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Quando si parla di Scherma non si parla solo dello sport 
olimpionica ma anche

di sport e arti marziali che prevedono l'uso di armi bianche.
Il termine Scherma deriva dalla parola longobarda 

Skirmjan, il cui significato è difendere,
proteggere; infatti è proprio il ruolo che ha la spada in 

questo sport, ovvero di proteggere dagli attacchi 
dell'avversario.

La Scherma olimpionica ha tre principali discipline: La 
Spada, Il Fioretto e La Sciabola.
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Queste  discipline differiscono nella strumentazione ma 
hanno dei punti comuni come il senso del ritmo e del momento 
ideale per agire (il tempo),

la percezione esatta dei movimenti dell’avversario per 
evitare di essere 
colpiti (la 
misura), la 
velocità di 
azione e del 
ragionamento 
tattico.

Con la 
strumentazione moderna è molto più facile controllare il 
punteggio della partita, grazie ai segnalatori elettrici.

Le parti del corpo dell'avversario che possono essere 
colpite variano tra le tre disciplin:

Nel Fioretto si può colpire solo il tronco del corpo e solo di 
punta.
Nella Spada 
invece può essere 
colpito tutto il 
corpo di punta e di 
taglio.
Nella Sciabola 
invece possono 
essere colpiti solo 

Tronco, testa e braccia ma sia di taglio, di controtaglio che di punta.
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Infatti La Sciabola è l'unica arma ad avere tutta la lama 
conduttiva.

I Fondamentali della Scherma sono:
L'Attacco, ovvero 
un movimento 
offensivo e 
continuo verso 
l’avversario. Gli 
attacchi possono 
essere diretti o 
composti.
Il braccio viene 
disteso e il 
movimento è 
spesso 

accompagnato da un 
allungo in corsa o “flèche”.

La Difesa, un movimento che consiste nel deviare l’arma 
dell’avversario con la propria.

Lo schermidore in difesa può schivare l’arma, bloccare l’attacco 
e indietreggiare.

Le parate hanno il nome delle posizioni nelle quali sono effettuate e 
corrispondono alle 4 linee che formano il bersaglio.

Il Contrattacco invece è la risposta dopo la parata, può essere 
ritardata o immediata; semplice o composta; eseguita da fermo o in 
movimento.

Una volta dato il segnale di inizio, l’incontro prosegue finché non 
viene segnalata una stoccata o un movimento scorretto, 
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oppure fino a quando i due schermidori non si toccano o il piede di 
uno schermidore esce dalla pedana. Un incontro è composto 

da 3 segmenti di 3 minuti ciascuno, con un intervallo di 1 minuto 
fra ognuno.

Il vincitore è lo schermidore che raggiunge le 15 stoccate, oppure lo 
schermidore in testa allo scadere del tempo.

Se i due atleti sono in parità alla fine dei 9 minuti, si prosegue per 
un ulteriore minuto, durante il quale il primo

a realizzare una stoccata conquista la vittoria. 
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