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La chiusura della Scuola magistrale di scherma di Roma, avvenuta nell’autunno del 1914,
quando era appena iniziata la Grande Guerra, suscitò una lettera di protesta indirizzata ai gior-
nali da parte di sedicenti ufficiali e sottufficiali che peraltro non si firmavano col proprio nome.
L’iniziativa richiamava il movimento sindacale dei sottufficiali che sette anni prima si era riuni-
to attorno alla rivista “Il Pensiero Militare” del capitano Fabio Ranzi1, e il 20 febbraio 1915 l’allo-
ra tenente colonnello Antonino Di Giorgio2, che già nel 1908 aveva scritto un pamphlet contro il
“modernismo nell’esercito”3, e nel 1913 era stato eletto alla Camera come indipendente, presen-
tò in merito alla lettera di protesta una dura interrogazione parlamentare4 in cui, senza minima-
mente accennare alle ragioni della chiusura, richiedeva l’esemplare punizione dei sedicenti mili-
tari per contravvenzione agli artt. 119 e 515 del regolamento di disciplina dell’esercito.

In aula per il governo rispose il sottosegretario Elia 5, il quale assicurò che prima ancora di
aver ricevuto dal ministro l’ordine di procedere a un’inchiesta, gli allievi della scuola si era-
no spontaneamente presentati ai rispettivi capi-corso dichiarando sulla loro parola che nes-
suno di loro aveva scritto ai giornali, né era stato istigatore della lettera. Nella replica Di
Giorgio si dichiarò lieto del fatto che la lettera non fosse stata scritta da militari, ma invitò il
governo a considerare la prassi deplorevole dei giornali di pubblicare lettere firmate “alcuni
sottufficiali“, “alcuni ufficiali”, “alcuni richiamati”, “alcuni militari”. Quanto a libertà di stam-
pa – proseguiva il deputato – il regolamento di disciplina italiano era il più liberale d’Europa:
consentiva ai militari di trattare sotto la propria responsabilità, e anche in forma anonima,
qualunque argomento, tanto di ordine generale, quanto inerente alla loro attività intellettua-
le e professionale o ai loro interessi particolari. Però il regolamento vietava di firmare con for-
mule generiche proprio per evitare che l’espressione di opinioni personali potesse essere attri-
buita a un’intera classe. Sottoscrivere una pubblicazione con formule generiche e collettive
non configurava una semplice mancanza disciplinare ma un vero e proprio reato militare.
Come i sacerdoti e i maestri6, anche i militari dovevano evitare ogni manifestazione che potes-
se dare l’impressione di una contestazione collettiva dell’autorità 7 e dare il buon esempio 8. 

In ogni modo, questa interrogazione fu l’unica eco, sia pure indiretta, della chiusura della
Scuola militare di scherma. L’istituto era stato fondato nel 1886, ma c’erano stati precedenti
sia nel Regno di Sardegna, con la scuola di sciabola e lancia istituita nel 1844 a Venaria Reale
e abolita poco dopo, sia nel Regno delle Due Sicilie, dove nel 1852 erano state istituite ben sei
scuole di scherma a Palermo, Messina, Napoli, Caserta, Capua e Gaeta, tutte dirette da Mario
del Tufo marchese di Chiuppeto 9. La prima scuola di scherma dell’Italia unita era stata crea-
ta presso la Scuola di fanteria di Parma nel 1864. Nel 1869 ne era seguita una seconda a Milano,
che nel 1875 aveva assorbito quella di Parma, e prevedeva pure l’istruzione alla scherma col
bastone 10, ma nel 1880 era stata chiusa.

L’insegnamento della scherma in ambito militare fu rivitalizzato nel 1882, quando il
Ministero della guerra bandì un concorso per un trattato di sciabola e spada, vinto dal mae-
stro Masaniello Parise 11, che aveva combattuto giovanissimo con Garibaldi a Bezzecca e a



Mentana ed era un “figlio d’arte”, essendo famosi maestri di scherma pure il padre Achille e
lo zio Raffaello. Parise fu poi nominato direttore della Scuola magistrale di scherma istituita in
via sperimentale il 1° giugno 1884 a Roma in San Salvatore in Lauro. Parise era coadiuvato dal
vicedirettore Giovanni Pagliuca e dai maestri Saverio Cerchione, Carlo Pessina, Crimoaldo
Varone, Carlo Guasti, Luigi Barbasetti, Vincenzo Drosi, Luigi Laudati ed Ettore Dabbene. 

Nel rapporto redatto nel 1885 a seguito di un’ispezione presso la Scuola, il generale
Giovanni Sironi (1826-1902) scrisse che la sala era stretta, i magazzini angusti e le lezioni insuf-
ficienti, suggerendo di aumentarle almeno a tre settimanali; aggiungeva inoltre che il coman-
dante trovava difficoltà a formare il tratto degli allievi, dediti a “giochi maneschi” e a “paro-
le plateali” 12. Inoltre, secondo Jacopo Gelli 13, la scuola di Parise fu oggetto di aspre critiche:

Il sistema del Parise ha per base questo assioma: la fretta e la forza sono nemici capi-
tali della scherma e su questo principio sviluppa le sue teorie. Pare, però, che i princi-
pi i quali informano la scuola del Parise, non hanno corrisposto completamente al desi-
derio e all’aspettativa generale; poiché, da ogni parte si sono sollevati oppositori
fierissimi, e la stampa italiana e anche quella estera spesse volte ha criticato il sistema
Parise (riconosciuto un aborto tanto dal lato pratico come da quello teorico), richia-
mando inutilmente l’attenzione del Ministero della Guerra sui resultati poco soddi-
sfacenti, che questa nuova scuola di scherma ha dati e dà. Dal canto nostro, riteniamo,
che tanto gli elogi sperticati tributati al sistema Parise, come gli attacchi spesso vee-
menti e non giustificati, di cui la Scuola magistrale (non il sistema) è stata passiva, sono
esagerati. La teoria della spada del sig. Parise non è senza pregi, anzi ne ha parecchi,
benché si possa rimproverare all’autore di avere esclusi dalla teoria i coupés e le con-
troazioni, che in pratica poi ammette. Per la teoria di sciabola che si pratica quasi esclu-
sivamente nelle sale d’armi militari, lo stesso Ministero della Guerra trovò, che il siste-
ma non corrispondeva ai bisogni dell’esercito e incaricò il Parise di compilare un nuovo
trattato, sulla scherma di sciabola. Il tentativo ripetuto fu scoraggiante.

Malgrado ciò il 1° ottobre 1886 ebbero inizio i corsi regolari biennali per istruttori di scher-
ma. Nel 1886-1887 conseguirono la nomina 25 allievi, fra cui Vittorio Tagliapietra (n.1867-),
chiamato nel 1895 a Trieste (allora austriaca) a dirigere la locale società di scherma. Tra i fre-
quentatori del secondo corso (1887-1888) Antonio Conte (1867-1953), primo oro olimpico del-
la scherma italiana (Parigi, 1900) e Italo Santelli (1866-1945), argento nella stessa Olimpiade e
fondatore della grande scuola magiara di sciabola. 

Il 13 febbraio 1889 la Scuola magistrale venne ufficialmente riconosciuta come istituto
autonomo d’istruzione e trasferita nella caserma Goffredo Mameli a Magnanapoli. Il 7 luglio
1910 l’istituto fu rinominato Scuola militare di scherma ed educazione fisica. Sospesi per non
sottrarre risorse e personale alle prioritarie esigenze della mobilitazione, i corsi furono for-
malmente soppressi il 27 gennaio 1921 e assorbiti nella Scuola centrale militare di educazio-
ne fisica. 

Ormai in quegli anni la scherma era vista esclusivamente come disciplina sportiva e non
militare. Le gare nazionali si svolgevano con cadenza annuale sotto l’egida della Federazione
della scherma, secondo le norme tecniche e disciplinate dai regolamenti federali e circonda-
te quindi da ogni garanzia. Assidua era la presenza alle gare dei regnanti, i quali contribui-
vano con doni ai vincitori. In una lettera inviata da Carlo Montù nel giugno del 1921 al S.E. il
Cavaliere d’onore di S.M la Regina Madre, conservata all’Archivio centrale dello Stato 14, si
può leggere in un appunto scritto a matita rossa che per le gare nazionali di quell’anno dis-
putatesi a Firenze erano state inviate da Sua Maestà, dal Ministero della pubblica istruzione
e dal Ministero della guerra quattro medaglie e due dal Ministero della marina.
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La storia successiva della formazione dei maestri di scherma è ben tracciata da Vanni
Loriga nel sito dell’Associazione italiana maestri di scherma (Aims) 15. Con regio decreto 31
dicembre 1923 furono istituiti i “maestri di Scherma col grado di sottotenente” (230 nel-
l’organico di esercito, Marina e Guardia di finanza) e la “Sezione magistrale di scherma”
presso la Scuola centrale di educazione fisica con corsi biennali, l’ultimo dei quali termina-
to nel 1934.

Il 4 giugno 1936 nell’ambito della Scuola (poi Accademia) fascista di educazione fisica, isti-
tuita nel 1928 e inizialmente ospitata proprio presso la Militare alla Farnesina, fu inaugurata
l’Accademia di scherma della Gil che operava nella Casa delle armi sotto il rettorato del sena-
tore Riccardo Versari e la direzione di Camillo Rodolfi e poi di Nedo Nadi. Maestri erano
Pomponio, Catalano, Silvi, Camera, Maselli, Ricci, Perno, Da Santis, Mastrilli, Pignotti, Pessina,
Bini e Dario Mangiarotti. La Scuola fu chiusa nel 1943 ma nel 1960, subito dopo i Giochi olim-
pici di Roma, fu istituita presso la Scuola militare di educazione fisica in Orvieto una sezione
di scherma diretta da Edoardo Ballocchi, dove furono svolti cinque corsi biennali per 52 istrut-
tori (promossi maestri dopo un anno di tirocinio e gli esami presso l’Accademia nazionale di
Napoli) tenuti da Pietrolati, Rovatti, Arena, Cucchiara e Cataldi. Nel 1962 fu costituita, in
accordo col Ministero della pubblica istruzione, una nuova “Accademia di Scherma” riser-
vata ai diplomati Isef e situata nella palestra della Scuola media Don Orione. Direttore Pessina,
maestri Di Paola, Maselli, Minuzzi, Camera e De Santis. Attiva sino al 1973, diplomò 104 mae-
stri di scherma.

Con regolamento attuativo del 10 settembre 2010 la Federazione italiana scherma ha rida-
to vita, col nome di “Scuola Magistrale”, a un Sistema nazionale di qualifica dei tecnici spor-
tivi (Snaq).
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