L’intervista
di Riccardo Rizzante

Duetto con Marco Rubboli
e Luca Cesari
a nuova intervista che presentiamo ai lettori ha per protagonisti
Marco Rubboli e Luca Cesari, due
dei membri fondatori della Sala
d’Arme Achille Marozzo (www.
achillemarozzo.it), una delle più grandi e diffuse associazioni italiane dedicate alla scherma
storica, all’interno della quale il primo riveste la
carica di Presidente e il secondo di Presidente
del Consiglio Tecnico. Insegnano regolarmente in diversi corsi regolari di scherma storica, e
tengono seminari tecnici sia in Italia che all’estero. Hanno curato, tanto in coppia che con altri
collaboratori appartenenti alla medesima associazione, quali Alessandro Battistini e Jacopo
Venni, le edizioni per la casa editrice “Il Cerchio” dei principali trattati di scherma del XV
e XVI secolo, avendo al momento al loro attivo
cinque pubblicazioni: Filippo Vadi (2000), Fiore
dei Liberi, con l’unica edizione ad oggi completa e comparata dei diversi manoscritti esistenti
(2002), l’Anonimo Bolognese (2005), Francesco
Altoni (2007), Antonio Manciolino (2008).

L

Com’è iniziato il vostro rapporto con la scherma storica? Cosa vi ha spinto verso questo
peculiare aspetto della materia schermistica?
Rubboli: Da sempre, ﬁn dall’infanzia sono
stato attirato dalla cavalleria, dall’arte della
spada, dall’epica e dal combattimento. Tuttavia ﬁno all’università non ho mai praticato
arti marziali, perché non le sentivo appartenenti alla mia cultura e tradizione. Sentivo la
scherma moderna troppo lontana dal mondo
che mi aﬀascinava, legato al duello d’onore tra
nobili piuttosto che agli eroi dell’epica antica e

medievale, tipica di tempi troppo recenti, con
armi troppo lontane da quelle sognate. Ero
convinto però che quello che cercavo non esistesse aﬀatto, se non nella mia fantasia o nei
testi di ere ormai scomparse. Così, quando seppi per caso che qualcuno si occupava dell’arte
della spada medievale, mi ci tuﬀai senza esitazione, abbandonando il tiro con l’arco che
praticavo in quel periodo. Seguirono, negli
anni successivi, parecchie esperienze diverse,
ﬁno alla scelta, fatta insieme ad alcuni amici, di fondare un’associazione per aﬀrontare la
materia senza condizionamenti e con tutto il
tempo e lo studio necessari per poter ricostruire al meglio delle nostre possibilità l’arte così
come doveva essere. Così è nata la Sala d’Arme
Achille Marozzo. Non si tratta quindi di un
interesse alla scherma moderna, orientatosi
poi verso un diverso aspetto, ma di una vera
e propria passione, già decisamente caratterizzata ed orientata verso la scherma storica,
da ancor prima che sapessi che essa potesse
esistere e ritengo che questa mia esperienza sia
comune alla maggior parte dei praticanti. Solo
dopo, durante il mio percorso di formazione,
ho imparato ad apprezzare anche la scherma
nel suo aspetto moderno.
Cesari: Da quando posso ricordare ho sempre
avuto “un’insana passione” per le armi, in particolare quelle bianche, e per le arti marziali.
Da ragazzo ho praticato arti marziali orientali
percependole però estranee al mio mondo e al
mio modo di pensare. Ho capito solo in seguito
che aﬃdarmi agli insegnamenti di un maestro,
senza avere la possibilità di indagare a
fondo queste discipline, impediva di
avvicinarmi realmente
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alla loro comprensione. Per caso si presentò
l’occasione di un corso di scherma medievale
che ben presto si rivelò un corso di scherma
spettacolo parzialmente basato su tecniche del
Flos Duellatorum. Quell’esperienza mi permise di scoprire che esistevano trattati antichi,
dai quali si poteva recuperare l’arte di combattimento armata italiana e fu per me, assieme
agli altri fondatori della Sala d’Arme Achille
Marozzo, una rivelazione ed un punto di partenza per tutte le ricerche e gli sforzi successivi.
In seguito, viste le diﬃcoltà di interpretazione
dei trattati, cominciai a seguire corsi di sciabola sportiva, allo scopo di avvicinarmi ad
una lettura dei testi più attenta e aderente ai
principi schermistici che sono rimasti immutati attraverso i secoli. E’ stato un passo fondamentale per la mia crescita e penso che sia
imprescindibile per una corretta valutazione
delle fonti antiche. Oltre ad essere un bellissimo sport, la scherma sportiva è stato un mezzo
per raggiungere lo scopo ﬁnale della pratica
corretta della scherma storica.
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Marco Rubboli (foto di sinistra) e Luca Cesari
(foto di destra)
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Parlateci della vostra associazione, com’è strutturata a livello organizzativo e di insegnamento?
Rubboli e Cesari: La Sala d’Arme Achille Marozzo conta più di 25 sedi locali nelle principali
città del Centro-Nord Italia, con l’obiettivo di
estendersi gradualmente a tutto il territorio
nazionale. Un Consiglio Tecnico centrale, formato da istruttori al massimo livello, coordina
l’attività di studio e codiﬁca, gli esami dei livelli
tecnici ed oﬀre periodicamente seminari riservati agli associati oppure aperti a tutti. Il Consiglio Direttivo segue gli aspetti organizzativi
ed amministrativi, dall’apertura di nuove sedi
all’organizzazione di gare, eventi nazionali, ecc.
Ogni sede ha ampia autonomia nell’organizzare corsi ed eventi a livello locale. Per quanto
riguarda l’insegnamento c’è un cursus ben preciso che deve essere seguito. Ogni corso annuale si basa sull’insegnamento di una disciplina
(arma) per la quale, oltre ai “fondamentali” del
maneggio dell’arma stessa, vengono insegnate e
memorizzate le tecniche tratte da uno o più autori. L’anno accademico si conclude con un esame teorico e pratico, nel corso del quale l’allievo
viene esaminato da un istruttore diverso da
quello avuto ﬁno a quel momento. Dopo aver
superato almeno due esami, verso la ﬁne del
terzo anno di pratica, è possibile, con il benestare del proprio istruttore di riferimento, sostenere l’esame di assistente istruttore per il corso
base (che per tutti è costituito da spada da lato
sola secondo Achille Marozzo e Antonio Manciolino). Nell’esame si veriﬁca che il candidato:
- abbia perfetta conoscenza delle tecniche
- sia in grado di insegnarle in modo chiaro
- sia in grado di correggere gli errori commessi,
sia sotto l’aspetto tecnico che in combattimento.
Superatolo, si è abilitati all’insegnamento solo
per quel particolare programma annuale. L’anno accademico successivo, superato un ulteriore
esame di base riguardante una disciplina diversa, è possibile sostenere l’esame per l’abilitazione
all’insegnamento di una seconda disciplina (per
la quale si abbia già sostenuto in passato l’esame di base come allievo), e così via. Solo quando
si siano superati almeno 3 esami dei livelli tecnici (e quindi si abbia conoscenza comprovata
almeno di sei discipline, delle quali per almeno
tre si sia mostrata la capacità di insegnamento),
sarà possibile presentare una tesi scritta per diventare istruttore, ove il candidato dimostrerà
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di saper analizzare un trattato tecnico.Raggiunto tale livello è possibile, in teoria, studiare in
autonomia una disciplina e insegnarla ai propri allievi. In realtà la prassi è diversa: anche gli
istruttori al massimo livello prima di aﬀrontare
una nuova disciplina cercano comunque il confronto su ogni singola tecnica con altri istruttori.
In questo modo è sempre un vasto e qualiﬁcato
gruppo di lavoro e di studio che garantisce la
qualità dell’insegnamento impartito ad ogni livello. Esiste poi un raduno annuale degli istruttori e assistenti istruttori nel corso del quale,
sulla base del confronto dell’esperienza di tutti
e confrontando diverse interpretazioni, si stila una codiﬁca uﬃciale associativa per una o
più discipline. Ovviamente anche tale codiﬁca è
sempre soggetta a revisione nel caso in cui emergano interpretazioni diverse e più convincenti.
Che armi e stili vi si praticano?
Rubboli: Il nostro focus principale è sugli autori della Scuola Bolognese del primo ‘500 e
medievali italiani, che sono anche l’oggetto delle
nostre pubblicazioni. Quindi la spada da lato
“di punta e taglio” come arma principe, accompagnata da tutte le armi secondarie del periodo, dagli scudi come la rotella, l’imbracciatura,
la targa, il brocchiere grande e piccolo ﬁno alla
cappa, al pugnale (quest’ultimo non solo in accompagnamento alla spada ma anche solo o
accompagnato dalla cappa), ma anche le armi
in asta e la spada a due mani. Questo per il Rinascimento, mentre per il Medioevo si studiano
principalmente la spada a due mani, la daga,
l’azza e la lancia. Oltre a ciò vi sono parecchie
altre discipline schermistiche appartenenti
all’eredità marziale italiana ed europea che
possono costituire oggetto di seminari (ad es.
la navaja spagnola - sorta di grosso coltello da
duello di origine mediterranea - dell’Ottocento),
singoli corsi annuali “atipici” (sciabola secondo
i dettami di Masaniello Parise, Manoscritto
I-33) o gruppi di studio appositi destinati a
partorire un giorno nuovi programmi.
Cesari: Per chi non lo sapesse, la cosiddetta
“Scuola Bolognese” a cui facciamo riferimento
è un esempio pressoché unico di autori antichi
che hanno lasciato un buon numero di trattati
redatti nel XVI secolo in una zona geograﬁca ristretta che aveva come proprio fulcro la città di
Bologna. Costituiscono il nostro primo interesse,

Passione

Stoccata

oltre che per ragioni storico locali, anche perché sviluppano uno stile schermistico comune e
permettono il confronto tra autori attraverso il
quale risulta più semplice formulare ipotesi sul
funzionamento delle tecniche schermistiche. Ciò
ha fornito, soprattutto all’inizio, un grande vantaggio anche sotto il proﬁlo didattico dell’insegnamento. Col passare del tempo abbiamo potuto allargare i nostri orizzonti verso la scherma
medievale e, recentemente, quella ottocentesca.
Come vi confrontate con la trattatistica, la
sua ricerca ed il suo studio?
Rubboli: Si può dire con tutta tranquillità che
la trattatistica sia la base di partenza e il riferimento costante di tutto il nostro lavoro: la lezione in ogni sala della nostra associazione, anche
a livello base, si svolge sempre con il trattato in
mano, e il riferimento è sempre alle parole degli
Autori. La Sala d’Arme Achille Marozzo è nata
come una conseguenza del reperimento dei trattati e della scelta di studiarli nel modo più preciso e completo possibile. Ancora oggi la ricerca
di nuovi scritti prosegue, e si cerca di coinvolgere
gli allievi più ricettivi su questi temi e più culturalmente attrezzati per poter estendere sempre
più le ricerche sui testi e il lavoro esegetico su
quelli di cui disponiamo. Per quanto riguarda
lo studio tecnico ﬁn dall’inizio abbiamo deciso
di poggiare il lavoro su due postulati:
- testi, salvo prova contraria, sono da considerarsi corretti
- l’interpretazione delle tecniche, se corretta,
deve essere eﬃcace da un punto di vista marziale (dato che allora quella del Maestro di
scherma era una professione anche pericolosa,
come emerge da più testimonianze, necessariamente si svolgeva una sorta di “selezione naturale” delle scuole).
Sulla base di ciò si adotta poi un metodo scientiﬁco di analisi, con la creazione di diverse
ipotesi che vengono sottoposte a prova sperimentale sul campo con l’arma in mano, nel
combattimento libero a contatto pieno.
Cesari: Aggiungo che non esiste la scherma storica senza un riferimento costante e puntuale ai
trattati. Dico che non esiste non per forma retorica, ma proprio perché vengono a mancare le basi
sulle quali si fonda questa disciplina. Purtroppo
ci sono molte persone che praticano o insegnano
scherma storica con idee preconcette, partorite

più da un immaginario collettivo di scontri tra
Little John e Robin Hood che da un’analisi delle
fonti. Con questo non voglio dire che sono contrario alle sperimentazioni, di qualsiasi genere esse siano, ma per formazione e correttezza
intellettuale sono portato a dichiarare ciò che
insegno ai miei allievi. I nostri sforzi sono orientati verso un’ampia diﬀusione dei testi antichi a
favore di chiunque possa avere interesse a conoscerli e, all’interno dei nostri corsi e delle nostre
pubblicazioni, cerchiamo di mettere ognuno in
grado di leggerli ed interpretarli correttamente.
Partendo da queste basi cerchiamo di ricostruire
le azioni schermistiche secondo i principi di aderenza al testo ed eﬃcacia già citati da Marco.
Non vorrei però che il nostro metodo ﬁlologico
fosse interpretato come una semplice operazione
speculativa e tutta intellettuale: il metodo è corretto nella misura in cui fornisce risultati schermistici validi, tanto che i nostri allievi (e anche i
praticanti provenienti da altre realtà) vengono
giudicati sull’eﬃcacia del combattimento.Una
delle soddisfazioni maggiori dal punto di vista
metodologico è che con il passare degli anni abbiamo notato molti appassionati, provenienti
da diverse associazioni, che si sono avvicinati
ad uno studio approfondito e ﬁlologico dei testi.
Non mi faccio illusioni ,ma mi piacerebbe pensare che sia deﬁnitivamente tramontata l’epoca
in cui chiunque meni fendenti con uno spadone
possa dire di “fare scherma storica”.
Potete descriverci brevemente il regime di allenamento vigente nella vostra associazione? Quante
ore settimanali, come sono strutturate le lezioni?
Quanto dura la vostra “stagione sportiva”?
Rubboli e Cesari: L’allenamento varia parzialmente a seconda delle singole sedi, per quanto
riguarda i giorni e le ore in cui si svolge, ma nella maggior parte delle sale le lezioni si svolgono
due o tre volte la settimana e durano dalle due
alle tre ore in media. Alcune sedi, le quali non
dispongono di un istruttore nel loro territorio, si
limitano invece ad un allenamento settimanale, cui si aggiunge però un’intera giornata una
volta al mese, durante il ﬁne settimana. A ciò
si vanno ad aggiungere diversi eventi, principalmente sempre all’interno dei ﬁne settimana:
dalle gare sportive amatoriali associative o anche “open”, alle esibizioni di combattimento durante eventi pubblici, ai seminari tecnici. Non

pochi dei nostri associati, inﬁne, maneggiano
repliche di armi in contesti di rievocazione storica, al di fuori dell’ambito di attività dell’associazione. La lezione tipo comprende una prima
fase di preparazione atletica generale (corsa,
stretching, toniﬁcazione muscolare, esercizi di
passeggio ecc.), una fase di studio delle tecniche,
preceduta o seguita da esercizi speciﬁci da svolgersi da soli o in coppia, e inﬁne il combattimento libero a contatto pieno (con armi in rattan o
con le nuove lame in acciaio caratterizzate dal
”debole” molto ﬂessibile) con le dovute protezioni. Per quanto riguarda la “stagione sportiva”,
che chiamiamo “anno accademico”, a seconda
della città e degli eventi programmati dura di
solito da settembre-ottobre ﬁno a giugno-luglio.
Ho appena sentito utilizzare più volte il concetto di “contatto pieno”? Potreste deﬁnirlo
meglio? Quali protezioni utilizzate?
Rubboli e Cesari: Come già accennato, la pratica della scherma sportiva non può prescindere
dallo studio e dall’applicazione dei trattati, ma
nemmeno dal confronto sul campo con armi e
protezioni adeguate allo scontro. Ovviamente
non si possono comprendere i principi che regolano tale disciplina senza un’applicazione diretta nella realtà del combattimento nella sua piena eﬃcacia. Ciò signiﬁca che gli scontri vengono
aﬀrontati con armi che presentano un buon grado di sicurezza, mantenendo caratteristiche ﬁsiche adatte allo scontro: tipicamente bastoni di
rattan o armi in acciaio col debole ﬂessibile dal
peso poco superiore al chilogrammo. Come nella scherma sportiva non ci sono sequenze preordinate e i colpi vengono portati con l’energia
necessaria a condurre un’azione eﬃcace contro
l’avversario. A ciò si riferisce il concetto di “contatto pieno” che si diﬀerenzia dal colpo portato
in modo che l’arma non tocchi (o lo faccia solo
leggermente) l’avversario, metodo utilizzato tipicamente quando si adoperano armi in acciaio
non ﬂessibile o protezioni inadeguate. Per non
subire danni ﬁsici vengono utilizzate alcune protezioni tipiche della scherma, come la maschera
ed il piastrone, ed altre mutuate da altri sport,
come guanti, pettorine, gomitiere e ginocchiere da hockey, oppure equipaggiamenti tecnici
da antisommossa. Attualmente sono in fase di
sperimentazione alcune tipologie di indumenti
protettivi pensati appositamente per la scherma
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storica, ma per ora dobbiamo accontentarci di
ciò che oﬀre il mercato.
Praticare la scherma e in molti casi anche la
scherma storica, mette assieme persone e
culture diverse, e non si tratta sempre solamente di “combattere”. Come vedete questa
crescente “comunità” di entusiasti?
Rubboli: Senza dubbio la varietà delle competenze e delle personalità che vi si dedica è
una delle principali ricchezze della scherma
storica, una materia che ogni giorno di più
aﬀascina studiosi e praticanti ormai in tutto il
mondo. Il gran numero di scuole e di metodi
diversi che è possibile riscontrare oggi, rispecchia la ricchezza intrinseca nella disciplina:
tante sono le eredità marziali da recuperare,
tante le scuole nazionali e tante le discipline
di epoche diverse da riportare in vita. Chi si
dedica al Flos Duellatorum degli inizi del XV
secolo inevitabilmente ha interessi e mentalità
diﬀerente da chi tenta di ricostruire i metodi di
scherma settecenteschi, ma tutti o quasi hanno
in comune il genuino entusiasmo per il proprio
campo di studi e l’obiettivo di restituire alle
discipline marziali occidentali in generale (e a
quelle della loro nazione, epoca e scuola preferita in particolare) il posto che meritano. Inﬁne, dal momento che molti degli studiosi hanno una formazione accademica o scientiﬁca, si
sta formando sempre più un dibattito aperto e
costruttivo che porta all’individuazione e allo
studio di sempre nuove fonti, riunisce sforzi
un tempo divisi e un poco per volta isola chi
tenta di spacciare miti non documentati e falsità varie, che sono invece purtroppo all’ordine
del giorno nel mondo delle discipline orientali,
basato più su vere o presunte tradizioni che su
testimonianze storiche scritte.
Cesari: Fino a poco tempo fa il panorama si
divideva fra coloro che praticavano scherma
“spettacolo” spacciandola per scherma storica
e coloro che dicevano di praticare scherma storica, ma in realtà facevano scherma spettacolo.
Al di là delle battute, nel giro di un paio di lustri
abbiamo visto il mondo della scherma storica
cambiare radicalmente registrando un’accelerazione più marcata da alcuni anni a questa
parte. La crescita numerica degli appassionati è
stata accompagnata da una richiesta di innalzamento della qualità dell’insegnamento alla
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quale alcune associazioni, tra le quali anche la
nostra, ha cercato di rispondere nel migliore dei
modi. É ovvio che una disciplina neonata possa soﬀrire la mancanza di punti di riferimento
istituzionali e di una comunità di seri praticanti che ne orientino le scelte, ma col passare
del tempo si sta creando un terreno cdomune
di dialogo tra molti soggetti che sembravano
divisi da metodi di studio e applicazioni della
disciplina aﬀatto diversi. Certamente le anime
sono tante e forse non si riuscirà ad avere una
forte coesione ancora per parecchio tempo, ma
questo rappresenta anche una ricchezza di punti di vista su una materia in gran parte ancora
da esplorare. In ogni caso siamo sempre aperti e
disponibili al dialogo con chiunque desideri un
confronto serio sulle fonti, l’interpretazione dei
testi, la pratica e l’eﬃcacia schermistica del nostro metodo. Purtroppo a tutt’oggi non mancano
coloro i quali pensano che una grande passione
per la perduta epoca dei tornei possa da sola
bastare a bilanciare una superﬁciale conoscenza delle fonti, un metodo approssimativo ed una
scarsa abilità schermistica.
Secondo voi, ci sono reali possibilità di riunire
le diverse realtà sotto un unico tetto, creando
ﬁnalmente le condizioni per la crescita della
scherma storica e per lo sviluppo della sua pratica? A vostro parere, come potrà essere fatto?
Rubboli: Se ci riferiamo a tutte, proprio tutte,
le realtà presenti nel variegato mondo della
scherma storica o sedicente tale, ritengo sia
abbastanza diﬃcile pensare di uniﬁcarle, qualunque possa essere il “tetto” in questione, a
meno che non si pensi di sacriﬁcare allo scopo
ogni pretesa di disciplina e di controllo qualità.
Infatti ci sono troppe diﬀerenze, diﬃcilmente
colmabili, e modi del tutto diversi di intendere
cosa sia la scherma storica. É diﬃcile pensare
di uniﬁcare gruppi che si dedicano essenzialmente alla rievocazione storica, e che studiano alcune azioni dai trattati solo per esigenze
sceniche senza mai realmente combattere, con
associazioni come la nostra il cui unico scopo
è lo sviluppo della scherma storica come arte
marziale, a meno che non si creino, pur sotto lo
stesso suddetto tetto, delle categorie e delle regole diﬀerenti. Vi sono poi gruppi e gruppuscoli
a carattere autocratico-carismatico, o ancora
mistico-esoterico che sarebbe diﬃcile integrare.
Sono invece ﬁducioso nella possibilità di collaborazione e di integrazione, in modi e tempi che
si vedranno strada facendo, fra tutte le realtà
che operano ad un certo livello di serietà e di
impegno, grandi o piccole che siano.
Cesari: Mi associo a ciò che ha detto Marco e
aggiungo che leggendo i pochi cenni in materia
di corporazioni schermistiche, se così si possono chiamare, che si trovano nei trattati, anche
i Maestri del Cinquecento soﬀrivano di grandi
disagi per la mancanza di regole all’interno
della loro disciplina e per le frequenti dispute
che venivano così a crearsi. A nostro parere una
delle motivazioni che ha portato un fermento di
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produzione di testi a stampa nel Rinascimento
è stata quella di aﬀermare la propria autorità,
magari sminuendo quella altrui. Forse, se fossero andati sempre d’accordo, noi non sapremmo
nulla della scherma praticata in quel periodo.
A questo punto non so se sia una fortuna o una
condanna, lascio a voi la risposta.
Come vi ponete di fronte a tutti quegli scettici che vedono nella cosiddetta scherma storica niente più che una “grande giostra” gestita
magari con improvvisazione?
Rubboli: Chiederei loro di mettersi la maschera da scherma e di tirare contro alcuni dei nostri, in modo da valutare di persona la preparazione marziale che impartiamo. E chiederei
anche di andare a leggersi qualcuna delle nostre pubblicazioni in materia. Non vorrei essere
frainteso: dico questo senza nessuna animosità.
Capisco infatti perfettamente che chi abbia
visto solo manifestazioni folcloristiche in costume, oppure abbia avuto a che fare con certe
realtà, possa pensarla in questo modo. Ma la
vera scherma storica è un’altra cosa, che vale la
pena conoscere. É studio assiduo e pratica severa, e noi come molti altri gruppi siamo sempre
pronti a dimostrarlo, in ogni occasione.
Cesari: Purtroppo la nostra disciplina ha una
storia relativamente recente e, se la si conosce
superﬁcialmente, è possibile confonderla con la
scherma da rievocazione o scherma spettacolo,
che dir si voglia. Avvicinarsi seriamente ad una
materia così vasta e per molti versi complicata
come la scherma storica non è facile ed è necessario superare alcuni preconcetti di base. Noi
pratichiamo una scherma diversa da quella
odierna, che si è sviluppata in un’epoca in cui le
armi da oﬀesa e difesa erano radicalmente diferenti da quelle utilizzate oggi in pedana, in cui
lo scopo ultimo dello scontro era ferire l’avversario senza essere toccati. Noi cerchiamo solo
di applicare i medesimi principi con la stessa
eﬃcacia. E qualche volta ci riusciamo pure.
Vedete una netta cesura tra la “scherma” nel
suo senso più generale e questo movimento
speciﬁco chiamato “scherma storica”?
Rubboli e Cesari: Questa è una domanda che
richiede una risposta piuttosto complessa e articolata. Per scherma io intendo, come gli antichi,
la scienza del sapersi difendere con armi da taglio
e da botta, e questo secondo me è il senso del termine in generale. La scherma storica si propone
di recuperare questo senso originario, e di conseguenza di far tornare in vita metodi di combattimento ormai dimenticati ma ben documentati,
per utilizzare armi che fanno parte della scherma
in generale, ma che la scherma tradizionale, quella moderna, ha trascurato. Sotto un altro punto
di vista, lo scopo principale della scherma storica
non è la competizione agonistica (che pure può
essere presente) ma la ricerca dell’eﬃcacia in un
ipotetico combattimento reale, ricercata attraverso le conoscenze trasmesse dagli antichi Maestri.
Secondo me quindi l’obiettivo a lungo termine
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dei nostri studi non è creare un “nuovo sport” ma
piuttosto far rivivere tutta una serie di arti marziali che nel bene o nel male hanno marcato la
nostra cultura e la nostra civiltà occidentale. E’
chiaro quindi che non esiste alcuna cesura tra la
scherma storica e la scherma nel suo senso generale così inteso, anzi, essa costituisce un recupero
del senso originale del termine “scherma” stesso. Se
invece parliamo del rapporto tra scherma storica
e scherma moderna, è ovvio che è la seconda la
disciplina dove si ritrova la vera tradizione che fa
risalire le sue origini ﬁno ai tempi di cui ci interessiamo, mentre la prima, che si propone maggiore
fedeltà a quelle origini, non può che esserne una
ricostruzione a posteriori, con tutti i limiti che
questo comporta. La scherma storica ha bisogno
della scherma moderna, perché essa ne costituisce un punto di riferimento costante ed è l’unica
fonte di conoscenza che può integrare e contribuire a ben interpretare la trattatistica, e tuttavia
la scherma storica è qualcosa di diverso e di ben
più vasto che un movimento interno alla scherma
moderna, tanto che come dicevo all’inizio ben pochi dei suoi praticanti provengono da esperienze
di scherma moderna. La scherma moderna dal
canto suo vive di luce propria ma nella scherma
storica può ritrovare le sue radici e quindi una
maggiore consapevolezza di sé e della propria
storia. Sarebbe auspicabile però che la sorella
maggiore riconoscesse una validità alla scherma
storica secondo i suoi scopi e i suoi principi speciﬁci, senza considerarla folcloristica o sterilmente
erudita “storia della scherma”. Concludendo, ci
sono certamente grandi diﬀerenze tra le due, ma
anche strettissimi legami di sangue e di parentela.
Avete esperienza di scherma intesa nel senso
più moderno del termine? Avete mai partecipato a qualche gara?
Rubboli: Ai tempi dell’Università frequentai
al CUSB scherma di Bologna un breve corso di
ﬁoretto, per poi passare alla sciabola con cui ho
continuato per circa sei anni, prima con il prematuramente scomparso M. Preziosi e poi col M.
Bimbi. Avendo ﬁn dalle origini scopi di approfondimento tesi a una migliore comprensione della
scherma storica, ho sempre avuto una certa difﬁdenza per la scherma “elettriﬁcata”, per cui solo
verso la ﬁne mi lasciai convincere dal M. Bimbi a
provare a fare un paio di gare, un’esperienza che
ho trovato divertente ma di utilità limitata per i
miei scopi, contrariamente alle lezioni in sala. Poi
le esigenze lavorative e il fatto di essermi trasferito
da Bologna mi hanno obbligato a dedicare tutto
il tempo libero solo alla scherma storica. Ritengo
però che l’aver ricevuto lezioni di scherma, e in generale la conoscenza dei principi della scherma di
sciabola, sia stata essenziale, soprattutto in una
prima fase, per poter interpretare i testi antichi. In
fondo si tratta dell’unica fonte disponibile di tradizione orale ininterrotta - per quanto molto mutata nel tempo - che risale ai tempi dei nostri autori.
Cesari: Io e Marco abbiamo esperienze analoghe in questo campo, aggiungo solo che il M°
Franco Bimbi attualmente sta collaborando con

noi attraverso il corso sperimentale inaugurato
quest’anno sulla scherma di sciabola di Masaniello Parise, portando tutta la sua esperienza di sciabolatore a servizio dell’analisi di questo trattato.
Quanto è importante il ruolo di un istruttore
qualiﬁcato nella scherma storica?
Rubboli: Ritengo che il ruolo dell’istruttore sia essenziale in questa disciplina. Infatti in altre discipline maggiormente fondate sull’agonismo il praticante può anche trovare da solo le motivazioni
per progredire, mentre in una disciplina marziale
le motivazioni sono diverse e più complesse e il
ruolo dell’istruttore è centrale nel crearle e mantenerle. Inoltre è necessaria per questo ruolo una
preparazione anche storica ed intellettuale, che
metta l’istruttore in grado di rispondere non solo
a domande tecniche ma anche attinenti all’epoca
alla quale la disciplina si riferisce, all’etica e alle
credenze a cui gli autori fanno riferimento ecc.
Ancora, attuando il nostro metodo avviene abbastanza spesso che gli allievi propongano interpretazioni alternative o contromosse a volte fantasiose, ed è necessario avere ben chiari la storia della
codiﬁca adottata (spesso le alternative proposte
sono già state prese in esame in passato e scartate per qualche ragione) e i principi schermistici
applicabili per condurre la discussione in modo
aperto e disponibile, incentivando gli allievi (sempre potenziali futuri istruttori) all’uso dell’analisi
e della discussione ma evitando al tempo stesso
di perdersi troppo in prolisse digressioni. A volte,
l’istruttore deve anche saper confessare onestamente e con tranquillità di non poter dare una
risposta su due piedi e di dover consultare altri
istruttori o i testi. Ugualmente, l’istruttore deve
potersi confrontare in combattimento con gli allievi senza paura, cercando di
farli progredire al meglio senza
temere (ma anzi augurandosi)
di essere un giorno superato da
loro. Si tratta di un metodo e di
un esempio che si trasmette e si
tramanda da istruttore ad allievo, ma che presuppone in ogni
anello della catena un continuo
sforzo per mantenersi fedeli
all’impostazione originaria, rinunciando giorno dopo giorno
ad ogni atteggiamento da guru.
Cesari: Bernardo di Chartres
amava dire che “siamo come
nani sulle spalle di giganti” e solo
appoggiandoci alla loro esperienza possiamo guardare oltre
l’orizzonte. Niente di più vero nel
nostro caso dove tutti i Maestri
a cui facciamo riferimento sono
morti ormai da qualche secolo,
ma senza i quali non potrebbe
esistere nessun fondamento per
la pratica della scherma antica. Se la nostra disciplina non
può contare su grandi Maestri è
ancora più necessario che poggi

su solidi istruttori che indirizzino lo studio e la
pratica degli allievi. La visione pluralistica che ha
guidato ﬁn dagli esordi la nostra associazione è
stata ampiamente ripagata nel corso degli anni in
cui abbiamo visto crescere allievi al nostro interno
ﬁno a diventare a loro volta istruttori con i quali
confrontarsi nell’interpretazione delle fonti e nella
pratica sportiva. In questo siamo stati aiutati dalla struttura della nostra associazione che è nata
come gruppo e non si è mai coagulata attorno ad
un’unica ﬁgura carismatica. La condivisione delle interpretazioni e delle scelte tecniche (come la
necessità di veriﬁcare la teoria attraverso la pratica a contatto pieno) è sempre stato un carattere
dominante ed ha portato ad applicare un metodo
scientiﬁco basato sulla formulazione di ipotesi che
vengono veriﬁcate attraverso la sperimentazione,
senza che ci sia mai nulla di immutabile. Nella
nostra disciplina si procede per prove ed errori e
personalmente sono molto scettico nei confronti di
chi non lo fa. Preferisco di gran lunga un istruttore
preparato che si mette in discussione ad un maestro che, grazie a qualche qualità superiore, ha
appreso la vera essenza dell’arte.
Nella scherma storica conta (da 1 a 10, 10 il
massimo)
tecnica non rispondono
creatività/fantasia non rispondono
stile non rispondono
sicurezza non rispondono
ﬁlologicità non rispondono
preparazione ﬁsica non rispondono
preparazione culturale non rispondono
Rubboli: Sinceramente non mi sento di
rispondere dando un punteggio in questo
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modo, perché la risposta dipende essenzialmente da quale aspetto della scherma storica stiamo considerando: per esempio se
parliamo del combattimento avranno maggiore importanza, nell’ordine, la tecnica e
la preparazione ﬁsica, lo stile, la fantasia e
la sicurezza. Invece se parliamo dell’analisi
interpretativa e della codiﬁca saranno da
privilegiare la ﬁlologicità, la tecnica e la preparazione culturale, mentre la fantasia e la
sicurezza risultano quasi controproducenti.
Inﬁne, durante la lezione formale avranno
maggiore importanza ﬁlologicità, tecnica,
stile, preparazione culturale e sicurezza.
Cesari: In eﬀetti, dividendosi la scherma storica nella parte di esegesi dei trattati e in quella
di pratica marziale vera e propria, sarei tentato di dare il massimo punteggio a tutte le
voci. La disciplina che pratichiamo non può
in alcun modo prescindere da entrambe i fattori, altrimenti diventa un puro esercizio intellettuale in un caso e sportivo nell’altro. Ma
visto che si parla di scherma storica e non di
scherma in senso generale vorrei dare un punto di vantaggio alla ﬁlogicità, che rappresenta
l’aderenza ai principi di coerenza storica sulla
quale si fonda qualsiasi pratica.
Ringraziando i Sigg. Cesari e Rubboli per
averci cortesemente accordato il loro tempo, ricordiamo che i suddetti possono essere contattati o attraverso il sito della loro
associazione, la “Sala d’Arme Achille Marozzo” (www.achillemarozzo.it) oppure direttamente agli indirizzi di posta elettronica luca.cesari@achillemarozzo.it e marco.
rubboli@achillemarozzo.it
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