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Nobili duelli e grandi maestri di Sicilia (1^ parte)
ENZO PENNONE

Una sintesi della storia della scherma siciliana è operazione
non semplice, primo perché c’è il rischio di smarrirsi in una
folla di schermidori-personaggi siciliani vissuti nei due secoli
trascorsi, tutti di primo piano, tutti degni di interesse per
risultati conseguiti e originalità della propria vita sportiva, in
secondo luogo per la necessità di tenere sempre, al fianco di
una “storia” fatta di atleti ed eventi agonistici, una storia
parallela di quelle attività dell’intelletto che studiosi e maestri
siciliani hanno condotto a partire dal XVII secolo, con una
rilevante produzione di saggi e trattati che influenzerà in
maniera decisiva la conoscenza e lo sviluppo della disciplina.
I primi grandi trattati di scherma siciliani vengono alla luce
sul finire del XVII secolo. Tra questi, gli storici conferiscono
menzione particolare a La scherma illustrata da Giuseppe
Morsicato Pallavicini Palermitano, Maestro di scherma. Per
la di cui Teorica e Prattica si può arrivare con facilità alla
difesa ed offesa necessaria, nell’occasione d’assalti nemici, a
La scherma siciliana e al Trattato della scherma, entrambi di
Giuseppe Villardita da Nicosia.
Poi, nell’Ottocento, la Sicilia esprime i suoi massimi teorici.
Su tutti Blasco Florio da Catania, certamente il più profondo
filosofo e studioso di scherma del Regno delle Due Sicilie.
Comincia gli studi a Napoli all’epoca di Gioacchino Murat, e
al suo ritorno a Catania pubblica numerose opere, tra le quali
la più importante è La scienza della scherma (1844).

E’ il 18 dicembre del 1902, ci troviamo a Nizza, e la sfida, un
duello a squadre, con tanto di padrini, di arbitro, di tifosi,
fotografo (Carlo Crocco Egineta di Napoli) e cronista al
seguito, ci viene trasmessa da Adolfo Cotronei, grande cantore
della scherma italiana di quel tempo, con una cronaca molto
dettagliata, diciamo pure “tutto il duello minuto per minuto”.

Francesco Vega

Alphonse Kirchhoffer

Francesco Pessina

Comincia così: “Inseguiti dagli automobili della polizia di
Nizza, nelle prime ore del mattino riuscimmo finalmente a
riparare nella villa del conte polacco Rohozinsky, prescelta
come luogo dello scontro dal capitano Verdier. Sebbene il
duello fosse stato fissato per le dieci, se ne affrettò la
soluzione pel pericolo di una sorpresa della polizia. Così, alle
ore 8,30 si procedette al sorteggio ….. alle ore 8.40 i padrini

Sempre nell’Ottocento, grande impulso allo
sviluppo della disciplina si registra nell’intera
isola, a Palermo con Gaetano e Francesco
Vega, con Corrado Lancia di Brolo e con i
San Malato da Trapani, Turillo di San Malato
il padre, Athos il figlio. E poi ancora con i
maestri Cesare, Edoardo e Michele Alaimo, al
quale ultimo si deve la pubblicazione di
“Come si diventa spadisti” (Rodi, 1936),
opera fondamentale nella storia della scherma.
Dalla saggistica trasferendoci all’agonistica,
nel confronto secolare tra la scherma italiana
e quella transalpina, ecco una vicenda che ha
per protagonisti proprio quel Francesco Vega
palermitano, ricordato da Jacopo Gelli 1 per la
sua “correttezza e varietà del giuoco e la
2
forma cavalleresca del suo procedere”, e
Francesco Pessina, schermidore nato a
Taranto ma che insegnò per qualche tempo
anche in Sicilia, opposti a due icone della
scherma francese dell’epoca, cioè Alphonse
Kirchhoffer e Lucien Mérignac.

Madrid, 1903 Teatro Lirico: Merignac, a sinistra, opposto al grande maestro Eugenio Pini
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pieno dominio di sé medesimo. Indossa una sottile maglia
grigia e porta calzoni da passeggio. Gira uno sguardo intorno
e si prova il guanto, adattando la spada al polso per sentirne
l’equilibrio. Pochi secondi dopo giunge Kirchhoffer. E’
piccolo, agile, nervoso, simpaticissimo. Porta calzoni scuri,
molto stretti alla cintura: calzoni da accademia anziché da
passeggio. Anch’egli, come il suo avversario, appare calmo”.
“Alle 9.10 precise incomincia il combattimento, mentre noi
giornalisti ci disponiamo ai due lati, come per uno
spettacolo”. 3

L’epilogo del duello, con i duellanti, i padrini e la polizia che lasciano la villa
del conte polacco Rohozinsky

Torniamo ai San Malato. Turillo, che Gelli definisce
4
“genialissimo e originale cultore dell’arte schermistica”
conduce buona parte della sua attività a Parigi, misurandosi
con i più forti esponenti della scherma straniera, mentre al
figlio Athos, soprannominato dai francesi “l’épéè qui marche” 5
(cioè la spada che cammina), si deve anche la pubblicazione
dell’opera La partita d’onore.
In alto: Il duello Pessina-Merignac; in basso: Il duello Vega-Kirchhoffer

Assalti, parate e risposte, colpi magistrali da entrambe le
formazioni, ferite, medicazioni, accese contestazioni da parte
di Vega e vivissimi reciproci complimenti, tutto sembra
insomma avviato su di un binario di sano e leale agonismo,
tecnica sopraffina, quando d’improvviso l’arbitro Gauthier,
assistito dai medici e dai padrini, fa sentire la sua voce con un
messaggio suadente ma perentorio: Messieurs, je vous
remercie pour les bons duels, mais maintenant la police
arrive…
La copertina de «La Tribuna Illustrata» del 20 marzo 1904: il
duello tra Eugenio Pini e Athos di San Malato
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re di Sparta di cui ti parlavo, quarto secolo avanti Cristo,
grande amico di Senofonte, che combatté contro i Persiani…
combatté contro Atene e contro Tebe…”
Comincia così, con l’apposizione di questo nome eccentrico e
altisonante, la vita di Agesilao Greco, il dominatore assoluto,
per oltre cinquant’anni, della scena schermistica non
solamente nazionale.

Turillo di San Malato in una sua specialità, il colpo denominato “castigo di Dio”

Ma facciamo un passo indietro nella storia e incontriamo
Giuseppe Garibaldi che sbarca a Marsala. E’ l’11/5/1860 e si
avvia l’operazione militare più importante della storia d’Italia.
In Sicilia vi è un intenso movimento rivoluzionario, ancor
prima dello sbarco dei Mille, ed il suo leader riconosciuto è un
marchese di Mineo, Salvatore Greco dei Chiaramonte.
Brillante d’intelletto e ricco di coraggio, egli affascina le
masse, e capeggia nel 1860 i volontari della Sicilia Orientale
contro i Borboni. E’ dottore in chimica e maestro di scherma,
insegna ai “picciotti” a combattere con la sciabola, il pugnale
e con le armi da fuoco. Combatte a Messina, in Aspromonte e
sul Volturno, anch’egli come il generale viene ferito, e seguirà
Garibaldi dappertutto, a Mentana (1867) contro l’esercito
franco-papale e a Digione contro i prussiani (1871). Sarà
anche a contatto con i padri del Risorgimento italiano, da
Mazzini a Crispi a Rosolino Pilo.

Salvatore Greco dei Chiaramonte, busto in
marmo al Pincio eretto negli anni ’20 a fianco
a quello di Garibaldi

In mezzo a questo po’
po’ di impegni bellici,
Salvatore Greco dei
Chiaramonte fa anche
dell’altro.
Come
maestro di scherma
avvia a Roma, nel
1878, una sala d’armi,
che
poi,
sotto
l’impulso dei figli,
diventerà la celebre
Accademia di scherma
Greco di Via del
Seminario, ma prima,
nel
1866
a
Caltagirone, complice
la consorte, trova pure
il tempo di generare
un primo figlio.

“Mia cara…” dice il colonnello alla puerpera “che te ne
sembra se lo chiamassimo Agesilao… sai… come quel famoso

Agesilao è di media statura, è snello, ha una straordinaria
agilità e forza fisica. Si sottopone ogni giorno a sedute di
allenamento
massacranti.
Ha
grande
capacità
di
concentrazione, ed è in grado di sviluppare azioni potenti e
velocissime, e anche fluide e morbide, grazie ad un gioco di
gambe che gli permette scatti improvvisi a partire anche dalla
più totale immobilità.

La possente muscolatura di
Agesilao Greco

All’età di 21 anni, a Firenze, riporta successi sia nella sciabola
che nella spada, e da allora, da Roma a Milano, da Parigi a
Londra a Bruxelles, da New York a Chicago a Buenos Aires,
sarà un susseguirsi di trionfi in campo nazionale e
internazionale, in 14 paesi fino al 1934.

Duello
tra
Agesilao
Greco e il giornalista
Adone Nosari. Tra i
padrini lo scrittore Curzio
Malaparte

Jacopo Gelli così lo disegna: “In questo atleta della nostra
scherma la natura ha voluto condensare le qualità più squisite
di una meccanica schermistica sorprendente. Greco, come San
Malato, come Vega ed altri fortissimi campioni nostri, è figlio
della gloriosa terra dei Vesperi. 6
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Il giuoco di Greco, infatti, rispecchia tutta l’esuberanza di
quella terra vigorosa, tutto il fuoco dell’Etna, tutta la
passionalità di un carattere assolutamente meridionale”. 7
Vienna, 1896: l’imperatore organizza una gran festa condita
dalle esibizioni dei migliori schermidori del tempo. Tra questi
c’è il belga Verbrugge, che in onta al protocollo e alla buona
creanza, omette di rendere omaggio al conte Nigra,
ambasciatore d’Italia in Austria. Allora pervaso da sacro
furore nazionalista, Agesilao Greco cosa fa? Con una rapidità
impressionante esegue il suo famoso colpo, detto delle “tre
pistole”, disarma l’avversario, la spada vola ai piedi
dell’ambasciatore, e Verbrugge è costretto ad inchinarsi per
riprenderla.
Poi si trasferisce in Argentina per una decina d’anni, e
contribuisce allo sviluppo della disciplina in quel paese.

Dopo Agesilao, il colonnello dei garibaldini Salvatore Greco
genera un altro figliolo, Aurelio. Senonché il giovane
manifesta una naturale inclinazione per la pittura, e il padrecolonnello ovviamente non ne vuol sapere, “schermidore
dev’essere, pure lui”. A soli 15 anni Aurelio sostiene una
esemplare lezione di arte schermistica, il plauso è generale, e
la scelta sul che cosa vuoi fare da grande è compiuta. La
carriera si sviluppa rapida e inebriante, primi premi conquista
in Italia e all’estero, in tutte e tre le armi, e duella contro
famosi maestri come i francesi Berger e Kirchhoffer. Sul finire
della carriera (nel 1922) affronta il temibile Candido Sassone,
in quello che fu definito “il duello del secolo”. Riceve la
nomina a cavaliere ufficiale, a commendatore, a
grand’ufficiale della Corona d’Italia, è socio onorario di qua e
di là. Ma forse è più importante rimarcare, come per il fratello,
la produzione saggistica, tra cui emerge “La spada e la sua
applicazione”, del 1907.

Parigi, Neveau Cirque, 1911: Agesilao Greco contro il francese Joseph Renaud davanti a 8.000 spettatori

Tornato in Italia, si dedica alla trattatistica, e scrive testi che
intendono ridefinire la tecnica delle armi, due soli esempi La
spada e la sua disciplina d’arte e La scherma di sciabola nella
concezione delle due difese.

La saga della famiglia prosegue
con Enzo Musumeci Greco,
nipote di Aurelio. Anch’egli
tante vittorie e tanti trionfi in
tutt’Italia. (al termine della
carriera agonistica consegue
1939) Diplomato all’Accademia
di
Napoli,
insegna
poi
all’Accademia di Via del
Seminario a Roma. Ma, come lo
zio aveva la passione della
pittura, egli la passione la nutre
per lo spettacolo, ed allora
coniugando abilità didattiche
nella scherma e passione per lo
spettacolo, diventa il più qualifi-

cato maestro d’armi del cinema europeo. Nomi celebri
transitano per la sua scuola, Richard Burton, Errol Flynn,
Charlton Heston, Burt Lancaster, Tyrone Power, Vittorio
Gassman e Gina Lollobrigida.

Da sinistra: copertina
del libro di Agesilao
Greco sulla spada; il
fratello Aurelio

Ed insieme al fratello si dedica all’Accademia Greco che
diviene, oltre che grande centro di cultura sportiva, anche
luogo di ricercata mondanità. Ultranovantenne, muore a Roma
nel 1963.

Roma, Accademia di Via del Seminario: Enzo Musumeci Greco con Errol Flynn

COSTUME & SPORT
00 IL MONDO Novembre-Dicembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________________________

E la quarta generazione della famiglia Greco è rappresentata
da Renzo Musumeci Greco, oggi direttore dell’Accademia di
Via del Seminario. Anch’egli, come il padre, è contagiato
dallo spettacolo, è un grande organizzatore di eventi e
ricostruzioni storiche, e insegna scherma scenica al Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma.
* Presidente Società dei Radicali «Elio Vittorini»
vincenzo.pennone@gmail.com

Roma, Accademia di Via del Seminario: Enzo Musumeci Greco con Giancarlo
Giannini

Roma, Accademia di Via del Seminario: Enzo Musumeci Greco con Gina Lollobrigida
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Scrittore e storico della scherma
G. Toràn, FIS 100. La Federazione Italiana Scherma Compie 100 anni. Vol. 1: 1909-1940
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