Parlando di scherma di bastone
Parlando di scherma del Bastone da Passeggio, vedo con piacere che sempre più appassionati provano e si dedicano alla nostra bellissima disciplina. Rispetto a qualche anno fa, ci sono moltissimi video in giro, sia Italiani che stranieri, e che i praticanti crescono anno dopo anno, e questo è molto positivo. Mi capita però di notare, guardando questi video, che spesso l' interpretazione dell'arma secondo me non è corretta, e che gli errori riscontrati, sono più o meno sempre gli stessi. Così, premesso che, anche nello sportivo va conservato il presupposto di efficacia, e riferendomi esclusivamente all'ambito sportivo, scrivo questo post più con lo spirito di dare qualche consiglio, se posso, che con quello di criticare.

E' vero che la lama di riferimento è la sciabola, ma è pur vero che il bastone non è la sciabola. I colpi per essere efficaci, vanno caricati nel giusto modo. Il massimo risultato di carico si ottiene con il mulinello, e la tecnica ci tiene al coperto. I colpi con un quarto o mezzo giro di carico, con il bastone sono efficaci quanto un tappo di bottiglia tirato con la bocca. E' vero che sportivamente, i colpi all'impatto andrebbero controllati, ma tecnicamente vanno tirati come se dovessero esprimere la massima potenza.

I bersagli sono fondamentali. Il punto andrebbe assegnato solo quando vengono raggiunti i bersagli giusti, quelli realmente utili, coperti dalle protezioni. Oppure: tirarsi reciprocamente e continuamente alla mano con i mezzi giri di polso, non fa una bella e buona scherma di bastone. A questo punto, nello spratico, meglio eliminare questo bersaglio, sostituendolo con l'avambraccio , e con questo piccolo accorgimento, rendere tutto più interessante e divertente.

La linea retta è solo una possibilità. Il gioco di gambe è un altro aspetto fondamentale, sia con il bastone, che con il coltello.

Il bastone da Kali misura 70 cm, il bastone da passeggio 90 ( misura italiana, riferita sia tradizionalmente che in ambito storico, riferendoci alla sciabola e che trova corrispondenza nella maggior parte delle scuole europee tradizionali). Il maneggio di un'arma bianca, cambia di cinque cm in cinque cm, e la diversa misura, permette quindi un utilizzo diverso. Se è vero che le linee ( gli angoli) sono quelli, diverso è il modo di tirare , sono diverse le strategie e le tecniche, è diversa la misura ed il gioco di misura. . Inoltre il bastone da passeggio ( o comunque di questa misura) di scuola europea, è un arma a se e come tale si usa: c'è il riferimento alla lama, ma il bastone è e rimane un arma da botta, con quel che ne consegue. Utilizzare il Kali per adoperare un bastone da passeggio,va bene...ma non si esprimono a pieno ed al massimo le potenzialità dell'arma.

Secondo me non si può affrontare uno studio esclusivamente storico ( convincente), senza avere idea delle caratteristiche peculiari dell'arma, della tecnica e della disciplina, perchè poi, si vedono le lacune. Uno dei modi, per non cadere in errore, è quello di conoscere gli stili tradizionali. Sono il modo e la maniera autentica e trasmessa dell' utilizzo dell'arma. Tutti gli stili Europei hanno una corrispondenza di base, e tutti gli stili Italiani si riconoscono come tali. Il modo e la maniera giusti, hanno bisogno di questa conoscenza. ( e non farebbe neanche male almeno un'infarinatura di qualche altra disciplina da combattimento o AM ) Molti dei Maestri del passato, che hanno scritto di bastone, si sono riferiti alle scuole tradizionali, e anche se non tutti lo hanno ammesso chiaramente, a ben vedere, in molti appare evidente... Noi abbiamo la fortuna di poter attingere da questi stili. Io consiglio di affiancare lo studio storico a quello tradizionale, a prescindere da quale esso sia, proprio per riuscire ad allargare le proprie vedute, considerato che le due scherme, di legno e di ferro, hanno sempre camminato insieme, e che a parte una diversa didattica, gli elementi schermistici sono gli stessi, e anzi, spesso ci si trova a viaggiare nel tempo, vedendo applicate e ancora vive tecniche antiche di secoli, le stesse riportate nei vecchi trattati di scherma.
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