IL CANTO
DELLA SPADA
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Il Canto della Spada. Arte della narrazione orale.
© 2015-18 Fabrizio Corselli
A Scuola di Bardi – Scuola per Cantori e Performer di siti medievali.
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Il Canto della Spada
Il Canto della Spada è uno stile di narrazione orale che deriva le sue
componenti principali dalla tradizione antica; in particolar modo
combina la forza espressiva dei poeti orali del passato, quali gli scaldi
vichinghi, i Bardi celtici o gli stessi Cantastorie, con l’aspetto
coreografico della spada di legno, di derivazione cuntistica (rispetto
alla tradizione del Cunto, qui la spada assume una centralità molto
più ampia ed “esaspera” ancor di più il rapporto fra parola e
movimento).
Il Canto della Spada non si presta soltanto al genere fantastico,
poiché vengono anche narrate storie di epoca medievale o risalenti
all’epica cavalleresca, di mitologia classica, fino a lambire i confini
della Fiaba (per questo, si rivolge anche a un pubblico non adulto). È
possibile narrare una singola scena di
combattimento così come un intero
assedio, o lo scontro fra eserciti,
impiegando
finanche
creature
leggendarie come Draghi, Viverne,
Chimere, Hydra e altro ancora.
Durante il Canto della Spada viene
impiegato il “verso” quale solenne
strumento di narrazione (rispetto a un
approccio più prosastico), elevando il
tono del canto perché possa essere
all’altezza della materia trattata, in
particolare donando all’epos il linguaggio
che gli spetta di diritto, e soprattutto
prediligendo l’aspetto improvvisativo e
creativo rispetto a quello meramente
declamatorio-referenziale di testi o
elementi preesistenti (della tradizione
passata).
Nella fase di improvvisazione orale il
Canto è supportato da una sapiente
tecnica retorico-stilistica, di cui il
Cantore si avvale, in accompagnamento alla tecnica coreografica di
spada, la quale funge da metronomo come in una sorta di armonico
contrappunto (doppio linguaggio ed esperienza verbo-motoria).
Il Canto della Spada viene eseguito da un performer che prende il
nome di “Cantore di Spada”, il quale deve possedere una serie di
competenze sul campo, come la profonda conoscenza della struttura
poetica e dell’improvvisazione orale, la conoscenza dell’uso
coreografico della spada in appoggio alla narrazione, e altro ancora.
Il Cantore di Spada fa uso di una spada di legno, derivata dalla
tradizione del Cuntastorie, che ha diverse funzioni: mantenere la
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concentrazione sulla scena, accompagnare la descrizione dei vari
elementi narrativi e rafforzare quella dei combattimenti, dare il ritmo
alla narrazione, metamorfosi iconica, o semplice elemento di scena.
Il supporto della spada, rispetto al passato, si veste di una maggiore
eleganza nei movimenti, di una più spiccata cadenza, derivando
alcuni elementi dalla danza. Diventa più pregnante e performativa,
richiedendo al Cantore un maggiore studio dell’aspetto coreografico e
una maggiore attenzione, in fase compositiva, al rapporto
parola/movimento, in quanto quest’ultimo andrà a strutturare le
diverse figurazioni. Il corpus tecnico del Canto della Spada prevede
una lunga serie di movimenti base, passi, varianti, stili e
combinazioni.
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L’uso della Livrea
La spada di cui fa uso il Cantore durante le sue
performance è detta “Livrea”: un’arma” molto rapida,
un elemento di scena che permette di espletare con
facilità le funzioni coreografiche in piena sinergia con
la dimensione orale (narrazione epica); soprattutto
nella costruzione di scene di combattimento.
La spada, in generale, promuove l’armonia e il
controllo della scena, la coordinazione dei movimenti, e
in particolare esalta la sincronia fra l’elemento orale (il
verso) e l’azione narrativa (che può essere tanto il
portare il colpo di punta, di taglio, la parata… quanto il
vestirsi di una nuova forma in virtù della metamorfosi
iconica; la spada diventa così l’artiglio di un drago,
l’onda del mare, una lancia, l’ala di un corvo, uno
scudo, un tronco d’albero…).
La Spada da Canto richiede, durante la performance,
un ampio uso di tagli e affondi, ma anche di rotazioni e
roteazioni, quindi un maggiore lavoro di polso; ciò
concentra l’attenzione su particolari movimenti
coreografici che obbligano il Cantore a una certa
capacità dinamica, prontezza nell’improvvisare e nel
corrispondere l’azione al momento creativo, movimenti
angolari e torsioni, movimenti simulati come il batter
d’ali (il cosiddetto ciclo del “Canto del Cigno”, di cui fa
parte il movimento della Livrea), e altro ancora.
In rapporto a ciò, il corpus tecnico del Canto della
Spada prevede una lunga serie di movimenti base,
passi, varianti, stili e combinazioni.
Riassumendo, le principali funzioni della Spada da
Canto sono:
Mantenere la concentrazione e focalizzare l’attenzione sulla
scena;
Accompagnare la descrizione dei vari elementi narrativi e
rafforzare quella dei combattimenti;
Scandire il ritmo della narrazione;
Metamorfosi iconica;
Elemento di scena.
Il supporto della spada, rispetto al passato, nella fattispecie quella del
Cunto, si veste di una maggiore eleganza nei movimenti, di una più
spiccata cadenza, derivando alcuni elementi dalla danza. Diventa più
pregnante, performativa, ma richiede al Cantore un maggiore studio
dell’aspetto coreografico e una maggiore attenzione, in fase
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compositiva, al rapporto parola/movimento, in quanto quest’ultimo
andrà a strutturare le figurazioni più importanti.
La Spada da Canto non dovrebbe essere più lunga di 100 cm e,
normalmente, è fatta di legno, prediligendo dunque la leggerezza e la
flessibilità quali sue caratteristiche principali. Il Canto della Spada
richiede l’impiego frequente di rotazioni e roteazioni, per non parlare
dell’uso dell’Ornamento (o Svolazzo), che rendono i movimenti
abbastanza impegnativi; ciò significa un maggiore lavoro a carico del
polso, pertanto la scelta del peso diviene fondamentale.
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Dal punto di vista della Spada
Il Canto della Spada non è un’arte del combattimento, e più che mai
non rappresenta una disciplina della Scherma; non è nemmeno da
considerarsi un’arte legata alla tradizione, in senso stretto, ma un’arte
di recupero e assimilazione della stessa, che pone le sue basi
sull’improvvisazione orale e sulla profondità della composizione a
carattere
epico.
L’epos,
in
qualità di narrazione orale, ne è
il fulcro e diretta linea di
conduzione. La Poesia orale, e il
verso epico nella fattispecie,
sono le “armi” di cui fa uso il
Cantore all’interno di un “campo
di battaglia” unico nel suo
genere.
Come già accennato, le fonti di
ispirazione di quest’arte sono
due: la dimensione poetica del
Cantastorie e l’uso della Spada
di legno tipico del Cunto.
Mescolandone le caratteristiche
peculiari
e
iniziando
un
profondo lavoro di confronto, si è
giunti così alla realizzazione di
un
modo
di
narrare
assolutamente nuovo.
Il Canto della Spada, rispetto
alla tradizione passata, ricerca
una maggiore eleganza nei
movimenti, una più spiccata cadenza, derivando alcuni elementi dalla
danza insieme ad altri appartenenti alla Scherma. Per questo motivo
si pone maggiore attenzione all’aspetto coreografico e a una più
attenta analisi, in fase compositiva, del rapporto parola/movimento.
Questo fa sì che la fase orale vada di pari passo con quella motoria in
maniera armonica e soprattutto sincronica, dove il corpus tecnico
promuove una precisa serie di movimenti base, passi, varianti, stili e
combinazioni atti a unificare queste due dimensioni.
Anche l’ampio uso di tagli e affondi, ma anche di rotazioni e
roteazioni, spirali e impennate conducono sempre più verso un
percorso fatto di movimenti coreografici che obbligano il Cantore a
una specifica capacità dinamica, prontezza nell’improvvisare e nel
corrispondere l’azione al momento creativo, movimenti angolari e
movimenti simulati come il batter d’ali (il cosiddetto ciclo del “Canto
del Cigno”).
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Per ciò che riguarda l’aspetto orale, invece, la parola si carica di una
maggiore forza tensiva, di una profonda solennità tipica dell’epica, che
fortemente si discosta dal linguaggio aulico-popolare che ha sempre
caratterizzato in passato il Cunto siciliano.
***
Gli Stili del Canto della Spada
Fondamentalmente il Canto della Spada prevede tre diversi stili di
narrazione orale; ognuno di essi prende un nome ben preciso e
delinea in maniera adeguata gli elementi linguistici e coreografici che
lo contraddistinguono. Nella fattispecie:
Stile lieve o del Cigno: indicato per chi comincia. L’esiguità delle
norme linguistiche (a livello di poesia orale) permette a chiunque di
approcciarsi in modo meno traumatico a questa forma di espressione
e dà ampia attenzione alla costruzione delle scene. Il legame fra
parola e movimento è più diluito e contempla inizialmente
un’impostazione di tipo prosastico (pur sempre mantenendo il tono
epico e lirico che è proprio della Poesia).
All’interno di questo stile sono contemplati soltanto i passi base:
Attesa, Nastro/Semi-Nastro, Affondo/Stoccata, Parata, Deviata,
Volteggio, Spinta, Semi arco, Montante…
Stile pieno o del Canto della Spada: lo stile per eccellenza del Canto
della Spada. Un profondo equilibrio fra dimensione orale e movimento
coreografico della spada. Il linguaggio è complesso e tiene pienamente
conto della sincronia fra parola e movimento, ma anche delle regole di
composizione nelle forme del verso epico. Questo stile richiede una
profonda e ampia capacità di improvvisazione.
All’interno di questo stile sono contemplati tutti i passi base, le
figurazioni e le varie combinazioni.
Stile combattivo: detto anche “Stile deciso o rude”. Le figurazioni di
spada sono molto ampie e le sequenze serrate fanno sì che il tema per
eccellenza trattato sia la battaglia, la guerra, i duelli e così via. In
particolar modo, questo stile si muove entro i confini del mito nordico
o derivato, facendo dell’aspetto mitologico il suo perno ideale. La
dimensione compositiva tiene anche conto della presenza delle
kenningar scaldiche, le metafore perifrastiche dei poeti delle corti
vichinghe, rendendo il narrato molto vibrante e ai limiti del figurativo.
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Stile Ibrido: questo non è considerato un vero e proprio stile. Esso
rappresenta una sintesi dei vari stili, protesa alla costituzione di un
compromesso fra linguaggio epico e coreografia di spada. Utilizzato
più per divertimento o per eventi e fiere.
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Le Gerarchie
Il Canto della Spada prevede diversi gradi di abilità dipendenti dalle
competenze acquisite e dalla padronanza dello stile di riferimento.
Essenzialmente essi sono quattro:
Il Cigno. Questo grado identifica
l’apprendista, colui che ha acquisito le
tecniche base del linguaggio figurativo e
dei passi base della coreografia di spada.
Lo stile che si segue è quello Lieve.
Al Cigno non è permesso di usare
ancora la Livrea (Spada da Canto), ma un
bastone d’addestramento.
Per acquisire il grado di Cigno si dovrà
sostenere un esame con il relativo
Maestro.
Portatore di Livrea 1° Livello (Fenice).
Dopo aver acquisito il grado di Cigno, si
passerà a un apprendistato di egual
durata, in cui saranno rafforzate e
approfondite le competenze stilistiche. Le
tecniche di spada subiscono una
considerevole evoluzione introducendo
nuovi passi (uso del Contrattempo e del
Colpo doppio con varianti coreografiche
annesse). Qui si cominciano a studiare le
Figurazioni e le Combinazioni.
Il Portatore di Livrea potrà possedere la propria Spada da Canto,
abbandonando totalmente il bastone d’addestramento.
Per acquisire il grado di Portatore di Livrea di 1° Livello, si dovrà
sostenere un esame con il relativo Maestro.
Portatore di Livrea 2° Livello (Drago). Evoluzione del Portatore di 1°
livello. Lo studio e l’approfondimento che riceve questa categoria, in
termini di rafforzamento e potenziamento del linguaggio così come del
movimento, è tale da renderlo pienamente indipendente.
Per acquisire il grado di Portatore di Livrea di 2° Livello, si dovrà
sostenere un esame molto articolato con il relativo Maestro.
Cantore di Spada
L’ultimo step con il quale chiudere il percorso didattico-performativo
per diventare, a pieno titolo, Cantore di Spada. L’individuo possiede
tutte le tecniche e competenze necessarie per poter esercitare la sua
funzione di Cantore di Spada.
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Per il conseguimento del titolo, l’allievo dovrà superare un esame
nelle forme dell’Arena dei Cantori.
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Per maggiori informazioni

Il Canto della Spada
www.ilcantodellaspada.com
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