
La Scherma…colpito al cuore… 
 

 

Ho iniziato a fare scherma nel maggio del 2018. 

Ho conosciuto questo sport quasi per caso: qualche mese prima mi avevano diagnosticato una 

leggera forma di disgrafia collegata ad una mancata coordinazione motoria e mi avevano 

consigliato di fare uno sport che mi aiutasse nella coordinazione di braccio e polso. 

Solo l’idea di fare sport in realtà mi spaventava parecchio; proprio per il mio problema, complice la 

mia insicurezza, tendo spesso a sentirmi a disagio durante l’ora di educazione fisica e nel gioco con 

gli amici, ma l’approccio con questo sport è stato sin da subito diverso. 

Un giorno uscendo dalla scuola ho notato un cartello appeso al cancello della palestra di un corso di 

scherma che veniva svolto lì; ne avevo sentito parlare anche da una mia insegnante la quale mi 

aveva raccontato che ci andava anche il nipote. Anche il nipote si trovava bene. Dopo un iniziale 

momento di reticenza, mi sono fatto convincere da mia madre a provare e…si è aperto un mondo. 

 

Ricordo ancora la prima lezione con il mio Maestro Vittorio Bedani…ho impressa l’emozione di 

reggere la spada e indossare la divisa,; ricordo che egli mi disse che non dovevo temere nulla e che 

sotto quella maschera potevo essere chi volevo, perché nessuno avrebbe visto o letto i miei timori. 

Ho trovato in quella scuola “Minervium Scherma” un gruppo di ragazzi e ragazze fantastici. 

Abbiamo subito legato molto e fra di loro ci sono oggi i miei più grandi amici. 

 

Una delle cose meravigliose di questo sport è proprio lo spirito di squadra. La scherma insegna un 

profondo rispetto sia nella vittoria che nella sconfitta, il rispetto dei compagni e degli avversari, 

delle regole e della disciplina. La parola scherma deriva dal longobardo “Skirmjan” che significa 

proteggere, coprire: ciò probabilmente è collegato al concetto dell’uso della spada non come 

strumento nato per colpire, ma come strumento difensivo, da usare dunque con correttezza e lealtà. 

 

Per essere un buono schermidore occorrono strategia e riflessi pronti: bisogna saper prendere 

decisioni velocemente su “due piedi” e questo abitua a gestire le emozioni. C’è chi pensa sia uno 

sport individuale: se forse, per taluni aspetti lo è, in pedana ci sei solo tu e tocca a te dimostrare chi 

sei, dall’altro non sei mai solo poiché intorno a te, a bordo pedana, ci sono i tuoi compagni e il tuo 

Maestro pronti a sostenerti, incitarti o consolarti…è davvero molto bello. 

 

La scherma sportiva si compone di tre differenti discipline: il fioretto, la spada e la sciabola. Esse si 

differenziano per la forma, il bersaglio e il modo di colpire. Io faccio spada, che è simile al fioretto, 

un po’ più pesante. Con quella posso colpire di sola punta e su ogni parte del corpo dell’avversario. 

 

Ho partecipato a diverse gare, sono stato a Legnano e a Terni per le prove Nazionali Cadetti e le 

emozioni provate dal suono dell’inno Nazionale fino alle premiazioni sono ricordi incancellabili.  

A Terni nel gennaio 2019 siamo stati in trasferta tre giorni e abbiamo alloggiato in un appartamento 

con il nostro Maestro. Il vivere questa esperienza con lui e con i compagni di squadra è stato unico.  

A settembre scorso ho invece partecipato ad un Camp in montagna col Maestro e con squadre di 

tutta Italia: una bellissima esperienza! 



Non so se tutti gli insegnanti di scherma sono come il mio, ma il Maestro Vittorio per me è stato ed 

è molto importante: lui ha creduto in me, di più: lui mi ha insegnato a credere in me. 

Lui mi ha visto deluso, arrabbiato, mi ha visto felice ed allegro; mi ha aiutato a tirar fuori le 

emozioni, ad urlare quando faccio punti e a ripartire dopo una sconfitta. Per me è come un padre, un 

fratello maggiore, un amico. 

 

Dopo questa pausa forzata per il “Covid” non vedo l’ora di ricominciare; oltre ai miei allenamenti 

settimanali, spesso andavo prima per aiutare Vittorio con i più piccoli ed è molto gratificante. Se 

riuscirò a gestirmi con gli impegni scolastici, mi piacerebbe il prossimo anno frequentare il corso 

per poter ufficialmente affiancare il maestro nell’insegnamento. 

 

Consiglio a tutti di provare questo sport. Aiuta a livello fisico: potenzia i muscoli e migliora la 

coordinazione e i riflessi, aumenta la reattività,  sviluppa la fantasia. Aiuta a livello mentale: 

insegna a considerare la disciplina un autentico e a incanalare i propri istinti, abitua al confronto e a 

gestire le emozioni e la tensione. 

Grazie alla scherma credo di essere migliorato molto a livello di sicurezza e autostima e ho 

conosciuto persone davvero uniche e speciali. 

 

Daniele Costa – 3 D LSA 

 

 
 

 



“La vittoria è qualcosa che devi conquistare, non nasci Maestro, campione o atleta mondiale. Hai 

una spada in mano, sul volto una maschera, e dentro al cuore tanta grinta. Sfrutta tutto ciò che hai 

fino alla fine! Se non sei nato campione, non vuol dire che tu non lo sia!” (cit. Giorgio Feltri) 

  con il Maestro Vittorio Bedani 

 

 

Daniele premiato a fine competizione 



 

 

“La scherma è uno degli sport tra i più antichi e belli che l’uomo abbia inventato per sentirsi re e 

qualche volta eroe.”  (Cit. Gianni Brera) 


