

Prefazione

Molti ragazzi degli anni Settanta vogliono fare il Kung fu, la 

disciplina vincente, l’arte letale, ma Kung fu non vuol dire niente, 

non è un’arte unica, sono decine di stili, spesso molto diversi. Come 

il Karate, peraltro. E chi sono gli insegnanti? Qualche vecchio mae

stro cinese c’è anche, ma in Oriente il modo d’insegnare è molto 

diverso, non si può esportare da noi così com’è, e se molti sembrano 

maestri improvvisati, alcuni sono veri e propri venditori di fumo 

che diffondono leggende dure a sparire del tutto. Gli adolescenti 

di allora cercano la ricetta dell’invincibilità, il dim mak, il tocco che 

uccide, chiedono un’arte esoterica, quasi magica. Sotto la chiarezza 

della logica, della ragione, sotto il primato dell’economia politica 

cova il fuoco dell’irrazionale. Qual è la disciplina più completa, la 

più semplice da imparare, la più letale in combattimento? Questo 

si chiedevano quei giovani usciti dalle sale dove venivano proiettati 

film in cui i combattenti volavano agitando alabarde e spade di latta 

e le ossa cozzavano in un fragore di schiocchi preregistrati come le 

risate in uno show comico. 

Negli anni Novanta, a complicare un mondo già affollato, sa

rebbero arrivate arti coreane, indonesiane, thailandesi, filippine, 

sincretiche…

Tutti quegli adolescenziali interrogativi però finiscono un gior

no del 1993, quando un torneo organizzato in un ring ottagonale 

definito “gabbia” e disegnato da John Milius, il leggendario regista 

di Conan il barbaro, mette di fronte otto lottatori di otto diverse 

discipline chiamati ad affrontarsi con le regole del Vale Tudo bra

siliano. Il risultato è che la forma di combattimento più efficace, 

perlomeno a livello sportivo, si rivela quella che mescola tecniche 

di striking, ovvero colpi di pugno e di calcio presi dal pugilato, dalla 

kick e dalla thaiboxe, con proiezioni di wrestling mutuate dalla lotta 

olimpica e dal judo, e con passaggi di lotta a terra derivanti dal jiu 
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jitsu brasiliano. Nascono le MMA, le Mixed Martial Arts, e la storia 
si ricollega a tradizioni molto più antiche, addirittura al pancrazio 
greco, riscoprendo un nuovo pragmatismo e mettendo in soffitta la 
paccottiglia folcloristica ed esoterica. Niente più tecniche segrete 
e insegnamenti iniziatici: combattere è semplicemente uno degli 
aspetti più profondi, ancestrali, istintivi e complessi dell’essere umano 
e le tecniche di combattimento sono uno degli aspetti più affasci
nanti della nostra cultura materiale e, in qualche modo, spirituale. 

È a questo punto che arriva il libro di Federico Tisi, un’opera 
nuova nella sterminata bibliografia marziale, perché il suo approc
cio è tanto diretto quanto inedito: non è un manuale tecnico, non 
è un excursus storico sulle diverse forme di lotta, non è una guida 
alla scoperta delle caratteristiche più singolari di ogni disciplina. 
È semplicemente il libro che spiega quello che, a noi ragazzi degli 
anni Settanta, nessuno aveva mai detto: che combattere è un’attività 
assai articolata che chiama in causa fattori ancestrali profondi ed 
elabora depositi culturali evoluti nel corso di millenni. Tisi spiega 
che non si prevale su un avversario con la “mossa” più o meno segreta 
e sottolinea l’importanza centrale della psicologia, addentrandosi a 
raccontare l’ansia, la paura che il confronto fisico provoca in ognuno 
di noi e per quali motivi volere affrontare una via così faticosa ma 
anche così inattuale può renderci individui migliori e più pronti ad 
affrontare le sfide della vita.

Con La forza tranquilla Federico Tisi, maestro tanto carismatico 
quanto intriso di concretezza e di realismo, ci permette di riprenderci, 
alla luce del sole, con serenità e consapevolezza – da qui la “tranquil
lità” del titolo – una parte dell’esperienza umana che sicuramente ha 
aspetti oscuri e rimossi, ma proprio per questo meritevoli di essere 
indagati e approfonditi, se non coltiviamo infantili deliri di onni
potenza ma aspiriamo a una vera, completa, armoniosa humanitas.



LA FORZA TRANQUILLA





A tutte le vittime cadute in silenzio  

sul trascurato fronte della salute mentale.
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Se state sfogliando questo libro incuriositi dal suo titolo, è proba

bile che dentro di voi sia scattato qualcosa. Che cosa di preciso? 

La risposta che mi sento di suggerire è semplice ma non banale 

e risiede nella tendenza degli esseri umani a essere attratti, a volte 

anche in modo morboso, dal combattimento. Non importa in quale 

parte del mondo vi troviate, se state assistendo a una prima teatrale, 

a una partita di calcio oppure a un rito religioso: se scoppia un com

battimento all’improvviso, potete stare certi che l’attenzione di tutti 

verrà immediatamente catalizzata da questo spettacolo imprevisto e 

forse deprecabile, ma, a suo modo, senza dubbio affascinante.

Sebbene l’epoca tecnologica in cui viviamo ci spinga sempre 

più verso rapporti interpersonali più virtuali che reali, nei quali il 

distanziamento fisico la fa da padrone, il combattimento corpo a 

corpo non smette di esercitare su molti individui una forte attra

zione e quindi anche la curiosità di conoscerlo meglio.

Perché? Semplicemente perché combattere fa indissolubilmen

te parte della natura umana. 

I bisogni primari dell’uomo sono chiari sin dall’alba dei tempi: 

del cibo, un riparo, una famiglia o una tribù come struttura di 

sostegno. Mettere in sicurezza se stessi e queste risorse primarie 

da chi desiderava appropriarsene o insidiarle è stata da subito per 

l’uomo una necessità impellente, una condizione imprescindibile 

per garantire la propria sopravvivenza e quella dei propri cari. 
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È proprio questa necessità che ha spinto l’uomo a coltivare 
l’abilità nel combattimento, prima individuale e poi di gruppo, e 
secondo modalità sempre più complesse. 

Per millenni l’arte del combattere ha fatto parte del percorso 
educativo di moltissimi uomini che per poter ricoprire ruoli im
portanti in società dovevano sapersela cavare in caso di necessità, 
di guerra o di duello. Insospettabili giganti come Platone, He
mingway e il nostro Ungaretti erano esperti rispettivamente di 
lotta, pugilato e scherma. 

L’uomo, per sentirsi pienamente preparato alla vita, doveva es
serlo anche nel combattimento, ed è la storia a mostrarci come, 
fino alla conclusione del XIX secolo, l’arte del combattere faceva 
parte a tutti gli effetti del percorso educativo di qualsiasi giovane 
gentiluomo, al pari del saper leggere e scrivere. 

Sopravvivere a un’aggressione, non morire sul campo di battaglia 
o durante una sfida a duello era possibile soltanto se correttamente 
addestrati, ma imparare a combattere non serviva soltanto ad avere 
maggiori possibilità di durare in un mondo nel quale il concetto 
di pubblica sicurezza era assente o ancora in fase embrionale, ma 
altresì come momento fondamentale di conoscenza e di confronto 
con se stessi e con l’altro. Ancora, quale momento di sviluppo del 
pensiero strategico e di gestione simultanea del corpo e della psi
che in un’epoca in cui queste due dimensioni dell’essere non erano 
ancora intese come disconnesse o peggio ancora in antitesi tra loro 
ma, al contrario, come ciascuna essenziale allo sviluppo dell’altra. 

Una filosofia della formazione dell’uomo, questa, che compor
tava inevitabilmente anche forti conseguenze sul piano sociale, ben 
sintetizzate dallo storico greco Tucidide che afferma come una 
società che separi studiosi e guerrieri avrà il suo pensiero fatto da 
vigliacchi e il suo combattere da idioti.
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Con la diffusione delle armi da fuoco da un lato e l’innalzamen
to del livello di sicurezza nei cosiddetti paesi civilizzati dall’altro, 
l’arte del combattere a mani nude è diventata via via, agli occhi 
dei più, qualcosa di primitivo e obsoleto, violenza da rifuggire e 
condannare.

Queste circostanze non hanno però potuto cancellare dal 
DNA umano il naturale bisogno di sicurezza, e quindi l’istintiva 
attrazione verso l’arte del combattimento, che è sopravvissuta 
assumendo, in ambiti ed epoche differenti, ruoli, forme e valori 
molto diversi tra loro e in moltissimi casi assai lontani dalla sua 
ragione originale.

Il combattimento è sopravvissuto ai cambiamenti storici e alle 
rivoluzioni del costume e della società, assumendo spesso la forma 
dell’intrattenimento delle masse, nonché vesti sportive portatrici 
di valori sani, dall’arte nobile del pugilato alla lotta olimpica. 

È anche diventato il cardine di un vero e proprio genere televi
sivo e cinematografico, al punto che io stesso da bambino mi sono 
innamorato delle discipline del combattimento seduto davanti alla 
televisione, ipnotizzato dai film sulle arti marziali e dalle lotte del 
Bene contro il Male incarnate dai supereroi dei cartoni animati.

In altri casi il combattimento, invece, ha assunto le vesti di 
un efficiente strumento educativo non soltanto fisico ma anche e 
soprattutto etico per le nuove generazioni. Basti pensare al judo 
che ha insegnato a milioni di bambini in tutto il mondo l’amicizia, 
il rispetto, il coraggio e l’autocontrollo e grazie al quale io stesso 
ho mosso i primi passi nel mondo marziale.

Nell’ottica del benessere fisico alcune discipline di combat
timento si sono evolute in un ottimo strumento per mantenersi 
in forma o perlomeno in salute: pensiamo al pugilato aerobico o 
alle ginnastiche marziali orientali praticate all’alba da tanti arzilli 
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anziani nei giardini del lontano oriente e anche in qualche nostro 

parco cittadino. 

Un certo bisogno di sentirsi sicuri, e forse anche la fascinazione 

dell’esotico, ha poi riempito le città occidentali di un’interminabile 

teoria di corsi marziali dai nomi pittoreschi e provenienti da ogni 

parte del mondo, promossi come strumenti impareggiabili per 

raggiungere obiettivi di ogni tipo, dall’invincibilità in combatti

mento al nirvana, fino allo sviluppo di doti energetiche ai limiti 

del paranormale. 

In questo variopinto scenario è diventato difficile per il neofita 

capire che cosa significhi effettivamente combattere e in quale 

direzione orientarsi per imparare a farlo, capendo quale possa es

sere la modalità di pratica più adatta alle proprie caratteristiche, 

aspettative ed esigenze.

Quando ero bambino passavo ore e ore a leggere libri che rac

contavano la tecnica, la storia e la cultura delle discipline marziali. 

Una sorta di atlante del combattimento che non ha mai smesso 

di affascinarmi.

Questi libri, però, per quanto suggestivi non riuscivano a of

frirmi una chiave di lettura olistica, un orizzonte di senso in grado 

di abbracciare l’arte del combattere nell’accezione più profonda e 

non solo le peculiarità delle singole discipline.

Ho dunque deciso di scrivere il libro che avrei voluto leggere 

tanti anni fa, quando mi affacciavo a questo mondo per la pri

ma volta, cercando di accompagnare il lettore lungo un percorso, 

semplice e alla portata di tutti, che conduca a comprendere che 

cosa significhi effettivamente combattere a mani nude sul piano 

psicologico, fisico e tecnico, e come lo si impari. 

Ho trascorso tutta la mia vita coltivando la passione per le di

scipline da combattimento, un viaggio che mi ha portato a studiare 
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in diverse parti del mondo sia le arti più conosciute sia le meno 

praticate, prima di incontrare quella che mi ha rubato il cuore, lo 

stile brasiliano di jiujitsu. Come atleta sono stato il primo italiano 

a competere in questa disciplina a livello internazionale, mentre 

come insegnante professionista ho addestrato persone di ogni tipo, 

dal lottatore professionista di arti marziali miste (le ormai popola

rissime MMA, Mixed Martial Arts) alla ragazza con problemi di 

attacchi di panico, dai membri dei corpi speciali al bambino che 

ha imparato da poco a camminare.

Non credo di essere il detentore di alcuna verità assoluta, ma 

ritengo che tanti anni dedicati all’arte del combattere mi abbiano 

fornito l’esperienza sufficiente ad accompagnare il lettore in questo 

mondo complesso e affascinante.

Per farlo però sono costretto a chiedervi un piccolo sforzo.

Immaginiamo per un momento di osservare qualcosa liberan

doci di tutti i condizionamenti culturali e sociali attraverso i quali 

questo qualcosa ci è sempre stato mostrato e spiegato. 

Immaginiamo di farlo osservando un combattimento a mani 

nude tra due individui, liberandoci di tutte le sovrastrutture sto

riche, tecniche, culturali ed etiche che ci sono state più o meno 

volontariamente imposte, o che magari abbiamo maturato in au

tonomia, tentando di dare un senso a questo spettacolo e a questa 

pratica.

Immaginiamo, per un attimo, di poter osservare questo ipote

tico combattimento senza particolari riferimenti alle arti marziali, 

agli sport da combattimento e ai loro rituali, alle regole e alle 

filosofie che li contraddistinguono. Mettiamo per un attimo da 

parte quello che abbiamo visto al cinema o da bambini nei cartoni 

animati, come i samurai, gli strilli in falsetto di Bruce Lee, il colpo 

magico che uccide, il corso di judo di nostro figlio, Karate kid che 
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dà e toglie la cera, Rocky che rincorre una gallina, la notizia di 

un’aggressione brutale appresa dal telegiornale e la goliardia da 

showman dei più recenti campioni delle arti marziali miste. 

Cerchiamo, in poche parole, di guardare al combattimento 

come a una visione di valore assoluto, togliendolo da contesti di 

sorta, liberandolo di tutte quelle sovrastrutture filosofiche, sportive, 

militari, culturali e commerciali che sembrano farne oggi indisso

lubilmente parte e riportandolo alla materia prima più primordiale 

di cui è composto il gesto stesso del battersi. 

Si tratta di uno sforzo arduo, ma è assolutamente necessario per 

creare un ambiente sterile nel quale si possa iniziare a osservare il 

combattimento in modo distaccato e imparziale per quello che è, 

e non per quello che vorremmo fosse. 

Soltanto astenendoci dall’elencare in maniera meccanica mille 

discipline con le rispettive peculiarità saremo in grado di maturare 

nuovi parametri di lettura e di analisi che ci permetteranno di ca

pirle tutte, evitando quindi di limitarci a una conoscenza parziale, 

e, peggio, nozionistica dell’argomento. 

Soltanto eliminando le distinzioni e le etichette che storica

mente sono state date al combattimento nelle varie forme in cui 

si è evoluto ed espresso, potremo tornare ad analizzare la materia 

prima di cui è composto, definendo così un nuovo punto di ini

zio e quindi un modo nuovo di analizzare e comprendere questa 

materia così complessa.

Iniziamo dunque definendo che cosa si intende con il termine 

“combattimento” e quindi, di conseguenza, “combattere”. 

Per “combattimento” intenderemo un confronto fisico a mani 

nude tra due individui nel quale esiste un concreto pericolo di 

essere feriti o uccisi per mano dell’avversario. 

All’interno di questa definizione rientrano chiaramente, in pri-
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mis, le forme di combattimento meno regolamentate, come per 

esempio un’aggressione per strada o tra le mura domestiche, un 

tentativo di violenza sessuale oppure, ancora, l’intervento a mani 

nude di un operatore di sicurezza pubblica, privata o militare. 

Vi rientrano anche forme di combattimento regolamentate 

come sport da combattimento o arti marziali che prevedano in

contri a contatto pieno, dal pugilato al karate, dalla lotta al judo, 

alle arti marziali miste. 

Non rientrano, dunque, nella definizione appena adottata tutte 

quelle forme che non trovino nel combattere la propria finalità 

primaria, come per esempio quelle a contatto leggero o quelle 

dove il combattimento è talmente ritualizzato da rendere pres

soché assente il rischio di farsi male, oppure tutte quelle forme 

di “ginnastica marziale” individuali o di coppia in cui non viene 

contemplata alcuna forma di confronto fisico e spesso nemmeno 

un avversario. 

Trovo doveroso fare questa precisazione per dare modo al let

tore di capire esattamente quello che sarà l’argomento qui trattato, 

e non per denigrare o togliere valore a questo tipo di pratiche e 

agli eventuali benefici che ne derivano. 

In questo testo voglio trattare del combattimento in senso stret

to, e per farlo occorre restringere il campo a tutte quelle forme 

di confronto che facciano del combattimento, per come è stato 

sopra definito, la propria finalità (è il caso dello sport) o una stretta 

necessità (è il caso della difesa personale).

Iniziamo dunque a parlare di combattimento a mani nude tra 

due individui partendo dai suoi tre elementi fondamentali: due 

avversari con le rispettive risorse psicologiche, fisiche e tecniche. 

Buona lettura.




