IL BASTONE DA COMBATTIMENTO
Secondo me, tralasciando le varie sottocategorie di specie e di genere,, ci sono fondamentalmente due motivi principali per praticare la scherma di bastone: per sport e per arte. Nel primo caso, per lo Sport, si usa, e va bene, più o meno di tutto: il rattan. il bamboo, i tutbi in plastica, le stecche di faggio e i paletti di castagno. Ma, se si pratica per Arte, allora le cose cambiano. Un Bastoniere non si può considerare tale, se non sa preparare il suo bastone. Un buon maestro di bastone dovrebbe saper tramandare anche questo. Tutto sommato, un bastone non è altro che un pezzo di legno tagliato, pulito e dritto. E questo all'inizio è sufficiente. Mano mano che si acquisiscono le competenze tecniche e teoriche dell'arte,, il legno, in mano al bastoniere, diventa una vera e propria arma ed a questo punto, diventa necessario un bastone che sia adatto al combattimento. Innanzitutto ci vuole un'essenza adatta.: che sia, cioè, abbastanza dura da resistere all'impatto, ma altrettanto flessibile, che rimbalzi e che si fletta senza rompersi. Quindi, come prima cosa, bisogna conoscere le essenze, quelle più adatte, le proprietà e le caratteristiche del legno: più leggero o più pesante, a seconda dell'uso che se ne deve fare. Diciamo che ogni regione d'Italia ha le sue essenze preferite, e cambiano, in base alla posizione geografica, ed a quello che ci cresce... Per la lavorazione,ogni maestro ha una sua idea, il suo sistema e le sue tecniche, ognuno ha un suo trattamento , una preferenza, una stagione ed una Luna . Ogni maestro ha i suoi segreti. Ci sono, però delle regole di base, su cui credo siamo tutti d'accordo, e che rappresentano il punto di partenza per tutti. Generalmente, la stagione della raccolta va da metà autunno, fino alla prima primavera. Ci sono poi mesi speciali ed eccezioni che confermano la regola. Per un bastone da combattimento, non va bene un ramo, ma ci vuole un arbusto, ed è importante saperne individuare l'età dalla corteccia e dai rami, perchè a parità di diametro, si sceglierà sempre il più “vecchio”. La fase lunare di base, e che funziona più o meno per tutto, è l luna calante. Con il tempo e l'esperienza si scopriranno poi le lune più adatte alle singole essenze, od in base a quello che si vuole ottenere. Per scortecciare, ci sono diverse tecniche, c'è chi preferisce farlo subito, chi aspetta un mesetto, si può fare a freddo oppure con il fuoco. Molto dipende dal tempo...Una volta pulito, il legno va addrizzato. C'è chi preferisce dei legni perfettamente dritti, e ci sono tecniche specifiche, chi preferisce lasciare al bastone una “personalità”, con dei dettagli che rendono ogni bastone unico, e riconoscibile ad occhi chiusi dal suo proprietario. Per i miei legni, ad esempio, già nel bosco scelgo arbusti che abbiano una leggera curvatura naturale su quello che sarà poi il doppio forte o il doppio debole ( o entrambi) del bastone “finito” che rimane comunque dritto ed in linea. A questo punto va carteggiato, vanno arrotondati i nodi ed bordi, che altrimenti risulterebbero taglienti, e va dato l'olio. In base al tipo di lavorazione, si usa anche il grasso animale. All'olio, possono essere aggiunti poi altri ingredienti. Ogni maestro ha la sua ricetta, i sui tempi, ed i sui modi. L'olio di lino cotto, comunque è quello più usato e va benissimo. La stagionatura, infine varia dai 40 giorni per i legni più leggeri, fino ad un anno, nel caso ad esempio del Corniolo. Per il bilanciamento, è questione di polso. Io taglio sempre più lungo, poi sfruttando la rastremazione naturale, ne elimino un segmento alla volta, in punta ed in coda, fino a quando non gira come dico io. Infine è giusto ricordare che : ogni bastone ha la sua essenza , ed ogni essenza il suo bastone.

Sotto, le essenze Abruzzesi. Dall'alto, e dalla più leggera, Nocciolo, Frassino selvatico, Carpino bianco, Prugnolo, Rosa canina e Corniolo.
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