La lotta in Italia nel XV e nel XVI secolo
La lotta, in ogni epoca, cultura e area geografica, è un aspetto arcaico dell'uomo, sia come
gioco, all'interno del suo processo di crescita, sia come attività rituale e sportiva. Allo stesso
tempo, è componente fondamentale e imprescindibile della preparazione marziale di ogni
combattente. La manualistica schermistica tedesca del XV a XVI secolo testimonia chiaramente
quanta attenzione vi si dedicasse, almeno nell'Europa centrale: basti pensare all'opera di Fabian
von Auerswald, o al Das Buch von Füßringen, o ancora al Kunstlicher stuck Kämpffens Ringens
und Werffens.
A dispetto del copioso materiale trattatistico italiano dei medesimi secoli, solo esigua parte
possiamo riscontrare relativa al confronto a mani nude. Effettivamente soltanto tre maestri ne
parlano in maniera significativa: Fiore dei Liberi, Filippo Vadi ed Achille Marozzo.
Come è noto, il De Arte Gladiatoria Dimicandi è fortemente basato sul Flos Duellatorum
(precisamente sul codice Pisani-Dossi), per cui una sostanziale corrispondenza delle tecniche di
lotta tra i due manuali non desta particolare stupore.
Diverso è, invece, il caso delle somiglianze delle tecniche di lotta illustrate da Marozzo
nell'Opera Nova con quelle dei due maestri medievali, tanto che si potrebbe provocatoriamente
avanzare la seguente questione: pur non avendo evidenze di una tradizione schermistica che leghi
gli autori medievali a quelli rinascimentali, è lecito ipotizzare una tradizione italiana relativa al
combattimento a mani nude?
Probabilmente la risposta è negativa, data la scarsità di solidi elementi probatori. Tuttavia il
confronto mostra, appunto, interessanti similitudini.

Il numero relativamente esiguo di azioni di lotta, mostra in tutte e tre le opere una forma
sintetica, asciutta, senza fronzoli o convenzioni; un approccio privo di velleità ludiche, volto alla
pura efficacia: si ricorre alla lotta solo per poter terminare immediatamente lo scontro.
Fiore dei Liberi, per primo, la intende come azione letale, o comunque risolutiva, estremamente
pericolosa anche senza fini realmente lesivi (sono prese e zoghi che non se pò çugar de cortesia,
anche sono çoghi pericolusi da çugar).
La lotta medievale e rinascimentale è costituita, infatti, tanto da sbilanciamento e atterramento,
quanto slogamento della spalla e rottura del gomito. O peggio (...li dedi polisi io metto in l'ochi soi
s'il volto suo i' truovo discoperto).
Uno dei motivi risiede senz'altro nel fatto che, in tutti i manuali considerati, buona parte delle
tecniche a mani nude viene trattata contro un armato di daga, motivo per cui è prioritaria
l'immediata neutralizzazione dell'avversario o del suo braccio armato.
E proprio da azioni tipiche di questo contesto può partire la disamina delle similitudini.

Si propongono di seguito alcuni parallelismi tra tecniche analoghe, salvo, per completezza,
inserimenti di alcune tecniche derivate e conclusive, anche se non comuni ai tre maestri.
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PRESA AL BAVERO
Afferrando il bavero dell'avversario per trattenerlo, ci si assicura che non riesca ad allontanarsi
dal colpo di daga con cui si intende porre termine alla sua vita. A tale azione, piuttosto frequente,
stando a quanto si evince dai trattati, vi sono diversi rimedi, atti a rompere il gomito o slogare la
spalla del braccio che impedisce la fuga, oppure ad atterrare violentemente l'avversario, prima che
riesca a portare il colpo.
La prima azione, comune a
Fiore dei Liberi e ad Achille
Marozzo, è un colpo dato sul
gomito dell'avversario con il
proprio
avambraccio,
dall'esterno verso l'interno, per
slogarlo o romperlo.

La seconda, invece,
mira ad abbattere i propri
polsi incrociati su quello
dell'avversario,
per
costringerlo a lasciare la
presa, salvo poi subito
slanciare le mani avanti
per intercettare l'eventuale
colpo di daga.

Fiore dei Liberi fornisce alternative a questa azione, tra cui, per esempio, l'abbattimento dall'alto
del proprio gomito destro sul braccio sinistro dell'avversario, o il sollevamento violento dei propri
polsi incrociati dal basso verso l'alto, soluzioni che l'Opera Nova, decisamente più sintetica in
merito, non prevede.

Va da sé, che, appena rotta la presa, si procede immediatamente all'atterramento
dell'avversario con una delle tecniche illustrate più avanti.
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SLOGAMENTI E ROTTURE
Rimanendo in tema di azioni di lotta particolarmente indicate contro l'aggressione di un armato
di daga, sostanzialmente identici se non nel numero, nell'esecuzione, gli slogamenti mediante
chiave articolare.
Fiore dei Liberi definisce due chiavi articolari che agiscono sull'articolazione scapolo-omerale
per slogare la spalla: la chiave sottana (o di sotto) e la chiave mezzana (o di mezzo). Tale
denominazione suggerisce l'esistenza di una chiave soprana (o di sopra).
Vadi, ovviamente, replica tali azioni in maniera pressoché identica; lo stesso fa Marozzo,
sebbene senza proporne le medesime varianti.

La chiave sottana, eseguibile agendo in forza contraria su polso e gomito, porta l'avversario a
chinarsi in avanti, per evitare la slogatura della spalla.

Da questa posizione possono derivare immobilizzazioni

o slogature e rotture.

© Associazione Sala d’Arme Achille Marozzo

E' possibile eseguire la chiave mezzana anche mediante un solo braccio, esercitando forze in
direzioni opposte alle precedenti.

Anche da qui possono derivare momentanee immobilizzazioni o slogature.

L'azione che possiamo identificare con la denominazione di chiave soprana, è una
sollecitazione dell'articolazione che mira direttamente a slogare violentemente la spalla e,
possibilmente, atterrare l'avversario.
Si blocca l’avambraccio dell’avversario, o lo si afferra con entrambe le mani, e, spingendo verso
il basso e verso le spalle dell’avversario, si usa il proprio omero come fulcro per una leva.

Azioni diverse, ma dal risultato analogo, sono invece effettuate mediante caricamento del
braccio dell'avversario sulla propria spalla: afferrato il polso dell'avversario con entrambe le mani,
si ruota su se stessi in modo da dargli le spalle e caricare il suo gomito o il suo omero sulla propria
spalla. A questo punto è sufficiente tirare verso il basso, magari continuando la rotazione, per
ottenere la frattura del gomito o lo slogamento della spalla.
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Fiore dei Liberi, imitato da Filippo Vadi, ci suggerisce un'eventuale contraria, nel caso in cui si
riesca a ruotare il braccio e piegare il gomito, annullando di fatto la leva.

ATTERRAMENTI
Che avvenga mediante una chiave, un caricamento o uno sbilanciamento, il modo migliore per
neutralizzare l'avversario è atterrarlo, possibilmente facendo in modo che cada di testa, come più
volte suggerisce Fiore dei Liberi.
Il modo più semplice e intuitivo per eseguire un atterramento consiste nel sollevare l'avversario,
al fine di scaraventarlo al suolo. Esempi di "prese dell'orso", davanti o da dietro, ne troviamo fin
dall'antico Egitto (Oxyrhynchus Papyrus 466). Alternativamente, si solleva l'avversario mediante
caricamento (o semi caricamento) sulle spalle. E questa è la soluzione che Achille Marozzo
propone, in modo identico a quanto mostrato da Fiore dei Liberi e simile a quanto fa anche il Vadi.
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Nel caso in cui l'avversario abbia un peso notevolmente maggiore, piuttosto che caricarlo è
preferibile sbilanciarlo indietro, ponendo nel contempo una gamba dietro alla sua gamba
d’appoggio.
In un caso si afferra la gola dell’avversario, o si cinge saldamente il collo con un braccio, e
quindi si ruota in modo da farlo inciampare sulla gamba che si è posta dietro le sue.

In un altro caso, invece, si ruota spingendo sul petto o sul collo dell’avversario con il proprio
avambraccio avanzato, o addirittura ponendogli una mano sotto la mascella per tentare di portare
indietro la sua testa, in modo che, cadendo, la batta al suolo, come più volte raccomanda di fare
Fiore dei Liberi.
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Nel caso in cui non sia possibile arrivare dietro le sue gambe, è sufficiente afferrare la sua
gamba avanzata e spingerlo indietro con una mano mentre con l’altra si alza la gamba verso di sé,
fino ad atterrarlo.
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A conclusione di questa breve disamina dei parallelismi tra le tecniche illustrate da Achille
Marozzo e quelle dei suoi predecessori medievali, sia nella tipologia che nella loro esecuzione, si
possono avanzare delle considerazioni.
Da una parte, in quanto trattasi di tecniche basate su pochi principi basilari, senza indulgere in
varianti più o meno complesse (almeno nel caso di quelle rappresentate nell’Opera Nova), sarebbe
forse più corretto ricondurre questa somiglianza ad una mera questione anatomica.
È infatti vero che sia possibile riscontrare molte di queste azioni, senza sostanziali differenze,
non solo nel ringen tedesco del medesimo periodo, ma anche nel pancrazio di età classica, o nel
più recente ju jitsu giapponese. E ciò non può essere fonte di meraviglia in quanto l'arma "corpo" è
comune per tutta la razza umana, sia nelle sue caratteristiche morfologiche che nel suo utilizzo.
Ragion per cui le soluzioni per avere successo in un confronto con le mani nude, soprattutto se si
tratta di lotta, non posso non basarsi sui medesimi principi dinamici.
Dall'altra parte, sebbene non sia probabilmente lecito parlare di “tradizione di lotta italiana”, le
analogie, sono tante e tali che risultano comunque significative e meritevoli di ulteriori studi e
approfondimenti.
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