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LA DIFESA   PERSONALE  
NON E’ COME L’ARTE MARZIALE DEI FILM:  

la prima è efficace, diretta, breve,  
la seconda è bella da vedere, coreografica per le pellicole ma 
pericolosa, efficace per la fiction ma pericolosa nella realtà. 

 
a cura del Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa, 8° Dan 

 
Saggio edito dalla Rivista: 

 The Orthodox Catholic Review 
 
 

 
 
Per "tecniche di difesa" non si intendono calci volanti, pugni alla Tyson o proiezioni di Catch (la 
Lotta Libera tanto famosa in Giappone e negli Stati Uniti d’America), Judo Kodokan, Ju Jitsu o 
Aikido, che sicuramente saranno efficaci, ma che una persona con un fisico non allenato, di 
corporatura minuta o di buona “stazza” (che di sicuro rallenta i movimenti), di una certa età o con 
poco tempo a disposizione per imparare cose complicate, non può certamente pensare di poter 
mettere in pratica in caso di bisogno.  

 
 
Per "tecniche di difesa" si intendono tecniche dirette, semplici ma efficaci perché una corretta difesa 
personale non deve richiedere tecniche complesse o acrobatiche o spettacolari ma immediate e 
naturali, tutte mirate all’efficacia e, soprattutto per "tecniche di difesa" si intende una attenta opera 
di prevenzione.  
 

La vera difesa personale è per chiunque, non per atleti, né “superman”. 
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Rammenta che i pugni sono più veloci rispetto i calci ma meno potenti rispetto a questi ultimi  
(le gambe sono cinque volte più potenti delle braccia e permettono di combattere senza 
sguarnire la guardia, oltre a permettere di colpire l’avversario tenendolo a distanza).  

 
I pugni, inoltre, richiedono minore impiego di energie e possono centrare il bersaglio  

con grande precisione e naturalezza.   

 
Un testo straniero illustrato trattante la Difesa Personale di più di un secolo fa 

 
            

 I pugni si portano in più combinazioni e se portati in modo rapido e continuo,  
disorientano e logorano l’avversario.       

     
I pugni, inoltre, non compromettono l’equilibrio. 

 
I pugni al corpo più che veloci, debbono essere pesanti. 

 
I pugni al corpo sono più facili da portare che non quelli al viso  

in quanto il bersaglio offre maggiore superficie ed ha minore mobilità. 
 

I calci, anche se offrono maggiori possibilità di infliggere un K.O., sono più faticosi da 
scagliare rispetto ai pugni, meno veloci e quindi più neutralizzabili, soprattutto se portati alti, 

più difficili da portare al bersaglio con precisione e, per finire, mettono a repentaglio 
l’equilibrio di chi li usa, soprattutto se scagliati verso il viso. 
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Si usino calci bassi (tanto frontali, quanto circolari, i famosi “Tae Laa” della Boxe Tailandese, 
i “Low Kicks”. Questi ultimi prevedono che il colpo venga diretto alle gambe, esterno ed 

interno della coscia, parte interna ed esterna del polpaccio.  
 

Questi calci se colgono il bersaglio con potenza, provocano inevitabilmente una paralisi 
momentanea dell’arto colpito, con conseguente “Fuori Combattimento”.  

Fra i bersagli usuali, oltre i quadricipiti femorali abbiamo le ginocchia, soprattutto nella parte 
esterna), e le armi naturali  

(gomiti, ginocchia, al limite la testa. Per ciò che concerne le ginocchiate reiterare i colpi).  
 

Con il ginocchio mirare innanzitutto a colpire l’area della coscia, cioè il quadricipite femorale,  
poi martella sui reni, testicoli, bocca dello stomaco, costole e viso. Non dimenticare che le 

ginocchiate dirette a colpire le aree appena citate sono assolutamente efficaci e devastanti se 
portate velocemente e con decisione). 

 
I pugni al corpo sono più facili da portare che non quelli al viso  

in quanto il bersaglio offre maggiore superficie ed ha minore mobilità. 
 

Se si reagisce con tecniche di percussione (contrattacco) unisci le tue energie fisiche, spirituali, 
mentali e fisiche nell’emissione dell’energia (Fa-Sheng in cinese, in giapponese Kiai, in 

vietnamita Het, in coreano Ki-Hap), il famoso  “urlo” delle arti marziali: 
 

il contrattacco ne aumenterà in efficacia e comunque il gridare potrebbe attirare l’attenzione 
di soccorritori. 

 
Nel contrattacco l’addome si contrae e si espira con forza, emettento l’ “urlo” di cui sopra. 

Rammenta che tanto nel Kung Fu Wu Shu quanto nelle altre Arti Marziali Orientali in 
genere la respirazione avviene sempre attraverso il naso. Tuttavia, quando si porta una 

tecnica di attacco o contrattacco particolarmente intensa o decisiva, si può senz’altro emettere 
il fiato attraverso la bocca, accompagnando tale emissione di aria col grido di cui sopra, che 

non proviene dalle corde vocali, ma dal ventre (basso ventre). 
 
 

NO assoluto a tecniche coreografiche tipo calci alti e volanti, tecniche troppo ampie 
(economia dei movimenti e dell’energia). 

 
Se ti prendono/afferrano da dietro 

reagisci immediatamente 
colpendo con la testa all’indietro il naso dell’aggressore, 
frantumandolo (la sua cartilagine si rompe con facilità), 

come pure colpendo con i piedi il suo mignolo, 
spappolandolo e la sua tibia e cresta tibiale (stinco e collo del piede) spaccandoli. 

 
Ottimi sistemi per la Difesa Personale anche Femminile donanti le basi in tempi brevi sono il 

Krav Maga israeliano e il Wing Tsun (o Wing Chun) stile di Kung Fu del Sud. 
 

Si rammenta quanto segue sulla Legittima Difesa                                                                                                                    
(poi nel dubbio, si si combatte per la vita nostra o dei nostri cari,                                                        

vale sempre il famoso detto in uso a poliziotti e militari: 
“Meglio un cattivo processo che un bel funerale”). 
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Bruce LEE ebbe a dichiarare che: 

"La vittoria e' di uno soltanto, di chi, già prima della lotta non formula pensieri propri, ma si affida 
alla non-mente. Il combattimento è solo una questione di movimento. Trattasi di trovare un 
bersaglio, evitando di diventare un bersaglio".  

 
Art. 52 Codice Penale - Legittima difesa. 
 
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un 
diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia 
proporzionata all’offesa. 
 
Ci deve essere, insomma, questa proporzionalità fra offesa e difesa. E’ palese infatti, che non si può 
più parlare di Legittima Difesa là dove Tizio, con ingiustificato eccesso, risponda ad uno schiaffo di 
Caio con una pistolettata ovvero Sempronio replichi con una bastonatura a sangue, il tentato furto di 
Romolo di un grappolo di uva dal suo orto. 
 
La reazione, insomma, deve essere proporzionata all’offesa tanto nei mezzi quanto nel grado. 
 
Ovviamente se per difendermi da un energumeno alla Tyson afferro un arma impropria (un oggetto 
contundente) o un’arma bianca (un coltello), poche persone potranno opporre di fronte a questa 
indiscutibile forza straordinaria dell’attaccante, forza capace di uccidere con somma facilità l’uomo 
medio, la non proporzionalità. 
 
Il diritto sopra menzionato, può essere proprio o altrui, personale o patrimoniale. 
 
L’offesa deve essere ingiusta, ovvero contraria alle Norme dell’Ordinamento Giuridico. 
 
Il pericolo deve essere attuale e cioè imminente o presente. 
 
La reazione deve essere necessaria, ovvero che non sia possibile difendere in altra maniera il diritto 
proprio o altrui. 
 
Anticamente denominata “moderamen inculpatae tutalae”. 
 
La scriminante della legittima difesa interviene anche nel caso di “colui che di fronte 
all’aggressione non perda la padronanza di sé stesso e reagisca con piena calma” (Antolisei), 
come nel caso dell’allievo provetto di Arti Marziali.Un Principio assai antico, forse poco 
Evangelico, recita che “Vim vi repellere licit”, è lecito respingere la violenza con la violenza.                  
La legittima difesa è altresì ammessa anche a riguardo di atteggiamenti passivi, come quello tipico 
di chi si ponesse di fronte alla porta di casa vostra e vi impedisse di accedervi. La minaccia 
dell’aggressore deve essere rivolta ad un diritto (anche patrimoniale) e deve essere ingiusta: non si 
può invocare la scriminante della legittima difesa, per esempio, per chi abbia impedito l’accesso in 
casa propria ad un Pubblico Ufficiale nei casi previsti dalle Legge. 
 
Su “Il Messaggero” del 24 dicembre 1995, è apparso questo articolo che, non soltanto riteniamo 
essere un pezzo di cronaca di grande interesse ma un esempio di Dottrina Giuridica al riguardo della 
“Legittima Difesa”: 
 
“Catania: Un poliziotto sparò all’uomo che stava tentando di violentare la cognata nel garage di 
casa 
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“Ha ucciso uno stupratore, non deve essere processato”. La richiesta di archiviazione: “Si trattò 
di legittima difesa”. 
 
Uccidere uno stupratore non è reato. Non sempre, almeno. La pensano così i due Magistrati catanesi 
che ieri hanno chiesto il proscioglimento di Francesco DI MAURO, poliziotto ventiseienne che 
nella scorsa primavera sparò ad un uomo che stava per violentare la giovane cognata.  
 
E’ stata “legittima difesa” secondo Mario AMATO e Dorotea CATENA, i Pubblici Ministeri ai 
quali era stata affidata l’indagine sul caso. Al G.I.P. hanno chiesto di non procedere, perché 
l’assassino “non è punibile”. E non solo perché si è difeso, ma perché “il reato che l’uomo stava per 
commettere non può prescindere dalla considerazione che il diritto alla Libertà, e dunque alla 
intangibilità sessuale, non è di rango inferiore rispetto a quello della integrità fisica”. Perché uno 
stupratore, cioè, è da considerare al pari di un assassino.  
 
Parole che faranno discutere, in questi giorni di acceso dibattito sulla Legge sulla violenza sessuale. 
E l’evento a cui si riferiscono aveva già sconvolto i catanesi e gli abitanti di San Gregorio, piccolo 
Comune alle falde dell’Etna, dove si erano svolti i fatti. La sera del 29 marzo scorso DI MAURO si 
era ritrovato a vivere una storia da incubo. Carlo Umberto TORRISI, la vittima, aveva seguito fin 
sotto casa Patrizia VILLA, cognata del poliziotto. Erano circa le 23,30 e Patrizia stava aprendo il 
garage del condominio in cui abita con i genitori per parcheggiare l’automobile e fare rientro a casa. 
Dal buio era sbucato un uomo, che le aveva chiesto l’ora. Non c’era voluto molto per rendersi conto 
del pericolo: l’uomo era evidentemente alterato, ed aveva pure i pantaloni slacciati. Nemmeno il 
tempo di pensare ad una fuga: TORRISI le era piombato addosso lasciandole solo la possibilità di 
urlare. Quelle urla l’hanno salvata, trasformando DI MAURO in “giustiziere”. Il giovane infatti si 
trovava proprio a casa di Patrizia, dove era andato a trovare la fidanzata. Stavano cenando, quando è 
arrivata la disperata richiesta di auto dalla congiunta. Una corsa al balcone, la terribile intuizione di 
quanto stava avvenendo, e poi la corsa giù per le scale, dietro l’incitamento del suocero. I momenti 
successivi sono ovviamente concitati. DI MAURO intima a TORRISI di lasciare la ragazza e alzare 
le mani; il violentatore, invece, dà un forte spintone a Patrizia ma porta le mani alle tasche. Quindi 
il colpo.  Uno solo, ma mortale, alla testa. “Un evento fatale”, spiegano i Magistrati nella richiesta 
di archiviazione. E si dilungano sul gesto del violentatore che avrebbe indotto chiunque a pensare 
che stesse per prendere una pistola. Complice il buio, DI MAURO non aveva potuto che rispondere 
senza pensare troppo, e con l’unica arma disponibile, la pistola d’ordinanza. Che il colpo abbia 
raggiunto TORRISI alla testa, poi, è stato “casuale”: l’uomo si era chinato, forse per allacciarsi i 
pantaloni. DI MAURO non poteva prevederlo. di Patrizia ABBATE. 
 
NORME GENERALI SULLA SICUREZZA PER DONNE SOLE 
 
La maniera migliore per non correre rischi è quello di cercare di evitare i problemi, cioè di 
prevenire ed usare il buon senso, piuttosto che provare a tirarsene fuori in un secondo tempo.             
Ciò significa che devesi sviluppare un forte senso di consapevolezza riguardo alla sicurezza 
personale e modificare il tuo comportamento tenendo conto dell’ambiente in cui ti trovi (lavorativo, 
urbano, extraurbano) e dei molteplici possibili pericoli ad esso legati.  La attenzione e puntuale 
osservanza dei sotto elencati punti aumenterà la tua consapevolezza della sicurezza:  
 

 Segui il tuo istinto. Se ti senti a disagio in un luogo o con una persona, dà fiducia al tuo 
sesto senso femminile, allontanati immediatamente, magari, se non ne puoi fare a meno, 
con una scusa credibile, non banale e comunque, adoperando il massimo tatto e 
buonsenso psicologico nel ferire la persona che Ti mette a disagio. 
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 Metti in memoria numeri di Emergenza, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale, Polizia Municipale/Locale, 118, tanto sul 
telefono di casa quanto sul telefonino/cellulare: alle brutte potresti non avere tempo di 
digitare, soprattutto se sotto shock e basterà premere l’invio. 

 Impara a notare i dettagli delle persone. In caso di aggressione, ciò ti potrà aiutare a 
fornire una buona descrizione per l’identikit del malvivente (ad esempio, colore della 
pelle, altezza, colore dei capelli, la tipologia fisiognomica ed antropometrica, se 
orientale, africana, bianca (caucasica), dell’est o mediterranea, etc. araba, ecc., 
pettinatura, cicatrici, tatuaggi, accento, abbigliamento, anelli, collane, bracciali, 
soprattutto se particolari, orecchini, piercing, etc.).  
 

 Tieni un comportamento non appariscente. Vestiti e comportati in maniera dimessa.          
Non mostrare e tantomeno ostentare gioielli, denaro cash (liquido) o elettronico 
(bancomat, carte di credito) o d’altro genere (assegni circolari, bancari, postali, traveller 
cheque), chiavi o altri oggetti di valore, perché ciò potrebbe attrarre un potenziale ladro. 
Occasio facit furem, l’occasione fa l’uomo ladro. 

  
 Conosci sempre esattamente il luogo dove stai andando o, comunque, comportati 

sempre come se tu lo sapessi. Dimostra sicurezza anche se non l’hai. Non dimenticare 
che le fiere sbranano i domatori che palesano insicurezza e paura. Chi si fa pecora il lupo 
se lo mangia. 

 
 

 Devi essere bene informata sul tuo vicinato. Dove si trova il più vicino Posto di 
Polizia e il più vicino Ospedale? Quali negozi, ristoranti, uffici sono aperti fino a tardi? 
C’è un telefono pubblico vicino? Se sì è aperto o a cabina, più pericoloso? 

  
 Stabilisci alcune strade per andare al lavoro e varia per quanto possibile percorso e 

orario di partenza per raggiungere il lavoro e per tornare a casa. La maggior parte 
delle aggressioni avvengono quando la persona esce o torna a casa, dopo attenta 
osservazione, come per i rapimenti o gli attentati. 

 
 Evita di instaurare routines, poiché rendono i tuoi spostamenti facili da prevedere 

per un osservatore. Identifica le routines, come ad esempio la "solita" partita a tennis,                     
lo jogging, gli eventi sociali, etc. e cambia gli orari nei quali essi avvengono.  Inoltre, 
fai attenzione alle routines che non possono essere evitate, come accompagnare 

                  e riprendere i bambini a scuola. 
  
 Stai lontana dalle situazioni che potrebbero attirare pericoli (a titolo esemplificativo 

raduni politici, manifestazioni di protesta, mega concerti, i così detti “raveparty”, 
discoteche improvvisate non a norma circa la sicurezza, etc.).                                               
Trattasi di splendide occasioni per trovarsi nei guai.  
 

 Stai attenta ad ogni possibile indizio di sorveglianza della tua casa, dell’ufficio o del 
percorso tra i due. Attacchi seri sono generalmente preceduti da un periodo di 
sorveglianza professionale. 
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 Conosci la tua abilità. Devi essere onesta con te stessa ed essere consapevole delle tue 
capacità. Dovresti sempre cercare di mantenerti in una buona forma fisica.  
 

 Non esitare a richiamare l’attenzione su di te se ti trovi in pericolo: urla, grida, 
suona il clacson dell’auto, fischia, fai scattare allarmi delle auto in sosta, suona i 
campanelli dei citofoni, etc.  
 

 Assicurati di sapere quali dispositivi di sicurezza sono presenti sul luogo di lavoro e 
come essi funzionano. 

 
 

 Se ti devi recare all’estero, impara alcune frasi nella lingua del paese in cui ti trovi, 
affinché tu possa chiedere aiuto in caso di bisogno, innanzitutto: “Aiuto, Polizia!!!” 
assicurandoti della accettabilità della pronuncia (poiché se urli ma non ti si capisce,                     
è tutto inutile). Questo consiglio è ancor più valido se la lingua del paese ospitante 
NON è appartenente al gruppo delle lingue romanze o neolatine, ma medio-estremo 
orientale, slava, ugro-finnica, eccetera. Soprattutto se non Ti muovi in gruppo e vai in 
posti sconosciuti più o meno a rischio, lascia sempre traccia di dove Ti rechi, 
scrivendolo su carta e notiziando anche per sms ed e-mail persone di fiducia. 

  
 Prova ad immaginare cosa faresti se fossi aggredita. Non c’è un modo "corretto" ed 

uno "errato" per rispondere ad un attacco. Ogni situazione è differente dalle altre. 
Opporsi o no ad un aggressore, è una decisione che può essere presa solo da te. 
Generalmente queste sono le varie scelte che possono essere fatte: cedere alle richieste, 
cercare di persuadere "verbalmente" l'aggressore, gridare aiuto o urlare "al fuoco", 
fuggire, combattere, “unguibus et rostro”(con gli artigli e con il rostro, cioè con potenza 
e ad oltranza, come le aquile). 

  
Ricorda: NON VALE ASSOLUTAMENTE LA PENA RISCHIARE LA VITA PER 
DEI CADUCHI, EFFIMERI BENI MATERIALI, in particolar modo se fungibili, 
ovvero rimpiazzabili. Una bella macchina fotografica, un costoso telefono cellulare 
smartphone, un orologio di lusso te li puoi ricomprare, ma se con una coltellata ti 
paralizzano o storpiano o fanno morire anche per il solo dissanguamento in tre minuti 
di tempo, non puoi ricomprarti la salute perduta, tanto meno la vita. 
  
 Durante un’aggressione, non farti distrarre dall’ambiente circostante. Un rumore o 

delle voci, potrebbero darti un falso senso di "scampato pericolo" quindi “NON 
ABBASSARE LA GUARDIA!”. Non farti ingannare dai movimenti degli arti o dalle finte 
ma resta concentrata sull’avversario fissandolo negli occhi se c’è una distanza minima, 
se oramai è corpo a corpo, cerca di essere cedevole come un bambù, scivolando fuori di 
una spinta o un colpo. Spostamenti minimi del Wing Chun sono ottimi. 

 
 
 FAI AFFIDAMENTO SOLO SU TE STESSA (sulle tue forze e sulle tue capacità). 

NON CONTARE SULL’AIUTO DI ALTRE PERSONE, poiché difficilmente 
interverranno in tuo soccorso: chi fa da sé fa per tre, poi se qualcuno dovesse arrivare in 
ausilio tanto meglio.  
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CCoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  ll’’aattttaaccccaannttee  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  uunn  ddrrooggaattoo  ssiieerrooppoossiittiivvoo    
aallll’’HH..II..VV..//AA..II..DD..SS..  ee//oo  aallll’’EEppaattiittee  VViirraallee,,  eevviittaa  ddii  aarrttiigglliiaarree  iill  vviissoo  ccoommee  nneellllaa  ffoottoo,,  mmaa  
ccoollppiisscciilloo  aall  mmeennttoo  ccoonn  uunnaa  ppaallmmaattaa  ((ccoollppoo  iinnffeerrttoo  ccooll  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo))  
ooppppuurree  aallll’’aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeellll’’aavvaammbbrraacccciioo,,  aassssiieemmee  aall  ccaallcciioo  aall  ggiinnoocccchhiioo  ddeellllaa  ffoottoo,,  cccchhee  vvaa  
bbeenniissssiimmoo  ee  vvaa  ccoonnsseerrvvaattoo..  
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