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La storia del maestro di scherma Marcello Lodetti parte da molto lontano e si intreccia 

con i più grandi campioni di scherma italiani. 

Nato a Milano il 25 luglio del 1931 e figlio di un commerciante tessile, assieme con il 

cugino Gianluigi entrarono nella palestra di Giuseppe Mangiarotti all’età di 7 anni nel 

1938. Era un luogo già mitologico, destinato a diventare sempre più importante per 

la scherma italiana e che raggiunse negli anni Sessanta del Novecento il suo acme 

creando, nonostante la seconda guerra mondiale, una serie di inimitabili successi 

sportivi. 

La palestra era nata per volere di un uomo che capì prima di tutti il valore dell’arma 

che i francesi inventarono quasi di sana pianta a scopo duellistico e in risposta alla 

scherma italiana di fioretto, facente capo a Masaniello Parise, e la scuola napoletana, 

la spada. 

Giuseppe accolse la sfida di misurarsi nella scherma secondo l’unica arma che in Italia 

si praticava molto poco e principalmente lungo l’asse Milano-Torino, passando per 

Vercelli e Ivrea. Il grande fautore di questo progetto fu inizialmente Luigi Peroncini 

Colombetti, che era imparentato con Giuseppe e assieme al quale costruirono 

successi nella scherma per molti anni. 

Quando però la stella di Giuseppe cominciò a tramontare, verso gli anni Sessanta del 

Novecento, si dovette porre rimedio al passaggio di consegne tra il fondatore e i 

grandi allievi che dovevano portare avanti non solo la tradizione, ma anche un sistema 

tecnico che non poteva né ibridarsi, tantomeno essere abbandonato. Giuseppe infatti 

costruì un sistema schermistico basato sulla spada francese e una tecnica rapida e 

“svincolistica”, che permetteva di essere estremamente penetranti e soprattutto 

liberi di tirare il colpo in ampio anticipo sugli attacchi degli avversari. Le combinazioni 

di finte e colpi che negli anni mise assieme per costruire i suoi atleti, vennero imitate 

sistematicamente per circa un quarto di secolo e tutt’ora vivono con naturali 

evoluzioni. 

Negli anni Sessanta pertanto la scuola milanese fu portata avanti da alcuni maestri, 

tutti facenti capo a Giuseppe Mangiarotti, e in varie società sportive. In primis il figlio 

Dario, che fu importante atleta e per natura diventò maestro quando abbandonò le 

pedane. Egli insegnò dapprima nella Società di famiglia, e poi a Torino. Ma subito 

venne affiancato da Marcello Lodetti che seppe non solo ricalcare la scherma di 

Giuseppe Mangiarotti, ma anche farla evolvere in modo coerente con le esigenze 

tecniche che in questo sport sono sempre in moto, divenendo maestro a Napoli il 31 

maggio 1959. 

A Marcello si devono molti campioni italiani di spada di seconda generazione che si 

affacciarono da quel decennio in poi, sia nella spada come Angelo Mazzoni (Campione 



olimpico), Stefano Bellone (Campione italiano e internazionale), Gill e John Pezza, 

Gianfranco Mochi e il giovane Sandro Resegotti, per fare solo alcuni nomi di alto 

livello, sia nel fioretto come Clara Mochi. Ma i migliori risultati li ottenne diventando 

maestro della nazionale di spada, cominciando come maestro assaltante 

nell’Olimpiade romana del 1960, e diventando definitivamente maestro della stessa 

per circa un decennio, da Monaco nel 1972 a Mosca nel 1980, curando la 

preparazione tecnica della nazionale italiana nelle più difficili Olimpiadi della storia 

sportiva. 

 
 

Intanto l’attività ordinaria in palestra a Milano non si spense, organizzando con altri 

due maestri, Elio Cucchiara di Modena, e Umberto Lancia di Bologna, i ritiri estivi 

giovanili di scherma a Zocca (MO), creando assieme alla Federazione Italiana Scherma 

un flusso costante di atleti e formazione sia per i bambini, che per i giovani, che per 

gli agonisti di livello. A questo si aggiunse il grande lavoro di formazione per chi si 

doveva preparare all’esame da maestro di scherma. 

Questo progetto, partito in sordina con molta umiltà e tantissima qualità, divenne uno 

dei fiori all’occhiello della FIS – Federazione Italiana Scherma che, per inspiegabili 

motivi, dopo averlo adottato pienamente, a un certo punto pensò di cancellarlo, ma 

visse circa tre decenni, formando intere schiere di atleti e maestri ininterrottamente. 

La sua figura inoltre si staglia nel panorama magistrale italiano assieme a quella degli 



altri maestri di valore che furono Livio Di Rosa per il fioretto e Athos Perone nella 

sciabola. 

Insegnò per anni anche nelle società sportive prestigiose di Vercelli e Bologna, fondò 

altre associazioni come quella di Desio e fu di ispirazione per molte altre, specie in 

Lombardia. 

Scrisse un trattato di scherma per i tipi di Mursia, che ancora viene pubblicato, e 

raccoglie la tecnica schermistica di tre armi in un solo volume, dimostrando che la 

scherma si poteva riassumere e bene anche contrariamente a quanto fece la FIS nei 

suoi tre trattati, separati per arma, del 1970. 

La notevole capacità di sintesi, di cui Lodetti era dotato, era infatti la miglior cosa che 

insegnò ai suoi allievi, tanto da cominciare a lavorare non più solo sulla tecnica, ma 

aprendo alle nuove scienze della psicologia e dell’educazione tout-court, coadiuvato 

dalla vocazione del figlio Giovanni, che oggi porta avanti il progetto del padre con 

delicata e acuta professionalità grazie alla collaborazione di Carlo Ravasini e Cesa-

Bianchi. 

Il senso infatti della evoluzione, restando nella tradizione, è il DNA sportivo ed 

educativo che contraddistinse lui e la scuola che fondò e che viene portato avanti dai 

suoi allievi che hanno aperto l’attività di scherma per varie categorie fragili della 

società, e cominciato un lungo e approfondito cammino per trasformare la scherma 

in un mezzo educativo contro il bullismo giovanile. Invece è stato pionieristico il 

progetto della scherma per non vedenti, la cui elaborazione tecnica, 

nell’insegnamento è stata prontamente imitata da molte associazioni italiane e poi 

adottata in pieno dalla Federazione Italiana Scherma. 

Marcello Lodetti si è ritirato dalle pedane negli anni Novanta del Novecento ed è 

morto nella sua Milano il 6 dicembre del 2012, lasciando un grande vuoto nel 

panorama schermistico della spada, specie in Lombardia. Spada che puntualmente 

viene portata avanti dalla Società sportiva che porta il suo nome da più di vent’anni. 
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