IL BASTONE SUL CAMPO DI BATTAGLIA.

Se è vero, come è vero, che il bastone, in mano a chi lo sa usare, è un arma vera e propria, mi sono spesso chiesto se venisse usato anche sul campo di battaglia. Chi mi conosce sa che non mi convinco facilmente e non mi abbandono mai ad ipotesi, deduzioni o congetture personali, ma che prima di fare un'affermazione, per me sono necessarie le fonti e la documentazione. Però, e questo si, alla base di una mia ricerca, c'è sempre un'intuizione, un'ipotesi personale che cerca conferma, e mi spinge a caccia delle prove storiche. Ed è una gran bella soddisfazione, quando, anche dopo anni, riesco a trovare riscontro e quindi posso affermare che la mia intuizione era giusta! :) . Lo stimolo per questa ricerca in particolare, è iniziato qualche anno fa, quando sono venuto in possesso del manuale di “ Istruzione per la scherma di bastone” per le truppe a piedi dell'esercito italiano ( ringrazio per questo, e non solo per questo, il Museo dell'Agorà della Scherma, della Pro Patria di Busto Arsizio). Edito dal Ministero della Guerra in tre edizioni, dal 1858 al 1876 . La decisione di addestrare Fanti e Bersaglieri alla scherma del bastone da 140, in un secolo di continue guerre, è motivato soprattutto dal costo della costruzione, riparazione e trasporto delle sciabole da una parte, e dalla facile reperibilità del legno dall'altra. Inoltre, molti di questi soldati sapevano già usare il bastone, ( la scherma di bastone tradizionale era diffusissima in tutto il Paese) e quindi, consideratane la medesima efficacia di una sciabola in combattimento, si pensò di dotare ed addestrare le truppe con questo strumento. Adesso, secondo me, questo non poteva essere un caso isolato. Molti trattati antichi, Fiore dei Liberi per primo, (nel 1409), fanno riferimento all'uso del bastone nelle più svariate misure e foggie. Non solo in Italia, ma anche in Europa ( il Taloffer ed il Mair in epoca analoga). Mi si obbietterà che la trattatistica fa di solito riferimento ad uno scontro duellistico, ( anche se non è proprio così) e che, anche se citato, escluse poche eccezioni, il bastone non è mai esplicitamente descritto. Secondo me, il motivo deriva dal fatto che una volta descritta la scherma di lama, il bastone viene da se, considerato anche il fatto che, fino a qualche decennio fa, non si usciva di casa senza bastone, sia in campagna che in città, e quindi era uno strumento molto ben conosciuto. Ma questo è già un altro argomento...Assodato dunque che nel XIX sec. si è usato il bastone sul campo di battaglia, bisognava vedere cosa succedeva nei secoli precedenti, ed in particolare nei secoli della esclusività della scherma in battaglia, cioè prima dell'avvento delle armi da fuoco. Quindi il periodo antecedente al 1600.. Un periodo, insomma in cui era obbligatoria la pragmaticità, pena la vita. Avevo già trovato ritratti di nobili cavalieri in armatura, che brandivano il bastone, ma questo non provava niente,salvo la conoscenza dell'Arte. Però questo alimentava le mie ipotesi. Certo, qualsiasi artista preferisce di norma raffigurare un X cavaliere in armatura, con la spada sguainata e scintillante, ma dopo avere esaminato centinaia di immagini di battaglie, ecco che, laddove le immagini sono elaborate al solo fine di illustrare un racconto senza ambizioni “artistiche”, quando si tratta di raccontare per immagini un avvenimento collettivo, e soprattutto raccontarlo a chi poteva essere stato anche testimone o protagonista di casi analoghi, ecco che spunta fuori il bastone.! Nel XVI, XV, XIV , XIII , ed anche nel XII secolo. Ma la sorpresa, quella bella, doveva ancora arrivare. Qualche tempo fa, mi sono imbattuto in una ottima scansione dell'arazzo di Bayeux. Risalente al XI secolo, racconta la conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1066. Per la minuziosità nella descrizione delle scene di combattimento, e la varietà delle azioni schermistiche, viene considerato una specie di prototrattato schermistico. Inoltre, non si tratta del racconto di un avvenimento secondario o marginale, ma di un avvenimento storico dalla grande rilevanza ed importanza. Probabilmente si riferisce ad una delle più grandi battaglie mai combattute all'epoca, dalle conseguenze sociali e culturali notevoli, e quindi un avvenimento storico della massima importanza. Questa è stata una battaglia enorme per il numero dei combattenti coinvolti,e quindi (immagino :) )decisamente da non sottovalutare nella scelta del proprio equipaggiamento. L'ottima qualità dell'immagine, mi ha permesso un considerevole ingrandimento, e quindi la possibilità di poterlo osservare per bene. Ebbene immaginate la mia gioia nello scoprire, QUI, ben due combattenti che usano il bastone! ( le prime due foto) Ce ne sono poi molti altri con oggetti equiparabili, ma io mi attengo agli inequivocabili.. Per le altre mi sono risparmiato il noiosissimo lavoro di trascrizione dei dati. Ad occhio, si contestualizzano. Per chi invece volesse informazioni più dettagliate, sono a disposizione.
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