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Dignitosi ,  t roverete anche la  Grazia in quel  che fate2

Questo sarà visto,  sarà d’esempio,  e  vi  sarà r iconosciuto3

Aiutate chi  ha meno di  voi  perchè Dignità e  Grazia e  Merito s i  acquistano 
con qualche r inuncia,  con sofferenza e sacri f ic io  4

Abbiate sempre f iducia nei  vostr i  mezzi  e  nel  prossimo5

Pensate prima di  agire;  parlate  prima di  agire;  agi te  per  edif icare;  
incarnate,  fate  int imamente vostra la  creazione di  qualcosa di  buono

6

Considerate l ’Arte e  la  Scienza del la  Scherma come uno strumento
di  perfet t ibi l i tà  personale e  di  conoscenza7

Concludo dicendo che ho scel to la  nostra Accademia coi  suoi  Maestr i  perché è  nata 
per  questo.  I  suoi  Maestr i ,  insegnandoci  l ’Arte e  la  Scienza del la  Scherma, ci  aiutano 
ad accrescere le  nostre  doti  e  abi l i tà,  c i  parlano,  in real tà,  di  tut to questo.  
E non è solo un sogno.  Io Mario l ’ho incontrato l ì ,  lo  conosco per  davvero!   

Siate  degni  di  Merito1

La  ricerca  di  un nuovo codice

 

           Alcune considerazioni sul v alore di una persona: dignità e grazia

           Nella scherma

Meritevole, rispettabile e quindi degno. Piacevole agli altri e quindi aggraziato. Se sei dignitoso avrai anche grazia 
e non viceversa. La sostanza della grazia è il merito. Quindi tutto parte dalla considerazione che ci si guadagna nel 
proprio consesso, per mezzo delle opere e della saggezza espressa, e nel modo in cui queste virtù si esplicano. 
Eppure, per paradosso, anche un mendicante - la miseria umana del mio sogno - ha una sua dignità, che gli deriva 
non soltanto da essere uomo, ma dal fatto di essere in disgrazia, cosa che spesso ci muove a compassione. Il non 
essere apparentemente degno nell’altrui condizione ci fa da specchio, per cui noi riflettiamo nell’altro la nostra 
stessa dignità. Ciò avviene se non lo ignoriamo. 

Ecco che la carità ci rende simili, nobilitando anche i meno fortunati e capaci. Questo è “rendere” ciò che si ha, 
che non è un semplice dare. E questa è la grazia. Capiamo così che la sofferenza e il sacrificio vanno a braccetto, 
e che entrambi questi concetti riguardano la dignità. Vediamola sotto un altro aspetto. Nelle civiltà di oggi, 
compresa la nostra, le risorse, in generale, sono scarse e le abitudini di una persona sono “rigide verso il basso” - 
ossia non vogliono peggiorare, bensì migliorare sempre... una vera battaglia - per definizione.
Per cui viviamo in una divaricazione, quella tra la domanda e l’offerta, che si autoalimenta. Saper rinunciare a 
qualche cosa, riduce questa forbice. Diventa esempio dignitoso perché rispettoso dei bisogni degli altri cui dedica 
quelle risorse alle quali si rinuncia. Per farlo, bisogna imparare a saper dare il giusto valore alle cose, sapere 
“apprezzare” - dare il giusto prezzo, ossia il giusto valore - e “soppesare” gli uomini, ossia mettere sulla bilancia 
della giustizia il loro essere capaci o privi di capacità, buoni o privi di bontà - mi esprimo così perché considero una 
cosa negativa come una mancanza di una cosa positiva, per cui penso esistano solo cose buone, e chi ne ha di più 
e chi di meno...

           La creazione di un principio: il sogno diviene realtà

“Ho avuto un sogno. Ero sdraiato ai piedi di un albero, in pace, quando mi apparvero due dame. Sussurrarono al 
mio cuore una storia di cavalieri. Mi dissero che le cose, nel tempo, non erano cambiate, e che gli uomini dovevano 
ancora fronteggiare molti nemici. Mi bisbigliarono che la miseria umana può essere sconfitta. Sorrisero. Chiesi 
loro - chi siete? - Siamo la Dignità, e la Grazia, risposero. Mi sono poi svegliato con una spada in pugno...”. 

A volte, alcuni eventi ci appaiono in sogno, altre volte vengono determinati da azioni o suggestioni comuni, o 
suggeriti da qualcuno che ci stima, ci esorta, ci muove verso qualcosa. 
Mario Cerasari ancora non mi appare in sogno - e nemmeno io a lui, spero - ma certamente è fonte di ispirazione. 
Insieme abbiamo pensato ai nostri figli e, per estensione del concetto, alla loro corretta educazione. Condividendo 
l’amore per la scherma, ci siamo influenzati a vicenda con la nostra esperienza di padri e di “cavalieri”. Eccone, 
da un piccolo seme, il frutto...

Veniamo allora alla trasposizione di tutti questi concetti alla scherma...
“Quello si che tira bene, pratica una scherma dignitosa!” muoversi con grazia in pedana vuol dire avere assimilato 
tutta la tecnica della disciplina scelta e la conoscenza dell’uomo-avversario. Usare poche azioni composte vuol 
dire ottimizzare le proprie risorse, il risultato finale è una “meraviglia”, ossia genera stupore per la facilità con cui 
si ottiene il successo dell’azione scelta o la vittoria.
Ovviamente questo è un punto di arrivo. Il punto di partenza è la fede o, detta in maniera laica, la fiducia in sè.

Padre, figlio e spirito santo... ossia: pensiero, parola (verbo) e azione (lo spirito alato, angelico, voleva dire antica-
mente, significava, movimento e azione... ). Ecco la trinità laicizzata che cerco di usare come paradigma per le 
azioni, un principio che guida sempre più spesso la mia vita. Piccolo passo indietro: il codice cavalleresco medie-
vale considerava il cavaliere come un campione di virtù che metteva la sua spada a servizio del suo Dio, della sua 
Patria e della sua Famiglia. 

Dopo 700 anni circa un altro codice armava la mano del cavaliere solo nei casi di disonore. La mancanza di onore 
era progressivamente diventato un mero fatto sociale: se la società riteneva che una persona avesse perso il suo 
onore per un qualche motivo, allora si invocava il duello per avere una idonea soddisfazione.

Così la personificazione della triade medievale, con estrema semplificazione, diventava il proprio consesso sociale, 
una sorta di Leviatano, e quello che di nobile valeva per il cavaliere, prese a valere, in cose meno nobili, per un 
qualsiasi cittadino. Torniamo a noi e alla mia personale trinità laica. Io la considero come un principio - stavo per 
dire sacrosanto, laddove per sacro intendo il contenitore del santo (ma questa è un’altra storia) - un principio che 
però assomiglia moltissimo a “quell’In principio...” della Creazione, applicabile in qualsiasi campo, ma bisogna 
incarnarlo... Mi spiego.

Padre, figlio e spirito: pensiero, parola e azione. Quando penso, parlo in me, e quindi verifico; solo poi realizzo il 
progetto e quindi edifico. Questa è per me la lezione della Creazione che, laicizzata, applico come principio filoso-
fico ispiratore delle mie azioni nella vita.
Si usa dire, correttamente, che la Scherma è scienza e arte insieme, una disciplina che quindi coniuga perfettamen-
te la percezione dell’assoluto (sensibilità ascensionale, religiosità), con la sapiente tecnica (artificio umano). Com-
battere è cercare di capire, conoscere.
Tutto per il compimento dell’opera, ossia la realizzazione della nostra caparbia volontà.
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