Pierre Vigny

Parlando di Scherma di Bastone, l'ultima volta, era emerso, ed a ragione, un certo interesse per il grande Pierre Vigny, una delle Figure più importanti per la Disciplina. Così, per me è un piacere dedicare a questo Maestro,( peraltro tra i miei preferiti. ) la chiacchierata di oggi . Un tempo, ogni paese in Europa aveva una sua forma autoctona di combattimento con i bastoni. Nel corso del 1800 la canna o bastone da passeggio era un indispensabile accessorio di moda che accompagnava ogni gentiluomo che percorreva le strade d'Europa. Fu proprio durante il XIX sec, che il bastone da passeggio, divenne un arma formidabile per la difesa personale, assimilando tecniche da varie fonti tra cui la Sciabola, la spada di taglio e punta, la Boxe Savate ed anche il Jiu Jitsu.. Pierre Vigny era un abile professore di Savate, pugilato, scherma, lotta e Ju-Jitsu. Servì come maestro di scherma per il Secondo Reggimento dell'Artiglieria Francese e per un certo periodo fu Professore di Armi all'Accademia di Scherma di Ginevra. Burton Wright, inserì il suo sistema nel Bartitsu, e lo volle a Londra, dove ricoprì la carica di Chief Instructor presso la Bartitsu School . E' stato lui ad aver ha introdotto la canne in Inghilterra. Attorno al 1920, Il Sopraintendente di Polizia in India, H.G. Lang, introdusse il metodo Vigny come base nell'addestramento delle forze di Polizia, e ne codificò il metodo, trascrivendo le lezioni del Professor Vigny, in “ Walking Stick, Method of Selfe Defence” Il metodo di combattimento con bastone di Vigny non è elegante come il sistema accademico e sportivo, ma si rivela uno dei più efficaci e finalizzanti ancora in circolazione. Il Professore, seguendo i dettami dell'epoca, sviluppa il suo studio seguendo il metodo scientifico. La leggenda vuole che durante i quindici anni in cui elaborò il sistema, abbia sperimentato le sue tecniche frequentando i luoghi più malfamati dell'epoca, come il porto di Marsiglia, la zona portuale di Genova (!) ed i locali notturni di Parigi, coinvolgendosi in innumerevoli risse da strada. Elaborò anche un bastone specifico, adatto alle sue esigenze tecniche: in Corniolo o di Malacca, con una sfera di metallo ad una estremità, robusto e abbastanza pesante da permettere alla testa metallica di essere usata come punto di percussione, che considerò più realistico per la difesa da strada, preferendolo alle Cannes di uso accademico. Alla base del suo sistema c'è il gioco di gambe unito al lo speciale modo di tirare i colpi, caricandoli e sviluppandone uno dopo l'altro, senza essere obbligati al passaggio del ritorno in guardia; seleziona inoltre, attingendo ( si dice )dalle scherme tradizionali di mezza Europa, sei guardie-invito, dotate di tattiche micidiali. Non tralascia di inserire tecniche per la misura stretta, aggiungendo tecniche di corpo a corpo e di controllo, nonché il combattimento contro un avversario armato, o contro più avversari. Vengono privilegiati i bersagli più finalizzanti, ed incoraggiati, cos' come difesi, i colpi alle braccia ed alle mani. Il maneggio si avvale sia della mano destra che sinistra, aggiungendo così, anche il fattore sorpresa. Il Sistema Vigny, è un sistema “semplice” e completissimo, che si compone di pochi principi, ma di ampissima applicabilità.. Percy Longhurst autore di "Jiu-Jitsu e altri metodi di autodifesa" scrive:"È impossibile trasmettere sulla carta qualsiasi idea del meraviglioso sistema di colpi e parate che questo maestro (Vigny) ha sviluppato. Contro un esperto del suo sistema, una mezza dozzina di assalitori sarebbe impotente, così irreprensibilmente efficace è l'uso che insegna della spessa canna di Malacca "
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