L' ATTEGGIAMENTO MARZIALE

Quando, per la prima volta mi sono trovato davanti ai ritratti maschili di G. Boldrini ( il pittore che più di ogni altro ha saputo interpretare la Belle Epoque . Avevo notato che molti dei personaggi rappresentati, impugnavano il bastone. A quell'epoca, il bastone era un accessorio alla moda, è vero, ma nei ritratti del Boldini c'è qualcosa in più. Nel vedere questi antichi gentiluomini impugnare il bastone, c'è qualcosa in più. Nel loro tenere il bastone c'è sicurezza, e traspare tutto l'orgoglio, la consapevolezza ed il vigore di queste figure. Traspare il loro desiderio di comunicare ai posteri il loro Atteggiamento Marziale. Così facendo qualche ricerca, scopro che è esattamente così. Boldini era uno schermitore, e lo erano non solo i personaggi ritratti, ma anche la maggior parte dei tanti suoi amici. Considerata l'epoca, ed i luoghi, è facile dedurre che fossero tutti Bastonieri. Di qui, mi sono addentrato nella ritrattistica maschile, andando indietro nel tempo ed a spasso tra i secoli. Ed ecco che, in quei paesi dove la Scherma di Bastone veniva praticata anche a livello gentilizio, e soprattutto in Francia e Spagna, i gentiluomini tornano a mostrare il loro atteggiamento marziale con il bastone in mano. Il Bastone è sempre stato simbolo di protezione( e non difesa) di coraggio, di onore, di rispetto. Unica arma che non è un arma , ma che lo diventa solo nella mano del Bastoniere. Ed è facile capire i motivi di orgoglio e che sentimenti volevano tramandare questi personaggi.

L'atteggiamento marziale, sia mentale/interiore che fisico/esteriore, è ciò che caratterizza ogni praticante di AM.. In generale, la definizione comune dell'atteggiamento marziale è: sicurezza, semplicità, fermezza e vigore, ed ogni Arte Marziale ha il suo modo di esprimere queste parole. Ogni disciplina , con la pratica, produce un proprio atteggiamento marziale, che si estrinseca attraverso specifiche posizioni del corpo o delle mani, e per chi le usa, di tenere le armi . Ancora oggi, ad esempio, nelle scuole tradizionali,si insegna la “Presa del Bastoniere”,e cioè a tenere il bastone a riposo con il pollice verso della mano destra, e con la mano sinistra a copertura. Segno evidente, in ogni momento, del suo essere Bastoniere.. Anche gli esercizi normalmente eseguiti in Sala, in certo qual modo, sviluppano e tendono a produrre un determinato atteggiamento marziale, caratteristico di quella disciplina. Per forza di cose, con il tempo, l'atteggiamento marziale finisce per influenzare anche la nostra forma mentis. La prima conseguenza della somatizzazione ed interiorizzazione dell'atteggiamento marziale, è che si finisce per migliorare noi stessi, non solo nel corpo, ma anche nella mente. Quando, ad inizio lezione, il maestro chiede di assumere la posizione di schiena dritta, petto in fuori e spalle indietro, è il primo passo, comune per tutti, verso il giusto atteggiamento. Infatti, secondo la cinesica, così come le posizioni che assumiamo, esprimono la nostra condizione mentale e spirituale, allo stesso modo, possiamo influenzare il nostro pensiero, attraverso le posizioni del nostro corpo. Attraverso l'atteggiamento marziale, non solo si manifesta il nostro vigore, la nostra sicurezza e fermezza, ma si esprime anche tutto il senso di orgoglio, partecipazione ed appartenenza ad una determinata disciplina, che ogni praticante coltiva in se stesso. Il bastoniere quando impugna il legno con la mano, diventa UN Bastoniere.
in foto: Ritratto di Henri Gauthier. 1905
Foto di G. Boldini
Ritratto di Comte de Rasty
Daniel Mytens,James Hamilton 1629
In attesa di catalogazione, ma mi interessava la posizione
Don Fadrique Alvarez de Toledo, seconda metà del 500
Fernando Alvarez de Toledo 1507
Anonimo 1630/35
Ad maiora!
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