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QUEST’ARTE E’ NOSTRA. 
LA SCHERMA NELLA STORIA E NEL CARATTERE NAZIONALI 

 

 
Lombardo (ma non lumbard!), faccio gli onori di casa iniziando proprio dalla Lombardia il 

nostro rapido viaggio nell’ Italia della scherma. 
Dal momento che concentrerò la mia attenzione sull’Ottocento, propongo subito di usare 

come mezzo di trasporto la mongolfiera “Forza e Coraggio” del milanese Cirillo Steffanini, 
ardimentoso aeronauta – trapezista non meno che provetto schermidore. 
 

Mollati gli ormeggi, ci libriamo nel cielo così bello quando è bello. Fin da quassù è 
possibile percepire il cozzare delle lame, gli ordini perentori dei maestri e di coloro che 

“tengono la smarra” per dirigere gli incontri, le urla che accompagnano i colpi, gli echi delle 
accese polemiche giornalistiche. 
 

Provengono da tutte le località di insediamento delle più antiche e gloriose società di 
ginnastica e scherma. Dalle sale di scherma. Da Treviglio, dove si stampa il battagliero 

periodico schermistico “Baiardo”. Dai circoli, dai club, dalle accademie, dalle compagnie 
che nella scherma individuano il terreno esclusivo di azione: sparsi tra Bergamo, Brescia, 
Como, Luino, Gallarate, Legnano, Saronno, Pavia, Mantova e una Cremona che allinea 

bel sei sodalizi. Di antico pelo alcuni, altri dai contorni sfuggenti: sarà esistito veramente a 
Cantù il Circolo Internazionale Pini un cui socio, Vincenzo Baroni, risulta iscritto (ma non 
partecipante) alla prima edizione dei Giochi Olimpici? 

 
L’aerostato, esaurito il suo compito, ci deposita al centro dell’Arena napoleonica. Da qui è 

sufficiente salire sull’omnibus D di colore viola per iniziare il nostro pellegrinaggio ai 
santuari della scherma milanese, in massima parte concentrati nel centro storico. 
Scorrono attraverso i finestrini la sala Galli, la sala Radaelli, la sala del maestro Duelli, il 

circolo degli ufficiali di via Brera, le sezioni schermistiche della Società del Giardino, della 
Società Artisti e Patriottica, del Circolo Operaio, della Società di Mutuo Soccorso 

L’Esercito, la Società di Scherma del Regno d’Italia, la Società di Scherma, la Società 
Milanese di Scherma, il Circolo di Scherma, il Circolo Monti, il Circolo Ferruccio, il Circolo 
di via Rasini, il Circolo Monforte, il Club Schermistico Milanese, Il Club d’Armi Milanese, il 

Club Conte di Torino, il Club 
universitario Minerva. 

 
Per mettere ordine nei nostri appunti ci 
accomodiamo ai tavoli del Ristorante 

Savini, nel salotto della Galleria. Delle 
160 società di scherma costituite tra il 

XIX secolo e i primi quindici anni del 
Novecento di cui ho trovato traccia 41, 
equivalenti al 26%, si trovano in 

Lombardia, ventuno nella provincia di 
Milano, sedici a Milano. Una posizione 

egemonica da ricondurre, più che ad 
una tradizione consolidata, al ruolo di 
locomotiva del sistema economico e 

culturale che colloca la regione e la 
metropoli ai vertici dell’associazionismo 

sportivo in quasi tutti i settori. 
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Sono infatti da considerare acquisizioni di fresca data il dinamismo promozionale e gli 
elevati standard tecnici raggiunti dalle entità di punta, esemplificati dalla partecipazione 

alle Olimpiadi del 1908 e del 1912 del cremonese Gino Belloni, del bresciano Francesco 
Pietrasanta, di Giuseppe Mangiarotti, capostipite di una dinastia e fondatore di una scuola 
leggendarie che daranno all’ Italia 43 titoli mondiali e 29 titoli olimpici, del milanese 

Abelardo Olivier e del bergamasco di origini boeme Riccardo Nowak, primi medaglisti  
lomardi con un argento nella sciabola a squadre. 

 
Tra gli autori dei maggiori trattati sulla scienza schermistica solo Camillo Agrippa è 
milanese, ma la sua avventurosa vicenda di architetto e di duellista si svolge per intero a 

Roma. Avvolte nel mistero restano le figure dei maestri milanesi del XVI secolo, Francesco 
Tappa, Giacobbe Cavallo, Giulio il Grande, alla cui sapienza scende ad abbeverarsi il fior 

fiore della nobiltà francese. Tutto sommato effimera e sacrificata a quelle che all’interno di 
una polemica proto leghista vengono etichettate come “camarille napoletane” rimane 
l’esperienza della Scuola Magistrale di Milano che tra il 1869 e il 1884, sotto la direzione di 

Giuseppe Radaelli, provvede alla preparazione degli istruttori militari.  
 

I più antichi e consolidati centri propulsori vanno ricercati altrove: a Bologna, a Padova, a 
Venezia, a Livorno, a Firenze, a Roma, a Napoli, a Catania, a Palermo.  
Ma, per procedere di qui in poi, lungo il filo di una lama lunga più di venti secoli, dobbiamo 

accomodarci sul sedile della macchina progettata dal Viaggiatore del Tempo di Wells e 
azionare la leva che ci fa scivolare sempre più indietro nel passato. Ci concederemo solo 

delle soste brevissime. 
 
Nelle “familiae” dove i lanari istruiscono all’uso della spada migliaia di gladiatorie che di lì a 

poco arrosseranno del loro sangue la sabbia degli anfiteatri. 
 

Negli spazi chiusi da steccati dove, a furia di tremende piattonate, si consumano i duelli ai 
quali i popoli celtici e germanici affidano la risoluzione di ogni tipo di controversia.  
 

Nei castelli medievali che fanno da sfondo al lungo apprendistato del cavaliere. 
 

Nelle aree di addestramento alle armi delle compagnie dei forti, dei gagliardi, della spada, 
primi nuclei delle milizie comunali. 
 

Nei cenacoli delle regioni nord – orientali che, a partire dal XIII secolo, assicurano la 
trasmissione esoterica delle tecniche della scrimia, che associa la lotta all’uso di ogni 

genere di arma bianca. 
 
Nelle corti e nelle scuole d’armi rinascimentali in cui le zuffe cruente e gli esercizi 

cavallereschi diventano arte accademica, elemento di uno stile di vita ispirato a precisi 
criteri etici ed estetici non meno che corredo essenziale della formazione del gentiluomo e 

del perfetto cortigiano. 
 
Nelle tipografie dove si stampano i trattati del Seicento, il secolo d’oro della scherma 

italiana, i cui principi fondatori sono diffusi in tutta Europa da impareggiabili maestri.  
 

Nelle raffinate sale d’armi settecentesche dove la scherma si incipria ripiegando su una 
leziosità da minuetto e si imbroglia negli elementi cabalistici. 
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Nelle scuole militari che nel corso dell’epopea napoleonica rivitalizzano la pratica.  

 
Nei primi circoli specializzati che, sulle ali del radicamento della scherma nella cultura 

grazie al revival medievalista el boom dei romanzi di cappa e spada, avviano la rotta lenta, 
tortuosa, contrastata che dall’arte conduce al gesto ricreativo, atletico, agonistico.  
Un processo di lunga durata che, se si esclude l’equitazione, non trova uguali nel 

patrimonio nazionale delle tecniche del corpo e che si dipana per intero sotto il segno di 
cinque caratteri originali delle vicende italiane. Per delinearli chiamo a raccolta una 

squadra di specialisti. 
 
Un cauccio, l’uomo di gomma, per introdurci ai virtuosismi della flessibilità di un modello in 

grado di adattarsi al mutamento delle congiunture, degli scenari, dei sistemi morali e legali, 
delle tattiche e dei mezzi di combattimento, delle mode, dei simboli di status.  

 
Un globe – trotter che mi presti le gambe per tener dietro a saperi e personaggi in perenne 
movimento. La scherma è nel contempo linguaggio comune a tutte le élites europee e 

terreno di disputa tra scuole nazionali. Circolano i trattati, viaggiano i maestri e le lame più 
celebri. 

 

L’Italia, abbagliante fuoco culturale, teatro dello spettacoloso sogno rinascimentale, 

calamita da ogni dove apprendisti schermidori, assimilando parallelamente gli influssi 
lasciati dall’innumerevole scia di invasioni. Dall’ Italia prende avvio la diaspora dei maestri 

italiani che, tra la fine del Cinquecento e il Settecento prima, dal 1880 poi, reca la buona 
novella dell’arte nostra antica in parti bus infidelium: Europa centrale e Gran Bretagna, 
Scandinavia e paesi dell’Est, Africa del Nord e Americhe.  

 
Un pittore futurista capace di eternare le sensazioni dinamiche tenendo insieme la 

continuità e la simultaneità delle forme. Perché la scherma è il luogo per eccellenza della 
varietà caleidoscopica. 
 

Ogni ceto, a dimostrazione della pervasività del modello, vi coltiva le proprie specifiche 
modalità espressive. 
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L’aristocrazia, cui ogni giorno di più scivolano tra le dita potere e prestigio, si sforza di 

riaffermare i significati tradizionali dell’esercizio; lo pone al servizio di una immagine 
distintiva subordinando l’accesso alle sale d’armi e alle associazioni a severissimi criteri di 

selezione e al versamento di proibitive quote di affiliazione; lo utilizza come estremo 
baluardo e come rifugio di una società ormai tramontata di ordini rigidamente separati da 
opporre allo sradicamento di costumi consolidati. 

 
I ceti medi in rapida ascesa innestano sulla rincorsa all’imitazione dei prestigiosi modelli  

nobiliari principi sempre meno tributari dei valori e dei rituali dell’ancien règime e sempre 
più ispirati a finalità utilitaristiche, igieniche, commerciali e competitive. 
 

La spinta emulativa rimbalza a cascata sulle classi subalterne originando quella che 
possiamo definire la scherma dei poveri. In un libro straordinario Giancarlo Baronti ne 

riconduce le origini alla disgregazione dei tradizionali strumenti di incanalamento della 
violenza collettiva, nel conseguente dilagare di un individualismo teso a preservare il 
prestigio e l’onore, nella formazione di sfere di legittimazione dell’illegalità di massa. Il 

tragico prodotto è la cultura del coltello: con le sue scuole locali di maneggio presenti in 
tutte le regioni centro – meridionali, spesso rinchiuse fra le tetre pareti delle prigioni; come 

sport popolare nello Stato Pontificio; con le risse di strada e di taverna (si consideri che 
intorno al 1870 il 45% dei delitti sono perpetrati usando coltelli a serramanico); con la 
funzione di rituale di ammissione al gruppo criminale attraverso le “dichiarazioni” e le 

“zumpate”, imitazioni degradate della liturgia del duello. 
E il mosaico non è completo. 

 
Esistono la scherma folkloristica delle moresche e delle danze pirriche, finte battaglie 
scandite da ritmi ossessivi. La scherma teatrale degli intermezzi d’opera, dei tramagnini, 

mimi – acrobati che animano le scene di massa negli spettacoli lirici e teatrali e che a 
Milano si riuniscono in una associazione schermistica, dei fragorosi combattimenti messi 

in scena dai teatri dei pupi. La scherma educativa delle società ginnastiche. La scherma 
accademica e artistica delle innumerevoli serate di gala che attirano nugoli di spettatori e 
si autofinanziano con le offerte raccolte prima dei tre attesissimi assalti finali. La 

preponderante scherma militare della scuola magistrale di Roma e delle scuole e delle 
sale reggimentali, che consente di rinverdire una immagine di virilità guerriera.  

La scherma di baionetta. La scherma di bastone: bastone lungo siciliano; mazza 
camorrista; manganello in dotazione alla polizia municipale; bastoni animati e bastoni da 
passeggio, al centro delle tecniche di difesa contro le selvagge classi popolari rese celebri 

dall’uso che ne fa Rodolphe, l’eroe dei “Misteri di Parigi”. 
La scherma dei congressi schermistici tenuti tra il 1874 ed il 1877, dei tornei iniziati nel 

1881, nelle poules, laboratori di sperimentazione della svolta sportiva che vede una giuria 
provvedere al conteggio di colpi portati a un bersaglio ristretto.  
La scherma da terreno che porta diritti nell’epopea crudele e grottesca del duello che, per 

inciso, quanto meno nella configurazione di scontro regolato da leggi schermistiche, è 
invenzione dell’ Italia del XVI secolo. 

Illegale, clandestino, avversato da una parte consistente della pubblica opinione (dal 1903 
è attiva una Lega contro il duello patrocinata da una eletta schiera di titolati e di uomini 
politici), il duello continua a riscuotere vasta approvazione in numerosi ambienti. Esige 

sangue freddo e coraggio. Rivela il vero uomo che fa dell’onore la sua virtù cardinale. 
Fornisce un significato alle esistenze vuote di eterni ado lescenti. Schiude alla borghesia 

l’accesso ad una pratica esclusiva e prestigiosa. 
Le statistiche puntigliosamente curate da Jacopo Gelli consentono di cogliere il fenomeno 
in tutta la sua portata e di ricostruirne le sfumature. Tra il 1879 ed il 1889 si registrano in 
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media due scontri ogni tre giorni, che provocano cinquanta ferite mortali e 1.060 lesioni 

gravi. Nel 93% dei casi il duello prevede l’uso di armi bianche, con una schiacciante 
prevalenza della sciabola. Tra i motivi addotti prevalgono nettamente le querelle  

giornalistiche ed i diverbi. Il maggior contributo alle file dei duellanti è fornito da pubblicisti 
e militari (ridottissima è per contro la partecipazione dei maestri di scherma). La 
suscettibilità individuale sembra accrescersi nei mesi estivi. La geografia duellistica 

privilegia Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Roma, Livorno e Catania.  
 

Chiedo ancora in prestito l’intelligenza dei geologi per rintracciare le linee di frattura, 
secolari e di più fresca data, che solcano il terreno della scherma, ribadendo, a contraddire 
il titolo di questo convegno, la carenza nel paese di una coscienza identitaria e di una 

memoria condivisa. 
 

Ad una reale unificazione si frappone qui ogni sorta di ostacolo. 
 
Il localismo, carattere nazionale ereditario, frutto dapprima della accesa concorrenza tra i 

centri di potere preunitari che gareggiano nell’accaparrarsi i maestri più prestigiosi, 
successivamente delle tracce lasciate dai dominatori stranieri.  

 
Alla fine del percorso vediamo contrapposti l’eclettico e francesizzante partito centro – 
settentrionale ed i puristi del partito meridionale, vestali del fuoco sacro di una “scuola 

italiana” in realtà largamente debitrice all’influsso spagnolo.  
Al loro interno sono distinguibili correnti che esprimono realtà ancora più circoscritte: 

scuola siciliana, scuola napoletana, scuola livornese, scuola fiorentina, scuola bolognese, 
scuola veneziana, scuola milanese. 
 

Il particolarismo che riunisce attorno ai capiscuola e agli epigoni fazioni di fanatici 
sostenitori che imperniano la loro esistenza sulla difesa a spada tratta della superiorità del 

sistema praticato dalle loro icone: Radaelli, Parise, Masiello, Pini, Turillo di San Malato. 
Una varietà di indirizzi stigmatizzata dagli storici del settore, che le cont rappongono 
l’impronta centralistica e unitaria della scherma transalpina, ma che andrebbe invece 

rivalutata come risorsa, quanto meno alla luce dei risultati conseguiti.  
 

La prova più evidente ci è offerta dalle uniche occasioni in cui la scherma italiana sembra 
compattarsi per reagire a quella che potremmo definire “sindrome di Barletta”. Mi riferisco 
alle interminabili disfide con le quali, a partire dal 1888, Italiani e Francesi intendono 

dirimere la secolare questione della superiorità delle rispettive scuole. A mettere in 
difficoltà gli spocchiosi campioni dell’amata – odiata sorella latina, con la quale l’ Italia è 

entrata per svariati motivi in rotta di collisione, non è tanto il valore, per altro elevatissimo, 
delle lame nostrane, quanto l’eterogeneità e l’imprevedibilità degli indirizzi tecnici. 
 

Un particolarismo che, all’insegna del tutti contro tutti, oppone i dilettanti ai maestri, i  
militari ai civili. E taccio qui, per carità di patria, dei bassi interessi di bottega che ruotano 

attorno alla distribuzione dei fondi ministeriali e alla attribuzione delle cattedre della scuola 
magistrale. 
 

All’appello del nostro dream – team manca solo un grande romanziere che ci fornisca il 
suo talemto introspettivo. A fare la storia sono gli uomini. E le donne , anche se la 

presenza femminile nella scherma ottocentesca resta marginale e stravagante.  
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Sia lode dunque agli uomini di fama. Ai sacerdoti in possesso delle chiavi della 

conoscenza che officiano nei santuari delle sale d’armi. Agli uomini miracolosi chiamati a 
compensare la generale debolezza della immagine pubblica e ad estinguere la sete di 

gesta eroiche che percorre la prosaica Italia post – risorgimentale. Ai titani circonfusi da 
una aureola di invincibilità poggiante su giudizi soggettivi che fanno sì che nessuno accusi 
il colpo e che tutti si assegnino la vittoria, con il corollario inevitabile di eterne logomachie 

di donchisciotteschi cartelli di sfida. 
 

Entriamo in punta di piedi in questo Pantheon. Ecco Agesilao Greco, la leggenda vivente 
tutta immersa nel clima nazionalista dell’ Italia crispina. Ecco Turillo di San Malato, il genio, 
depositario del segreto del colpo “castigo di Dio”. 

Ecco Masaniello Parise, il fulvo eroe celebrato dall’immancabile Gabriele D’Annunzio. 
Ecco Eugenio Pini, l’invincibile, Luigi Barbasetti, il padre eterno della spada, Ferdinando 

Masiello, il colosso della spada. 
 
Nulla è più rozzo e fuorviante degli stereotipi etnici. Ma come non cogliere in queste figure 

a tutto tondo l’essenza di un carattere nazionale che esprime tendenze reali, effetti di 
complicate sedimentazioni storiche? 

 
L’identità individuale che sovrasta quella collettiva. La passionalità e l’impulsività che 
scagliano il cuore oltre l’ostacolo. L’istrionismo dei balzi, delle contorsioni, delle urla, delle 

sceneggiate deplorato dalla stampa d’Oltralpe. La vanità, la suscettibilità, la litigiosità. 
 

La scherma, Edoardo Mangiarotti dixit, a pochi si rivolge e si concede pienamente solo 
agli iniziati. E’ un mondo piccolo, che appare già anacronistico al princip io del Novecento, 
quando scompare dalle prime pagine dei giornali sportivi e raccoglie meno del 3% nel 

referendum sulle preferenze dei lettori indetto nel 1906 da “La Gazzetta dello Sport”.  
 

Ma è un mondo che, a dispetto di tutto, è rimasto, rimane e rimarrà tenacemente vivo.  
 
Nel 1952 due ragazzini milanesi osano violare il sacrario della Società del Giardino per 

avvicinare i fratelli Mangiarotti. Ne usciranno con le loro fotografie autografate 
accompagnate da una dedica che contiene l’essenza e il segreto della scherma: che è 

rivelazione dell’esistenza di una distinta personalità umana alla ricerca di affermazione 
nell’ambito sociale unendo all’accortezza d’azione il chiaro riflesso dello spirito.  
 

Il mondo della scherma dell’Ottocento attende ancora il suo cantore. Più modestamente, 
ho cercato di trasmettervi una parte dell’amore e del rispetto che nutro per i patriarchi 

miracolosamente longevi dai baffi di ferro e dai guanti di velluto.  
 
Così inavvicinabili e così umani. 

 
Così irriducibilmente italiani. 

 
FELICE FABRIZIO 

SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT 

 


