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Il Bambino Creativo 2013-2014 settima edizione,  
       I ludi del disegno, scultura, poesia, racconto, esecuzione musicale. 
             in onore del cav. Micio Gian Paolo Proietti ( a dieci anni dalla scomparsa) 
                       in onore del poeta Plinio Spina /ad un anno dalla scomparsa) 

Cavalieri, Dame e Trovatori: antiche e nuove gesta di nobili d'animo e poeti.

Il programma scolastico prevede una ascesa della storia, i bambini vengono prima 

educati alla conoscenza di uomini preistorici, per risalire con gli anni ai nostri tempi. 

In questo modo i ragazzi prima dell'ultima classe della secondaria non hanno modo di 

conoscere la storia dei nostri tempi, magari hanno in casa nonni o bisnonni che hanno 

vissuto fasi storiche difficili come la seconda guerra mondiale, i sogni della creatività 

politica e libertà totale del sessantotto, con la nuova cultura musicale e letteraria. 

A digiuno di ogni nozione non hanno neppure i mezzi di comprendere i racconti dei 

loro avi, mentre sono a loro agio, con una conoscenza superiore a quella degli adulti 

a parlare di dinosauri o d'uomini primitivi, come fossero oggi presenti nel mondo.

Questo testo è costruito per dare alcune nozioni basilari, cercando anche di 

confrontare tempi, cercando, senza alcuna ambizione, i principi di alcune forme del 

pensiero moderno. Le eredità che ognuno di noi si porta dietro, eredità che sono 

culturali ma anche genetiche, come ci vengono trasmessi caratteri che danno forma e 

colori di occhi e capelli o malattie genetiche, siamo certi che si ereditano, attraverso il 

DNA, le modifiche dovute all'ambiente, alle esperienze, da loro vissute. 

Premessa
Cavalieri, Dame e Trovatori: antiche e nuove gesta di nobili d'animo e poeti.

I cavalieri di ieri erano uomini d'armi, combattevano per il proprio signore feudale o 

Re,  si sfidavano nei tornei per gli occhi di una bella dama, partivano per imprese di 

conquista come furono le crociate. Diversi stati sovrani istituirono ordini 

cavallereschi nobiliari, dove entravano a farne parte solo coloro che si erano 

particolarmente distinti per coraggio, capacità e dinastia. Particolari e notori Ordini 

furono quelli militari monastici, dediti alla difesa dei luoghi santi, come i cavalieri 
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Templari, di san Giovanni Ospitalieri (Malta), Teutonici. 

I cavalieri venivano addestrati alle armi fin da piccoli, venivano investiti con 

particolare cerimoniale, solo dopo diversi anni di addestramento e pratica d'armi.  Ai 

Cavalieri e alle loro amate dame  furono dedicati molti capolavori della poesia, da 

poeti (trovatori) che ne esaltavano le gesta e l'amor cortese, in poemi  che venivano 

recitati nei palazzi e nei castelli.

I cavalieri senza patria e Re, costituirono le compagnie di ventura, sorta di mercenari 

al soldo di potenti a difesa dei propri territori feudali e cittadini o per conquistare 

nuovi territori. Il codice d'onore si perse, combattevano per ogni causa e bandiera 

purché fossero pagati profumatamente.

I cavalieri falciati dalle armi da fuoco, lentamente persero il loro primato d'armi, le 

ultime cariche di cavallerie furono effettuate durante la prima guerra mondiale e 

l'inizio della seconda. Il duello cavalleresco si spostò nell'aria con i combattimenti 

aerei, i cavalli furono sostituiti dai carri armati.

Gli stessi ordini cavallereschi di ieri, oggi  abbandonate le armi, si occupano di 

svolgere compiti di umana solidarietà, soccorso e cultura.

Le dame di oggi sono tutte le donne che svolgono le stesse funzioni dei nuovi 

cavalieri, nella pienezza della loro parità di ruolo.

I cavalieri della Repubblica Italiana di oggi sono coloro che hanno meritato il titolo 

per il lavoro o la cultura.

Gli autentici Cavalieri di oggi sono nobili dell'animo e non per titoli dinastici. La 

loro investitura è quella che proviene dal loro stesso agire in bene dell'umanità.

I cavalieri di oggi sono coloro che sfidano i potenti e gli stati a rispettare le norme dei 

diritti degli uomini. Attraverso la denuncia di torture, soprusi, inquinamento 

ambientale, sfruttamento del lavoro minorile ecc.

I cavalieri di oggi sono coloro che svolgono funzioni di pace e soccorso, siano essi 

laici o religiosi, spendendo la loro parola e a volte vita, in luoghi dove si combattono 

conflitti alimentati da persone che per interesse, egoismo e fanatismo violano ogni 

diritto civile ed umanitario.

I cavalieri di oggi sono coloro che soccorrono persone in difficoltà, siano essi poveri 



ed immigrati,  persone che hanno disagi sociali e psichici. 

Gli autentici poeti di oggi

L'autentico poeta è colui, che al di là della tecnica del suo verso, sa riconoscere e ha 

in sé ogni sfumatura e vena dell'essenza umana,vivendone quindi le contraddizioni tra 

estremo dolore ed estrema felicità.

Il poeta di oggi è colui che decanta l'amore non solo attraverso i versi, ma con il 

proprio esempio, le nuove gesta dei cavalieri della pace e della non violenza

Il Poeta di oggi è colui che grida con voce forte Pace e non guerra. Costruisci il bene 

dell'umanità salvaguardando natura.

L'autentico Canto del poeta  conosce la vergogna, il sapersi perdonarsi e perdonare, 

l'oscuro dell'animo e la luce della spiritualità, riconoscendo i limiti dell'uomo e la 

consapevolezza che senza l'altro ogni esistenza sarebbe inutile. 

L'autentico Canto del poeta riconosce le gesta dell'eroe moderno, si commuove e 

muove per l'azione di coraggio e il sacrificio dell'uomo giusto tra i giusti.

L'autentico Canto del poeta è quello della compassione, la comunione con la 

sofferenza e la pena dell'altro, senza porsi in una posizione di superiorità.

L'autentico canto del poeta rifiuta la mondanità, la superficiale comodità delle cose 

futili, gli averi e le frivolezze, egli vive con passione gioiosa la vita, anche nel dolore 



                                            Opera di Edmund Blair Leigton

L'immaginario di Cavalieri, Dame e trovatori dal medioevo all'oggi

Il medioevo è l'immaginario perduto del mondo d'Occidente, il quale perduta la 

foresta di legno, ritrova la foresta dei miliardi di miliardi di foglie costruite di parole

ed immagini, dove l'anima si disperde e ogni comunità con l'altro si dissolve,  nella 

atroce solitudine, che si prova, ad essere immerso in una folla di sconosciuti. 

Lo scritto seguente è stato costruito seguendo personali suggestioni, letture negli 

anni, ricordi, una matassa di lana srotolata da un Micio curioso.

Dalla decadenza del mondo romano al medioevo

Cavalieri, dame e trovatori ci portano a tempi considerati oscuri e lontani da noi, in 

un medioevo sorto dalle ceneri dell'Impero romano e “risorto” come civiltà all'inizio 

dell'anno mille, trascorsa la paura per la fine del mondo profetizzata da alcuni dal 



vangelo, sul tempo del ritorno di Cristo. 

Il cavaliere in verità assunse valori diversi da uomo di armi che monta cavallo, ben 

prima del medioevo. Possedere e mantenere un cavallo, era prerogativa solo di classi 

agiate, il che in Grecia e nell'antica Roma essi costituivano una categoria basilare per 

l'esercito ed assunse l'appartenenza alla cavalleria un valore anche nella società civile, 

con la classe equestre che assunse cariche pubbliche in particolare su assunzione di 

imposte e attività commerciali.

L'epoca d'oro degli ordini equestri avvenne fin dal primo medioevo, dopo la caduta 

dell'Impero Romano di Occidente, da parte di vari popoli di origine germanica, che 

facevano dell'uso della cavalleria la forza del loro esercito.

La catastrofe umanitari dell'impero non avvenne con la deposizione di Romolo 

Augusto da parte di Odoacre, Re dei Visigoti, da tempo l'antico splendore delle sue 

istituzione e gran parte delle terre d'Occidente erano governate da tribù germaniche 

federate. L'autentica carneficina avvenne sessanta anni dopo quando Giustiniano a 

capo dell'Impero romano d'Oriente o Impero Bizantino, mandò il suo generale 

Belisario a riconquistare l'Italia. 

Lo storico Procopio di Cesarea, al seguito dell'armata di Bisanzio, nel libro “La 

guerra gotica” (Club del libro Fratelli Melita) raccontò le alterne vicende di questa 

guerra, a monito di coloro che ancora credono che essa “sia l'gi Si dice che nel Piceno 

morissero di fame non meno di 50.000 coloni romani, e ancora di più al di là del 

golfo Ionio. Come diventavano nell'aspetto esteriore e come morivano , l'ho visto con 

i miei occhi e desidero raccontarlo. Diventarono tutti smunti e pallidi, perché la 

carne, per la denutrizione, intaccava, come suol dirsi, se stessa, e l'eccesso di bile, 

ormai avendone il sopravvento, vi lasciava sul corpo una patina giallognola...con il 

progredire del morbo il colorito bruno si cangiava in nero, facendoli somigliare a 

fiaccole troppo bruciate...Alcuni, per i più violenti stimoli della fame, si mangiavano 

l'un l'altro...i più in preda ai morsi della fame, se trovavano da qualche parte un'erba 

qualunque, le si gettavano sopra febbrilmente e, puntando i piedi, cercavano di 

sradicarla dal suolo. Non ci riuscivano , privi come erano di forze, e allora morivano, 



cadendo bocconi sopra quell'erba e sopra le loro mani. Nessuna li sotterrava , perché 

non c'era nessuno che pensasse ad una sepoltura; tuttavia non c'era uccello che li 

toccasse, fra quelli che pure sono soliti a cibarsi di cadaveri: non avevano a che 

attaccarsi, dato che come vi ho detto le loro carni erano già tutte consumate dalla 

fame. Questo per quanto riguarda la carestia.”

Le altre morti in battaglia, il saccheggio, la rapina, le violenze su donne e bambini in 

questo libro sono descritte con nuda crudezza, svelandoci una guerra lontana dai 

poemi cavallereschi, dove viene vissuta come audacia ed onore.

Le tribù germaniche erano dedite al saccheggio, alle arti marziali, alle attività di tribù 

nomadi, che trovavano nella caccia e pesca nelle foreste di che sopravvivere.

 La conquista di territori ricchi ed organizzati in attività commerciali ed agricole, li 

indusse a nuove istituzioni diverse dai loro costumi abituali.

Avviene una convivenza difficile, dove le strutture economiche e burocratiche 

dell'Impero, sopravvivono all'invasore, lontano dai canoni d'igiene e portamento dei 

romani.

Vi sono marcate differenze poi in Europa in questo stratificarsi, in Italia a differenza 

dell'oltralpe le istituzioni romani rimasero assai forti, il che poi portò a differenziare il 

mondo feudale franco dalle rinascita Comunale in Italia. 

“Lo stesso Odoacre va intanto modellando il suo anomalo “Regnum”...Riunisce 

l'esercito  dei barbari in armi, in una grande assemblea, com'è costume tra i 

germani...e da questa assemblea si fa proclamare “re” del suo popolo...”  -Manlio 

Bellomo Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna” ed. 

Giannotta. 

Un potere espressamente di natura  militare, in quale anche “nelle occasioni di pace , 

ed anche nella ricerca degli strumenti più idonei a risolvere i conflitti di interessi 

individuali: si pensi al duello, alle varie “prove di Dio” , esperimenti compiti al posto 

di regolare assunzione di prove, col fine di garantire un diritto o una ragione, nella 

convinzione che il diritto e la ragione sia sempre del più forte, ch'è guidato dagli dei, 

perché gli dei non possono non volere il trionfo della verità e della giustizia”



Questo complesso di strutture germaniche, si lega con le istituzioni ancora 

funzionanti sul territorio come il senato, monasteri e magistrature civili e religiose.

In altri luoghi al di là delle Alpi, vengono redatti codici, ma di natura frammentaria e 

di stampo privato. Solo a partire dal VI secolo vengono a formarsi codici governativi 

come : LexRomana Visighothorum e con Alarico II Breviarum Alarici. 

“ Il dato distintivo sta dunque nell'autorità di un re che nel momento che si fa 

legislatore per il suo regnum sceglie ed eleva a dignità di legge una delle raccolte di 

leges e iura che già esistono” (Bellomo)

In parallelo vi sono i primi tentativi di compilare un assetto normativo, con l'aiuto di 

giuristi romani, del diritto germanico.  La più nota è la Lex Salica promulgata forse 

da Clodoveo attorno al 511, nella quale si sovrappone ad un testo precedente della 

conversione al cristianesimo di Clodoveo, lasciando così riferimenti a riti pagani 

perpetrati dai franchi.

Nello stesso periodo a Bisanzio si viene a compilare un'opera monumentale per il 

diritto, preso a modello per molti secoli il codice di Giustiniano redatto tra il 529 e il 

565 anno della sua morte.

Un sistema giuridico ed istituzionale che darà vita in modo difforme tra territori al 

fenomeno del feudalesimo. In Italia con Autari morto nel 590e con il regno di Rotari 

morto nel 652, la distinzione tra le terre regie e ducali, la curtis ducalis e la curtis 

regia, la quale aveva modo di riscuotere rendite dalle terre a lei sottoposta. Creando 

anche colonie affidate a a componenti a lui fedeli, che avrebbero avuto poi l'obbligo 

di servire militarmente il sovrano. 

I capi germanici, fossero re o duchi, avevano un seguito  Comitatus,  composto da 

persone che li assistevano in compiti militari e giuridici.

La sconfitta  dei longobardi da parte dei Franchi si ridisegna il potere in Italia, 

perdono peso i ducati, quando non furono soppressi,  le terre dei distretti provinciali 

vengono assoggettate ai conti, i quali esercitano una suprema autorità legittima, con 

poteri pubblici  o regi con molte funzioni e compiti, tra cui il comando dell'esercitoal 



seguito del re, sia per la difesa dei confini o azioni guerresche e punitive contro 

eventuali trasgressori dell'ordine.

Il conte esercita un pieno potere giurisdizionale sul comitatus e chiunque sia nel suo 

territorio può essere chiamato a rispondere presso il tribunale del conte /placitum.

Un esercizio del Potere non sempre pieno perché a volta contrastato da altri oteri 

civili ed ecclesiastici che gli si oppongono. 

Le stesse istituzione Carolingie, con la ricostruzione di un sacro Romano Impero 

voluto da Carlo Magno e per fini diversi da papa Leone III, portarono ad istituzioni 

dove ebbero una forte impronta anche le autorità delle chiesa, in particolare nelle 

zone metropolitane con la figura del Vescovo conte. 

“Fra i Carolingi e la chiesa romana già da tempo i rapporti erano cordiali perché i 

Vescovi di Roma avevano sanzionato il colpo di mano , con cui questi avevano 

spodestato i Merovingi. Questo dominio illegittimo aveva bisogno di una sanzione, 

ed il frutto di tale usurpazione non poteva consacrarsi che da potestà a tutti superiore , 

cioè dal pontefice. I Carolingi ottennero ciò dai papi, ed allora riconoscenti si posero 

al servizio di questi,  provocando così la nascita di una nuova unione tra Chiesa e 

Stato.

“E' evidente che Carlo non si considera più un patricium romanorum. Si comportava 

da protettore della cristianità.”
 Henry Pirenne, “Maometto e Carlo Magno Newton

Ineluttabile, date le premesse, era l'incoronazione di Carlo Magno da parte del papa 

Leone  III, la notte del Natale dell'800” Francesco Ruffini Relazioni tra Stato e Chiesa Il 

mulino.

Questo patto ebbe notevole effetto nei tempi successivi, su chi spettasse l'effettivo 

potere di incoronazione, se fosse solo un fattore di mera successione dinastica o se 

era la Chiesa che di volta in volta dovesse stabilire colui che poteva succedere al 

Trono del sacro Romano Impero.

“Le ambiguità dell'incoronazione di Carlo Magno si ripercuoteranno sulla storia dei 

papi e dell'impero durante il Medioevo. Per il momento, comunque, papa e 



imperatore inaugurarono un'epoca di rinnovata e ottimistica cooperazione tra loro.”
Eamon Duffy, La grande storia dei papi, Santi, peccatori, vicari di Cristo Mondadori

Il tutto nasce dalla successiva disgregazione dell'impero Franco, con i legami di 

sangue tra i diversi sovrani e la difficoltà di stabilire chi fosse colui che dovesse 

ascendere in modo legittimo al trono.

“Dov'era l'impero? Qual era il suo centro? I mutamenti di dinastie e le peregrinazioni 

degli imperatori indicavano che il fulcro dell'Impero si spostava continuamente. Per 

carlo Magno il suo punto focale Aquisgrana. Sotto gli Ottoni, la casa Franconia e gli 

Hohenstaufen (salvo che che per Federico II; che risiedette a Palermo e in Puglia) 

l'Impero non ebbe un centro, benché i singoli imperatori avessero i loro luoghi 

favoriti...” Friedrich Heer- Il sacro romano impero - newton & compton

La chiesa ebbe grande potere in quel periodo perché possedeva grandi proprietà 

terriere ed istruzione dei suoi sacerdoti e monaci “...ne faceva una classe di uomini 

scelti , da cui un re poteva trarre i suoi dignitari...la Chiesa era stata per tutti i secoli 

intercorsi dalla caduta di Roma, la principale depositaria degli antichi ideali di 

autorità pubblica e di ordine civile, e che gli ecclesiastici erano i migliori 

rappresentanti di tutte le direttive politiche regie che esigessero un grado di controllo 

regio. Nell'XI secolo ...gli ecclesiastici erano profondamente alla politica secolare. 

Nei dignitari dell'alto clero le organizzazioni della chiesa e dello stato si incontravano 

e si soprapponevano.” George H. Sabine Storia delle dottrine politiche- universale ETAS

La struttura politica del medioevo si basava  nell'istituzione del feudo “ parola, che ha 

le sue prime apparizioni in Francia sotto la forma feum, fevum, stabilizzata più tardi 

in feudum; quanto all’etimo, si ricollegherebbe a una voce germanica che significa 

«bestiame» o a una voce, sempre germanica, equivalente a «bene». Beni concessi dal 

re o dai maestri di palazzo a loro fedeli... Il feudo si fonda su un rapporto reale 

consistente nella concessione gratuita e revocabile di una terra (nel caso più 

frequente, oppure di una rendita, o di un incarico). In origine la concessione, destinata 

ad assolvere l’obbligazione, congiunta di regola alla promessa di protezione, da parte 

del signore del mantenimento del vassallo ...” enciclopedia Treccani. 



Queste concessioni in età carolingia non includeva l'atto di concessione anche di 

potere giurisdizionale.  Affermazione del sistema feudale:

“Nell’età post carolingia, il processo di affermazione del potere basato sulla signoria 

fondiaria vide, accanto alla territorializzazione della signoria fondiaria e 

all’incastellamento dei centri signorili, l’estensione sul feudo della pratica della 

concessione (più spesso dell’auto attribuzione di fatto) di immunità (esenzioni fiscali 

e giurisdizionali) che permisero al signore di incorporare poteri di origine pubblica, di 

difesa militare e di esercizio giurisdizionale. Tramite gli istituti feudali, molto 

modificati rispetto a quelli carolingi (divenuti, per es., ereditari e inalienabili: 

nell’877, con il capitolare di Quierzy  per quel che riguarda i feudi maggiori; nel 

1037, con la Constitutio de feudis di Corrado II, per i feudi minori), tra 11° e 13° sec. 

si affermò la tendenza al costituirsi di organizzazioni politiche più ampie (Stati di 

orientamento feudale, poiché non esistettero Stati completamente feudali); cruciale fu 

la diffusione del cosiddetto feudo oblato, risultante dalla pratica di cedere a un potere 

sovrano beni allodiali, per riceverli poi di nuovo sotto forma di feudo, allo scopo di 

dare legittimità a poteri sviluppatisi su una base esclusivamente di fatto.” Treccani 

( I beni allodiali erano beni liberi da diritti feudali, piccoli proprietari e latifondisti, i 

quali si sottomettevano volontariamente all'autorità di un signore, per averne i 

vantaggi di protezione e giurisdizione)

La cerimonia di investitura medievale è espressione del costume carolingio di fedeltà. 

Il signore mette nelle mani del Sovrano la propria vita, con un rituale che prevede che 

lui si inginocchi di fronte al sovrano, il quale poggia la spada sulla spalla di piatto e 

sulla testa di taglio, egli potrebbe uccidere con un colpo il suo inferiore, questo atto si 

conclude con il signore che mette nelle mani del suo superiore le mani congiunte in 

un atto a garantire la fedeltà.

Questa cerimonia d'impegno di rilascio di poteri in cambio di fedeltà alla chiamata 

delle armi, facendosi vassallo del suo signore, si riproduce su scale gerarchiche 

inferiori. Il signore può concedere a sua volta poteri a signori a lui inferiori, in 

territori più ristretti da quelli da lui controllate, creando lui stesso vassalli a lui 



inferiori valvassori, costoro possono creare a loro volta vassalli inferiori valvassini.

L'ambiente medievale e le classi sociali

                                               Cantiga baldosa, poeti musici  

L'impero romano era un fiorire di città, ville cittadine e di campagna sfarzose, fattorie 

organizzate. I centri abitati erano stati costruiti alla distanza di circa 12 miglia, 

distanza che si copriva con un giorno di marcia, in modo di trovare il conforto 

notturno. Grandi centri e quelli minori erano serviti da acquedotti, le acque nere 

venivano convogliate in cloache. 

La guerra, l'assalto dei popoli germanici, come i goti spinti ad est dalle popolazioni 

delle steppe asiatiche, posero gravi problemi a Roma fin dal terzo secolo. L'ultima 

grande campagna di conquista era stata quella di Traiano contro i Traci, dove fu 

immenso il bottino e uomini che venivano usati come schiavi come servi domestici, 

schiavi per le costruzioni private e pubbliche, schiavi per il feroce divertimento 

dell'arena, schiavi per i lavori agricoli. 

L'Impero degli ultimi due secoli era in crisi, sia militare, sempre di più le truppe 

erano scelte  tra guerrieri di tribù germaniche federate, tanto che l'ultimo generale di 

nota romano fu Ezio di origine barbariche.

La crisi di Roma fu accentuata dal fatto che non esisteva una legge di successione, 

l'Imperatore era eletto dalle truppe, fedeli ad uno o all'altro generale. Si susseguivano 

complotti, assassinio del reggente del momento, il ricambio di potere era quasi 



sempre traumatico e ingenerava conflitti perenni all'interno dello stato.

Le riforme di Diocleziano, cercarono di tamponare questo stato di fatto, il potere 

venne suddiviso, in modo che vi fossero reggenti nelle zone più calde dell'Impero, 

fino a formare una tetrarchia del potere.  Alla morte di Diocleziano, vi fu aspra lotta 

tra Costantino e Massenzio, quest'ultimo grazie anche alla madre Elena, si avvicinò al 

Cristianesimo, ormai prima religione dell'Impero, facendosi battezzare poco prima di 

morire.

La situazione di difesa precaria della parte occidentale dell'Impero Romano, convinse 

Costantino di costruire la Nuova Roma, un'immensa città, dove era situata l'antica 

città Greca di Bisanzio, città che da lui successivamente prese nome Costantinopoli. 

Questa scelta permise la sopravvivenza dei costumi ed istituzioni dell'Impero per 

oltre 1100 anni, quando la città cadde nel 1453 in mano turca, e da allora prese nome 

Istanbul.

Le invasioni barbariche, costringevano le persone a rifugiarsi nelle campagne, 

proprio presso i latifondisti, i quali avevano carenza di persone. Il commercio era 

sconvolto da queste incursioni,  fu il ritornò al baratto e ad un'economia che oggi 

potremmo definire a chilometro zero. Il sistema fiscale dovette cambiare, impedendo 

la mobilità delle persone, le si costrinse ad avere una stabilità, anche di mestiere con 

lo scopo di facilitarne la riscossione.

“...a causa dell'impoverimento della popolazione e della decadenza del commercio, 

anche l'artigianato andò sfiorendo...I rapporti di servaggio si diffusero in quasi tutti 

gli aspetti delle attività...”

Il latifondo romano reso possibile da quei “macchinari gratuiti” che erano gli schiavi, 

si trasformò spezzandosi in piccoli appezzamenti, coltivati da coloni, che dovevano 

pagare un canone ed erano legati alla terra, potendo essi stessi essere venduti con 

essa. Questo fu il preludio dei servi della gleba medievali.

S.I. Kovaliov Storia di Roma vol. II, Editori riuniti

 Le tre classi sociali dell'ordine feudale: Oratores Bellatores e Laboratores



                                                     Oratores Bellatores e Laboratores

L'eredità del sistema romano del fondo e delle strutture ed organizzazioni 

ecclesiastiche, l'apporto delle armi e dei costumi delle genti germaniche, costituirono 

un nuovo Ordine sociale, suddiviso in tre distinte  classi :  coloro che combattevano, 

coloro che pregavano e coloro che lavoravano, i quali rappresentavano la gran massa 

delle persone ed erano in maggioranza contadini, che mantenevano le altre due classi.

                               L'uomo e l'ambiente nel Medioevo

                                                                         libro delle ore duca De Berry



L'ambiente come ha sottolineato Le Goff, non era tanto tra campagna e città, ma tra 

costruito e campagna. Il bosco era il luogo dell'eremitaggio, come il deserto dei primi 

eremiti, esso assicurava la libertà di meditare, fuggire alle regole feudale, luogo di 

briganti ma anche il luogo dell'amore Cortese. 

“Nei trovatori la fuga degli amanti nel bosco diventa una visione idilliaca, una fuga 

volontaria nell'utopia silvestre  del deserto dell'amore. . Così Bernard Marti: Voglio 

farmi eremita nel bosco, purché la mia donna venga con me, Lì ci copriremo di 

foglie. Qui voglio vivere e morire: lascio e trascuro ogni altra cura”.

Le Goff  “Il meraviglioso e il quotidiano nell'occidente medievale” Laterza

Il territorio medievale era notevolmente diverso dell'attuale. Vaste zone, dopo la 

caduta dell'impero romano, si erano rinselvatichite, estese paludi, luoghi malsani che 

provocavano febbri endemiche malariche. Le strade romane, senza manutenzione, 

erano in gran parte perdute sepolte da alluvioni e fango. Intere zone bonificate dai 

romani, tornarono allo stato primitivo di acquitrini. “già prima che iniziasse il periodo 

medievale (secolo VI), il paesaggio italiano, soprattutto la bassa pianura padana, 

andava riacquistando l'incresciosa fisionomia delle plaghe incolte, disertate 

dall'uomo. Si accentuava, accanto all'agricoltura, un'altra forma di sfruttamento del 

suolo, quella silvo pastorale, legata all'uso di boschi, paludi, brughiere...le terre 

incolte (mai veramente tali in gran parte) rappresentavano, ormai, il pilastro 

dell'economia , il sostegno maggiore alla vita dell'uomo.” Vito Fumagalli, L'uomo e 

l'ambiente nel Medioevo editori Laterza

Lo storico Bandino Giacomo Zenobi, nel libro “Ceti e Potere nella Marca Pontificia” 

Il Mulino, descrive la Marca pre-napoleonica, con un ambiente che favorisce le 

comunicazioni lungo le valli piuttosto che” ...lungo la zona costiera , in gran parte 

impraticabile ed inabitabile, facevano riscontro le frequentate vie di comunicazione 

con L'Umbria e con Roma lungo le valli dell'Esino, del Chienti e del nera per i valichi 

di fossato, Colfiorito e Appennino, attraverso una campagna ancora largamente 

dominata dalla vegetazione boschiva: faggi nelle zone più elevate, querce più in 



basso, aceri e cerri nei boschi cedui. La degradazione del bosco nella regione risale 

solo alla seconda metà del settecento e si verificò sia al seguito della maggiore 

richiesta di cereali...”

L'urbanizzazione degli ultimi secoli della costa, non ha cambiato molto la cultura 

degli abitanti, le grandi via di comunicazioni costiere, la nazionale e la ferrovia sono 

nate nel XIX secolo, ma Un abitante del Piceno o del Pesarese, ben poco si 

frequentano, mentre ben più spesso visitano per lavoro o piacere l'Umbria e Roma.

Un costume che derivata dalle guerre gotiche e la successiva discesa dei longobardi, 

l'Italia venne suddivisa, senza uniformità geografica, tra zone d'influenza longobarda 

e zone governate dai bizantini dette románia, essendo questi i legittimi eredi 

dell'Impero romano: “...nelle Marche centromeridionale, venute sotto il controllo dei 

longobardi, le città calarono di numero e di dimensioni nei primi secoli del 

Medioevo...nel territorio marchigiano settentrionale gli insediamenti urbani che si 

mantennero in vita nell'Alto medioevo sono numerosi; nessun confronto è possibile 

con i centri cittadini Longobardi nella circoscrizione del ducato di Spoleto...unico 

episcospio veramente ricco e prestigioso fu per molto tempo quello di Fermo, 

appunto. E alla non cospicua ricchezza dei vescovi vediamo ad opporsi quelli dei 

monasteri: soprattutto di santa Maria di Farfa...Le Marche settentrionali invece, terra 

di vescovi e di città...” Vito Fumagalli- L'uomo e l'ambiente nel Medioevo laterza

Si crearono quindi dei territori, molto diversi tra loro, anche a causa della difficoltà di 

comunicazioni terrestri. L'ambiente era molto diverso dell'attuale e i percorsi non 

seguivano la costa, come oggi, ma seguivano i colli. Le comunicazioni dei paesi 

costieri erano più comode come tratta marittima, le rotte delle navi seguivano le coste 

e i venti.

“Più che i rischi del mare, contano già quelli degli uomini, soprattutto nel 

mediterraneo , essendo in aumento la corsa e la pirateria. Ma la sicurezza non è 

maggiore in questo periodo per i trasporti terrestri turbati, soprattutto nell'Europa 

settentrionale da banditismo o dalla esosità nobiliari; così il ricorso all'assicurazione è 

tuttora relativamente raro. Rispetto alla terra, in questa fase il mare è l'elemento 



dell'espansione, del dinamismo della libertà” Alberto Tenenti La formazione del  

mondo moderno Il mulino.

In Italia dominarono i commerci e le vie di comunicazione le Repubbliche marinare, 

in particolare Venezia e Genova, nel nord Europa i commerci erano affidati alla lega 

anseatica.

Un commercio marittimo che sarebbe stato impossibile senza il materiale primo delle 

costruzioni: il legno. La crisi di Venezia non fu messa solo in relazione alla perdita di 

fondi e porti, da parte della politica espansionistica turca, la marineria venne in crisi 

anche perché il disboscamento per la costruzione delle navi, aveva prodotto la 

penuria di alberi secolari ad alto fusto. Materiale abbondante nei paesi del nord, i 

quali rafforzarono le loro marinerie, motore della ricchezza prodotta dai commerci e 

dalla possibilità d'importare ed esportare merci con lucrosi guadagni.

                                          libro ore duca De Berry

                                              



 

  libro delle ore duca De Berry

I campi, il borgo, la classe dei lavoratori

“Termine feudale. Appezzamento di terreno con i suoi servi e diritti. “ Così suona la 

definizione di Littré alla voce gleba del suo Dizionario...sesi accetta di chiamare servi 

i conduttori agricoli delle varie categorie, si dovrà ammettere che sono tutti 

“lavoratori della gleba”. 

Ognuno ha il proprio fondo che, a parte le prestazioni e le corvées dovute al signore, 

sfrutta come se ne fosse il proprietario.

L'anno mille il tempo della grande paura Edmond Pognon Bur

Il terreno dove vivevano era in genere la radura, una zona coltivata circondata dal 

bosco, con una zona abitata protetta da una palizzata o siepe. Sull'insieme di questi 

borghi dominava il castello del signore feudale.

I grandi boschi erano zona di frontiera, impenetrabile, estesi, abitati da animali 

selvatici e feroci, come lupi ed orsi, ma anche da cinghiali. Abitato da fuorilegge e di 



tutti coloro che altro non avevano che di vivere che dei suoi prodotti, come i 

carbonai, i taglialegna, i bracconieri. Nel bosco si trovava la risorsa essenziale del 

periodo dell'alto medioevo, il legno. Povere abitazioni e anche le reggie dei sovrani, 

erano di legno, come di legno erano attrezzi di lavoro e i pochi eed essenziali mobili. 

Il bosco forniva ogni materiale di sorta, dal miele alla cera delle api, alla resina per 

fabbricare torce, le foglie per i giacigli, frutti selvatici. Il bosco era il luogo dove i 

porcari conducevano a nutrire i maiali, ovini e bovini che vivevano allo stato brado.

I campi erano coltivati a grano, con una resa bassissima, nelle marche alla fine del 

1500, per ogni semenza piantata  ne produceva 5, in montagna la resa era ancora 

minore, La farina era la base dell'alimentazione. La farina non si commerciava si 

consumava sul luogo di produzione, come gli ortaggi e i rari vigneti. 

Il lavoro agricolo era molto duro, per la pochezza dei mezzi arativi e la scarsità di 

fertilizzante, animale ma anche umano. Si imponeva la rotazione delle culture, il 

raccolto era sempre a rischio, per siccità o alluvione o parassiti.

I contadini costruivano la maggioranza degli attrezzi, vesti e mobilio che avevano in 

uso, le altre poche cose essenziali venivano acquistate nelle fiere.

Il loro cibo era semplice, legato alla forte presenza vegetale.

“ le verdure, i legumi e i cereali erano la prima risorsa dei contadini, accanto ai frutti 

selvatici e alle erbe dei campi, ma non mancava la carne: ovviamente non era la ricca 

cacciagione dei signori, ma la carne dei maiali, dei polli, delle pecore, degli animali 

da cortile in genere, accanto a quella dei piccoli animali selvatici catturati con 

trappole, fionde o altro...Fondamentale, nell'alimentazione dei meno abbienti, fu il 

ruolo del pane: certo non il pane bianco dei dei ricchi, ma pane preparato con grani 

diversi, solitamente di segale o di miscugli di cereali, come miglio e orzo. Nei periodi 

di crisi si arrivò a mescolare anche farine di fave e di castagne...”

Rosella Omicciolo Valentini Mangiare Medievale ed. penne e Papiri

                                             



Il libro delle ore duca De Berry

Il Castello 

Il medioevo non è stato un tempo e un luogo, ma tempi e luoghi diversi. L'epoca 

presentava differenze superiori del mondo diverso globale, dove le culture vengono 

ad uniformarsi. Nel medioevo, il bosco, il fiume, il mare erano confini a volte 

invalicabili. Come invalicabili erano i confini della consapevolezza del mondo 

attorno e l'esatta lettura della realtà. La stessa lingua unificante il latino era parlata da 

dotti, o l'isolamento si vennero a formare dialetti che poi portarono alle lingue attuali. 

Un siciliano e un lombardo non parlavano lo stesso linguaggio, come non abitavano e 

avevano gli stessi costumi. Diverse erano quindi le istituzioni, i modi di vivere, i cibi 

che variavano da regione a regione.

Vigeva quindi una sostanziale diversità anche costruttiva e di funzione.

“ ...c'è una sensibile differenza fra il castello feudale classico franco-borgognone ed 

inglese , normanno e scozzese, castigliano e aragonese o tedesco e la grande 

maggioranza dei castelli italiani...i più antichi dei quali risalgono al IX-X secolo e 

constano di una costruzione centrale circondata da almeno due cinte murarie e un 

fossato. L'insieme risulta collocato spesso in zone isolate, lontane dall'abitato, sulla 



cima di un monte o di un colle, comunque su un'altura di importanza strategicada cui 

era possibile dominare le pianure circostanti, le vie di accesso, le frontiere e quindi 

l'eventuale avvicinamento di visitatori e di nemici...I castelli italiani, invece, in 

quantità considerevole derivano da precedenti insediamenti romani non abbandonati 

neppure in età barbarica e circondati spesso da case, stabilimenti di vario tipo, strade, 

chiese, costituendo nel loro insieme un centro abitato...” Il medioevo giorno per giorno- 

Ludovico Gatto universale storica newton

Il borgo era circondato da una siepe, meno da una palizzata, la quali impedivano agli 

animali domestici di fuggire, e serviva come barriera minima all'incursione di bestie 

selvatiche ed umane.

Le stesse I primi castelli erano delle motte, rialzi di terra con semplici palizzate a 

difesa, le mura in pietra apparvero solo nel X secolo.

“Siepi vive, siepi morte, palizzate e steccati: il recinto di legno, insomma , 

caratterizzava l'insediamento rurale, accentrato e sparso: e corte significò a lungo, 

appunto,”recinto”, si trattasse pure di aziende contadine, non solo di signori; tanto 

che il diritto longobardo contemplava una denominazione precisa per l'illegale rottura 

della corte; la rottura da parte di estranei del recinto aveva una sua proprio 

denominazione “hoberos”, ed altissima era la penalità in tale caso” Vito Fumagalli,  



                                  L'uomo e l'ambiente nel Medioevo.

   libro delle ore del duca De Berry a destra si notano im maschio e le torri del   castello di Vincennes

Alla periferia di Parigi, ormai inglobata con la città ancora sorge il castello di 

Vincennes, riprodotto nel mese di dicembre del codice  Les Très Riches Heures Duc 

de Berry. La scena rappresenta la caccia con i cani di un cinghiale, l'attività venatoria 

con cani e falchi, era uno dei maggiori passatempi della nobiltà, la loro dieta ricca di 

carnagione, li esponeva ad una malattia assai diffusa nella classe aristocratica quella 

della gotta. L'ambiente è un fitto bosco dietro svettano le torri del castello, con l'alto 

maschio, uno dei più grandi castelli d'occidente. L'epoca è tarda medievale, la vita 

castellana era assai migliorata nella comodità rispetto ai primi castelli, ormai 

diventate lussuose dimore. Le mura del castello danno idea di maestosità, ma gli 

ambienti abitativi, se non fosse per l'altezza dei soffitti, sarebbero assai angusti. La 

sala dei ricevimenti reali occupa spazi di una tavernetta di ville di un medio 

professionista odierno, la camera del tesoro consisteva in una stanza con soffitto ad 

arco gotico affrescato, ma le dimensioni sono ridotte, lo studiolo occupa uno spazio 

non superiore ad un bagno di un appartamento borghese.



La vita castellana era monotona, la ravvivava l'arrivo di pellegrini e viandanti con i 

loro racconti, menestrelli che cantavano lodi dei cavalieri. Le nobili con le dame al 

seguito erano sono intente con attività di cucito e ricamo, leggono e e si dliettano con 

la musica.

A loro servizio una schiera di decine di servi, che provvedevano a tutte le attività che 

servivano alla vita del castello, lavanderia, dispensa, cucina, curo dell'orto e giardini.

Una piccola cappella poi provvedeva alle funzioni religiose.

Nelle cucine si preparavano piatti sricchi di carne, alimento prinipe delle tavole dei 

nobili. In particolare la cacciagione di grossa taglia, cervi, cinghiali, pre servita con 

molte spezie. Si mangiavano anche pesci di fiume.

Le alte mura perimetrali anche di venti metri, persero valore per la difesa con il 

progredire delle macchine d'assedio più sofisticate come il trabucco e nel XIV secolo, 

con il diffondersi delle armi utilizzanti polvere da sparo, della bombarda.

Le mura s'abbassarono, furono create scarpate onde evitare l'impatto diretto del 

proiettile. Al castello che aveva molti funzioni anche abitative subentrò la rocca, con 

funzioni unicamente militari.



Ambrogio Lorenzetti Allegoria del  buon Governo Siena

La città, Torri e Grattacieli 

Le città più evolute oggi, sono quelle che presentano svettanti grattacieli, il più alto 

al mondo si trova a Dubai, è il Burj Khalifa ed è alto 829 metri, un primato che non 

durerà a lungo perché in Cina nella città di  Changsha si costruirà lo Sky City, che 

sarà alto 838 metri, ma rivoluzionerà la costruzione attuale. 

La meraviglia che destano questi smisurati edifici, era identica a quella che 

magnificava lo sguardo dai costruttori della torre di babele a noi. La pietra non 

permetteva le grandi altezze, l'edificio tende a schiacciarsi sotto il suo peso, il 

mattone fu una soluzione migliore, essendo più leggero a sostenere grande altezze, 

arrivando a quasi  cento metri, come accadde per i 97 della torre degli asinelli di 

Bologna. Le città pullulavano di Torri, alcune di queste come San Gemignano o 

Ascoli Piceno, ne conservano ancora, ma sono solo pallida idea di quello che stupiva 

occhi dei contemporanei.

La torre gentilizia, le torri di difesa delle mure, la torre campanaria, erano la 

caratteristica principale del paesaggio urbano della città medievale, per coloro che 

vedevano la città dall'esterno, un luogo che “...nella letteratura destinata al pubblico 



dei signori essa stupisce o fa scandalo. Il cavaliere che entra in città rimane 

sbalordito, come il parsifal di Chrétien da Troyes che scopre una città:

...popolata di bellissima gente

e le tavole del cambiavalute

tutte coperte di monete.

Vide le piazze e le strade

tutte piene di buoni operai

che praticavano diversi mestieri;

questi forbivano le spade,

gli altri fallano i panni, altri li tessono,

questi li pettinano, quelli li cimano,

gli altri fondono oro e argento

facendo opere buone e belle...

si sarebbe potuto dire e credere

che nella città fosse sempre giorno di fiera

tanto era piena di ricchezze,

di cera, di pepe, di scarlatto,

di pellicce di petit-gris (scoiattolo)

e di merci di ogni sorta.

Jacques Le Goffe Il basso medioevo Feltrinelli

La città sovente è il luogo del culto, quindi della presenza del vescovo.

“...l'influenza della grande chiesa dove si conservano le reliquie controbilanciano ben 

presto l'influenza del palazzo, sede del potere civile; a Treviri , la città romana ha 

persino cambiato il suo centro per raggrupparsi intorno alla tomba del martire che era 



meta di continui personaggi.”

Yves Renouard -Le città italiane dal X al XIV secolo -Rizzoli

La chiesa, il luogo di culto, il luogo dove si conservano reliquie è anche il luogo dove 

ci si incontra, ci si innamora, da lontano, guardando le donne riunite nel matroneo, 

parte della chiesa a loro dedicata.

La struttura delle prime chiese riprese i modelli romani, aveva muri solidi e rare 

aperture. Nel medioevo era epoca dove l'analfabetismo era una costante comune per 

nobiltà e plebe,  lo stesso Carlo Magno, che pure cercò di incrementare l'istruzione 

non conosceva l'arte della scrittura. Le sacre scritture venivano divulgate da 

predicatori, ascoltate durante la messa ma l'immaginario del popolo veniva catturato, 

con l'arte cinematografica del tempo, l'affresco parietale. Il fedele poteva ascoltare le 

parole del sacerdote, ascoltare  musica dei canti gregoriani, scrutando con lo sguardo

le immagini pittoriche che raccontavano il vangelo, la vita dei santi ma che anche 

ammonivano sulla caducità della vita, con la rappresentazione della danza macabra o 

con la rappresentazioni dell'inferno con diavoli che torturavano ed inghiottivano i 

peccatori.

La chiesa era il luogo d'incontro, una casa comune con il Signore, una casa dove il 

fedele, in totale confidenza con il padrone di casa, aveva atteggiamenti  che oggi 

sarebbero considerati sacrilegi: “In alcune città sostituì il municipio, il pubblico 

parlamento. Là dentro si mangiava, si dormiva, si introducevano i cani. Non c'erano 

sedie, chi voleva stare comodo si portava da casa una manciata di paglia 

sottobraccio.”

Cesare Marchi, Grandi Peccatori Grandi Cattedrali ed.Rizzoli1987

Il Medioevo che noi oggi immaginiamo, oscuro, tetro, il medioevo del mattone senza 

intonaco è in parte diverso dal medioevo reale.

Il mondo medievale era un mondo di sapori, odori e colori forti, attento al 

simbolismo che quest'ultimi rappresentavano. Il restauro moderno ci restituisce il 



manufatto medioevale nel suo scheletro, tolto ogni intonaco, resta il mattone. Le 

mura delle abitazioni medievale erano invece intonacate e colorate, come ci mostrano 

i dipinti di Lorenzetti nel palazzo comunale di  Siena o gli affreschi di Giotto nella 

basilica di Assisi. 

La rinascita economica dei Comuni dall'XI secolo, resero il mondo feudale, costruito 

attorno ad un castello, meno presente anche politicamente, nel basso medioevo, epoca 

dove i comuni iniziarono a dotarsi di statuti cittadini.

Il vecchio mondo feudale, venne a perdere la centralità a scapito di borghesi, 

mercanti e i primi banchieri, che attraverso la ricchezza, non la spada, divennero 

titolari delle maggiori cariche pubbliche cittadine. 

La città aveva bisogno di braccia e menti, i suoi confini furono sempre di più difese 

non da milizie cittadine da da veri e propri eserciti professionali. Le guerre degli 

ultimi secoli del medioevo, furono combattute da esercito comandati da capitani 

d'avventura, i quali costruirono fortune personali, alcuni instaurando su quelle città 

che servivano, scalzando le giurisdizioni cittadine, signorie che formarono una 

miriadi di piccoli stati, che in Italia resistettero fino all'epoca moderna. 

                        Il monastero, luogo di preghiera e lavoro. 

 Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, Storie di San Benedetto, monastero di Monte Uliveto                   

Un particolare fervore colse l'aristocrazia, particolarmente Franca e longobarda, i 

molti cadetti delle grandi famiglie feudali, invece di scegliere d'essere un 



“Bellatores” , quelli che combattono, scelsero di appartenere agli “Oratores” quelli 

che pregano, ma anche d'essere nello stesso tempo un  “Laboratores” cioè coloro che 

lavorano. Fondarono Conventi, i quali grazie a donazioni, alcuni ebbero estensioni 

pari a stati. 

Il cavaliere si fa monaco, conservando le sue regole di onore e lealtà ma 

abbandonando le armi,  diventa un soldato di cristo.

L'ordine di Farfensi nell'Italia centrale, controllava la maggioranza delle terre, con la 

sede principale a Farfa nella Sabina vicino Rieti, dopo le razzie nel Lazio dei 

saraceni, con il declino dei carolingi, la loro sede principale si trasferì nelle Marche, 

dove costruirono il castello di santa Vittoria in Matenano, dove nel 934 traslarono il 

corpo della martire.  Nelle marche il presidiato farfense aveva terre e giurisdizione 

nella maggioranza delle terre delle attuali provincie di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata. I monaci benedettini da tempo erano presenti sul suolo Marchigiano.

“All'inizio del secolo VIII era sorta e faceva rapidi sviluppi la celebre abbazia di 

Farfa nella sabina. Non vi era miglior pensiero che affidare alla custodia dei monaci 

farfensi il prezioso tesoro del corpo di S. Basso alla Civita...la data della venuta dei 

monaci benedettini a Cupra Marittima : 20 gennaio 723. essi dovettero costruirsi il 

monastero, anche se non di grandi capacità, e adattare la chiesa alle esigenze 

monastiche. Della Chiesa, costruita dai Benedettini agli inizi dellVIII secolo, 

rimangono la devota cripta e le tre absidi, graziose nella loro vetustà” San Basso da 

Nizza a Cupra di Faustino Mostardi Padre benedettino ( Mostardi questi promosse, grazie 

ai suoi studi sulla  città romana di Cupra Maritima, uno dei primi archeoclub d'Italia a Cupra 

Marittima, assieme alla “meglio gioventù” degli anni settanta quali il prof. Vermiglio Ricci, 

Giovanni Ciarrocchi, Claudio Barlocci e molti altri volontari, che hanno contribuito agli attuali 

sviluppi di ricerca e scavo dell'antico centro romano).

In quel tempo, la costituzione di nuovi ordini da parte di nobili e nobildonne, era tale 

che provocava meraviglia agli stessi uomini di chiesa come  l'abate Guibero, vissuto 

tra XI e XII secolo, Guiberto di Nogent  “La mia Vita”- /Sogni e Memorie di un abate 

Medievale a cura di Franco Cardini, Nada Truci Cappelletti ed Europia) In questo 



libro della sua vita, nel capitolo dedicato alla  costruzione della Certosa, da parte di 

Brunone di Colonia, raccontò come questi, con altri nobili, volle allontanarsi dalla 

vita secolare e dai loro privilegi, schifati dal comportamento del  signore feudale

Manasse, il quale “era senz'altro nobile ma non possedeva affatto la limpidezza di 

animo che in primo luogo conviene ad un uomo leale.”

Brunone si recò verso Grenoble  “ e qui scelse di abitare su un monte aspro e terribile 

al quale sale un sentiero difficilissimo e solitario; sotto si spalanca la voragine di una 

valle molta scoscesa. Lassù istituì una regola severa che ancora oggi i suoi seguaci 

osservano”.

Regola che prevedeva preghiera e lavoro, non potevano accettare oro e argento e 

ornamenti di chiesa. “Portano il cilicio sulla carne e le altre vesti sono molto 

povere...Mentre si adattano a una vita così povera adoperano invece una biblioteca 

sempre più ricca; quanto meno abbondano di quel pane che è solo materiale, tanto più 

intensamente s'impegnano per quello che non perisce ma rimane eterno...In quel 

luogo chiamato Certosa essi coltivano un po' di terra per ricavarne frumento. Per il 

resto sono soliti provvedersi di tutto il fabbisogno con le pecore che allevano in 

quantità...Furono persone di tal genere che in quel tempo dettero i primi esempi di 

sante conversioni: furono loro a riunire in breve tempo gruppi di uomini e di donne; 

ben presto si formò l'ordine. Non ha senso parlare dell'età giacché fanciulli di dieci o 

undici anni già meditavano su argomenti maturi e si comportavano in modo molto 

rigoroso quel che la giovanissima età avrebbe permesso...Così accadde che nelle 

fattorie, nei villaggi, nelle città, nei presidi, e anche nei luoghi selvosi e nei campi, 

sembravano fervere improvvisamente sciami di monaci che si spandevano da ogni 

parte, e quei luoghi nei quali non esistevano che tane di belve e spelonche di ladroni, 

splendevano per il nome di Dio e per il culto dei santi.

In mezzo a tanti esempi la nobiltà fu stimolata a sottomettersi volontariamente alla 

povertà, e paragonandola vita dei monasteri in cui si era ritirata a quella mondana 

ormai disprezzata, si sforzava di attrarre ad essa anche altri, quasi impegnandosi  in 

una pia caccia. Anche le donne di alto rango, abbandonati i loro celebri mariti, 



cacciato via dal pio cuore l'amore dei figli, consegnano lì le proprie ricchezze e si 

dedicano interamente agli esercizi religiosi” Guilberto di Nogent poi viene a dolersi 

che quella ricchezza che fu donata ai monasteri un tempo ora i figli vengano a 

riprendersela.

Il distaccarsi dal mondo, la clausura, la vita eremitica dedicata interamente alla 

preghiera, sono per l'uomo contemporaneo, individualista ed edonista, parafrasando 

Erich Fromm, l'uomo ama più la sua immagine che il proprio interiore, 

incomprensibili. Parole come onore, valore oggi sono vuote, essendo oggi individuo

senza etica di riferimento. 

I monaci non erano degli eremiti, anche se isolati erano i luoghi dove si rifugiavano, 

erano cenobiti, vivendo in comunità più o meno estese. Monaci e suore, facevano 

voto di castità e celibato, cosa a quel tempo non prevista per i sacerdoti che potevano 

sposarsi.

“...gli uomini dell'alto Medioevo lavoravano, lottavano per la vita terrena, per il 

potere terreno, per il potere terreno, ma i valori in nome dei quali vivevano o 

combattevano erano valori soprannaturali: Dio, la Città di Dio, il paradiso, l'eternità, 

il disprezzo del mondo, la conversione, l'esempio di Giobbe annientato di fronte alla 

volontà di Dio. L'orizzonte culturale, ideologico ed esistenziale degli uomini era il 

cielo” Jacques Le Goff- Il cielo sceso in terra Laterza

Bisognerà attendere “l'uomo nuovo” a partire dal XII secolo, con lo sviluppo e il 

progresso agricolo, con la maggiore urbanizzazione della città, perché tali valori 

mutassero, e l'uomo avrebbe vissuto il periodo trascorso sulla terra, non solo 

nell'attesa e come preparazione alla vita ultraterrena, ma co “la discesa dei valori dal 

cielo alla terra”, la Gerusalemme celeste che viene replicata come Gerusalemme in 

terra. La bellezza di Dio, la sua luce veniva riprodotta, come riflesso nello specchio,

nelle strutture del culto, nei palazzi pubblici. L'arte che nacque non era esercizio o 

egoismo dei singoli artisti, ma valori ed opera comuni, che innalzava cattedrali che 

svettavano nel cielo, verso Dio.



                                                             Battaglia medievale

La cavalleria Medievale

Il sistema piramidale e strutturale della società feudale, nei pesi di origine in 

germanica dove vigeva il maggiorascato, l'eredità lasciata solo al primogenito, 

produceva un eccesso di nobili senza nessuna prospettiva, dediti sovente alla 

violenza, alla guerriglia tra loro e alla rapina. La chiesa più volte invocò  “”la Pace di 

Dio seguita dalla più pressante la “Tregua di Dio”, obbligando a giuramento i militi 

di non combattere dal venerdì notte al lunedì mattina, a difesa di pellegrini e deboli, 

condannando ogni tipo di trasgressori. I più violenti che non avevano mantenuto il 

giuramento furono poi mandati a mondarsi l'anima partecipando alle crociate, 

trasferendo la loro brutalità dalle terre cristiane a quelle orientali commettendo, essi 

commisero in nome della Fede orrende stragi come la presa di Gerusalemme del 

1099, dove i cronisti raccontano di una città dove il sangue dei caduti bagnava le 

caviglie degli uomini intenti a sterminarne la popolazione, donne e bambini inclusi.

“In Francia... la schiera dei militis esclusi dall'eredità feudale -i cadetti-anche dopo il 

1037, ovvero anche dopo che viene sanzionata l'ereditarietà dei feudi minori, dà 

luogo a una vera massa di déracinés, di insoddisfatti, di uomini che saranno dominati 

da uno spiccato spirito di avventura, i quali...incrementeranno il culto della violenza e 



della forza bruta. Per loro si rende conto pertanto necessario trovare un tipo di 

consona collocazione ed attività. E allora che interviene la chiesa a mitigare questa 

manifestazione di vera tensione sociale creando la cavalleria, ossia un ceto di 

nobili...disposti a fornire concrete prove del loro valore personale.

La cavalleria  è così fondata su un codice comportamentale basato su principi morali 

e religiosi che alla violenza sostituiscono il principio dell'onore. Il cavaliere deve 

rifuggire da ogni forma di viltà e di fellonia...e si consacrano alla fede di cristo 

oppure ai deboli, degli oppressi, degli orfani, delle vedove e di quanti abbiano patito 

in precedenza ingiustizie e soprusi” Ludovico Gatto-Medioevo giorno per giorno 

newton & compton editori.

-I cavalieri oltre a tornei e guerre amavano: praticare sport nelle forme più attraenti-la 

caccia con i levrieri e la caccia col falcone, pratiche trasmesse ll'Occidente, assieme 

ad altre usanze dalle civiltà equestri delle pianure asiatiche”: la pianura lungo il Po, 

nel tratto tra Carignano e Moncalieri, alle porte di Torino, è zona abituale di caccia 

dei conti; il castello di Giaveno, nel secolo XIV, attesta il passaggio dei Savoia e del 

loro seguito variopinto e chiassoso di cavalieri armati di cani-

Gianni Oliva I Savoia Ed. Mondadori

                                

         Torneo cavalleresco castello di Malpaga                   



                                                         Vittore Carpaccio, ritratto di un cavaliere

Il costo di un cavaliere

Il celebre ricamo-tappezzeria di Bayeux, ci presenta l'equipaggiamento militare di 

rito: il cavaliere è montato su sul cavallo di battaglia o destriero-ben distinto dal 

cavallo di parata o palafreno e, inutile dirlo, dal cavallo da traino o ronzino e dal 

cavallo da soma o somiere-munito d'una sella ben pesante, dritto sulle staffe, gli 

speroni ai piedi ” Jacques Le Goff Il basso Medioevo feltrinelli.

Le staffe sono state l'essenziale invenzione medievale che permise al cavaliere di 

diventare una possente macchina da guerra, permettendo queste di mantenersi saldi in 

sella permisero di sostenere urti terribili con gli avversari, altrimenti impossibili, 

favorendo la carica con la lancia o lo stocco  pesante spada, prerogativa della 

cavalleria pesante medioevale.

“L'armamento difensivo è costituito dal giaco o cotta di maglia, lunga cappa tessuta 

in ferro, dall'elmo conico o piramidale e dal grande scudo a punta...i cavalieri 

scendono in campo armati di spada e giavellotto...tutto questo equipaggiamento costa 

caro. Nella Francia centrale un cavallo da sella costa nell'XI secolo da 25 a 50 soldi, 

mentre un bue ne costa da 6 a 10. Il prezzo medio del giaco è di 100 soldi,valore d'un 

manso, cioè di una proprietà agricola familiare media. L'estensione della tenuta 



necessaria per servire i bisogni di un cavaliere sembra aggirarsi sui 150 ettari 

minimo...una contea di media importanza comprendente 200 o 250 parrocchie, 

fornisce un contingente inferiore a un cavaliere per parrocchia rurale: un totale di 

150-200 cavalieri.”

Jacques Le Goff Il basso Medioevo Feltrinelli.

L'arte militare deve prevede l'addestramento fin da piccolo del cavaliere, il che 

avviene in un castello di un potente signore. 

“La forza d'urto e la capacità di difesa del cavaliere esigono non la singolar tenzone, 

non il duello, come troppo spesso e a torto si è detto,ma il combattimento a piccoli 

gruppi, in corpi chiamati “èchelles” o “battailles”. La coesione militare rafforza 

quindi la tendenza dell'aristocrazia a raggrupparsi in grandi famiglie strettamente 

unite-i lignaggi, che combattono in gruppo- e raccolte intorno ad un capo: vassalli 

raccolti attorno al signore, cavalieri che circondano un nobile più potente.”

Jacques Le Goffe Il Basso Medioevo 

“Il fastidio di indossare la corazza, gravoso tanto d'estate quanto d'inverno, non lo era 

da meno sotto la pioggia battente: esperienze moderne hanno dimostrato che “vesti 

bagnate diventavano in breve spiacevolmente gelide e si appiccicavano alla pelle” 

provocando una rapida diminuzione della temperatura corporea...”

Aldo  A. Settia, Rapine, assedi, battaglie la guerra del medioevo ed. Laterza

La guerra quindi si svolgeva in gran parte in primavera, in particolare si fissavano le 

future campagne nel mese di Maggio. Questo per motivi si clima adatto alle sortite 

militari, basti pensare al fango, alla neve, sia per usufruire dei nuovi raccolti:

“ ...anche i condotteri italiani del basso Medioevo preferivano operare, oltre che in 

primavera, all'inizio dell'estate e in autunno, sia per la mitezza della temperatura sia 

perché, proprio in quei periodi dell'anno, potevano da un lato profittare dei raccolti e 

impedire, dall'altro, che se ne giovasse il nemico.”

Aldo  A. Settia, Rapine, assedi, battaglie la guerra del medioevo ed. Laterza

L'estate più torrida, sovente imponeva un fermo delle stesse attività belliche. La 



calura all'interno dell'armatura doveva essere insopportabile, le mosche e altri insetti,

moltiplicati dal clima e dai morti, erano un flagello che inquinavano cibi e 

s'intrufolavano nelle armature. 

                  Nobiltà e ordini Cavallereschi, nei versi dei Poeti

                     Codex Manesse

“L'immaginario nutre e fa agire l'uomo. E' un fenomeno collettivo, sociale, storico. 

Una storia senza l'immaginario è una storia mutilata, disincantata.”

Jacques Le Goff  L'immaginario Medievale ed. Gallimard 

Castelli, lunghe giornate invernali, il piacere di ascoltare avventure per arricchire le 

ore del gelo. Boschi immensi, acquitrini e silenzio, rumori improvvisi, acque 

sorgive,animali e bestie selvatici. Il medioevo è un lungo periodo della storia, nel 

quale s'incrociano culture e popoli diversi. L'antica civiltà dei romani è svanita, 

lentamente si inizia a costruire una nuova città, una nuova società dall'XI secolo. 

Cavalieri e trovatori, sovente convissero nelle stesse persone, essendo molti rimatori 

essi stessi cavalieri. I temi variano secondo le nazioni, dalle gesta cavalleresche come 

il ciclo di Canzoni di gesta, del ciclo carolingio, le leggende del ciclo Brettone come 

Artù e la tavola rotonda, Il Cantare del Cid, Il Cantare delle gesta di Igor di Kiev,  alla 

saga dei Nibelunghi. 



                                          La leggenda di Re Artù

La leggenda di re Artù e dei cavalieri della tavola Rotonda ebbe una vasta fioritura 

durante il Medioevo e trovò il suo punto di diffusione non solo nelle tradizioni orali, 

ma anche in vari romans scritti, che sorsero e si diffusero, con varianti spesso anche 

significative, attraverso le varie culture europeee. Merlino, Morgana, Artù, 

Lancilotto, ginevra, Parsifal...fugure leggendarie  che per la prima volta presero 

forma ...dalla pemnna di Geoffry of Mammouth e che daranno origine al cosidetto 

ciclo arturiano., nella sua storia Historia Regum Britanniae, composta fra il 1135 il 

1135 e il 1137, la materia “bretone” diventò un fertilissimo acquisto per la fantasia 

letteraria contemporanea; infatti la cronaca latina verrà tradotta in francese da Wace 

nel suo Romande Brut, da cui lo stesso Chrétien de Troyes attinse materia per i suoi 

romanzi dedicati al ciclo bretone” 

Erberto Petoia Miti e Leggende del Medioevo-newton

                                             



                                 I Palatini Rolando o Orlando

                                               

                                Morte di Orlando J Fouquet XV secolo 

Uomini duri e d'armi, ma fedeli e compatti attorno ad un capo, per il quale morire e 

combattere. Il cavaliere è colui che scelto dal signore, lo serve nella battaglia, 

ricevendone poi benefici con assegnazione di territori da amministrare. I palatini, 

erano i cavalieri di Carlo Magno, da questo comitato di persone attorno al re,  prese 

nome il titolo di conte palatino. Cavalieri entrati nella nella leggenda con la Chanson 

De  Roland, capitolo di quella Chanson De Gest di epoca carolingia, ripresa poi da 

grandi poeti italiani rinascimentali con opere maestose “L'Orlando Furioso” di 

Baiardo e “L'Orlando Innamorato” di Ariosto. 

Per la storia, Rolando non è che il prefetto della marca di Bretagna sotto Carlo 

Magno, destinato a morire nella gola di Roncisvalle (778) in una imboscata tesagli da 

predoni baschi. La leggenda, poi, trasformerà i baschi in saraceni, dato che in effetti 

Rolando comandava la retroguardia franca di ritorno da una infruttuosa spedizione 

contro i principati arabi della Spagna settentrionale.

Franco Cuomo Gli ordini cavallereschi, newton  c& compton editori

CLXXV

Il Conte Orlando è steso sotto un pino:



verso la Spagna ha rivolto il suo viso.

A rammentare molte cose comincia:

tutte le terre che furono sua conquista,

la dolce Francia , quelli della sua stirpe,

il suo signore, Carlo, che l'ha nutrito

né può frenare il pianto e i sospiri.

Ma non vuole mettere sé in oblio.

Le proprie colpe ripete e invoca Dio:

“O vero padre, che mai non hai mentito,

tu richiamasti San lazaro a vita

e fra i leoni Daniele custodisti;

ora tu l'anima salvami dai pericoli

per i peccati che in vita mia commisi!”

Protende ed offre il guanto destro a Dio:

dalla sua mano San Gabrielo lo piglia.

La Canzone di Orlando, Fabbri editori

Signori e cavallier che ve adunati
Per odir cose dilettose e nove,
Stati attenti e quïeti, ed ascoltati
La bella istoria che ‘l mio canto muove;
E vedereti i gesti smisurati,
L’alta fatica e le mirabil prove
Che fece il franco Orlando per amore
Nel tempo del re Carlo imperatore

Matteo Maria Boiardo, “Orlando innamorato” 1495

CANTO PRIMO
1



Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori,
le cortesie, l'audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l'ire e i giovenil furori
d'Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
2
Dirò d'Orlando in un metesmo tratto
cosa non detta in prosa mai né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d'uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m'ha fatto,
che 'l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.

Ludovico Ariosto L'Orlando Furioso 1532

                                                         Ludovico Ariosto di Tiziano



                                                                             Tomba di El Cid

El cid, Rodrigo Diaz De Vivar, L'eroe della riconquista

Rodrigo fu un nobile spagnola, nato nel 1043, protagonista della riconquista del paese 

iberico, nella sua parte meridionale da secoli in mano ai Mori, popolazione di origine 

nord-africana, berberi, di religione islamica, che invasero nel VIII secolo invasero 

ampie zone di Spagna e Sicilia. Li stati cristiani, intrapresero una campagna di 

riconquista delle terre “pagane” che durò alcuni secoli, senza continuità e con varie 

contese tra loro, con temporanee alleanze anche con i mori.  Solo dopo quattro secoli 

cadde l'ultimo baluardo moro  nello stesso anno della scoperta dell'America nel 1492 

e con la riunificazione dei Regni di Castiglia e di Aragona.

El cid era signore di Valencia, fu protagonista di alterne vicende guerresche e 

personali, che lo videro alfiere di re Alfonso di Castiglia,  ma una volta da lui esiliato, 

perché accusato di essersi appropriato di tributi reali, rese servizio con le sue armi a 

diversi signori anche mussulmani. Richiamato da Alfonso dal 1993 fu signore di 

Valencia fino al 1999, anno della sua morte.

La vicenda umana ed eroica di Cid, ispirò molti poeti e cineasti, dal Poema de mio 

Cid, alla tragedia teatrale di Pierr Corneille Le Cid.

“ Per Cid combattere è un mestiere significa conquistare il pane per sé e per la 

famiglia. Come padre e come marito deve dare il giusto valore ai beni materiali e non 

perdersi dietro alla vanità del possibile.

La completezza del personaggio Cid Campeador va rapportata dunque a una 

particolare misura di strenua e terrena umanità.” 

 Pier Massimo Fortini Le grandi leggende cavalleresche-audaci imprese e incanti 

d'amore. editoriale Domus



La figura di El Cid entra nella leggenda con tutte le caratteristiche degli eroi dei 

poemi, caratterizzati anche dalla personalità che acquistavano il loro cavallo e le 

armi, in questo caso Babieca (stupido!) il cavallo e Tizona la spada. La vicenda  

del poema si divide in tre parti: La canzone dell’esilio, La canzone delle nozze

La canzone dell’oltraggio di Corpes. Nella prima parte El Cid,  viene  esiliato 

accusato da Alfonso VI, di aver sottratto alla corona dei tributi.  Lascia la famiglia  e 

con alcuni amici cavalieri compi imprese di guerra contro i mori, fino a riconquistare 

Valencia. Nella seconda parte si sposano le figlie. Nella terza parte c'è l'oltraggio dei 

mariti sulle figlie, il quale verrà risolto con un duello, dove tre campioni di El Cid, 

l'offeso,  affrontano i mariti delle figlie. Alla fine del duello vittorioso da parte dei 

campioni di El Cid, le figlie vengono richieste in sposa dai due principi e diventano 

regine. Il poema si chiude con la morte di Rodrigo.

Questa vita lasciò il Cid, di Valenza signore,
 nel giorno di Pentecoste; Cristo l’abbia in perdono.
 Così sia con tutti noi, o giusti o peccatori.
Sono queste le imprese del mio Cid Campeador,
e ora, in questo punto, ha fine questa storia

               I codici Medievali di comportamento in Chrétien de Troyes

                                      Codice Manesse



Le classi nobiliari e cavalleresche del XII secolo, vivono epoca dove venivano ad 

affermarsi nuove strutture economiche e sociali. In particolare la borghesia nascente 

della città, notabili, giuristi, mercanti. Capaci di permettersi una vita agiata, quanto e 

a volte superiore alla loro, bisognava quindi creare un codice che garantisse la 

riconoscibilità della propria classe di appartenenza. Codici i quali garantivano la 

distinzione sociale, da coloro i “popolani” che cercavano di ascendere la scala 

sociale. A causa della crescita economica e tecnica si ampliavano le zone agricole, il 

bosco. 

Nel romanzo di Chreìétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion (1180) cavaliere 

della tavola rotonda di Artù,  deve accompagnare per torneare il suo re, avverte la 

moglie Laudine della sua assenza, questa gli pone condizione di non tardare 

nemmeno di un giorno la data di un anno per il suo ritorno. Il cavaliere non rispetta il 

patto, e il giorno seguente alla scadenza dell'anno, una dama della moglie, l'avverte 

che egli non dovrà più tornare a casa. Yvain impazzisce per il dolore e si rifugia nella 

foresta-deserto, dove inizia a vivere una serie di avventure.  

Codici che ritroviamo anche, sempre dello stesso autore in  Erec et Enide.

“E' nota l'importanza dei codici di abbigliamento e alimentare  nella cultura della  

società...nella società feudale questi codici hanno funzionato con un'efficacia  

particolare, poiché avevano un posto essenziale nello statuto sociale e nel sistema 

dei valori. Attraverso di loro si esprimeva, infatti, con forza la   propria figura  

pubblica...Chrétien de Troyes ne ha fatto uso con la consueta abilità... dei codici di  

abbigliamento e alimentare in Erec et Enide.

Le Goff Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale ed. Latreza

Nel Roman de la Rose  di Guillaume de Lorris, del 1237 e  ripreso  

da Jean de Meung, il cavaliere rude del primo feudalesimo, rude e brutale:
“Ora il poema di Guillaume de Lorris è di una delicatezza squisita e Odisse, una 

donna che non teme le maniere rudi che cerca di piacere, ci riesce e tiene gli uomini 

in suo potere. Questa raffinatezza , questa introduzione dei valori femminili, 



risalgono al secolo XII, al tempo della maggiore prosprità agricola. Dal 1100 la 

signoria rendeva abbastanza bene per offrire agli uomini di guerra di civilizzarsi. Di 

rinunciare in parte alle rapine e ai saccheggi...”

Duby, Medioevo maschio amore e matrimonio ed. Laterza

In questi romanzo viene fuori altro codice di comportamento quello che era scritto 

per “giovani”. “il suo autore , l'eroe con cui si identifica , proclamano a gran voce 

-giovinezza-. La vedono come quella che guidano il balletto le cui figure si 

dischiudono nel frutteto chiuso. L'attenzione deve dunque concentrarsi tutta sulla 

-giovinezza- e sulla singolarità del suo comportamento.”

Duby, Medioevo maschio amore e matrimonio ed. Laterza

Una giovinezza che non era solo anagrafica, il ragazzo diventava giovane attorno ai 

vent'anni, quando poteva essere investito come cavaliere. Essendo in vigore il 

maggiorascato, i figli cadetti, per non dividere il patrimonio, venivano indotti a non 

sposarsi. La giovinezza era quella che poteva perdurare tutta la vita, rimanere un baccelliere, 

ossia scapolo, un cavaliere servente per tutta la vita. Il cavaliere quindi diventava anche 

sinonimo di un amante dell'amore, sempre pronto all'avventura e conquistare la bellezza di 

una donna. Il cortese amore che era molto diverso, perché carnale, dai poeti dello stil novo,  

che  come Dante elevarono la loro donna a guida spirituale.

Codici comportamentali diversi dai i tempi dove contava per  distinguersi, il cavallo e 

la spada. Lo spartano Carlo Magno, non condivideva  i modi di coloro che volevano 

ingentilirsi, indossando abiti intessuti con stoffe provenienti da Bisanzio e Bagdad, 

regioni assai più raffinate e acculturate del rozzo occidente. Costumi che saranno dei 

suoi discesi, che approdarono in Terrasanta, dove si orientalizzarono, convivendo con 

i piaceri offerti da profumi e sete.

“Il gusto della raffinatezza non era certo tra le qualità di Carlo Magno. Amava  

piuttosto le cose rudi, come le pellicce di pecora che si teneva indosso anche in casa  

d'inverno e le strisce di cuoio allacciate attorno alle gambe per tenersi su i calzari.  

Più l'abito era semplice più si sentiva a proprio agio...Con il migliorare delle  

condizioni e del potere i suoi cortigiani presero l'abitudine di vestirsi in drappi di  



seta  che facevano preparare a Pavia da sartori italiani. Carlo ne provava 

irritazione...finiva per farsene gioco nei modi più grossolani, e appena ne aveva il  

destro trascinava quei manichini così abbigliati alla caccia, mandandoli sotto la  

pioggia per roveti e cespugli a lacerare le loro inutili ricercatezze.”

Gianni Granzotto, Carlo Magno ed. mondadori

                                                             Carlo Magno Cattedrale di Moulins

I nobili e cavalieri, non potendo solo distinguersi per l'abito, oltre a decantare le loro 

gesta, inventarono un altro modo per distinguersi le armi araldiche.

“L'abito non è solo modo di esteriorizzare la propria personalità e di tradurre la 

propria appartenenza  al gruppo. Svolgono una funzione analoga numerosi accessori, 

insegne ed emblemi. Tra questi ultimi, spiccano per loro importanza le armi 

araldiche, che nascono nel XII secolo e costituiscono per lo storico uno degli specchi 

più fedeli della mentalità medievale.” 

Michel Pastoureau La vita quotidiana ai tempi dei cavalieri della tavola rotonda ed. Fabbri

Su scudi appaiono leoni, aquile, altro bestiario, bande o losanghe, a distinguere il 

propri casato. Armi che nei secoli divennero sempre più complesse, perché 

s'arricchirono di ogni altro simbolo, appartenente a famiglie dalle quali si 

discendevano. 



La fonte della magia

In un epoca dove il disboscamento, allontanava anche la magia “Il poeta normanno 

Wace, nel Roman de Rou, aveva evocato come un fatto lontano dal passato la fonte 

magica  della foresta...” Le Goff

Storia di Huon di Bordeaux e di Auberon re delle fate

Immaginario medievale che nella canzone di gesta di Auberon è fiaba, in scenari di 

fantasia, mischiati alla realtà, essendo riferita la storia a vicende veramente accadute, 

quattrocento anni prima, in questa  chanson de geste , infatti Seguin conte di Bordeaux, 

è un personaggio storico, e  Carlo III il bambino era un figlio di Carlo il Calvo che 

morì nell' 866 per le ferite che che gli inflisse nell'866 un certo Aubouin in 

circostanze simili al romanzo. Shakespeare lesse la traduzione del romanzo in Inglese 

e a questa si ispirò per uno dei suoi pezzi teatrali più famosi “Sogno di una notte di  

mezza estate”.

“Auberon si è seduto sul suo trono dalle gambe d'oro, sulle quali è istoriato l'arco  

del dio amore: una vera meraviglia che le fate hanno forgiato in un'isola in mezo al  

mare per farne dono ad Alessandro, il grande re che istituì i tornei. Costui poi lo  

dette a re Cesare, il quale lo lasciò a sua volta al figlio, in segno d'amore. E' un  

seggio di grandi virtù”

Storia di Huon di Bordeaux e di Auberon re delle fate- Biblioteca della Fenice a cura di Gabriella 

Agrati e Maria Letizia Magini

                                                      Il romanzo della rosa manoscritto XV secolo

                                                   



                                    Guglielmo il Maresciallo

                                             Guglielmo il maresciallo disarciona Baldovino I

Guglielmo Maresciallo, fu un cavaliere di origine normanna, nato nel 1145-1219, la 

sua vita avventurosa, che lo vide ascendere da umili origini a conte  di Pembroke, è 

stata resa leggenda da Giovanni il Trovatore. La figura di Guglielmo 

viene ricordata da George Duby Guglielmo il maresciallo, l'avventura di un cavaliere, 

Laterza. Egli da cadetto divenne per il suo coraggio e lealtà conte, servendo Eleonora 

d'Acquitania, Enrico il giovane ed Enrcico il Vecchio, Giovanni Senzaterra e 

Riccardo cuor di Leone. Pur partecipando a guerre, una crociata, a centinaia di duelli 

che vinse, espropriando di armi e cavalli i perdenti, egli morì nel suo castello di 

Caversham con il conforto dei figli e del suo fido Giovanni d'Early.

Il suo vigore militare non lo perse nemmeno nella tarda maturità.

“Anche con Riccardo diede prova di grande valore militare e di quell'irruenza 

giovanile che lo accompagnò sempre, come quando nel 1197 ormai cinquantenne si 

lanciò alla conquista del castello di Milly in Normandia e incurante della sua 

posizione fece personalmente alcuni prigionieri.

Riccardo per questo suo comportamento lo rimproverò amabilmente.

« Il re disse: Signor Maresciallo

non è affatto bene, anzi è male,

per un uomo dalla posizione tanto alta

e dalla prodezza tanto bella

che si impegni in una faccenda simile:

lasciatela ai baccellieri,

che devono guadagnarsi la fama.»
Crociati e Mussulmani Cantigas de Santa Maria di Alfonso X il savio XII sec.



Le crociate e gli Ordini militari monastici

La Palestina degli arabi era molto tollerante verso i pellegrini cristiani, cambiò tutto 

quando nei primi decenni dopo il mille,invasori di origine mongola  i Turchi 

Selgiuchidi e i Turchi Peceneghi, da poco convertiti all'Islam, occuparono il califfato 

di Bagdad, Siria e Palestina “...così  l'accesso degli occidentali si fece più difficile. 

Bisanzio, certa del pericolo politico e militare che i suddetti invasori rappresentavano 

per l?impero, pericolo reso più temibile in seguito all'isolamento degli ortodossi da 

Roma, dopo la lotta iconoclastica e dopo lo scisma di Michele Cerulario (1054) 

chiese aiuto ai Veneziani ai quali concesse ampi compensi commerciali, in cambio di 

un intervento contro i Turchi” 

Ludovico Gatto Le crociate newton & compton editori

Negli anni nacque sempre maggiore, tra cristiani, negli anni successivi vi furono atti 

d'intolleranza verso i pellegrini, tra i cristiani crebbe un senso di rabbia, senza misura 

con la realtà.

Riportando ai nostri giorni pensate l'eccesso della risposta agli attentati alle torre 

gemelle, una ben radicata e radicale componente islamica, dedita al terrorismo per 

ragioni politiche e non religiose, ottiene lo scopo prefissato, quello di coinvolgere 

l'occidente in una serie di guerre assurde e sanguinose, combattute per lo più per 

ragioni politiche ed economiche, attaccando stati che nulla o poco avevano a che fare 

con la politica degli attentatori.

Le cause di una guerra sovente sfuggono alla comprensione dei contemporanei e 

degli storici, l'esempio della prima guerra mondiale, che ha distrutto intere 



generazioni di giovani, da tutti è indicata come al di là delle intenzioni dei governanti 

e dei sentimenti della maggioranza di popoli, si scatenano forze e concause che 

trascinano verso il conflitto. L'unica possibilità di comprensione è mappare  

la geografia politica del tempo con l' emotività presenti in quel tempo.

La cronaca sovente ci riporta scene più o meno violente, causate da gruppi di persone 

che ritengono di avere qualcosa in comune: tifo sportivo, politica e classe sociale, età, 

sesso o semplicemente empatia. All'osservatore esterno nulla in apparenza divide un 

gruppo dall'altro, nulla o pochi i segni esteriori che li contraddistinguono, sono tutti 

giovani, mangiano gli stessi cibi, vedono gli stessi film eppure tra loro nascono 

differenze, pur minime, che marcano il gruppo. Un pretesto, un piccolo pretesto e si 

scatena la violenza. Innescando un meccanismo irrazionale, il quale ha logica solo 

per coloro che partecipano alla rissa: “ Spesso l'individuo negherà di avere un quadro 

complessivo , e crederà di reagire ai vari fenomeni e incidenti della vita caso per 

caso, secondo il suo criterio. Ma sarà facile dimostrare che prende per scontata la 

filosofia, riducendola a livello di buon senso, senza rendersi conto che tutti i suoi 

concetti  si basano su un sistema di riferimento comunemente accettato. Quando una 

simile persona si trova ad affrontare una visione della vita diametralmente opposto, la 

giudica “pazza”, o “irrazionale”, o “infantile”, considerando se stesso assolutamente 

logico.” Erich Fromm Anatomia della distruttività umana Mondadori

Il tutto nasce dalla predisposizione territoriale dell'uomo, solidale con il proprio clan, 

ma che non riconosce gruppi a lui distanti. Il solo fatto d'appartenenza ad un gruppo, 

si esclude ogni umanità a chi appartiene ad un gruppo diverso dal suo, ecco perché

sentirsi Interisti o juventini, cristiani o islamici, eterosessuali, bianchi o neri, 

comporta un senso di superiorità di verità a l'altro negata. Lo stesso Fromm riporta 

esempio di alcuni esperimenti, dove un gruppo di attori, era stato diviso, casualmente, 

tra carcerieri e prigionieri. Gli attori anche a mensa tendevano a raggrupparsi per 

ruolo e non per simpatia, presto vi furono manifestazioni di ostilità, da parte dei 

carcerieri, che andavano oltre la finzione, vessando ed infliggendo punizioni ed 

umiliazioni ai prigionieri. 

Questo era un  comportamento, creatosi in una finzione, moltiplichiamo 



l'atteggiamento di ostilità, per la distanza geografica, di costume, di religione, facile 

comprendere allora la rabbia crescente del mondo cristiano, contro i Turchi. 

Il mondo feudale era intriso di cristianesimo, farcito ancora da riti e credenze pagane. 

L'uomo comune non aveva il senso del tempo, sentiva come contemporanee le 

vicende di Gesù, credeva ogni ebraico incontrato colui che materialmente aveva 

messo in croce il Cristo, la cui simbolizzazione  apparsa sporadicamente nel IV 

secolo, uno dei tanti emblemi cristiani, divenne il simbolo d'eccellenza della 

rappresentazione medievale. 

Una società che  come aggregante la comune fede cristiana, il resto era diviso in 

fazioni in continuo conflitto, per un territorio, per un paventato torto, si iniziavano 

rapine e saccheggi che non risparmiava nessuno, avversari ma anche gente del 

proprio feudo se si rifiutava di nutriva l'esercito di passaggio. 

Epoca di fervore religioso ma anche di molte ipocrisie, corruzione e scelleratezza di 

costumi di preti e monaci, che convivevano con mogli e concubine, figli e nipoti da 

sistemare a spese della stessa chiesa. Una scelleratezza dei costumi, che fu alimento 

da coloro che volevano tornare alla purezza del primo cristianesimo, si correnti di 

pensiero e gruppi di persone, anche di notevole entità  s'intrecciava con gli interessi 

delle città mercantili quali Genova e Venezia.

Nove furono le crociate tra il 1099 e il 1270, la prima promossa da Urbano II il quale 

chiese nel Concilio di Piacenza e in quello di Clermont nel 1995, promettendo a tutti i 

cristiani la benedizione di Dio “”Deus Volt” Dio lo vuole.

“Ci furono poi Crociate in altre terre e per ragioni che andarono oltre allo scopo di 

sconfiggere L'Islam. La chiesa condusse la  crociata contro l'eresia dei catari in 

Francia e i cavalieri teutonici intrapresero un conflitto contro le popolazioni pagane 

del Baltico  e dell'Europa orientale”Matthew E. Bunson Dizionario universale del  

medioevo grandi manuali newton



Battaglia di Hattin

Canzoni di Crociata

Seconda crociata, alla quale partecipò Luigi VII Re di  Francia.

Quella che di seguitosi legge è la più antica canzone di crociata in lingua d'oil a noi 

pervenuta. Ci è stata tramandata da un manoscritto della seconda metà del XII 

secolo...

Cavalieri, siete molto privilegiati

Avendo Dio sporto a voi querela

Contro i Turchi e gli Almoravidi,

Che gli hanno recato si gravi oltraggi.

Certo, a torto si sono impadroniti delle sue terre;

Dobbiamo giustamente provarne dolore,

Perché là Dio fu primamente adorato

E riconosciuto come Signore.

Chi ora andrà con Luigi

Giammai avrà paura dell'inferno,



Perché la sua anima se ne starà in paradiso

Con gli angeli di nostro Signore...

Canzoni di Crociata a cura di Saverio Guida -Mondadori

Conon de Béthune, cavaliere e trovatore

Conon è stato crociato e figlio di crociato, suo padre Roberto V morì nell'assedio di 

Acri del 1191. Partecipò egli alla terza e alla quarta crociata, promossa da Innocenzo 

III, che ebbe risvolti tragici, anche perché a questa è associata anche la cosidetta 

Crociata dei fanciulli, dove ragazzi di tutta Europa, senza sostegno militare di alcuno, 

s'incamminarono verso la terra santa e furono sterminati. La Quarta crociata, dove era 

coinvolto Baldovino di Fiandra, parente di Conon, era diretta in Egitto. I cavalieri 

chiesero ai veneziani di essere trasportati, non avendo fondi, questi li convinsero ad 

riconquistare zara, città veeziana e cristiana. In quella città furono raggiunti da 

Alessio figlio dell'Imperatore di Costantinopoli,   i quali li compensò per rovesciare 

III, una proposta allettante per i Veneziani, interessati a subentrare ai commerci 

bizantini. Le arme crociate rovesciarono l'Imperatore, ma poi non venendo pagati, 

saccheggiarono Bisanzio, formando il nuovo stato L'impero latino d'Oriente. 

Baldovino divenne imperatore e Conon ricoprì anche incarichi diplomatici e 

successivamente divenne anche reggente del regno, morì nel 12190 1220.

“Le sue canzoni sono considerate “uno dei più brillanti esempi della poesia 

medievale d'oil” ( G: Toia, lirica cortese d'Oil) e denunziano una chiara influenza 

della produzione lirica fiorita nelle regione del midi...Del cavaliere-troviero di 

Béthune ci sono pervenute due canzoni di crociata composte negli anni 1188-

1189...Conon prese la croce e fervevano i preparativi per la spedizione oltremare..” 
Canzoni di Crociata a cura di Saverio Guida -Mondadori

In questa canzone il cavaliere trovatore riflette sulla dura separazione dalla donna che 

ama, temendo di non rivederla, ma egli sente il dovere, come uomo di fede e 

cavaliere, di liberare dai Turchi le terre del Signore.

Ahi amore quale dura separazione



Mi converrà fare dalla migliore

Che mai sia stata amata e servita!

Dio nella sua bontà mi riconduca a lei,

Dato che, in verità, mi separo da lei con dolore!

Sciagurato! Che ho detto? Non mi separo affatto da lei!

Se il corpo va a servire Nostro Signore

Il mio cuore resta tutt'intero in suo potere.

La canzone segue dove si auspica che signori altolocati e meno compiano azioni 

cavalleresche..

“Dove si conquistano il paradiso, l'onore,

Il pregio,la gloria, l'amore della propria donna...”

Ricorda poi il dovere di liberare il luogo della croce, condannando tutti quelli che non 

parteciperanno a questa missione.

“Siano vituperati tutti quelli che rimarranno,

A meno che siano afflitti da povertà o vecchiaia o malattia.

Dopo avere esortato cavalieri e chierici a partecipare, ecco l'esortazione alla dama, 

che rimane a casa, monta la paura della perdita di lei, che altri, data la lontananza del 

crociato, insidino le dame rimaste sole.

E così le dame che vivranno castamente

E saranno leali nei confronti di quelli che partiranno;

E se esse commettano peccato per sciagurata ispirazione,

Lo commetteranno con uomini vili e malvagi,

Perché tutti i buoni parteciperanno a questa spedizione.

Esorta poi tutti alla lieta e saporosa morte in nome di Dio, per coloro che morranno 

sarà una vita gloriosa nei cieli. 



La canzone dopo aver spronato gli eroi all'azione s'invoca negli ultimi versi di seguire 

la legge cavalleresca dell'onore

Ai nostri giorni infatti è perduto il santo luogo

ove il Signore soffrì per noi una morte gloriosa;

Se ora lasciano lì i nostri nemici mortali,

La nostra vita sarà per sempre ricoperta d'onta.

Hue D'Arras, anche lui partecipa alla quinta crociata “prima di partire per la lontana 

terra d'oltremare compose una canzone di commiato dalla sua donna...che doveva 

essere il dramma della separazione per tanti cavalieri lacerati tra servizio d'amore e 

servizio di Dio, tra aspirazioni cortesi e coscienza religiosa.

Mi toccà andare là dove soffrirò pena,

In quella terra nella quale il signore fu tormentato;

Laggiù avrò molti mesti pensieri,Perché sarò lontano dalla mia dama...

Sono in pericolo, se compassione non mi soccorre;

Ma, se il suo cuore è simile ai suoi dolci occhi,

Allor so per certo che non perisò laggiù:

Ho la speranza che ella abbia il cuore molto compassionevole...

Caro Domine Iddio, come sono pregiate!

Me ne vadonel Regno di Siria senza cuore:

Rimane con voi, ed è il suo più dolce ricetto.

...Col vostro cuore compirò gesta cavalleresche...

Il castellano d'arras dice nelle sue canzoni

Che non può provare vero amore perfetto



Chi non è mutevole lieto e dolente:

Per questo gli si pone completamente agli ordini d'amore.

Saverio Guida Canzoni di crociata Mondadori

Huon de Saint-Quentin

Partecipò alla quinta crociata, fu testimone diretto dell'impreparazione della stessa.

“Huon si scaglia con veemenza contro i responsabili al disastro di Damietta (caduta

l'8 settembre 1221), in primo luogo individuati nei “signori prelati” colpevoli, a suo 

giudizio, di cupidigia, simonia, immoralità. Le critiche rivolte, pesanti e coraggiose, 

se si pensa al tempo che furono pronunziate, alla persona che le formulò( un francese 

del nord e non un poeta meridionale che poteva essere giustamente risentito e 

indispettito contro il clero per gli effetti della 2crociata” contro gli 

albigesi)...tradiscono un sentimento di indignazione che doveva essere abbastanza 

diffuso ( come testimoniano a livello poetico anche i contemporanei Moniot, gautier 

de Coinci e Guillame le Clerc) e che, sprigionatosi dalle personalità più preparate e 

responsabili, aveva ormai intaccato e coinvolto senza più freni inibitori ampi strati 

dell'opinione pubblica del suo tempo 

Ed. A. Serper, Huon de Saint Quintin, poète satirique et lyrique. Etude historique et  

èdition des textes, Madrid 1983

…

Se ognuno si ricordasse del giorno del giudizio

E dl luogo santo ove il salvatore subì il supplizio

quando perdonò della sua morte longino,

Coloro che tradiscono il voto della croce proverebbero molto disagio;

Invero, chi schiettamente assume per amore di Dio la croce

E la rinnega il giorno in cui la depone

Perderà come Giuda il Paradiso.



I nostri pastori guardano male le loro pecorelle,

Se le vendono per denaro al lupo;

Ma quale perversione si è impadronita di loro a tal punto

Che hanno messo in oblio Dio per i soldi?

…

Thibaut de Champagne, conte e trovatore e re di Navarra

Figura storica notevole, imparentato con i reali di Francia, il nonno aveva sposato la 

figlia di Eleonora d'Acquitania e Luigi VII.  Nel 1234 divenne re di navarra. Nel 1239 

si imbarcò a Marsiglia per la crociata verso san Giovanni d'acri.Morì a Pamblona nel 

luglio del 1253. 

“fra le più di sessanta poesie di sua sicura paternità, che gli valsero l'incondizionato 

apprezzamento dei letterati del XII e XIV secolo  ( dante stesso nel De vulgari  

eloquantia lo citò come modello accanto a Giraut de Bornelh e a Guido Guininzelli) 

ci sono tre canzoni di crociata...

WallenskÖld, les Chanson de Thibaut de Champagne, paris 1925

Signori, sappiatelo: chi ora non andrà

in quella terra in cui il redentore fu ucciso e ressuscitò

E chi non prenderà la croce d'oltremare,

E' difficile che possamai andare in paradiso.

Chi ha per sé pietà e rimembranza

Deve prendere vendetta dell'alto Signore

E liberare la sua terra e il suo paese.

Rimarranno di qua tutti i malvagi



Che non amano Dio, né il bene, né l'onore, né il pregio;

…

Cara signora, regina coronata,

Pregate per noi, vergine beata!

Così, in seguito, nulla di male potrà capitarci.

Nella seconda canzone egli dichiara la propria impossibilità di lasciare il campo 

crociato per tornare  accanto alla sua dama.

Dama, mi tocca restare,

non mi riesce di separarmi da voi.

D'amarvi e di servirvi

Non ho saputo mai astenermi

E perciò mi provoca lo stesso effetto d'una morte

L'amore che è così frequente m'assale.

Attendo sempre la vostra mercé,

Giacché nessun altro piacere mi può toccare

se non per la vostra condiscendenza.

Canzone, vai a dire da parte mia a Lorenzo

Di guardarsi bene

dal lasciarsi prendere da grande follia,

Perché altrimenti dovrebbe inventare menzogne!

Philippe de Nanteuil trovatore e crociato

Signore di Nanteuil-Haudouin (dipartimento dell'oltralpe) fu amico di Thibaut, con il 

quale intraprese la crociata del 1239, dove fu catturato. Liberato partecipò alla 

successiva crociata del 1249 con S. Luigi re di Francia.



“ mentre si trovava detenuto tra gli infedeli, all'epoca della sua prima missione in 

oriente, compose la canzone che segue, nella quale espresse il dolore per la morte dei 

conti Almarico di Monfort ed Enrico di bar(caduti nella medesima imboscata in cui 

Philippe era stato catturato) e nello stesso tempo si cerca di infondere fiducia e 

coraggio alle truppe rimaste in Palestina, spingendole a “recuperare per mezzo della 

battaglia o di denaro” i crociati tenuti in ostaggio 

Ed. J. Bédiet , Les chanson...pp.221-3

Cantando voglio esprimere il mio dolore,

Nella speranza di lenire la mia pena,

Per il prode bonario conte,

solito riportare plauso e onore,

Di Monfort, che in Siria

Era venuto per combattere...

Ah,Francia, dolce paese...

All'improvviso in pianto..

Avete perduto il vostro contemplazione

AH, conte di bar, quale angoscia

I Francesi avranno per voi!...

dato che la Francia è privata 

D'un così ardito cavalier, Sia maledetto il giorno.

In seguito al quale tanti  baccellieri

Sono schiavi e prigionieri!

Canzone, tu che fosti dettata

Da dolore e da pietà,



...d'andare fra le truppe e di spiegare

E persuadere loro

Che non devono darsi per vinte,

Ma devono ritrovar forza e appoggi,

In modo da recuperara la nostra gente

Per mezzo di battaglia o di denaro.

Richard de Fournival, medico, letterato, filosofo

Nasce il 10 Ottobre del 1201. figlio del medico di corte del re di Francia Filippo 

Augusto. Coltivò tra i suoi studi oltre alle lettere la matematica , la filosofia, 

l'astrologia,la teologia, la medicina.

“ Il fratello uterino fu vescovo di Amiens dal 1236 al 1246 e del Capitolo della città 

piccarda  Richard divenne prima canonico e poi cancelliere ( fu canonico pure di 

Rouen e cappellano del cardinale Robert de Sommercote)

Morì il primo marzo del 1259 o del 1260...

La sua produzione , in latino e volgar comprende : la Ciblionomia, il De Vetula, il De 

Arte alchemica, la Nativitas, Il Bestiario d'amours en vers, Il Consaus d'amours, il  

Commens d'amours e le canzoni...tra queste ultime si trova la canzone crociata...

Ed Y:G. Lepage, L'oeuvre

…

oltremare , in quella terra santa,

Ove il Signore nacque e ove morì e risuscitò,

Dobbiamo andare a recamare la nostra eredità,

Perché a gran torto per noi ne fu estromesso;

Chi non verrà laggiù non sarà suo fedele,



Perché lì egli non ha pace, né tregua, né sosta;

Dio ci permetta di andare laggiù e di ritornare in modo

Che possiamo accedere al paradiso senza difficolta.

Rutebeuf, La voce della satira e della morale

Una delle più imponenti figure letterarie del XII secolo, si firmava come “Retebeuef” 

in latino calco. Un maschera sotto il quale si celava una delle penne migliori, uomo 

impegnato nella difesa del sociale...”...un “pubblicista” senza peli sulla linguache, 

riflettendo ed interpretando i sentimenti e ele ideee della parte più consistente 

dell'opinione pubblica contemporanea, non esita a muovere pesanti contestazioni e 

critiche al re, ai principi e agli aristocratici più in vista, ai prelati, ai chierici, ai 

cavalieri immemori dei loro doveri, ai borghesi assorbiti dai loro affari”

Nativo sembra dello Champagne visse a Parigi, vivendo di espedienti. La sua 

produzione si estende dal 1248 al 1277. 

Rutebeuf incita al passagium universale, in un periodo in cui gli ideali della crociata 

si erano deformati e deteriorati, in cui la cavalleria intesa nel senso di istituzione volta 

al servizio dei deboli e della Chiesa, aveva perduto molto della sua forza e purezza; 

nonostante ciò egli rimese fedele ai motivi ispiratori delle prime spedizioni in 

Terrasanta, all'idea della crociata come pellegrinaggio e strumento di purificazione e 

non si stanca di indicare “la via che un tempo si era soliti percorrere di buon grado 

con l'intento di offrire la propria anima piuttosto che un cero” (Complainte de 

Constantinoble)

 Ed. E Faral J. Bastin , Oeuvres

Il Compianto d'Oltremare

Imperatori , re , conti,

duchi e principi, voi a cui vengono esposte,

per svagarvi , storie diverse

Riguardanti coloro che solevano combattere



Nel passato in difesa della Santa Chiesa,

Orsù, ditemi per quale servizio

Immaginate di ottenere il paradiso.

Una volta lo guadagnavano gli eroi

Di cui voi sentite recitare in volgare le storie

...E da lui vi sarà evitato il fuoco

Dell'inferno e del purgatorio.

Intraprendete una nuova crociata,

servite Dio con cuore sincero e integro.

...AH! Re di Francia, re si Francia,

La religione , la fede e la devozione 

Stanno scomparendo, quasi per intero,

Perché devo esere con voi reticente?

Portate l'aiuto laggiù , perché ora ce n'è bisogno...

Ah! prelati della santa Chiesa

Che per proteggere i vostri corpi dalla sizza

Non volete farvi pellegrini

Il signor Gogffredo di Sergines

Vi reclama dall'altra parte del mare

Ma io sostengo che è da biasimare

Chi non vi chiede conto

Se non dei buoni vini e del buon vitto

E del pepe ben forte.

Questa è la vostra guerra e la vostra impresa,



In ballo è il vostro Dio, in ballo è la vostra salvezza:

...Ahi! Grandi chierici, grandi prebendari,

Che siete così smodati gozzovigliatori

Da far della vostra pancia Dio,

Ditemi per quale benemerenza

Avrete parte del regno di Dio voi

Che non volete recitare un solo salmo

Del salterio , tanto siete empi...

Giostratori, che direte voi

Quando arriverà il giorno del giudizio?

Cosa potrete rispondere dinanzi a Dio?

Allora infatti non si potranno più nascondere

Né chierici né laici,

E il Signore vi mostrerà le sue piaghe...

Né giovani né anziani

Si preoccupano di combattere per Dio...

Questo mondo è marcio: chi farà delbene

Lo troverà dopo la morte.

Bertrant de Born, il seminatore delle discordie

Una biografia del XIII secolo così descrive il personaggio” Bertran De Born fu un 

castellano del vescovado di Périgord, signore di un castello che aveva nome Autafort. 

Ebbe continuamente guerra con tutti i suoi vicini...fu valente  cavaliere, buon 

guerriero, bravo corteggiatore, abile trovatore, safgace e destro nel parlare; e seppe 



affrontare bene sia le situazioni favorevoli  che quelle sfavorevoli. La faceva da 

padrone tutte le volte che lo voleva...”

La sua poetica era data dalla passione per le armi lo stesso Dante lo cita nel Vulgari  

eloquentia come “poeta delle armi”  e come seminatore delle discordi nell'Inferno 

(XXVII, 118-142).

nella poesia che segue loda il Marchese di  Corrado di Monferrato “e si mostra 

indignato per le tergiversazioni   e per i reciproci sospetti dei due re, Filippo Augusto 

e Riccardo, i quali dopo aver preso la croce, hanno dimenticato la missione 

oltremare(vv.24-25) : lamentele fondate, che realisticamente riportano alla situazione 

storica prodottasi  nel periodo 1189/1190) “

ED: G Gouiran, L'amour ete le guerre, L'ouvre de Bertrant de Born, Aix-en-

Provence 1985

Ora so chi ha il pregio più grande

fra tututti coloro che si levarono di buon mattino:

Senza dubbio l'Ha sopraffino il signor Corrado,

Che si difende laggiù a Tiro, dal saladino

E dalla sua scellerata masnada;

Lo soccorra Dio, perché il soccorso (unamo) va tardando! 

Egli solo avrà merito, giacché egli solo affronta le difficoltà.

…

Signor Corrado, io conosco due re che indugiano 

Ad aiutarvi. Udite ora chi:

L'uno è il re Filippo, perché teme continuamente

Il Re Riccardo; e questi teme a sua volta lui,

Fosse ora ciascuno di loro nella prigione 

Di Saladino, dal momento che vanno ingannando Dio,



avendo preso la croce e non danno segno di partire...

E voi sopportate fame sete nella tribolazione!...

Signor Corrado, il Re Riccardo è tanto valoroso

(benché, quando voglio, io di lui gran male)

Che quest'anno s'imbarcherà con il contingente più forte

Che potrà radunare; lo sento dire come cosa certissima,

Ed il Re Filippo si mette in mare

Con altri re quali verranno con sosì grande armata

Che spingeranno le nostre conquiste al di là dell'albero secco.

“Dopo queste esortazioni, chiede ad un suo Fido Papiol, di avviarsi pr la savoia e 

d'imbarcarsi a Brindisi, ma lui non andrà alla crociata, -vittima-di una dama”

Ma è vero che io dipendo da una tale donna

Che se la crociata non le garba non credo di poter andare giù

Fulquet d Roman, giullare

Nato intorno al 1170 nel Delfinato, trascorse la sua vita tra Provenza ed Italia. 

“In tutta la sua produzione i temi moralistici si intrecciano a quelli amorosi e la 

complessiva sostenutezza del discorso s'appoggia ad espressione sempre chiara, 

elegante e , cosa ormai difficile nei primi decenni del '200, fortemente intrisa di note 

personalità

Ed. R. ArveillerG. Gouiran, L'ouvre poètique de Fulquet de Romans-, Aix-en-

Provence 1987

Folquet de Marselha, il trovatore che Dante collocò in Paradiso

Nato a Marsiglia da padre genovese. Sposato abbandonò con la moglie i suoi beni 

terreni si ritirò nell'abbazia di Lo Torondet. Nel 1205 fu eletto vescovo di Tolosa, nel 

periodo che la chiesa del sud della francia era volta ad estirpare l'eresia-albigese 



(catara).

“la sua figura colpì l'immaginazione di Dante che assegnò a lui, unico fra i trovatori, 

un posto in Paradiso, nel cielo di Venere, tra gli “spiriti amanti” (  L'Alighieri ...restò 

affascinato dai suoi versi , tanto che nel De Vulvari Eloquentia sentì il bisogno di 

citare una sua canzone come modello del “gradus constructioni excellentissimus”) “

Ed S. Stronkski, Le troubadour Folquet de marseille, Cracovie 1910

Ormai non conosco giustificazione

Mediante la quale possiamo scusarci

Se vogliamo servire Dio,

Perché egli desidera tanto il nostro bene

Che accettò subire per questo il proprio danno:

 nfatti prima perse il Sepolcro

E ora sopporta che la Spagna si vada perdendo;

Per quanto riguarda l'impresa laggiù potevamo trovare un pretesto

ma qui di certo , non abbiamo da temere mare né vento;

( si Riferisce il poeta alla sconfitta di Alarcors che re Alfonso VII di Castiglia perse 

contro un enorme esercito di Almohadi e schiavi neri, assommante a circa 300.000 

mila uomini.

Le opere sono tratte da Saverio Guida- Canzoni di crociata- Mondadori

La crociata contro gli Albigesi

Nel Medioevo, si formarono molti movimenti riformatori, creando vere e proprie 

comunità, di persone che vivevano la propria spiritualità in modo difforme ai canoni 

dettati dalla chiesa ufficiale. Movimenti che al di là delle diverse posizioni sulla 

dottrina, aveva in comune la condanna della ricchezza e la corruzione del Clero, 

assumendo la loro scelta di vivere poveramente.



 Tali gruppi, furono così numerosi, da creare un serio pericolo per l'ortodossia 

cattolica, anche perché vi furono”eretici” sovente provenienti dalle stesse fila 

ecclesiastiche, che inducevano a non pagare le decime alla chiesa.

Fin dalle proprie comunità cristiane vi erano state dispute dottrinali, e con  Eresia, 

parola che significa scelta, non ebbe che una connotazione negativa a partire dal XII 

secolo. In Italia e in particolare nella Francia Meridionale, venne a formarsi 

movimenti come i Valdesi e i Catari, i quali vennero perseguiti e sterminati, 

promuovendo  contro di loro crociate come fece Innocenzo III contro gli Albigesi.

Catari Nome (dal lat. medievale catharus, «puro») con il quale comunemente sono 

indicati gli eretici dualisti medievali (albigesi, manichei, publicani o pauliciani, 

ariani, bulgari, bogomili ecc. e in Italia patarini), diffusi soprattutto nella Francia 

settentrionale e meridionale nel 13° secolo. In polemica con la Chiesa, predicavano 

un rinnovamento morale fondato sull’antitesi tra bene e male, spirito e materia ed 

erano organizzati in una vera e propria gerarchia ecclesiastica. 

Inc. Treccani

Gente quindi che viveva in povertà, credendo che il corpo e il mondo fosse opera di 

satana, quindi essi cercavano di condurre una politica di purezza. Ben altro era 

l'avviso della Chiesa, basta leggere il racconto dei fatti, secoli dopo, da 

Sant'Alfonso Maria de Liguori- Storia delle Eresie colle loro confutazioni 1772. 

“ ...li Albigesi, non facendo alcun conto né de' miracoli né delle missioni, cresceano 
tuttavia in potenza colla protezione di alcuni principi e specialmente di Raimondo 
conte di Tolosa. Onde il papa Innocenzo III. pensò di reprimer la loro pertinacia 
coll'aiuto de' principi cattolici; e perciò scrisse a Filippo re di Francia ed
agli altri principi di quel regno ed anche a' vescovi ed a tutti i fedeli, affinché si 
fossero armati alla distruzione di tali eretici, concedendo a coloro che avessero presa 
la croce contro i nemici le stesse indulgenze concesse prima a' crociati per l'acquisto 
di Terra santa. Pubblicata la bolla nell'anno 1210., tosto molti della Francia e di altri 
regni si arruolarono alla sacra crociata sotto il comando del conte Simone di 
Monfort. Gli Albigesi erano uniti in numero di cento mila, ed i crociati non erano più 
che mille e duecento.
Onde fu avvertito il Monfort a non arrischiar la battaglia, ma egli rispose: Noi siamo 
molti; mentre combattiamo per Dio, e Dio combatte per noi. Divise pertanto le sue 
poche truppe in tre corpi, e facendo mostra di marciare verso Tolosa, si gittò sulla 



vanguardia de' nemici con grand'empito... assalì il grosso dell'esercito nemico, in cui 
si trovava il re di Aragona. Il Monfort, rompendo le ordinanze, si avanzò sin dove 
stava il re, e gli fu sopra. Il re gli vibrò un colpo di lancia, ed egli coraggiosamente con 
una mano riparò il colpo, e coll'altra prese il re, e lo gittò da cavallo; e subito il suo 
scudiere uccise il re posto a terra. Alla morte del re seguì lo sbigottimento, la 
confusione, la fuga e la strage così grande degli eretici, che si contarono morti sul 
campo ventimila tra Albigesi ed Aragonesi, e de' Cattolici appena morirono sei o 
sette persone1... Il conte di Monfort dopo tante opere gloriose in bene della fede, 
morì gloriosamente nel secondo assedio di Tolosa... fu colto nella testa da una pietra 
con tal violenza, che appena essendosi raccomandato a Dio ed
alla b. Vergine cadde ivi morto: e ciò avvenne ai 25. giugno 1218.3. Dopo la morte di 
questo gran campione del Signore e martire di Cristo, come lo chiamò Pietro di 
Vallesernai 4, Luigi VIII. re di Francia proseguì la guerra contro gli Albigesi; e 
nell'anno 1226... ed essendo stata presa la città di Tolosa, il conte Raimondo il 
giovine (giacché l'empio padre era morto improvvisamente) concluse la pace colle 
condizioni prescritte dal re e dal legato apostolico; tra le quali era
la principale, che si fosse adoperato ad estirpare dalla sua contea l'eresia degli 
Albigesi..”
A Béziers il 22 luglio del 1209,  i crociati di Simon de Montfort, massacrarono 

l'intera popolazione di circa 20.000 persone, di cui solo una minoranza era catara, . 

Chiesero  i crociati al legato papale, Arnaldo Amaury, come avrebbero potuto 

riconoscere cattolici da eretici, sembra che questi ripose «Uccideteli tutti!  Dio 

riconoscerà i suoi». Il 22 luglio 1209, festa di santa Maria Maddalena, a Béziers: 

donne, bambini, uomini, di ogni religione, furono trucidati in un bagno senza 

precedenti. La bellezza odierna di questa cittadina, ammalia lo sguardo con la vista 

sul tortuoso avanzare tra i boschi del fiume Orb. A lungo ho sostato nella cattedrale di 

S: Nazario, incendiata dai crociati nel 120, ricostruita nel 1215. Trovai in quel luogo 

immerso nella sua bellezza di luce, il senso di leggerezza di liberazione del corpo, 

liquido dai sensi, rimasi avvolto da certezza d'essere in una comunità silente, quieta

e felice, in quel sito che bruciò loro vita , ma morirono sereni nella loro fede di 

liberarsi del peccato di satana, corpo che soffocava loro anima.

Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata 

Lontano dall'eco delle canzoni di crociate il poema di Torquato Tasso, del 1575, 



scritto per la casata d'Este, una delle signorie italiane dell'epoca. In quel tempo la 

guerra con i pagani è quella con i Turchi, i quali minacciano l'Europa, dopo aver 

conquistato Costantinopoli nel 1453, scacciati i Veneziani da Cipro e Creta e da Rodi 

i cavalieri di san Giovanni, che si trasferiscono a Malta, dove resisteranno ad un 

poderoso assedio Turco, comandato dal pirata barbarossa che vi perse la vita,  la 

cristianità  si sente in pericolo, scissa tra cattolici e protestanti, luterani, calvinisti e la 

chiesa anglicana hanno rotto le antiche alleanze dei re cristiani. La battaglia di 

Lepanto, allontana per il momento il pericolo, vittoria ottenuta con navi veneziane, 

pontificie e spagnole al comando di un condottiero indomito Don Giovanni d'Austria 

“Don Giovanni d'Austria nutriva una particolare devozione per cristo crocifisso e per 

la Vergine Maria, Aveva portato a Lepanto un crocifisso che don Luis Quijada aveva 

salvato dalle fiamme, che chiamava “il cristo delle ie battaglie”
postfazione di E.G. Hernan del romanzo storico di Louis de Wohl- L'ultimo Crociato- ed. Famiglia 

Cristiana

 La Gerusalemme Liberata

CANTO PRIMO
1
Canto l’arme pietose e ’l capitano
che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò co ’l senno e con la mano,
molto soffrí nel glorioso acquisto;
e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto.
Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi
segni ridusse i suoi compagni erranti.

Armida è una maga, la quale con le sue arti seduttive, cerca di catturare il maggior 

numero possibili di crociati, per non farli partecipare alla conquista di Gerusalamme, 

avvenuta nel 1099 con il comando di Gofferdo di Buglione.

Si volse Armida e 'l rimirò improviso,
ché no 'l sentí quando da prima ei venne:
alzò le strida, e da l'amato viso



torse le luci disdegnosa e svenne.
Ella cadea, quasi fior mezzo inciso,
piegando il lento collo; ei la sostenne,
le fe' d'un braccio al bel fianco colonna
e' ntanto al sen le rallentò la gonna,
Ed. Lanfranco Caretti Mondadori 1957

I Cavalieri di Dio?

Ordini Militari Templari, Ospitalieri, Teutonici.

L'Ordine di san Giovanni, cavalieri di Malta

                       il cavaliere di malta Antonio Martelli dipinto da Caravaggio

La prima crociata, partì nel 1997, composta dalle armate di Goffredo di Buglione, 

duca della bassa Lorena e da Boemondo di Taranto, Roberto di Normandia, Roberto 

delle Fiandre era composta di circa 150.000 uomini: conquistò, Nicea ed Antioca ed 

altre città, nel 1099 vi fu la presa di Gerusalemme.

“ Questi uomini di fede” Sulla sopraveste portavano la croce del Principe della Pace, 

ma nelle mani reggevano il martello di selce. Il governatore della città e la sua 

guardia del corpo furono autorizzati ad andarsene, ma solo dopo aver pagato un 



congruo riscatto. Gli altri mussulmani, donne, uomini e bambini furono massacrati a 

migliaia nelle loro case...La città grondava di sangue. Alla comunità ebraica non fu 

riservata una sorte migliore; quando si rifugiò nella sinagoga principale, l'edificio fu 

dato alle fiamme...Il massacro dopo la caduta di Gerusalemme sgomentò persino 

alcuni crociati e il suo effetto sul sul mondo mussulmano fu traumatico”

Ernle Bradford Storia dei cavalieri di Malta Mursia

A Gerusalemme, dirige l'ospedale un monaco amalfitano. Si chiama Gerardo Sasso, il 

quale essendo all'interno delle mura, lanciò del pane a sfamare gli affamati crociati 

assedianti. 

“E Fra Gerardo che in tale frangente istituzionalizza la mansione di soccorso ai 

pellegrini costituendo una confraternita religiosa(1099) che chiama Ordine 

Ospitaliero di san Giovanni in Gerusalemme.

Ma ospitare e curare i pellegrini non basta più. Bisogna difenderli contro la furia dei 

saraceni. Così, nel giro di vent'anni, da uomini di fede e di carità che erano, gli 

ospitalieri diventano guerrieri. E il successore di Beato Gerando, fra' Raimondo du 

Puy, a trasformare l'Ordine in un'organizzazione militare...i cavalieri di San Giovanni 

adottano la croce amalfitana a otto punte, che oltre a ricordare le loro origini, 

simbolizza le otto beatitudini della fede.”

Franco Cuomo Gli Ordini Cavallerseschi  ed. newton & compton 

Gli ospitalieri divennero cavalieri tanto veementi nella battaglia, che furono chiamati 

da saraceni, dal colore della loro veste, diavoli bianchi. 

L'Ordine rimase a difendere i principati latini  d'oltremare anche quando  fu 

riconquistata nel 1187 Gerusalemme, da parte di Saladino, dopo la disfatta inflisse ai 

crociati ad Hattin. In questa battaglia cadde anche il Gran Maestro Ruggero des 

Moulins     e oltre duecento cavalieri di san Giovanni, fatti prigionieri, furono fatti 

uccidere dal Saladino, che solo verso di loro non mostrerà la pietà cavalleresca. 

La disfatta dei principati latini, dopo alcune non brillanti spedizioni crociate, iniziò 

con la presa della leggendaria Fortezza del Krak, nel 1271, presidio che controllava le 



strade di Tripoli, Aleppo e Damasco. Vent'anni ancora resistettero, alle continue 

offensive, la caduta di Acri, costrinse alla dispersione i cavalieri. I templari 

ritornarono nelle loro commende Europee, questo fu causa probabilmente della loro 

rovina. L'ordine di san Giovanni, s'insediò prima a Cipro e successivamente 

conquistarono Rodi e alcune isole Egee. Da quest'isola prendono il nome, 

chiamandosi per lungo periodo cavalieri di Rodi. Praticando la corsa, contro navi 

saracene e turche. La sede dei cavalieri nell'isola sarà occupata dai turchi di solimano 

II che l'attaccano con un esercito di duecentomila uomini, contro una forza di poche 

centinaia di cavalieri e qualche altro migliagio di soldati dell'ordine.

I superstiti, dopo otto anni, accettano l'offerta di carlo V di insidiarsi a Malta. In 

questa isola costruiscono una potente fortezza, riprendono la loro guerra di corsa. Nel 

1565 una forza formata da turchi e barbareschi, comandati dal famoso pirata Draghut, 

assedia Malta. Il pirata muore durante l'assedio con migliaia dei suoi barbareschi e di 

turchi. I cavalieri manteranno la sovranità dell'isola fino al 1798, quando non 

opposero resistenza a Napoleone, perché vincolati al giuramento di non spargere il 

sangue cristiano.

Attualmente lo SmOM, sovrano militare Ordine di Malta, perduta ogni funzione 

militare, svolge opere di assistenza e povertà, come all'origini della sua fondazione.

L'Ordine del Tempio, I Templari

Le crociate coinvolsero avventurieri, predicatori ma anche molti uomini 

dell'aristocrazia che credettero, fortemente d'essere utili alla causa del Signore. Il loro 

primo ruolo  fu quello di assistenza di poveri, solo successivamente, furono indotti ad 

armarsi a salvaguardia dell'incolumità dei pellegrini.

“Guglielmo arcivescovo di Tiro narra che nel corso dell'anno 1118 “alcuni 

nobiluomini di stirpe cavalleresca, devoti, pii e timorati di Dio” tra i quali spiccavano 

Ugo de Paynsnella Champagne) e Goffredo di Saint -Omer (in Piccardia) , fecero 

voto di povertà, castità e obbedienza, davanti a varmondo di pcquigny, patriarca di 



Gerusalemma. Promisero di consacrarsi al servizio di Dio come i canonici regolari, e 

Re Baldovino,II, succeduto al cugino a Pasqua del 1118, offrì loro all'interno del 

proprio palazzo, nell'ala sud del Tempio del Signore. “ 

Malcolm Barber- La storia dei templari ed. Piemme

L'epopea di questi monaci- guerrieri, a causa de tragico epilogo dell'ordine, viene 

conosciuta più per la leggenda che per l'effettiva grandezza che l'ordine ebbe fino al 

suo scioglimento, dopo che Filippo il Bello aveva fatto imprigionare, con vaghi 

pretesti di eresia, sergenti e cavalieri templari nei loro possedimenti rancia. I monaci 

non si opposero con le armi all'arresto, impediti dal loro codice morale che vietava 

loro di alzare le armi contro i fratelli cristiani.

Giovanni da Parigi scrisse, tra i molti che riprovarono il processo e la sentenza che 

condannò, molti alla prigione e diversi monaci al rogo, tra loro lo stesso grande 

maestro del tempio Giacomo di Molay 

“...Molti in terra condannati

Vengono là in alto in cielo incoronati...

Si può ingannare la Chiesa,

Ma Dio, in nessuna guisa,

Può essere ingannato. Io non dico più,

Chi vorrebbe dire il più?”

“ Per paradossale che possa sembrare, la distruzione del tempio fu occasionale. 

Filippo il Bello intendeva perseguire la politica avviata sotto il pontificato di 

Bonifacio VIII, vale a dire continuare a “battere in breccia” l'autorità del papato e a 

ricondurla nel campo spirituale. Rifiutava , come si è detto, il principio dell'Imperium 

mundi, la dottrina delle due spade invocata da Innocenzo II e malauguratamente 

rispresa da Bonifacio VII. Per annullare la pretesa dei papi di avere il ruolo di arbitri 

nella vita politica, bisognava togliere loro gli strumenti. I papi disponevano degli 

ordini Militari e religiosi, che rappresentavano una forza armata...”



Georges Bordonove- La Tragedia dei templari  Ed. Bompiani

L'Ordine Teutonico

Al pari di templari e cavalieri di san Giovanni, inizialmente “I cavalieri teutonici si 

costituirono per curare i malati e proteggere i pellegrini, avendo come punto di 

partenza un ospedale fondato dai mercanti di Brema e di Lubecca in Terrasannta...nel 

1228 a Gerusalemme. Ma un secolo dopo , in previsione di una nuova crociata., 

Federico di Svevia rifonda l'Ordine accentuandone il carattere militare su modello 

degli ospitalieri per quanto concerneva i doveri inerenti alla religione e su modello 

templare per quel che riguarda la guerra.”

Franco Cuomo Gli Ordini Cavallerseschi  ed. newton & compton 

I cavalieri indossavano un manto bianco, la croce nera è quella che caratterizzerà la 

Germania. 

I cavalieri, proprio del loro rapporto con Federico, ebbero castelli e terre in Puglia e 

Sicilia. Parteciparono sia alle guerre in Terrasanta ma anche all'espansione verso le 

terre baltiche, a “cristianizzare” i pagani delle gelide terre del nord. Acclarato fu il 

valore  di tutti gli ordini militari “ Ma è certo che, tra tutti, i teutonici si distinsero per 

una loro quasi morbosa tensione al sacrificio, una vocazione incontrollabile a 

ricercare la morte in combattimento, retaggio di una tradizione pagana che la 

conversione al cristianesimo non aveva ancora del tutto espurgato dei suoi miti.”

Franco Cuomo Gli Ordini Cavallerseschi  ed. newton & compton 

Conservavano in sé il concetto di un paradiso simile al Walhalla di Odino, il luogo 

beato riservato ai guerrieri. Il che li portava a trascendere, dando e subendo la morte, 

nel pieno sprezzo della vita.

L'Ordine ebbe il suo massimo sviluppo nei paesi dell'est, dove costruirono un loro 

principato, costruendo città espandendosi nei paesi baltici. La disastrosa sconfitta di 

Tannenberg inflittagli dai polacchi. L'ordine si scisse con le guerre religiose luterane, 

si costituì da questi anche il nucleo del futuro stato di Prussia. L'ordine è attivo 

tutt'oggi, dopo essere stati riformato dalla Chiesa nel 1929.



Gli Ordini Cavallereschi della Riconquista Iberica

Le stesse ragioni degli ordini militari della Terrasanta, portarono alla costituzione di 

Ordini cavallereschi nell penisola iberica, su iniziativa dei sovrani cristiani, Il più 

famoso fu quello di Calatrava. Altri ordini importanti sono quelli di Alcantera, San'?

Jago della spada, e d'Avis. Altri ordini, vennero costituiti, per premiare personaggi 

emeriti del Regno a partire da XVIII secolo. 

I Cavalieri Islamici, Il Saladino

Al-Malik an-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, noto in Occidente come il 

Saladino, è l'eroe della riconquista mussulmana di Gerusalemme. 

Il Saladino è un Curdo, antica popolazione convertitasi all'Islam, oggi senza patria 

essendo la sua popolazione divisa tra gli stati di Turchia, Iraq e Iran. 

“...giovanile: statura media, snello, pelle e occhi bruni, barba tagliata corta, all'uso dei 

curdi. Sappiamo che a Baalbek aveva ricevuto un severo insegnamento in una scuola 

di sufi( mistici ascceti di una sorta di “ordine monastico”)...L'esperienza che il 

giovane Yusof fece con questi maestri sufi ...è molto probabilmente all'origine 

dell'illuminata”visione del mondo” che ispirò i comportamenti del Saladino adulto-

virtuosi, cavallereschi, modesti o generosi che li si voglia definire-, che dettero luogo 

alla lunga tradizione di leggende sulla sua figura...”

 Franco Cardini Il Saladino ed. Piemme

“Cavalleria in arabo si dice futuwat, cavaliere fata...vale a dire gioventù, ardimento, 

valore, nobiltà, generosità, energia, attitudine al combattimentoe, più in profondità, 

conquista di verità, annientamento di sé in funzione del conseguimento di una 

spiritualità superiore.”

Franco Cuomo Gli Ordini Cavallerseschi  ed. newton & compton 

Tra gli arabi non esisteva  una autentica cavalleria, nel “Il Novellino”  una raccolta di 

cento racconti in volgare del XII secolo, Il Saladino è visto come avversario nobile e 

generoso. In una novella egli ammirato dagli ordini cavallerschi chiede di esere 



iniziato a questi, da parte di un suo prigioniero il principe cristiano Hugues de 

Tabarie.

La figura di Saladino entrò nell'immaginario medievale, viene citato a Dante nella 

Divina Commedia, protagonista in una novella del Decamerone di Boccaccio.

Rinaldo di Chatillon, il cavaliere giustiziato dal Saladino

Saladino e Guido di Lusignano, a destra decapitazione di Rinaldo

Il noto episodio dell'esecuzione di Rinaldo ( Arnat, per i saraceni) è nota, dalla 

cronaca di uno scrittore arabo presente al fatto, il racconto di al-Safadi in al-Wafi bi-l-

wafayāt, secondo cui il Saladino diede dell'acqua al Re  Guido di Lusignano, il quale 

lo passò a Rinaldo, Saladino prese il bicchiere e lo rovesciò, poi rivolgendosi a questi

Il sultano allora disse a Guido: "non hai chiesto il permesso prima di dargli l'acqua. 

Pertanto non sono obbligato a garantire la sua salvezza". Dopo aver pronunciato 

queste parole, il sultano sorrise, montò a cavallo e si allontanò, lasciando i prigionieri 

nel terrore. Supervisionò il ritorno delle truppe e quindi ritornò alla sua tenda. Ordinò 

che Rinaldo fosse portato lì, quindi avanzò verso di lui con la spada in pugno e lo 

colpì tra il collo e lo spallaccio. Quando Rinaldo cadde, gli tagliò la testa e trascinò il 

corpo ai piedi del re, che cominciò a tremare. Vedendolo così sconvolto, Saladino gli 

Saladino gli disse in tono rassicurante: "Quest'uomo è stato ucciso solo a causa della 

sua malvagità e perfidia"

Lo scatto di Saladino si spiega con il fatto che per usanza araba che l'atto di offrire a 



prigionieri a cui si offriva acqua sarebbero stati graziati. Questo non avvenne invece 

per i cavalieri degli ordini militari.

“ i monaci -cavalieri che non potevano per i loro voto chiedere quartiere e che 

sarebbero stornati subito, se risparmiati, a combattere. Né potevano essere riscattati 

perché vivevano da autentici poveri. Erano uomini feroci, veri nemici: ma ne 

ammiravano il coraggio dinanzi alla morte.”
Franco cardini, Simonetta della Seta Il guardiano del santo Sepolcro ed.mondadori

 Rinaldo apparve agli occhi dei contemporanei un martire, per i mussulmani

“Rinaldo era ormai un Jiin, un “demonio del deserto”...per i i cristiani d'Europa che 

seguivano alla lontana le sue vicende essa fu una morte eroica. Rinaldo cadeva 

martire della cristianità, ucciso dalla barbaria saracena. Il dotto chierico Pietro di 

Blois avrebbe scritto per lui una Passio Reginaldi: un racconto della sua “passione”, 

come per Gesù e per i martiri cristiani...”

Lo stesso cardini afferma che Rinaldo aveva la stoffa per essere eroe e criminale di 

guerra nello stesso tempo, avendo compiute azioni di predazione cruente.

                                                             Cavaliere mongolo

I Cavalieri Mongoli

Nel tempo si verificano eventi che si ripetono, in modalità diverse ma con gli stessi 

devastanti effetti dei disastri ambientali, terremoti, alluvioni, desertificazione o 

glaciazioni, eruzioni, epidemie, allo stesso modo compaiono civiltà che poi 

scompaiono nei secoli, un ciclo di vita e morte come gli organismi umani. 

Un flagello si ripresentò varie volte nella storia dell'Europa, proveniente dalle steppe 

dell'Asia. Popoli nomadi alla ricerca di un bottino di guerra, tribù che devastarono, 



saccheggiarono, per decenni per poi scomparire lasciando impressi nomi legati al 

terrore come Attila degli Unni nel V secolo, o gli Ungari del X, I Mongoli del XIII 

secolo e successivamente i Tartari.

I primi nomadi cavalieri di origine asiatica occidentale, di pelle bianca, si spostarono 

nei pressi del deserto del Gobi nel I o secondo millennio, dove trovarono i cacciatori 

mongoli, che da loro impararono l'arte nomade e di predazione cavalleresca, 

diventando in breve più determinati e feroci dei loro insegnanti,. Le continue 

incursioni, portarono i cinesi a costruire in era “la disciplina nell'esercito era severa e 

pratica. Gli ufficiali dovevano ispezionare le armie l'equipaggiamento dei loro uomini 

prima della battaglie, e porre rimedio a tutti gli inconvenienti che potevano capitare, 

per non incorrere in qualche punizione in seguito all'ispezione del Khan...

saccheggiare senza permesso, abbandonare un compagno del proprio arban e dormire 

durante la guardia , erano cose punite con la morte” 

E. D. Phillips L'Impero dei Mongoli ed. Fratelli Melita

L'uomo che cambiò il destino di questi nomadi, fu Temujiin meglio conosciuto come 

Gensis Khan, il capo dei capi, il quale riunì le tribù mongole e le spinse in scorrerie di 

guerra che ebbero del leggendario. Nella Storia segreta libro coevo mongolo che 

racconta la storia di  Gensis Khan si racconta il terrore che lui incuteva fin dalle sue 

battaglie per la supremazia tra tribù: Quando Tayan chiede perché i suoi uomini 

stiano fuggendo, Jamuka gli ricorda che Temijn ha quattro grandi compagni, i suoi 

“quattro cani da guardia” i generali jebe, Jelme, Subotei e Kubilay...Essi allevati a 
carne umana hanno

Le fronti di bronzo

Le zanne come scalpelli

I cuori di ferro e

Per fruste hanno spade

Si nutrono di rugiada e 

Cavalcano il vento.

John Man, Gensis Khan ed. Mondadori



Le orde mongole, depredarono Asia , Cina, e l'Europa dell'est. Lasciando rovine e 

stermini delle popolazioni conquistate, nessuna pietà cavalleresca era prevista per i 

vinti, coloro che provavano a difendersi. 

I più grandi cavalieri di sempre, non osservavano nessuna regola di cavalleria, a 

dimostrare che cosa diversa è l'arma uomo e cavallo, dalle regole cavalleresche di 

onore e pietà per i nemici.

              Il Mestiere delle Armi, l'ascesa sociale del soldato di ventura

Paolo Uccello monumento a Giovanni Acuto;  Andrea Del Castagno monumento a Nicola da Tolentino Chiesa  di

 Santa Maria del Fiore di Firenze

Lo sviluppo della città Europee, nell'XI secolo, dovute alla crescita economica e 

demografica al miglioramento delle tecniche agricole, allo sviluppo dell'artigianato e 

dei commerci, diede origine al costituirsi di particolari magistrature a reggere le città, 

derivanti dalle nuove classe emergenti. Fenomeno che ebbe particolare rilievo 

nell'Italia Settentrionale e Meridionale. Ad una prima fase, dove l'autorità era retta 

dalle classi clericali e nobiliari, si vengono a formarsi altre forme di comunità, e 

strutture organizzative. Alle norme consuetudinarie vengono a sostituirsi normative 

scritte. La stessa classe feudale di campagna, abbandona il castello, per andare a 

risiedere nella città, dove la vita certamente è più piacevole.



L'assenza di un forte potere centrale, rafforza la concentrazione dei poteri, una volta 

dei conti, nelle mani delle magistrature cittadine che si vengono formando. 

Inevitabile che questo nuovo assetto si scontri con le pretese imperiali, riaffermate 

nella dieta di Roncaglia del 1158, dove vengono sanciti tutti i poteri spettanti 

all'imperatore “La gran parte delle città comunali raggiunge un accordo anti-

imperiale: nella lega Lombarda 1167, si radunano attorno a Milano otto città...La 

conclusione dello scontro militare fra la Lega Lombarda e Federico Barbarossa 

(battaglia di Legnano 1176) e la conseguente “pace” patteggiata e concordata a 

Costanza 1183, vedono schierati i comuni italiani su due fronti opposti. Ma da 

ciascuna parte si ottengono fondamentali vantaggi.”

Manlio Bellomo, Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'etò moderna ed. 

Giannotta 

Le città vittoriose delle lega ottengono alcune autonomie, le città alleate 

dell'imperatore ricompense in denaro e delega di poteri.

In città oltre al potere tradizionale signori feudali, cavalieri e nobili, con loro il 

popolo. Ai poteri feudali si affiancano quelli delle nuove classi. Si inizia una nuova 

forma giuridica del comune, la prima forma fu quella del Console e dei consigli 

cittadini, composto da un ristretto numero di homines credentes e un assemblea nella 

quale partecipano, inizialmente, le famiglie patrizie della città. Il console era soggetto 

ad essere una parte della città, quindi esprimere interessi di una fazione, ingenerando 

furiose lotte tra le famiglie. Le quali all'interno dei comuni, innalzarono torri e 

fortilizi, a difendersi da possibili attacchi avversari. La successiva fase fu quella di 

nominare un Podestà, assunto da fuori città, il quale assumeva il potere politico e 

giudiziario, per un periodo limitato di tempo. Nelle città crescevano intanto, le 

corporazioni popolari, le quali volevano difendere i loro interessi, messi in pericolo 

dalle lotte dei magnati. Costituirono anche dei corpi militari e riuscirono nel tempo ad 

entrare nelle assemblee e successivamente a scalare il potere. Emerse la figura del 

capitano del popolo, in quale assunse i poteri del podestà, questa magistratura alla 

fine, fu sostituita dal Signore, un uomo d'armi o di danaro, il dominus offre la 



sicurezza e la pace assumendo la guida del comune e del suo contado. 

Le armi s'imbracciano per difesa o offesa, ma se il soldo ti viene da commerci, 

fiorenti botteghe artigianali, tessitura di panni da esportare in paesi lontani, 

importando beni come spezie e sede dai mercati orientali, a cosa serve armarsi e 

morire anche fosse per la propria difesa ? 

La milizia cittadina costituita da semplici cittadini, oltre a distrarli dai loro affari, 

poneva problemi di affidabilità e assenza di mestiere, rispetto a contendenti che di 

professione praticavano il mestiere delle armi. 

I governanti poi, avevano da guadagnarci, demilitarizzando il popolo, il quale poteva 

anche rivoltarsi contro il potere vigente.

Alle città italiane del XIV secolo conveniva assoldare soldati di mestiere, ai quali 

affidare le dispute territoriali tra loro o a difesa delle proprie mura. Nacquero così le 

compagnie di ventura, all'inizio capitanate da soldati stranieri come la “Grande 

Compagnia” del Duca Werner Von Urslingen, italianizzato come Guarneri; la 

“Compagnia Bianca” dell'Inglese John Hawkwood, italianizzato Giovanni Acuto, a 

cui fu eretto un monumento a Santa Maria del Fiore, opera di Paolo Uccello. Un 

monumento inopportuno, ai nostri occhi, se si pensa che egli trucidò nel 1377, la 

popolazione di Faenza e successivamente quella di Cesena, assieme ai temibili e 

sanguinari bretoni al comando di Giovanni di Malestroit. A migliaia si contarono i 

morti, uomini, donne, bambini, nessuno fu risparmiato. La nobiltà della bellezza 

dell'opera di Paolo Uccello, si spegne, al pensiero che questo capitano, al soldo di 

Firenze, commise tali crimini. Lo steso autore dipinse la battaglia di San Romano, 

avvenuta nel 1432,  dove sono raffigurati altri uomini d'armi Micheletto Attendolo 

cugino di quel Muzio Attendolo, che fu il capostipite della casata degli Sforza, che 

divennero Signori di Milano, Pesaro e altri feudi e quel Nicolò da Tolentino che 

dipinse in affresco sempre a Santa Maria Novella Andrea del Castagno a 

“contrapporsi” al monumento dell'Acuto. 



                    Paolo Uccello, battaglia di San Romano

L'ascesa sociale dell'epoca, fu affidata alle armi e al denaro che questa fruttava. 

Nacquero nuove dinastie, altre si consolidarono. Uomini che acquisirono città, 

costruirono casate, collezioni d'arte e ricche biblioteche come Federico Da 

Montefeltro ritratto con Battista Sforza, sua moglie, a detta del compianto prof. Mario 

Bucci fu lei a promuovere le arti ad Urbino. I maggiori artisti del tempo, poeti e 

letterati, dipinsero e scrissero versi su questi uomini d'armi. Briganti, banditi molto 

più che cavalieri.



Uguccione della Faggiola 1250-1319

nei versi con quale Carducci lo fa rivivere in 

Faida Comune

Uguccione della Faggiola

messo a punto la masnada.

Tutto ferro l'ampio busto, e il gran capo ignudo

sta su'l grande caval bianco

e imbracciato ha il grande scudo,

che ben quattro partigiane

regge, e, come fossero ceci,

dei lucchesi i verrettoni*

regge infitti a dieci a dieci.

“entrato nel territorio lucchese, mise a ferro e fuoco la valle di Buti: malefatte da 

tregenda a quanto pare , caratterizzarono l'impresa e i prigionieri non ebbero scampo. 

Al loro capo un certo Pagano Quartigiani, che li implorava di non ucciderli, avrebbe 

risposto sprezzante: “Io non ispengo la sete della vendetta he col sangue dei miei 

nemici”. E Fattili massacrare, proseguì verso Lucca...e fu altro massacro.

Claudia Rendina, I capitani di Ventura, ed. newton-compton

Cangrande della Scala, nel verso di Dante

Signore di Verona, presso gli Scaligeri Dante trovò ospitalità, nel canto XVII del 

Paradiso nel colloquio tra Dante e Cacciaguida, il trisavolo gli profetizza  come sarà 

duro vivere da esiliato, ma vi saranno persone gentili che l'accoglieranno come 

Bartolomeo padre di quel Cangrande, all'epoca aveva nove anni, che avrà di certo un 

avvenire grandioso essendo guidato da Marte.

Tu proverai sì come sa di sale 



lo pane altrui, e come è duro calle 

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 60 

...Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello 

sarà la cortesia del gran Lombardo 

che ‘n su la scala porta il santo uccello;  72

ch’in te avrà sì benigno riguardo, 

che del fare e del chieder, tra voi due, 

fia primo quel che tra li altri è più tardo. 75

Con lui vedrai colui che ‘mpresso fue, 

nascendo, sì da questa stella forte, 

che notabili fier l’opere sue. 78 

Guido Riccio da Fogliano, ritratto da Simone Martini

Guido Riccio da Fogliano, nata da una famiglia di capi fazione, divenne uomo d'armi, 

al servizio dei Senesi. I quali vollero omaggiarlo per il suo servizio con un affresco 

nel palazzo pubblico di Siena, opera straordinario di uno dei massimi maestri 

dell'epoca Simone Martini.



 Visconti, l'ascesa verso la Signoria di Milano

I Visconti originari  di Como, con Ottone Visconti, arcivescovo, conquistarono il 

potere a scapito dei Torriani, approfittando anche del fatto che questi erano stati 

scomunicati. Iniziò una Signoria che governò Milano dal 1277-1447.

Da questa famiglia, in costante e perenne lotta per mantenere e rinsaldare il potere, 

nacque Lodrisio Visconti fu tra i primi capitani di ventura, fondando la “Compagnia 

di san Giorgio”. 

Battista Sforza e Federico da Montefeltro di Piero della Francesca

I Montefeltro, strabiliante fu l'ascesa di questa famiglia nobiliare, Umbro-

Marchigiana, da conti di terre da montagna, a Signori di una delle  capitali dell'Arte e 

delle cultura europee. Il massimo artefice di questo disegno politico e dinastico fu  

Federico da Montefeltro. Nato nel 1422 e morto nel 1466, uomo d'armi e grande 

condottiero, trasformò i poveri montanari della sua contea in soldati di ventura di 

grande prestigio. Un servizio di condotta che procurò a Federico, grandi ricchezze e il 

titolo di Duca. Una ricchezza la trasformò, assieme alla moglie Battista Sforza, in uno 

dei più raffinati palazzi mai edificati dall'umanità, dove le proporzioni erano ad uso 

d'uomo e la magnificenza nei suoi torroncini, cortili ed ambienti di grande eleganza.

Famosa rimase la sua ricca biblioteca e la ricca collezione artistica, alla sua corte 

chiamò il più illustre pittore della sua epoca Piero della Francesca, e numerosi altri 

artisti ed intellettuali. Raffaello respirò quell'aria e lì si formò come pittore ed uomo.



I Malatesta, signori di Rimini

Famiglia signorile e di uomini d'armi che ebbe capostipite Rodolfo, che prese nome 

Malatesta, per la sua ardita lotta contro papi ed imperatori.

La famiglia si divise all'inizio del XIII secolo nei rami di Foligno e quelli da 

Verrucchio, che divennero signori di importanti città nelle Marche.

La famiglia ebbe in Malatesta II il primo Signore di Rimini, che Dante chiamò 

Mastino il Vecchio. Due dei suoi figli sono entrati nella leggenda come protagonisti 

dai una storia di sangue, che a Dante ispirò il V° canto dell'Inferno della Divina 

Commedia.  Giovanni Giangiotto,  lo zoppo, maritò  Francesca Polenta a lui data in 

sposa dal padre come  ringraziamento  perché questi l'aveva aiutato a sconfiggere i 

suoi avversari.  Paolo “il Bello”  s'innamorò della sposa del fratello Francesca , 

sorpresi da Giangiotto furono da lui uccisi nella rocca di Gradara nelle Marche.

Dante li collocò all'inferno, canto V, nel girone dei lussuriosi, ma mostra tutta la sua 

pietà umana verso queste infelici anime, le quali vengono trascinate da un vento 

impetuoso. Il poeta vedendo gli  amanti tenersi per mano, in modo di non dividersi, 

curioso di conoscerli, mosse la sua guida Virgilio, a farli parlare con loro.   Le due 

anime confessarono il loro amore e quel bacio che scaturì a  causa del libro che 

stavano leggendo assieme dell'amore tra  Lancilotto e Ginevra, anche loro amanti, 

essendo lei moglie del Re Artù.

L'amore, che induce chi viene amato a ricambiare,

mi prese così forte per le maniere di costui,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

L'amore ci portò a una stessa morte:
Caina in sorte attende l'assassino".

Ecco le parole che ci dissero...

Stavamo leggendo un giorno per diletto

come l'amore vinse Lancillotto;

soli eravamo e in perfetta buona fede.

In più punti di quella lettura
gli sguardi s'incrociarono, con turbamento,



ma solo uno ci vinse completamente.

Quando leggemmo che il sorriso di lei
venne baciato dal suo amante,

costui, che mai sarà da me diviso,

la bocca mi baciò tutto tremante.
Traditore fu il libro e chi lo scrisse:
quel giorno finimmo lì la lettura".

Mentre uno spirito questo diceva,
l'altro piangeva, sicché ne rimasi sconvolto,

al punto che svenni per l'emozione

e caddi come corpo morto cade.

La violenza che mostrò Giangiotto non era estranea agli altri della sua famiglia, 

Malatesta II Malatesta fu detto Guastafamiglia, per gli eccidi che commiise, anche 

contro i suoi familiari. “Sigismondo Pandolfo Malatesta 1417-1468

“Del resto è stato lo stesso Sigismondo a riconoscersi colpevole di ogni sorta di delitti 

e crudeltà in una preghiera a Dio in versi, frutto della sua dilettantesca attività 

poetica:

Io confesso a te padre i miei peccati

E priminente i tuoi dieci precpti

Io ghio ho più volte adulterarti e infecti

Cum li miei vitij enormi e scellerati

I delitti mortali ho tanno usati

Che se cum gratia più tu non remetti

Io me veggio caschar ne già interdecti

Locchi dintorno abisso o stà i dannati...

Claudio Rendina I capitani di Ventura Newton 

L'uomo era traditore e corrotto. Suo suocero era Francesco Sforza, avendone sposata 

la figlia Polissena, ma lo tradisce, lasciandolo solo a sostenere lo scontro contro uno 

dei più noti soldati di ventura dell'epoca Francesco Piccinino.” Avrebbe dovuto 

aiutare il condottiero dei Visconti, ma si dette alla fuga, come si legge nei versi di 



*Lorenzo Spirito:

Francesco Piccinino senza mancare

fe' comandare al signor Malatesta

Che due squadre gli voglia mandare:

Il qual, superbo, ed arrogante testa,

Volse le spalle, e con tutte le sue genti

partì, lasciando altrui nella tempesta.

Claudio Rendina I capitani di Ventura Newton

Ventura, criminalità, ma anche mecenatismo. Rimini con Sigismondo Malatesta 

favorì cultura e bellezza, presso alla sua corte chiamò artisti e da lui fu fatto erigere il 

Il Tempio malatestiano Opera dell' architetto Leon Battista Alberti.

*Lorenzo Spìrito o Lorenzo Gualtieri,  è nato a Perugia nel 1426, morto nel 1496. 

Poeta e  soldato di ventura al seguito di Piccinino, che decantò le suedoti militari  nel 

poema Altro Marte.

Condotta,  famiglie d' armi, 

Decine furono i capitani di ventura, ebbero storie illustri o meschine. Fortune alterne,

di danaro e Signorie. Dinastie di condottieri o famiglie guerresche, come quella 

formatosi con Braccio da Montone, (1368-14249 uno dei più capaci uomini d'armi, 

che si formò sotto la guida di Alberico di Barbiano. L'irruenza e l'intelligenza 

tattica, diede a lui subito modo, di crearsi una sua compagnia, divenne signore di 

perugia, il suo modo di combattere diede avvio a quella che fu definita la scuola 

“braccesca”. Buon combattente ma pessimo politico, ottenne molto meno di quello 

che gli spettasse per valore e terrore che incuteva. Altra famiglia di condottieri furono 

gli Attendolo, un gruppo di fratelli e cugini, contadini romagnoli, di Cotignola. che 

scelsero di imbracciare le armi. Muzio prese il nome di Sforza, data la sua forza 

sovrumana. Gli Sforza furono condottieri che ebbero molto fortuna, ottenendo vaste 

signorie come quella di Milano, ma furono signori anche nelle marche di diversi città 



e castelli. A Cupra Marittima vi dimorò  Francesco Sforza dimorò, in un palazzo che 

prese il suo nome, adiacente alla chiesa di santa Maria in Castello. Molte altre furono 

le famiglie d'armi: Dal Verme, Gonzaga, Bentivoglio, Colonna, Orsini, Ordelaffi, 

Caldora, Vitelli, Della Rovere, Sanseverino, D'Avolos, Farnese. Montefeltro ecc. 

Costruirono fortune più o meno effimere, costruirono signorie, con  le fortune d'armi 

e sangue, furono eretti palazzi come quelli di Urbino, Mantova a Roma, furono 

collezionisti d'arte come i Farnese, le cui collezioni si trovano a Napoli ad arricchire 

la città di capolavori classici e rinascimentali. Condottieri di fama e condottieri che 

ebbero meno fortuna, alcuni assorti ad eroi nazionali come Ettore Fieramosca, 

capitano di ventura, che con altri italiani a Barletta umiliò La Motte e altri nobili 

francesi che nella loro arroganza sbeffeggiavano d'essere uomini da poco gli italiani.

A lui sono stati dedicati lavori letterari il più famoso  il romanzo di Massimo 

D'Azeglio a lui dedicato. E chi non ricorda da reminiscenze scolastiche 

i versi di Manzoni nel Conte di Carmagnola

S'ode a destra uno squillo di tromba;
a sinistra risponde uno squillo:
d'ambo i lati calpesto rimbomba
da cavalli e da fanti il terren.

Quinci spunta per l'aria un vessillo;
quindi un altro s'avanza spiegato:
ecco appare un drappello schierato;
ecco un altro che incontro gli vien.
Già di mezzo sparito è il terreno;
già le spade rispingon le spade;
l'un dell'altro le immerge nel seno;
gronda il sangue; raddoppia il ferir...

Francesco Bussone, Conte di Carmagnola, aveva avuto il torto, come era costume a 

quel tempo, di passare dai Visconti di Milano ai nemici della Repubblica di Venezia. 

Dopo avere vinto la battaglia di Maclodio nel 1427, egli venne accusato di tradimento 



da parte dei veneziani,  perché , con atto cavalleresco, aveva  liberato i milanesi 

prigionieri, riconosciuto colpevole fu condannato a morte. 

Uomini d'armi e mariti, come Ferdinando Francesco d'Avolos, che sposò Vittoria 

Colonna, figlia di Fabrizio altro celebre uomo d'armi, conestabile del Regno di 

Napoloi. Vittoria fu una delle persone più acculturate del rinascimento, amica di 

Michelangiolo, con il quale ebbe intensa amicizia, frequentò Tasso, Ariosto e molti 

altri artisti ed Intellettuali dell'epoca.

L'amore di lei, per il bello e infedele marito, viene dichiarato, in una lettera al marito, 

prigioniero assieme al padre dopo  la sconfitta degli Spagnoli ed alleati, a Ravenna 

nel 1512 da parte dei francesi. Francesco Guicciardini raccontando i fatti accaduti , 

ricorda tra i prigionieri illustri Fabrizio e Francesco marchese di pescara,  che 

nessuna cosa era più incerta degli uomini caduti in battaglia , ma si afferma, che tra 

l'uno e l'altro esercito morirono almeno diecimila uomini, un terzo di Francesi e un 

terzo di nemici.  

“In quella lirica , straordinariamente appassionata, Vittoria compiange la triste 

condizione del marito e del padre, abbandonandosi a sfoghi densi di profonda 

commozione:

Altri chiedeva la guerra, io sempre pace,

dicendo:assai mi fia se il mio Marchese

meco quieto nel suo stato giace.

Non nuoce a voi tentar le dubbie imprese;

ma noi dogliese, afflitte , che aspettando

semo da dubbio e da timor offese.

Voi spinti da furor, non ripensando

ad altro che ad onor, contro al periglio

solete con gran furia andar gridando;



noi timide nel cor meste nel viglio

semo per voi: e la sorella il frate

la sposa il sposo vuol , la madre el figlio.

Claudio Rendina I capitani di ventura

                               Giorgione, ritratto del Gattamelata

Alcuni cavalieri condottieri raggiunsero fama in virtù delle loro gesta, ma alla fine 

furono i monumenti eretti da architetti, la penna di poeti, ritratti e statue degli  artisti, 

a dare loro fama come  il “Il Gattamelata” capitano di ventura umbro, di gigantesca 

statura, oltre due metri, capace di indossare una corazza da 50 Kg, eppure lo ritrasse 

Giorgione, in posa gentile, dove egli non brandisce spada, ma vi si posa un giovane 

uomo dallo sguardo intenso.  A Padova, il monumento di Donatello ce lo mostra sul 

suo cavallo, in posa di comando del condottiero. Il Verrocchio mostra nel suo 

monumento del condottiero Colleoni, l'uomo fiero,  con il volto segnato da grinta e 

tensione pronto alla battaglia.



                                                   Gattamelata di  Donatello; Colleoni di Verrocchio

                           L'ultimo baluardo d'Italia, Il “Gran Diavolo”

                                                    “Ludovico” Giovanni De' Medici delle bande nere

In questo testo, abbiamo appena fatto cenno alle istituzioni delle città dell'epoca, ai 

soldati di ventura. La complessa storia italiana dell'epoca meriterebbe ben altri 

approfondimenti, di questo testo, il quale serve solo a stimolare curiosità dei ragazzi, 

su un mondo altrimenti sconosciuto. Solo dei cenni abbiamo posto su personaggi più 

note, su famiglie come quella dei Montefeltro che hanno segnato la storia dell'arte 

d'Italia. Quasi nulla è stato detto dei grandi tessitori della politica italiana del XV 

secolo, I Medici di Firenze, in particolare Cosimo il Vecchio e Lorenzo il 

Magnifico. La sua morte del 1492 segnerà l'apogeo e il declino italiano, orfani della 

sua politica, i principi italiani, nell'impresa di farsi guerra, dettero modo agli esercito 

stranieri di condursi nel proprio territorio. Il primo fu Carlo VIII, nel 1498, re di 

Francia, il quale fallì nella sua spedizione, ma la sua avanzata mostrò il ventre molle 

dell'Italia. La quale divenne in seguito il campo di battaglia delle forze Francesi 

guidate da Francesco I di Francia e le armate imperiali di Carlo V. La sovranità 

italiana era ormai violata. Gli stati italiani dopo la battaglia di Pavia del 1525, che 

vide i lanzichenecchi imperiali annientare gli svizzeri di Francesco I di Francia che fu 

reso prigioniero dagli spagnoli, compresero che la sicurezza dei loro stati era assai 

precaria, decisero di creare la seconda lega santa. Clemente VII dei Medici, appoggiò 

la lega e i Francesi, il che provocò l'ira dell'Imperatore Carlo V, che fece scendere in 

Italia  le terribili fanterie dei Lanzichenecchi, le quali nel 1427 saccheggiarono la 



capitale della cristianità Roma. Si chiudeva un epoca politica ed economica, fu 

l'inizio della decadenza dell'Italia e dell'occupazione delle potenze straniere del 

nostro suolo.

_ dalle guerre” da gioco degli scacchi” dei Condottieri dell'italia del rinascimento. 

Questi capi indipendenti di  mercenari, con la loro professionalità e con il loro codice 

di comportamento ispirato alla cavalleria, con loro disinteresse ideologico e la loro 

pratica del riscatto, avevano reso più umane le guerre e meno cruente le guerre, una 

conquista che ebbe termine ben presto con l'impiego, sul suolo italiano di svizzeri e 

lanzichenecchi” Reinhard baumann ed. Il giornale biblioteca storica

                                                               

                                               Giovanni De' Medici delle bande nere

-Giovanni De' Medici... “delle bande nere” perché fino alla morte di papa Leone X 

le strisce che erano sulle divise dei suoi soldati erano invece bianche e viola. Erano, 

queste bande, un segnale di riconoscimento in battaglia per distinguere amici da 

nemici.”

Marcello Vannucci Giovanni delle bande nere Il “Gran diavolo” ed. Il giornale biblioteca storica

Ludovico era figlio di Caterina Sforza e Giovanni De' Medici Pierfrancesco ramo 

cadetto dei popolani, alla prematura morte del padre ne ereditò il nome.  Giovane 

irrequieto e violento, commise atti criminali fin dall'adolescenza. Grazie alle sue 

qualità d'ardimento divenne in breve uno dei massimi capitani di ventura. Nel 

Novembre 1526. nel tentativo di contrastare  i Lazichenecchi, discesi in Italia per 



rafforzare l’esercito imperiale,  le Bande Nere di Giovanni de’ Medici combattono 

contro l’esercito imperiale  “ ...benché con poca speranza di profitto, Giovanni de' 

Medici co' cavalli leggieri; e accostatosi piú arditamente perché non sapeva che 

avessino avute artiglierie, avendo essi dato fuoco a uno de' falconetti, il secondo tiro 

roppe la gamba alquanto sopra al ginocchio a Giovanni de' Medici; del quale colpo, 

essendo stato portato a Mantova, morí pochi dí poi, con danno gravissimo della 

impresa, nella quale non erano state mai dagli inimici temute altre armi che le sue. 

Perché, se bene giovane di ventinove anni e di animo ferocissimo, la esperienza e la 

virtú erano superiori agli anni e, mitigandosi ogni dí il fervore della età e apparendo 

molti indizi espressi di industria e di consiglio, si teneva per certo che presto avesse a 

essere nella scienza militare famosissimo capitano. “  Francesco Guicciardini Storia d'Italia

Lo scrittore Pietro Aretino testimone oculare, essendo  grande amico di Giovanni 

«Neanco venti» disse sorridendo Giovanni «mi terrebbero», presa la candela in mano, 

nel far lume a sé medesimo, io me ne fuggii, e serratemi l'orecchie sentii due voci 

sole, e poi chiamarmi, e giunto a lui mi dice: «Io sono guarito», e voltandosi per tutto 

ne faceva una gran festa .

Dopo aver chiesto a Giulio Romano, suo compagno d' avventure romane, di preparare 

un calco del volto di Giovanni, Pietro Aretino volle ricordare l'amico in un sonetto 

che dicesse della sua ammirazione ed insieme del suo affetto per lui...

Questo è l'altiero e sopraumano esempio

del gran Giovanni de' Medici invitto,

del quale corpo, a la vittoria ascritto

brana ogni tomba, ogni sacrato tempio.

Piange l'istoria il suo immaturo scempio...

Si ch'ognun miri il vittor d'ogni guerra,

che pur che dica a Marte ne i sembianti:

“Guarda tu il ciel, ch'io guarderò la terra”



Il figlio di Giovanni Cosimo, divenne duca di Firenze, iniziano quella dinastia dei 

popolani che si estinse solo con la morte di Gian Gastone De' Medici nel 1738.

                        San Francesco d'Assisi, cavaliere della pace 

                                                              San Francesco, attribuito a Cimabue

Assai nota e la vita e la vicenda spirituale di san Francesco nato ad Assisi nel 1182. 

Francesco era un giovane del suo tempo, nato da Pietro di Bernardone, ricco 

mercante di stoffe preziose, e da Madonna Pica. Il suo avvenire sarebbe stato quello 

di mercante o come ambiva essere un cavaliere. Nelle vesti di combattente partecipò 

allo scontro di Collestrada, dove si scontrarono gli Assisani popolani con Perugini e 

fuoriusciti di Assisi, gli aristocratici.  

“ Decide allora di realizzare la sua aspirazione a diventare miles (cavaliere) e nel 

1205 si unisce al conte Gentile, che partiva per la Puglia, onde essere da lui creato  

cavaliere (FF 1491). È a questo punto della vita di Francesco che iniziano i segni 

premonitori di un destino diverso da quello che lui aveva sognato. In viaggio verso la 

Puglia, giunto a Spoleto, a notte fatta si stese per dormire. E nel dormiveglia udì una 

voce interrogarlo: «Chi può meglio trattarti: il Signore o il servo?». Rispose: «Il 

Signore». Replicò la voce: «E allora perché abbandoni il Signore per il servo?» (FF 

1492). L’indomani Francesco torna ad Assisi aspettando che Dio, del quale aveva 

udito la voce, gli rivelasse la sua volontà (FF 1401). Padre Daniele Giglio 

Francesco non indosso più l'armatura, ma divenne cavaliere del Signore, fu portatore 

di pace e si recò  nel 1219 a Damietta, in Egitto, dove, durante una tregua nei 



combattimenti della quinta crociata, viene ricevuto e protetto in persona dal Sultano 

al-Malik al-Kamil. 

San Francesco come alcuni cavalieri dell'epoca, che in versi cantarono gloriaose gesta 

d'armi, fu un fine poeta il quale decanto il campione di ogni cavaliere, il più ardito, il 

più audace colui che aveva creato ogni creatura del mondo.

Cantico di Frate Sole (Cantico delle Creature)

Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue so le laude, la gloria e l’onore e onne  
benedizione.
A te solo, Altissimo, se confano e nullo omo è digno te mentovare.

Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, spezialmente messer lo frate Sole,  
lo quale è iorno, e allumini noi per lui. Ed ello è bello e radiante cun grande  
splendore: de te, Altissimo, porta significazione.

Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle: in cielo l’hai formate clarite e  
preziose e belle.
Laudato si, mi Signore, per frate Vento, e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo,  
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e  
casta.
Laudato si, mi Signore, per frate Foco, per lo quale enn’allumini la nocte: ed ello è  
bello e iocondo e robustoso e forte.
Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre Terra, la quale ne sostenta e governa,  
e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba.
Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo 
infirmitate e tribulazione.

Beati quelli che ‘l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, da la quale nullo omo 
vivente po’ scampare.
Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali!
Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati, ca la morte seconda no li  
farrà male.
Laudate e benedicite mi Signore, e rengraziate e serviteli cun grande umiltate.
Le deriva “eretica” degli ordini mendicanti
La morte di San Francesco, lasciò i suoi seguaci orfani della sua guida spirituale, 

molti seguaci e da troppo poco tempo i poverelli d'Assisi, avevano ricevuto una 



regola. Il primo assenso al movimento francescano, fu concessa da un papa non certo 

benevolo al proliferare degli ordini mendicanti come Innocento III, colui che aveva 

indetto una crociata contro gli albigesi, mentre la regola ufficiale dell'ordine fu 

approvata da Innocenzo III nel 1223. Alla morte di San Francesco del 1226, gli ordini

mendicanti in odore di eresia erano diversi. Alcuni dei quali si rifecero agli 

insegnamenti del santo, ma con meno “fortuna” presso le gerarchie ecclesiastiche, 

quali il movimento Apostolicofondato nel 1260 da Gherardino Segalelli, che voleva 

una Chiesa povera e al ritorno alle origini del cristianesimo. Accusato di eresia Il 

predicatore fu condannato e giustiziato, suo seguace e successore fu  Fra Dolcino. In 

una lettera di Bernardo Gui, l'inquisitore reso popolare dal romanzo di Umberto Eco, 

Il nome della rosa, veniamo a conoscenza di questo movimento visto con l'occhio di 

un accusatore”...Dolcino, originario di Novara, seguendo le orme del suo dannato 

maestro, fece molti proseliti e seguaci che chiamò apostoli, facendoli tralignare 

dall'unità della fede e distogliendoli

dall'obbedienza al sommo pontefice...autonominandosi loro capo e sottomettendoli, 

infettandoli e corrompendoli con nuove e pestifere dottrine; ed essi si sono 

moltiplicati oltre ogni dire, tanto che in molte migliaia hanno seguito costi che 

insegnava il falso, prometteva cose vane, seduceva e faceva credere in errore.

Contro costoro molto e a lungo si è lavorato da parte degli inquisitori in quelle 

regioni, predicando la crociata e l'indulgenza su mandato apostolico e anche 

schierando iìun esercito di fedeli contro di loro.”

Raniero Orioli, Fra Dolcino ed. Jaca Book

La crociata indetta contro i dolciniani, fu uno sterminio, questi vennero brutalmente 

uccisi, almeno un migliaio i morti,  fra dolcino messo al rogo. Papa Clemente V lo 

stesso che aveva sospeso l'ordine dei Templari, elogiò e premiò gli autori della strage.

Altra vicenda di “eresia”  di derivazione Francescana fu quella dei fraticelli, ecco 

come la descrive Sant'Alfonso Maria de Liguori, upmo del XVIII secolo

I Fraticelli
In questo medesimo secolo XIII. vi fu una simil setta di falsi divoti, chiamati  



Fraticelli. Ne furon capi uncerto Pietro di Macerata e Pietro di Fossombrone, frati  
apostati dell'ordine de' minori di s. Francesco, i quali, abusandosi della semplicità  
del papa Celestino V., ottennero da lui la permissione di menar vita
eremitica, con osservar letteralmente la regola di s. Francesco. Ma Bonifacio VIII.  
successore, scorgendo che questi eremiti andavano seminando errori, e cresceano di  
giorno in giorno, condannò espressamente il loro istituto. Pur essi, non ostante la  
condanna, seguirono a moltiplicarsi ed a spargere le loro false massime.
Onde Giovanni XXII. poi nell'anno 1318 pubblicò contro loro una bolla, ove furono  
condannati i seguenti loro errori in tal forma, come la rapporta Natale Alessandro: I.  
Error duas fingit ecclesias: unam carnalem effluentem deliciis, sceleribus  
maculatam, cui romanum pontificem, aliosque praelatos dominari asserunt:
aliam spiritualem virtute decoram, paupertate succinctam, in qua ipsi soli eorumque  
complices continentur; cui etiam ipsi spiritualis vitae merito principantur. II. Error  
venerabiles ecclesias, sacerdotes, aliosque ministros sic iurisdictionis et ordinis  
clamitat auctoritate desertos, ut nec sententias ferre, nec sacramenta

Sant'Alfonso Maria de Liguori Storia delle Eresie colle loro confutazioni

Un Imperatore di pace Federico II alle crociate come Francesco

San Francesco ebbe come suo emulo di pace l'Imperatore Federico II, erede di due 

dinastie bellicose, come quella normanna, popolo del nord, altro nome dei predatori 

vichinghi, e dagli Svevi, popolazione germanica dedita alla guerra. La madre 

Costanza d'Altavilla, lo partorì a Iesi, mentre il padre Enrico stava occupando 

Palermo, alcuni detrattori dell'epoca, scrissero che lui era figlio di un 

beccaio(macellaio) della cittadina marchigiana, essendo lei già in età per l'epoca da 

escludere una gravidanza. Federico durante tutto il suo regno mostrò la sua 

intelligenza politica e tolleranza, amante della cultura Palermo divenne uno dei 

massimi centri culturali dell'Occidente. I papa Gregorio IX, l'osteggiava, contrario 

all'enorme potere assunto di questi come re di Sicilia e Imperatore del sacro Romano 

Impero. Fu indetta una crociata, alla quale dovette partecipare anche federico II, il 

quale dopo dieci settimane di viaggio, raggiunta san Giovanni d'Acri, invece di 

assalire con le armi £gli infedeli” ebbe un cordiale colloquio con il Sultano d'Egitto, 

il quale era in conflitto con due sue fratelli. L'incontro avvenne” il 18 Febbraio del 

1229 Fahr-ed-Din portò il giuramento e il sigillo di Al Kamil. A sua volta 

Federico...sigillò il patto: sottoscrissero , come testimoni, il gran maestro dell'Ordine 



Teutonico, e i vecovi Inglesi di Winchester e Exeter. L'imperatore abbracciò Fahr-ed-

Din chiamandolo amico.”

Eberhard Horst Federico II di Svevia ed. San Paolo

Un risultato che fu contestato da molti nel campo mussulmano e cristiano, ma dopo la 

riconquista da parte di Saladino, di mezzo secolo prima, si era ottenuta senza una 

guerra, la liberazione dei luoghi santi.

Giovanna D'Arco Cavaliere di Dio e di Francia o Eretica?

                                                             

                                                                  Giovanna d'Arco miniatura 1485

La pulzella Orleans fu una una giovane donna,  che assurse gloria come  profetessa e 

paladina di Francia, che consumò la propria vita morendo sul rogo a meno di 

vent'anni di età. Il tempo era quello della guerra dinastica dei cent'anni tra Inghilterra 

e  Francia. Un tempo di gravi problemi economici, climatici “Sin dai primi del XIV 

secolo un progressivo peggioramento climatico aveva compromesso la vita e la 

produzione del continente europeo: si erano cominciati ad avere inverni più lunghi e 

rigidi e stagioni piovose che incidevano sui raccolti provocando 

carestie...Conseguenza di tutto ciò furono una più accentuata mortalità infantile...e la 

caratteristica sequenza di carestie e di epidemie...la peste che dilagò per l'Europa fra 

il 1347 e 1350, poi ancora fra 1358 e 136o...si associò alla fame e alla guerra.” 

Franco Cardini Giovanna d'Arco, la vergine guerriera Mondadori



La popolazione di Inghilterra, Francia e Germania perse 15 milioni di persone 

riducendosi a 25 milioni di anime complessive.

“La “guerra dei Cent'anni fa parte di questo quadro: essa è effetto e soprattutto, al 

tempo stesso, causa dell'aggravarsi dello scenario. Già al suo stesso avvio, tra il 1337 

e 1338, comportò come conseguenza indiretta ma quasi immediata il crack 

finanziario delle grandi banche fiorentine dei bardi, dei Peruzzi, degli Acciaioli e di 

altri che avevano investito capitali ingenti tanto in Francia quanto in Inghilterra.” 

Cardini

I banchieri avevano preso il posto degli usurai, s'arricchirono in poco tempo oltre 

misura, ma persero i loro denari e conobbero in vita quello che li avrebbe attesi dopo 

la morte.

“Si, usura non poteva avere che un destino Inferno. Già a metà del V secolo, san 

leone Magno papa si era espesso Fenus pecuniae, fuus est animae “”Il profitto 

usuraio del denaro è la morte dell'anima”).

L'usura è la morte.”
Jacques le Goff La borsa e la vita ed. Mondadori

Quali e quante analogie per il nostro tempo, certo con notevoli differenze di strutture, 

politiche ma i debiti dei Re in mano alle banche fiorentine, ci ricordano i titoli  degli 

stati sovrani in mano alle odierne banche, esposte a rischio di fallimento quando non 

fallite. Un debito che paga la cittadinanza impoverita, in un ambiente che cambia 

climaticamente, con conseguenze ancora non valutabili. 

La storia non è una serie di date e regnanti, la storia è l'insieme delle vite vissute, il 

loro intrecciarsi, i rapporti di forza tra economie e stati, l'insieme delle culture che sia 

dialogano o combattono. La storia forse non la si può definire una scienza, come 

affermava Karl  in Miseria dello storicismo, ma senza dubbio  vi sono costanti, 

ripetizioni, momenti confrontabili tra epoche e culture, date anche da stati umani e 

dagli interessi validi in ogni epoca quali il potere, il denaro e la sessualità, la 

spiritualità e l'idealismo che sono moventi di molte azioni. La storia studia un sistema 

“Olistico” dell'insieme di varie conoscenze che vengono a formare il nostro DNA 

come individui, gruppo, società e mondo.



Ritorniamo al tempo che si svolge la nostra storia, dopo il trattato di Troyes, del 

1422, la francia era divisa in tre grandi blocchi, Il nord-ovest governato dagli Inglesi, 

ad oriente i possedimenti del ducato di Borgogna, a sud i domini del delfino di 

Francia. A cerniera tra questi possedimenti la fortezza di Orleans fedele al Re di 

Francia.

Giovanna D'Arco, come afferma L. Gatto probabilmente all'origine si chiamava Darc, 

il cognome le fu reso nobile in seguito alle sue vicende. Lei era nata nel villaggio di 

Domrémyda della Lorena da Isabelle detta Romée e Jacques, sulla cui condizione 

sono discordi gli storici, alcuni affermando che la famiglia era d'umili contadini, altri 

che il padre ricoprisse delle funzioni pubbliche nel suo villaggio.

Il carattere di Giovanna, si formò dalla devozione medievale e dalle feste tradizionali 

al folklore delle fate, ai riti primaverili “il primo giorno di maggio- il mese dell'inizio 

del tens clar e dell'amore: il mese caro alle cavalcate cavalleresche e alla poesia 

cortese, ma sacro anche alla Vergine Maria...si trattava comunque della calenda maja 

alla quale ai primi del Duecento il provenzale Rambaldo di Vaqueiras aveva dedicato 

una canzone bellissima: era il calendimaggio celebrato un po' celebrato dappertutto 

nell'Europa del tempo...” Franco Cardini Giovanna D'Arco

La ragazza a circa tredici anni comincia a sentire delle voci, a sedici queste si fanno 

sempre più insistenti, voci profetiche, che il caso vuole convinsero delle autorità ad 

ascoltarla. In quegli anni non era raro il caso di profete, una di loro Maria la 

Guascona, aveva predetto che sarebbe giunta una vergine guerriera a liberare il 

Regno di Francia.

La ragazza tra le voci che la guidavano aveva anche quella dell'Arcangelo guerriero 

San Michele, figura che si contrapponeva al San Giorgio patrono delle armi Inglesi. 

Voci che le dicevano che bisognava liberare Orleans dall'assedio Inglese e il delfino 

Carlo doveva essere incoronato Re di Francia.

Il delfino poi Re Carlo VII fu suggestionato dalla personalità della ragazza, quello 

che è certo si aprì una sottile partita della propaganda.

“Fin d'allora si decise di giocare da una parte la carta carismatica, dall'altra quella 

della lotta dell'eresia” Cardini



A Giovanna furono confezionate insegne con il suo stemma, ella fu rivestita da una 

bianca armatura. Ella fu armata con una spada che a lei “le voci” avevano indicato si 

trovasse dietro l'abside  della chiesa di Sainte Catherine- de-Fierbois. Il Re le assegnò 

poi dei consiglieri ed alcuni aiutanti militari, scelti tra i suoi più ardimentosi capitani.

La mobilità delle idee medievali era più efficace di quanto noi pensiamo, attraverso 

mercanti, messaggeri, predicatori, messi, venivano fatte circolare e veicolate 

importanti informazioni a favorire una parte. Giovanna venne subito associata alla 

vergine guerriera profetizzata da Maria Guascona, si creò attorno a lei 

immediatamente la leggenda.

La pulzella nella battaglia a levare l'assedio Inglese ad Orleans , volle partecipare agli 

assalti, con un vigore che non si smorzò neppure da due ferite da combattimento. 

Trascinò l'armata Francese alla vittoria, l'inizio della riscossa francese. Questa vittoria 

fece aggregare signori riottosi, armati da ogni dove alle sorti del Re di Francia.

L'epopea militare di Giovanna durò circa un anno, agli iniziali successi, seguirono le 

accortezze diplomatiche, le quali frenarono l'entusiasmo di Giovanna, la quale si 

lanciò in altre avventure militari certa della vittoria, guidata dalle voci. A Compiène il 

23 maggio del 1430, si gettò nella battaglia con poche truppe, sconfitta fu catturata 

dai Borgognoni e la cedettero ricompensati da forte somma di danaro agli Inglesi. I 

quali la consegnarono agli Inglesi. Il Re di Francia nulla fece per liberarla, tanto 

meno le autorità ecclesiastiche. 

“Nel gennaio 1431 poi cominciò il processo...sotto la sotto la presidenza del vescovo 

di Beauvais, Pierre Cauchon, che agiva per difendere gli interessi del regno 

inglese...L'intento dei giudici era quello di strappare alla condannata la confessione 

che “le voci” erano un inganno e al tempo stesso un sortilegio. In tal modo il Regno 

Inglese non avrebbe potuto subire attacchi e critiche, soprattutto da parte 

ecclesiastica.

Le accuse principali che vennero vennero rivolte alla lorenese dal 21 febbraio al 17 

marzo 1431 furono quelle di menzogna, superstizione, menzogna, superstizione, 

bestemmia, empietà ed idolatria. La si incolpò inoltre di vestire abiti maschili...e di 



rifiutare completa obbedienza alla chiesa” L. Gatto Le grandi donne del Medioevo.

Gli inquisitori condussero duramente il processo, fu proposta anche la tortura. La 

giovane ebbe un cedimento e confessò le sue colpe, ma fu questione di ore ed ella 

recedette, in quanto sosteneva di essere stata rimproverata dalle “voci”. Questo atto 

gli costò la vita, perché a quel tempo “i relapsi” coloro che ritrattavano una 

precedente confessione erano condannati a morte. Morì sul rogo il 30 Maggio del 

1931  Rouen.

La figura di Giovanna ebbe alterne vicende, si creò il suo mito, a lei si ispirarono 

letterati, artisti, musicisti. Solo nel 1920 fu resa Santa e nello stesso anno si decise 

che fosse proclamata Festa nazionale il giorno del suo martirio.

Il cavaliere demone Barbablù, Gilles De Rais da Cavaliere e Maresciallo di Giovanna 

d'Arco ad Orco

 Charles Perrault nella raccolta I racconti di mamma l'oca del 1697, pubblicò per la 

prima volta la favola di Barbablù, che con il linguaggio adatto all'infanzia, di 

ammonimento ma privo delle crudezze delittuose, favoleggiò su un Re che uccideva 

le proprie mogli. Tra i personaggi reali a cui si pensa che egli si sia ispirato, plausibile 

è la figura di Gilles De Rais, maresciallo di Francia, il quale era stato a fianco di 

Giovanna fin dalla liberazione di Orleans, mostrando un coraggio indomito. 

“...un'opera teatrale intitolata Mystère du siège (Mistero dell'assedio d'Orléans), della 



quale Gilles sembra essere stato il finanziatore e l'ispiratore. Basato su informazioni 

generalmente esatte e conformi alla realtà...Oltre all'arrivo di Giovanna a Chinon, vi è 

descritto l'incontro tra Gilles e la Pulzella, avvenuto nel momento in cui il re le 

concedeva i migliori capitani come compagni d'armi:

E per condurre le vostre genti

Avrete il maresciallo di rais

E un gentiluomo valoroso

Ambroise de Loré 

Ai quali chiedo espressamente

Di condurvi dove vorrete

In qualsiasi luogo, vicino o lontano

E che riforniscono il vostro viaggio.

Matei Cazacu Barbablù La vera storia di Gilles De Rais -oscar storia Mondadori

Il barone che fino allora aveva combattuto per conservare i propri beni, vassallo del 

Duca di Angiò, divenne così uno dei più fidati uomini di Giovanna. 

Gilles de Rais, era un uomo prodigo, dopo la morte di Giovanna combatté fino al 

1932, il Re Carlo VII era parco nei pagamenti e lui armava i suoi uomini a sue spese, 

inoltre amava circondarsi di qualche centinaia di persone al suo servizio e manteneva 

anche una cappella di cantori di una trentina di persone, altra grande fonte di uscita 

era la passione per  il teatro che  finanziava abbondantemente. Il maresciallo poi si 

rovinò definitivamente, spendendo enormi somme dedicandosi all'alchimia nel 

tentativo di trasformare il piombo in oro attraverso la pietra filosofale. 

Vizi venai, in verità la cavalleria e il coraggio, l'umanista celava un mostro, un 

autentico orco, se sono vere i resoconti del processo che lo condannò nel 1440, fu 

autore del rapimento, lo stupro, la torura e l'uccisione di bambini, durante festini  a 

base di magia nera e riti satanici ad invocare il diavolo.

Un episodio di violenza segnò il suo destino, irato per un conflitto di attribuzione di 

un castello, catturò un prete mentre officiava messa. La chiesa ormai lo considerava 



un eretico. Il processo mise in luce le depravazioni del barone, il quale con alcuni 

complici aveva ucciso un numero imprecisato di bambini, da alcune decine a 

duecento accertati, ma questo solo in Bretagna, nulla si sa dei delitti commessi a in 

altri territori delle sue Signorie. Fu condannato al rogo assieme a suoi due complici, 

così si concludeva la vita di un cavaliere che in guerra non risparmiava i nemici, 

dando prova di efferatezza ma combatteva sotto lo stendardo di una ragazza, di 

quattro anni più giovane, la quale indossava una candida armatura e alzava vessilli 

crociati. 

In nome di dio e dei santi, quante battaglie si sono combattute ignominiosamente in 

loro onore, recitava  il motto dei cavalieri dell'ordine teutonico Gott mit uns (Dio è 

con noi)  che i soldati tedeschi, anche i nazisti, portavano inciso sul cinturone questo 

motto. Gli eserciti medievali, sia crociate e non, si fronteggiavano con le insegne 

della croce, ognuno convinti che Dio o un santo fosse dalla sua parte. 

In nome dello stesso Dio che era all'origine delle tre religioni monoteistiche, 

cristianesimo, Islam ed ebrei, vi furono furiose battaglie, le quali sovente erano solo 

desiderio di avventura e saccheggio, dominio di territorio ricchi e fruttuosi.

Don Chisciotte, l'assurdo della Guerra.

All'osteria del Toboso...Don Chisciotte parla dei pregi e dei difetti degli uomini 

d'armi e degli uomini di lettere...Soffermandosi sulla vita del soldato.   Don 

Chisciotte ne enumera tutte le tribolazioni e sofferenze quotidiane in modo così 

competente...(da) vedervi ( Miguel De De Cervantes) l'autore soldato 

dell'Invincibile armada, reduce di lepanto e schiavo dei pirati barbareschi, che tanto 

ha avuto esperienza del mondo e delle guerre da farne oggetto della follia del suo 

immortale personaggio.

in modo  era stato soldato e schiavo dei pirati 

“...e per migliorare la sua condizione bisognerà che avvengano scontri su scontri,  

battaglie su battaglie e che da tutte esca sano e salvo: miracoli che si veggono di  

rado. Ditemi una cosa signori : avete mai notato quanti meno siano i premiati nella  



guerra che i morti”

La guerra da Tucidite a Primo Levi- ed. rusconi

A chiudere  il capitolo di gesta, cavalieri e nobili da poeti e pittori glorificati,

vorrei concludere con un verso di un Goliardo medievale

Nobile è quegli che la virtù ha nobilitato

Degenere è colui che nessuna virtù ha arricchito

Jacques le Goff Gli intellettuali nel Medioevo ed. Mondadori

Le dame, Regine, Religiose ed intellettuali 

Georges Duby Georges Duby I peccati delle donne nel Medioevo, cita i racconti del 

cappellano Stefano di Fougères, il quale prende ad esempio l'operato del chierico 

Guglielmo Firmat  che dopo una vita dedicata all'insegnamento, facendosi pagare 

cospicue somme, decise di rinunciare ad ogni agio e dedicarsi alla castità, riparandosi 

in un bosco per sfuggire alle tentazioni. Alcuni suoi allievi vollero fargli uno scherzo, 

ingaggiarono una ragazza allegra, la portarono nei pressi del suo rifugio ed ella si 

presentò all'eremita raccontandogli che si era persa. Questi l'accolse ignaro delle 

intenzioni della fanciulla, la quale di fronte al fuoco del camino si mostrò a Firmant 

si spogliò dei suoi abiti, questi rispose al fuoco ardente della passione con il fuoco di 

un tizzone ardente che conficcò nelle sue carni, la ragazza stupita del gesto dell'uomo 

si pentì. Egli aveva ottenuto la vittoria sulla concupiscenza, sul potere femminile 

della seduzione.

Nel libro delle maniere, egli descrive l'ambiente delle dame come ozioso, non 

impegnate in lavori domestici o la tessitura, come facevano le beghine o la santa 

Godeliva per sfuggire alle tentazioni, queste dame  che dovevano dare l'esempio 

invece si mostravano nei loro lati più peccaminosi.

“Questo uomo di chiesa che giudica le donne scopre nella natura femminile tre difetti 

principali secondo lui, esse sono in primo luogo portate a deviare il corso delle cose, 

dunque a opporsi alle intenzioni delle cose, dunque a opporsi alle intenzioni divine, 



servendosi di pratiche -per lo più di cucina-delle quali si tramandano il segreto. Tutte 

più o meno streghe, le dame si riuniscono per preparare misture sospette, a 

cominciare dal belletto, dagli unguenti , dalle paste depilatorie delle quali si servono 

per modificare il proprio aspetto fisico, per presentarsi, da imbroglione, davanti agli 

uomini

Le p....si fanno vergini

e le brutte e le rugose si fanno belle

Fino a qui il peccato è veniale, molto più grave quando usano le proprie arti per non 

concepire o abortire. Il terzo difetto è quello di usare sortilegi contro gli uomini con 

lo scopo di levarsi dalla tutela degli uomini, padri, fratelli, mariti. Le dame sono 

vendicative e per fare dispetto al marito arrivano a farsi l'amante, preda della 

“leccheria” termine del tempo ad indicare la lussuria.

Il testo della  Genesi inerente il peccato originale, aveva dato modo a molti studiosi di 

commentare in termini negativi la donna. Sant'Agostino la mette i una scala 

gerarchica sotto l'uomo, entrambi muniti di ragione ma mentre nell'uomo 

predominava la parte spirituale nella donne predominava la parte carnale. Di 

conseguenza l'uomo domina il rapporto di coppia come intermediario tra Dio e la 

donna. Roberto di Liegi afferma che salvo per il sesso la sostanza della donna non è 

dissimile a quella degli uomini, benché la distanza che separa la donna dagli animali 

sia inferiore di quella che separa l'uomo dagli animali. 

“..il testo della genesi viene a rafforzare la convinzione, solida come  una  roccia, che 

la donna, in quanto aiutante , sia posta accanto all'uomo solo per essere “conosciuta 

carnalmente” diventare dama e sopratutto madre: un ricettacolo, una matrice 

predisposta per la germinazione del seme maschile, che ha un'unica funzione quella 

di essere fecondata”  Georges Duby Georges Duby I peccati delle donne nel 

Medioevo

“Chi dice donna dice danno” è questa... l'essenza dell'antifemminismo medievale, 



nonché la sostanza del pensiero dell'età di mezzo, ovvero la misoginia posta 

all'orientamento dei teologi e del loro modo di considerare il sesso femminile...hanno 

paura della donna, considerata una creatura misteriosa e sconosciuta di cui bisogna 

diffidare che iene osservata con atteggiamento di disprezzo di ostilità 

dall'organizzazione ecclesiastica nel suo insieme...e anche dall'immaginario maschile 

in cui è presente, spesso latente, l'idea della donna, origine e conseguenza di ogni 

male”

Ludovico Gatto, Le grandi donne del medioevo tascabili Newton

Il ruolo della suprema dama La Vergine

IL cristianesimo medievale tra l'XI e il XIII secolo fu rivoluzionato dal culto per la 

Vergine Maria. 

“La Vergine è un elemento essenziale dell'Incarnazione e gioca un ruolo sempre più 

importante nei rapporti tra uomini e Cristo. Diventa l'avvocato quasi esclusivo degli 

uomini presso il suo figlio divino”  Jacques Le Goffe Il cielo sceso in terra Laterza

Il suo potere è maggiore  maggiore di quello dei santi dei santi che sono  specializzati 

a curare solo alcune malattie specifiche, la Vergine è efficace in ogni tipo di Grazia. A 

lei si rivolgono anche criminali a cercare in lei perdono e conforto. Alla Vergine 

vengono dedicate tre Feste annuali: la purificazione (2 Febbraio) l'annunciazione (25 

Marzo) e l'assunzione al cielo 15 Agosto).  Diverse chiese prendono e cambiano il 

loro nome per prendere quello della Vergine come la cattedrale di Parigi che doveva 

chiamarsi Santo Stefano e fu da allora nota come Notre-Dame.

A giudizio di Le Goffe la concomitanza della trasformazione del matrimonio in 

sacramento, la salvaguardia della prole, può avere indotto un miglioramento della 

condizione femminile, la madonna acquista il valore della riabilitazione delle donne e 

salvatrice.

“Il ruolo della Vergine trova beneficio dallo sviluppo dell'amore cortese. Nostra 

Signora è, nella forma più elevata,  “la dama” del cavaliere, la “dama” degli uomini , 



l'irraggiamento di una figura femminile nel mondo divino e umano nella società 

medievale.” Jacques Le Goffe Il cielo sceso in terra Laterza

La Maddalena

George Duby Donne nello specchio del Medioevo Laterza, mette in rilievo tra le 

dame del tempo, la figura di santa Maria Maddalena, l'altra donna di Gesù Cristo, 

figura essenziale nei Vangeli. Le guida al pellegrinaggio verso Santiago di 

Compostela, indicava” Fra questi protettori due donne , due sante, santa Fede e Santa 

Maria Maddalena. L prima riposa a Conques la seconda a Vézelay. La guida indicava 

una basilica grandiosa ancora in costruzione nel XII sec. Feste grandiose vi si 

svolgevano il 22 Luglio perché lì vi si ritrovava il corpo della santa. La quale tra i 

benefici rende la vista ai ciechi e parola ai muti e sopratutto in virtù della santa Dio 

perdona i peccatori. Emerge qui l'altra donna, oltra alla madre” quella dell'amante di 

Dio, della donna che ha ricevuto il perdono...nel XII sec Maria Maddalena è viva, 

presente. Come Eleonora( di Acquitania). E come sul corpo di questa, sul suo corpo, 

immaginato, si proiettano le paure e i desideri degli uomini.”

 Il Duby mette in rilievo questa igura di donna, citata 18 volte nei vangeli, lei la 

redenta, una figura meno evanescente di Maria la madre di Cristo. La donna che era 

stata guarita dallo spirito maligno che con altre donne segue Gesù sul Golgota, donne 

che profumarono con unguenti il corpo di Gesù, furono loro che scoprirono 

l'avvenuta resurrezione. A lei sola due angeli apparvero due angeli e poi un uomo che 

che quando Gesù la chiamò per nome lo riconobbe. Fu lei quindi ad annunciare a 

Resurrezione, l'apostolo degli apostoli.

Nel vangelo vi sono tre donne con lo stesso nome, una di loro la prostituta redenda e 

l'altra la sorella di Lazzaro.

“Dunque tre personaggi, e distinti. Tuttavia queste donne hanno tutte e tre versato, o 

si sono prestate a versare un profumo sul corpo di Gesù...si sono prosternate davanti 

al Signore, inginocchiate in una posizione di contemplazione, di adorazione amorosa”



Il culto per la Maddalena fu diffuso in oriente, da lì sbarcò in Inghilterra e 

successivamente nel mondo Franco, attraverso i benedettini.

La figura di Maddalena fu celebrata nei monasteri il 22 Luglio, attraverso la lettura di 

testi che furono scritti probabilmente tra il X  e l'XI secolo. 

Un testo che ci rivela l'immagine che si faceva un monaco di una donna nel periodo. 

“E' in quanto donna che la Maddalena veniva celebrata- mulier...ma che genere di 

donna? La peccatrice? No...una dama, una donna che ha conosciuto la vita, che ha 

imparato a distaccarsi dalle cose della terra per avvicinarsi a quelle del cielo. Questa 

donna è fortunata, generosa, largissime, perché è di buon lignaggio, clarissime, e 

dispone liberamente delle proprie ricchezze.”

Le donne che un monaco poteva frequentare, le vedove che sostenevano con il loro 

potere il monachesimo. Private della grazia femminile dall'età esse che avevano pur 

peccato, avendo giaciuto con i mariti, ora ritiratesi piangevano i loro peccati.

“...la natura femminile non è definita dall'inclinazione alla lussuria, ma da altri due 

caratteri. Il primo aspetto è la debolezza, la timidezza. Il che permette di mostrare 

Maria Maddalena come esempio ai maschi...secondo aspetto essenziale è l' “amore 

l'ardore ferventissimo dell'amore”; l'effervescenza della femminilità è qui 

rappresentata come virtù importante...Maddalena piange , non per il rimorso, bensì 

per il desiderio, insoddisfatto. Desiderio di quest'uomo -che, da vivo, essa aveva 

amato di troppo amore-. Gettarsi ai piedi di Gesù è un gesto d'amante e non da 

penitente...Maria si è diretta verso il sepolcro. Trovandolo vuoto, ha 

perseverato...superando la paura e i dubbi. Si,noi altri uomini, dobbiamo diventare 

donne, coltivare quel che di femminile c'è in noi, per poter amare compiutamente, 

come è giusto”.

Appare qui il riscatto femminile, un omaggio a le donne che amano e sanno aspettare 

e perseverare nell'amore. La Maddalena rappresenta la donna che ha peccato ma ha 

accesso a Dio, aprendo la strada ad altri uomini e donne peccatori.

Una nota a margine aprirebbe il capitolo di come mai si dovrebbero trovare i resti di 



Maria Maddalena in Francia. I monaci costruirono, anche attraverso documenti 

riferibili alle tre diverse maddalene, la storia di lei che sbarca in Francia con i 

discepoli. Da qui molte leggende, senza fondamento storico, che alimentano libri e 

film, dove si favoleggiano misteri e legami di sangue divini con reali di Francia e 

personaggi successivi, attribuendo a Gesù e Maddalena dei figli.

Santa Chiara il fervore d'amore per Dio

Il fervore d'amore tra le tante dame diventate sante presentate da “Ludovico Gatto Le 

grandi donne del medioevo – editore Tascabili Newton ” 

ci sovviene la figura di Santa Chiara. Una ragazza nobile, educata alla religione 

dalla  madre Ortolana una donna fervente e coraggiosa, che aveva intrapreso un 

faticoso pellegrinaggio a Gerusalemme. Una ragazza che rifiutate le proposte di 

matrimonio, attraverso il cugino frate Rufino conobbe San Francesco e la sua 

predicazione.

“Chiara ripose in Francesco una fiducia profonda e totale, che la indusse a 

proclamare la sua obbedienza soltanto a lui, con un atteggiamento prolungatosi per 

tutta la vita del santo.”

Richiamato dalla figura della Santa da un ciclo pittorico del M° Antonella Spinelli, 

scrissi per quelle Opere alcune poesie, interpretando questo fervore che si evince 

dalle lettere della santa, dove il rapporto tra lei e Dio è di effervescente amore. 

Colloca i tuoi occhi

Lo sposo mio è un cavallo bianco,

sciolta criniera ha gambe immerse

nell'erba, tra i ruscelli fiorita.

Il suo mantello è marmo soffice

delizia di mani ebbre d'estate.

Lo sposo mio  è farfalla d'ampie ali



si posa su mio volto,

carezzandomi, con l'oro di luce,

gote e labbra, arse al suo respiro

che traspira a mio seno

aprendone nudità di corteccia,

prende il mio cuore tra le sue ali.

Lo sposo mio è una spirea,

pioggia di bianco che terra inneva.

Petali scaldano fertile seme 

che fruttificherà in primavera,

nell'orto, che abbraccia il suo sguardo.

                                                                     Colloca i tuoi occhi M° Antonella Spinelli

Jacopa dei Sette Soli della famiglia dei Frangipane,  ebbe devozione, amicizia e cure 

domestiche per il santo. Ella per lui amava cucinare per lui piatti che le ricordavano 

le pietanze della madre, un  peccato veniale  che San Francesco puniva con la 

penitenza ma poi non rinunciava ai manicaretti di “Frate Jacopa”.

“Nell'espressione “Frate Jacopa” possiamo inoltre anche scorgere la volontà di 

Francesco di stabilire con la nobil donna -con Chiara mutatis mutandis succede quasi 



qualcosa dello stesso genere- un rapporto volto a sottolineare, ma forse ad annullare, 

ogni distinzione tra il maschio e la femmina.”

 Ludovico Gatto, nel libro “Le grandi donne del medioevo”  

Ludovico Gatto,  raggruppa le eminenti donne in quattro categorie Le titolari al 

Trono, Le religiose, Le intellettuali, Le altre. 

Le titolari del trono

                                           Teodora, imperatrice di Bisanzio Ravenna

Diverse e diversissime le figure descritte  tra loro. Da Elena la madre di Costantino 

che fu l'artefice di una alleanza tra Impero Romano dopo secoli di persecuzioni, alle 

Imperatrici bizantine in particolare di Teodora ed Irene. La prima moglie di 

Giustiniano, esalta la spregiudicatezza e la scalata al potere di una donna di oscuri 

natali, dedita al libertinaggio più sfrenato secondo alcuni detrattori tra cui spicca 

Procopio di Cesarea, che redasse “ Storia Inedita”, dove descrisse senza censure le 

presunte promiscue attività della futura imperatrice, donna che si mostrava nuda in 

spettacoli osé ed ascese alla massima carica del potere. La storia si ripete sempre se 

pensiamo alle cronache odierne di “feste eleganti” e di ascese politiche ma Teodora 

aveva dalla sua intelligenza fervida ed abilità che andavano ben oltre alla sua 

avvenenza fisica. 



Altra imperatrice fu Irene, nel museo Nazionale di Firenze, un distico d'avorio è 

raffigurata Irene ”...la sovrana non è raffigurata, come sarebbe corretto e normale, in 

abiti femminili, bensì con le vesti, i sontuosi gioielli e le insegne proprie del basilèus 

per porre in risalto...che ella sedeva da sola al trono...unica a portare il titolo di 

imperatrice e autocrate di Roma.” Una donna che estromise dal trono il figlio, 

facendolo imprigionare ed accecare. Ella fu latrice di una politica d'abbassamento dei 

tributi per accattivarsi il popolo a danno delle casse dello stato. La cui ambizione era 

di ricostruire l'Impero romano, finalità che le fu impedita dalla costituzione del sacro 

romano Impero con l'incoronazione di Carlo Magno da parte di leone III. Lo stesso 

Carlo inviò suoi emissari a Costantinopoli per formalizzare attraverso il matrimonio 

tra lui ed Irene, la riunificazione dell'Impero. Progetto che fu ostacolato dai 

conservatori bizantini che defenestrarono l'imperatrice dal potere. 

                                Eleonora di Acquitania e il figlio Giovanni Senzaterra

Eleonora di Acquitania

Eleonora di Acquitania fu l'esempio più alto del potere di una donna, fra il 1122 e il 

1204, dominò la scena di Francia ed Inghilterra,  potente feudataria, nipote di 

Gugliemo di Acquitania uno dei massimi trovatori e uomo cortese, ereditò un feudo 

immenso, che includeva alcune delle maggiori contee di Francia, in virtù di questo 



patrimonio fu ambito partito, divenne sposa di Luigi VII, uomo  che fu 

completamente soggiogato dalla sua personalità. Partecipò con Luigi alla seconda 

crociata 1147-9, essendone geloso voleva la donna con sé. Un grossolano errore, il 

forte carattere della donna diede modo di alimentare più d'una relazione, anche di uno 

stretto legame con il fratello del padre Raimondo e si favoleggiò con il Saladino. Alla 

distrazione del Re per lei, roso da gelosia, alcuni storici attribuirono la cattiva riuscita 

delle crociata, i feudali seguirono il suo esempio, la carovana si riempì di dame e 

delle loro damigelle: “...l'esercito di Cristo , che avrebbe dovuto presentare 

l'immagine della castità virile, fu affollato di donne, dunque riempito di turpitudini.” 

Dio se ne inquietò” (Guglielmo di Newsburgh). Ancora più grave fu il fatto che 

Giovanni di Salisbury che era presente narrò l'incontro. “Il papa ascoltò le loro 

recriminazioni, li rappacificò. Il re fu felicissimo, sempre dominato com'era da una 

passione che Giovanni definisce “puerile”, un desiderio che si deve dominare quando 

si è uomini, veri uomini, e sopratutto re” George Duby, Donne nello specchio del 

medioevo.

Eleonora ebbe l'annullamento del matrimonio, sposò in seconde nozze Enrico il 

plantageneto erede al trono di Inghilterra,  diventando in questo modo un'altra volta 

regina, questa volta di Inghilterra,  fu la la madre di Riccardo cuor di Leone e 

Giovanni Senza Terra. Fu regina ribelle anche con il secondo marito, tanto da 

sostenere i suoi figli contro il padre, al quale volevano contendergli la corona. 

Sconfitta fu imprigionata

Le cronache riportarono una figura malvagia, turpe, dedita alla lussuria. Nelle corti si 

rideva del suo primo marito il Re Luigi cossì geloso di credere tutti i giorni di essere 

cornuto”, una piccante canzone era da lei ispirata nel Roman de Renard.

“Le sue vicende dimostravano che il demonio si serve di lei per seminare la 

turbolenza e il peccato, il che rende evidentemente indispensabile mantenere le 

ragazze sotto il controllo dei padri, le spose sotto quello dei mariti e chiudere le 

vedove in monastero.” 

Numerose le sovrane, tra cui diverse della casa Sveva, la prima di questa schiatta di 

regine fu Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II, Re normanno della Sicilia. 



Costanza fu maritata a Enrico di Svevia, figlio del grande imperatore Federico il 

Barbarossa, Il matrimonio la fece entrare nella storia, i detrattori Guelfi le 

rimproveravano l'età tarda del matrimonio, circa trent'anni, nove più del suo sposo. 

“Dante per esempio ha accolto la credenza che Costanza fosse una monaca , tratta 

fuori, per gli intrighi tipici della ragion di stato, contro il suo volere, “dalla dolce 

chiostra”(Paradiso, III, 113 segg.); tuttavia l'ha purificata dalle false e calunniose 

invenzioni dei guelfi, facendone addirittura una santa, e proprio il dato della sua 

forzata smocanazione che gli ha cosentito di collocarla “nella sfera più ardente del 

paradiso.” L.Gatto

Il matrimonio con Enrico fu fastoso, autentica fiaba di principi, con un doni sontuosi 

ed abiti preziosi intessuti in oro e argento.

Alla morte di Gugliemo II, la corona di Sicilia  che aspettava a Costanza, venne 

invece dai baroni contrari alla casa Sveva, fu assegnata a Tancredi di Leccee, seguì un 

contenzioso difficile, anche perché morì in una crociata, annegando in un fiume, 

Federico Barbarossa, Enrico VI dovette tornare in Germania, mentre Costanza rimase 

a Salerno, praticamente prigioniera del partito normanno. La morte di Tancredi, e la 

discesa dalla Germania di Enrico volsero a favore della casa Sveva il confronto. La 

nobildonna partecipò alla spedizione ma a Iesi, mentre il marito discendeva il Sicilia, 

lei si fermò  a Iesi nelle Marche, dove  partorì il 26 Dicembre 1194 Federico II, “lo 

stupor mundi”.

Enrico VI intanto si era fatto proclamare imperatore e con pretesto di un presunto 

complotto, fece giustiziare con tremende torture centinaia di nobili. Inoltre rapinò 

palermo, si narra di oltre 150 carri d'oro e d'argento che furono spediti in Germania. 

Costanza cercò di frenare la violenza di suo marito, facendosi protettrice delle genti 

siciliane. La morte falciò anche il crudele Enrico che morì a soli 32 anni, lasciando 

una situazione molto delicata per la casa Sveva. La sovrana sostenne una politica di 

divisione della corona siciliana da quella imperiale, facendo incoronare nel 1198 

Federico re di Sicilia, come successore di Gugliemo II. Alla morte di Celestino V, 

Costanza inoltre chiese la protezione della chiesa con atto di vassallaggio verso 

Innocenzo III. Costanza morì il 22 Novembre del 1198. 



“...l'intuizione di Costanza rappresentò un'inversione di tendenza rispetto all'azione 

del consorte, facendo in modo che il regno di Sicilia non costituisse mai una semplice 

appendice dell'impero e uno strumento ad esso subordinato, divenendo invece il 

centro di un vasto ambito euromediterraneo con esiti di imprevedibile valore per il 

progresso civile della penisola italiana e dell'intero Occidente” L. Gatto

Le intellettuali

Nel medioevo accadeva che delle laiche potessero avere qualche forma di istruzione 

ma era più facile essere istruite coloro che abbracciavano la vita monastica, le quali 

imparavano a leggere e scrivere attraverso le sacre scrittura. Qualche volta una donna 

poteva prendere lezione di calligrafia e miniatura in scriptoria ecclesiastici o entrando 

nelle botteghe artigianali. Le allieve del ceto elevato potevano usufruire si una 

migliore educazione, con insegnanti che nelle loro dimore gli insegnavano rudimenti 

di aritmetica e scrittura. A causa sempre della famiglia di provenienza era possibile 

che qualcuna potesse ambire a conoscenze diverse, come le notarili o a quelle di 

medicina, in particolare quelle di levatrici e ginecologhe, questo è il caso di Trutola 

che fu un medico appartenente ad una scuola di eccellenza della medicina medioevale 

quella salernitana. 

Nel suo libro sulle grandi donne del medioevo, Gatto fa il profilo di alcune 

intellettuali che ebbero modo di scrivere e lasciare il loro operato, anche se solo a 

pochissime fu permesso di avere ampia diffusione, per l'ostracismo degli uomini, 

sottolinea inoltre che una certa apertura era presente più nel medioevo che 

nell'umanesimo quando la cultura al femminile fu aspramente soffocata.

Dhuoda autrice del Liber manualis, un testo rivolto al figlio Guglielmo e a tutti 

coloro, in un mondo ad altissimo analfabetismo, nel IX secolo, esorta di curare 

proprio l'aspetto culturale, d'apprendimento. In un libro pedagogico, a sopperire la 

distanza fisica dal  figlio e dal  marito Bernardo di Settimania lontani da casa per 

onorare gli impegni feudatari essendo vassalli di Carlo il Calvo. La dama esorterà il 

figlio da tenere presente sempre la fidelitas, di restare sempre fedele a Dio, a suo 

padre e al suo signore, il Re. Gugliemo seguendo forse le orme di suo padre non 



seguì il consiglio, si mise dalla parte di Lotario e venne considerato un traditore, rgli 

fu incarcerato e poi ucciso. L'altro suo figlio, anch'esso Bernardo, ebbe a suo volta un 

figlio noto come Gugliemo il Pio, il quale partecipò alla fondazione della celebre 

abbazia di Cluny, il più grande centro monastico d'occidente.

La poetessa Rosvita vissuta tra il 940 e il mille, autrice della Cronaca di Hildsheim 

dove decanta le lodi di tutti e tre gli imperatori che hanno preso come nome Ottone. 

Rosvita era una monaca ma ebbe notoria fama come poetessa. Le sue prime opere 

furono di porre in metro elegiaco storie di santi. Il suo intento era quello di sostituire 

alle commedie allora in voga di Publio Terenzio Afro, il quale aveva redatto 

commedie vicine a quelle del greco Menandro, ricche di spunti comici e sensuali. 

“Roswita, dopo più volte essersi più volte professata credente e restauratrice di 

costumi , aggiunge, nelle prefazioni dei drammi, che intende esporsi ad un pubblico 

più ampio...la scrittrice  

sente di essere il clamur validus  di Gandersheim e se è così esplicita nell'affermare di 

voler imitare Terenzio, ella sa anche capire quanta sia la distanza che la separa dal 

modello.” Massimo Oldoni, Culture del Medioevo Donzelli 

Rosvita  volle invece trasformare questi amori colpevoli in amori casti e puri, dove 

era a vincere la virtù, con opere che avevano poco di commedia e molto di dramma. 

“Così due suoi drammi -Abraham e Paphnutius- rappresentano la conversione di due 

di due cortigiane, altre due Callimacus e Dulcitius- il trionfo di donne caste su dei 

turpi libertini.” L. Gatto. Rosvita scrivendo sulla vita degli ottoniani- Gesta Othonis 

-può essere considerata la prima storica tedesca, la quale ebbe modo a descrivere 

anche aspetti secolari, ma sempre con l'intento di “esaltare la gloria di anime 

innocenti”. 

Lei autodefinitasi donna fragile e modesta, alla fine si fa paladina della vittoria di 

questa femminilità sul “robur virilis”. Le donne sono artefici del proprio destino e se 

gli uomini vogliono costringerle alla sessualità, esse sapranno rispondere ai loro 

inganni e vincere contro la loro volontà di dominio.

“”Anima candida e maternamente affettuosa , sensibile alla bellezza del creato come 

alle debolezze della vita familiare, quale si rivela nei primi poemetti, essa mira ad 



un'arte essenziale , che rende viva e presente, attraverso la parolala evocatrice, la lotta 

tra la carne e lo spirito, l'agone dell'anima umana...” Carlo Grunanger La letteratura 

Tedesca medievale Sansoni

                                                Ildegarda di Birgen libro delle opere divine

Ildegarda di Birgen, la “sibilla del reno” nata nel 1098 da nobile famiglia tedesca a 

Bermersheim nella regione renana. La piccola fu affidata , come accadeva in quel 

tempo, ad alla contessa Jutta di Sponheim, la quale aveva creato un centro di 

clausura. Una cosa usuale in quel tempo, come abbiamo accennato per via del 

maggiorascato l'eredità veniva assegnata alla primogenitura da autrice di scritti 

visionari. 

Una dama che nel convento non perse la sua aura elitaria, imponendo nella comunità 

monastica di Rupertsberg che ella fondò, l'esclusività di farne parte alle donne di 

origine nobiliare.

Lo scrittopiù importante fu “Scivias-Conosci le strade” dove si affermava che il 

cammino umano doveva liberarsi delle imperfezioni per compiere il suo cammino 

verso Gesù. La sua fortuna l'ebbe dall'appoggio di Bernardo di Chiaravalle 

(Clairvaux), il quale approvò come autentiche le sue visioni, anche presso il papa. 

Isotta Nogarola, descrivendo il tempo che visse questa scrittrice, L.Gatto fa una 

riflessione molto importante, la quale sradica il nostro concetto su un umanesimo di 



rinascita e risveglio, ma ne sottolinea invece delle criticità...”negli ultimi secoli 

dell'Età di mezzo, all'apprezzarsi del “gelido vento dell'età moderna” si cominciarono 

ad avvertire sensibili mutamenti che non sempre possono giudicarsi  in modo positivo 

e non migliorarono la vita dell'umanità. Lo abbiamo detto per già menzionata 

“Questione ebraica”...volta ad isolare, emarginare e a perseguitare le comunità 

giudaiche. ..questione femminile. Durante il medioevo propriamente detto, pur se alla 

donna in quanto tale si aprirono degli angusti spazi, ciò causò raramente motivi di 

completa esclusione, in quanto anche alla maggioranza degli uomini furono riservate 

scarse possibilità di emergere...e tutta la societas christiana...fu costretta a vivere in 

modo eccezionalmente mosdesto se non addirittura misero...tuttavia non ha impedito 

alla donna di emergere...Con il '400 invece, all'appressarsi dell'età moderna, la 

situazione ebbe a peggiorare...si animò allora il contrasto uomo-donna, mentre l'uomo 

cominciò a vietare alla sua compagna, in maniera sempre più convinta, la possibilità 

di inserirsi appieno nella vita attiva...agli uomini di quel secolo e di quelli successivi 

spetta così il compito di diffondere le conclusioni del sapere, mentre pari potere 

risulta vietato alla donna...e proprio allora, che nasce una questione femminile, in 

precedenza almeno non apertamente avvertita.”

Dimenticate quindi le preminenti figure femminili di Beatrice di Dante e Laura di 

Petrarca, la donna  

è relegata nel privato, può istruirsi, ricevere elogi familiari ma non pubblici.

In questa epoca visse Isotta Nogarola, nata nel 1418-1466., che ebbe una sorella 

anch'ella interessa alla letteratura Ginevra, figlie di Bianca Borromeo che le educò. 

Le ragazze ebbero nella loro prima giovinezza molti elogi, poi Ginevra si ritirò a vita 

privata. Isotta scrisse una lettera all'umanista Guarino Veronese, il quale le rispose 

dichiarando che solo grazie all'ingegno maschile ai suoi libri lei, una donna , aveva 

potuto conoscere delle verità scientifiche.

“Isotta insomma doveva tornare a comportarsi da uomo se voleva continuare a far 

parte della cerchia dei veri intellettuali.” Gatto

Una riflessione si pone, anche in vista alla finalità dei ludi “Il Bambino Creativo”, il 

cui scopo è anche quello di demolire questa perniciosa eredità che anche nel 



contemporaneo inquina ogni campo della vita sociale, culturale e politica. 

Stucchevole e pesante l'affermazione, anche da parte di donne, di sottolineare per una 

donna di successo  che ella possiede “gli attributi”, quindi quella d'essere una donna 

al maschile, priva di quella femminilità che tanto invece servirebbe per avere una 

visione diversa della costruzione della società, della cultura e dell'arte, volta a 

risolvere i perniciosi conflitti di un mondo fondato sugli interessi individuo e non su 

quelli della collettività.

Isotta non si piegò a questo puerile maschilismo, combatté per le sue idee e per 

asserire il diritto alle donne allo studio e alla diffusione della cultura. La risposta dai 

detentori del potere intellettuale dell'epoca sulle donne era caustica e violenta “si 

venne a definire la cultura di una donna-un veleno e una peste pubblica- i 

usò...colpire le cosiddette “intellettuali” con lettere anonime, piene di accuse pesanti e 

incredibili, destinate a generare attorno alla malcapitata un'atmosfera di vero 

scandalo”.

La storia non si ripete mai in modo perfetto ma si creano periodi con similitudini, a 

dare ragione a Vico con la sua teoria sui corsi e ricorsi della storia, oggi siamo in 

umanesimo dove all'apparenza viviamo epoca dove tutti hanno la possibilità, 

attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, esprimere il proprio pensiero ma in 

pratica il potere è in mano a pochi che controllano le informazioni a scopi di potere e 

commerciali. Rare sono le reali posizioni di potere delle donne, non raro l'uso che 

viene fatto a loro danno e a tutti coloro che sono”diversi” della rete di comunicazioni, 

una falce che distrugge in poche ore la reputazione si donne, in un epoca dove impera 

il femminicidio e si manifesta una recrudescenza maschilista. Di questi giorni del 

febbraio 2014,nelle Marche, una protesta civile e giusta, di un gruppo di donne per 

una pubblicità umiliante per le donne, di una sartoria per uomo, è stata tacciata in 

modo violento e grottesco dal titolare dell'azienda, insultando il genere femminile con 

vocaboli e modi inqualificabili e terroristici.

In un libello anonimo del Giugno del 1438, Isotta e la sorella Ginevra furono oggetto 

di calunnie terribili, questo attacco indusse la donna a vivere una vita laica e di 

clausura, in modo da non dare adito a nessun tipo di chiacchiera. Un sacrificio 



personale alla sua vita intima per potere continuare a scrivere e studiare, spostando i 

suoi interessi su studi di carattere sacro, in particolare la Genesi.  In questo modo la 

Nogarola nel Dialogo “volle difendere Eva e con lei e con lei tutte le donne, a suo 

avviso ingiustamente colpite da una sorte di condanna troppo grande ed 

immeritata...Eva, imperfetta e debole qual era, non poteva sopportare il peso di un 

peccato universale...la trasgressione colpiva sola se stessa; a trasgredire il 

comandamento di Dio era stato invece Adamo e non era giusto pertanto che il peccato 

di quest'ultimo fosse stato redento mentre quello originario di Eva non avesse 

meritato né perdono né redenzione...” L Gatto

La Nogarola tra le più illustri intellettuali del suo tempo e in particolare mostrò 

determinazione e fermezza nella difesa del suo essere donna di cultura, contro le 

prevaricazioni degli uomini.

Christine de Pizan, nacque a Pizzano vicino  a Bologna ma la famiglia si  trasferì in 

Francia, quando era piccola, in questo paese ella produsse una notevole massa di libri 

che ebbero una buona diffusione. Redasse molti libri in onore dei personaggi in 

rilievo del tempo, tra cui sottolineamo riconducendoci al nostro tema,  il Livre de la  

cité des dames redatto attorno al 1405, prendendo a modello il De claris mulieribus di 

Boccaccio.  

“Ancora più sorprendente peraltro ci sembra il Livre des faisi d'armes e du 

chevalerie, che può considerarsi un excursus relativo all'arte militare e che 

rappresenta un impegno notevole, in quanto pensato e scritto da una donna che...non 

poteva essere esperta di cose militari.” L. Gatto Le grandi donne del medioevo.

In questo caso ella si rifà all'opera di Vigezio,redatta pochi decenni prima della 

caduta dell'imperatore romano d'occidente, in questo trattato egli affermava che  tra le 

cause della crisi dell' Impero romano ascrisse la crisi dell'esercito romano, il quale 

aveva perduto la disciplina e si è imbarbarito. La sua ricetta era quello di ritornare ai 

costumi antichi.

In questo libro la De Pizan, paragonando i suoi tempi a quelli di Vigezio, vede la 



soluzione della crisi di valori nel rafforzamento della cavalleria, la quale è arma che 

basa su un codice d'onore basato sul coraggio e la difesa dei deboli, a condurre la 

lotta del bene sul male, per costruire una società del regno di Francia migliore.

Una proposta anacronistica vista la crisi dell'arma della cavalleria, dopo la sconfitta 

francese da parte inglese nella battaglia del  1376 Crezy, dove fu sterminata con l'uso 

dell'arco lungo, il quale scagliava frecce a ritmo serrato e lunga distanza, uccidendo i 

cavalli meno protetti dei cavalieri, provocando caos e sconcerto nelle file della 

nobiltà  francese, la quale più volte nella guerra dei Cent'anni per la successione al 

trono di Francia,  la cavalleria francese fu umiliata dalle fanterie inglesi e mercenarie 

assoldate dal regno. Una sconfitta rovinosa se si pensa che l'equilibrio di forze, n era 

sbilanciata a favore della Francia che al tempo contava circa venti milioni di sudditi 

rispetto ai quattro dell'Inghilterra.

Nel libro Le grandi donne del Medioevo, Gatto, dopo le dame regine, religiosi ed 

intellettuali, forma un capitolo delle altre, donne che hanno avuto ruoli di potere 

ribelli alla loro stessa casta...”l'affermazione delle donne avvenne pure ormai senza 

che esse temessero rigorosamente e sempre conto della propria appartenenza a uno o 

a ul altro stato sociale, e la loro azione si sviluppò a prescindere dalla condizione di 

nascita: non si progredì insomma solo se si era nobili e appartenenti a un ceto 

agiato...Matilde di Canossa, di stirpe imperiale e in certo modo legata alla casata di 

Enrico IV, prese ripetutamente posizione contro l'imperatore germanico, per sostenere 

l'impegno religioso e politico di Gregorio VII...anche quando si si sollevarono 

reazione polemicche al suo atteggiamento...ciò non le impedì di continuare nella sua 

opera”

Altra figura preminente che L. Gatto cita è della dotta Eloisa, allieva del chierico 

Abelardo, uno dei massimi intellettuali medievali, la vicinanza li fece innamorare. Lo 

zio venuto a conoscenza di questo amore, essendone fortemente contrario, punisce 

Abelardo con una terribile ferita alla virilità dell'uomo. La coppia poi si separò ed 

Eloisa entrò in convento ma mai smise di amare Abelardo.

“ Eloisa badessa di Paracleto e attenta alle consorelle affidate alla sua responsabilità, 



non esitò a proclamare il suo grande e peccaminoso amore per Abelardo, che ella 

liberamente elesse a sua guida e modello,senza temere i pregiudizi che i suoi 

sentimenti avrebbero potuto portare sulla sua vita.” L.Gatto

Lo stesso autore tra le donne che sono riuscite ad affermarsi al di là e contro la loro 

condizione, inserisce una donna in linea con la mentalità medioevale, nella quale la 

donna è una pedina di scambio economica e politica, al servizio di padri e mariti.

“Lucrezia Borgia, nonostante la sua posizione fosse in grado di assicurarle impunità 

e privilegi notevoli, finì per scegliere la via della rassegnazione, che la portò a 

divenire una pedina della politica spregiudicata di Alessandro VI e dei fratelli”

 Una dama in nero, figura controversa, figlia del papa Alessandro VI e sorella del 

Valentino, preso a modello del principe da Machiavelli, uomo spietato, senza scrupoli 

e assassino, che cercò di crearsi uno stato proprio tra Romagna e Marche.  A lei 

furono attribuite complicità in delitti, d'essere donna lasciva, dedita a festini anche 

con familiari. 

La Papessa Giovanna.

Leggenda o rimozione storica, la figura della Papessa Giovanna ha ispirato scrittori, 

film.

Una nobile d'origine Inglese ma nata a Magonza in Germania, si veste da religioso, 

pratica una vita da eremita e monaco. Si trasferisce a Roma dove con il suo carisma 

conquista anche i voti dei cardinali che l'eleggono papa. Dopo due anni e qualche 

mese di Regno, durante un corteo, accadde un fatto sconcertante, il papa si sentì male 

e partorì, un figlio avuto con un familiare papista, morendo di parto. Il luogo dove è 

avvenuto l'episodio fu denominato “Vicus Papisse”.

“La storia del papa donna...con la sua incredibile situazione si è tramandata accanto 

ad altre vicende, ed è stata posta soprattutto in connessione con altri foschi 

avvenimenti legati alla città di Roma tra la fine del IX e l'inizio del X secolo, allorché 

vi furono taluni pontefici strumentalizzati da donne di potere, prive di senso morale, 

come Marozia.”

Stabilire se questo sia episodio accaduto o leggenda è difficile stabilirli, a ricordare 

l'accaduto furono diversi estensori di cronache, e scrittori, ma anche fonti scritti 



vicine alla Curia “Come è naturale il Boccaccio non inserì, per rispetto verso la 

Chiesa, il suo personaggio nel Decamerone, ove la sua prosa avrebbe potuto essere 

più spregiudicata, ma dopo il 1362 lo incluse nel De claris mulieribus” L. Gatto

La controversa questione di veridicità della vicenda resta anche se “ A rendere 

credibile vieppiù credibile  l'elezione della Papessa Giovanna contribuirono d'altra 

parte le Vitae Pontificum Romanorum del Platina, una composizione del 1475 , in cui 

l'elezione dell'inconsueto pontefice  fu riportata e respinta dal primo bibliotecario 

vaticano in poche righe...scheletriche informazioni riprese con altro tono e intento 

dagli autori scismatici e luterani e riformati in genere, che le rivennero per la maggior 

parte nella ben conosciuta raccolta detta dei Centuriatori di Magdeburgo, ove furono, 

fra l'altro, polemicamente illustrati i numerosi momenti della torbida e pruriginosa 

vicenda della “papissa” , che divenne uno dei ripetuti cavalli di battaglia, rivolti 

contro roma e la “pornografia romana” L. Gatto

presunto ritratto di Caterina Sforza La dama dei gelsomini di  Lorenzo di Credi

Caterina Sforza nacque nel 1463 da una relazione tra Galeazzo Maria Sforza e 

Lucrezia Landriani, gentildonna di corte. A soli 14 anni ancdò in sposa, a Girolamo 

Riaro nipote del papa Sisto IV, signore di Imola e Forlì. La coppia ebbe sei figli. Il 



marito ricopriva la carica di Castellano di Sant'Angelo. Alla morte del pontefice 

scoppiarono disordini. “Fu tuttavia Caterina ad entrare nell'Urbe in prima persona 

accompagnata dalle truppe del condodttiero Paolo Orsini, a prendere possesso del 

Castello, a organizzare praticamente dal nulla la difesa e a espellere dalla rocca 

coloro che la fedeltà non fosse del tutto certa ed acclarata.” L. Gatto

Questo accadde dove l'ambizioso ma pavido marito s'accampava fuori dalle mura. Fu 

Caterina, a sostenere l'assedio, a difendere i diritti del marito. Cosa che accadde più 

volte durante il loro matrimonio.

Dopo la morte, per assassinio del marito, da   parte traditori della sua casata con 

l'appoggio di Firenze. Il carattere e la forza di  Caterina Sforza  venne fuori ancora 

una volta da questa tragica circostanza.

“La Sforza si rinchiuse nella rocca di Rivaldino, ponendosi ancora una volta a capo di 

una resistenza tenace e determinata.

E peraltro Machiavelli che nelle Istorie fiorentine ci lascia il ritratto vigoroso di 

quella figura di notevole spessore politico e strategico, decisa e risoluta nella difesa 

dello Stato ereditato dopo la morte del marito...pronta a condurre trattative e ad 

accettare spregiudicate compromessi in mome di un'idea politica che proprio 

Machiavelli avrebbe da lì  a poco teorizzata...”

Lo storico fiorentino narrà che durante l'assedio, chi la minacciava di uccidergli i figli 

ella sprezzante rispose “seco il modo di rifarne altri”. La donna dopo altre vicende 

che la videro protagonista sposò in seconde nozze Giovanni di Pier francesco dei 

Medici, del ramo dei popolani della famiglia. Nel 1498 diede alla luce il settimo 

figlio a cui diede nome Ludovico, dopo la morte del marito, trasformò il suo nome in 

Giovanni, il futuro capitano e condottiero Giovanni dalle bande nere, padre di 

Cosimo che divenne duca di Firenze, la cui dinastia Fiorentina durò fino al 1738.

 Virginia Ripana, 

La guerra è saccheggio, rapina, violenza stupro, Nel II volume di Personaggi Piceni 

di Franco Regi ,  Settimio Virgili e   di Antonio Giannetti, viene ricordato, da 

quest'ultimo, il personaggio di Virginia Ripana. La vicenda è ambientata nel 1442, 



durante la lotta tra ripani e lo Sforza. Una nobile ragazza viene rapita per soddisfare 

le voglie soldatesche. Il padre accorso, per soccorrere la ragazza viene allontanato, lui 

con estremo impeto riesce ad uccidere la voglia onde toglierla dalle mani dei 

violentatori.

“Come la Virginia romana, martire del V secolo, dal rinascimento in poi, ha ispirato 

letterati di diverse nazionalità...anche la Virginia Ripana è stata ricordata da alcuni 

letterati, quali: il ripano Padre Vincenzo Boccabianca..il romano Filippo Schiavoni...”

Giannetti, ci  ha salutati il 5 gennaio del 2014, la sua scomparsa è come fosse crollato 

il più fastoso e ricco palazzo di Ripatransone, lasciando un baratro umano solo in 

parte confortato dai suoi scritti e dal lascito culturale e fattivo, che ha compiuto in 

vita. 

Virginia Ripana, sipario storico teatro Mercantini di Ripatransone AP



                   La modernità e l'oggi 

Il poeta e il cavaliere Plinio Spina e cav. Micio Gian Paolo Proietti

Il ruolo militare del cavaliere, messo in crisi già nella battaglia di Courtrai nel 1302, 

combattuta tra Filippo IV il Bello contro le milizie fiamminghe, ribellatosi ai 

francesi,  le quali costrinsero a combattere, in un terreno allagato tra canali, la 

cavalleria francese, che venne decimata dai fiamminghi, armati con picchi e bastoni. 

Circa settecento furono i cavalieri uccisi, gli speroni d'oro, raccolti dai vincitori, 

diedero nome a questa battaglia. La guerra dei cent'anni, contro gli inglesi, armati di 

archi lunghi, l'impiego della balestra, specialisti dell'arma erano le compagnie 

mercenarie genovesi, le quali con i terribili berrettoni riuscivano a superare la maglie 

di cotta, costrinsero i cavalieri a rivedere tattiche e coperture. I fabbri, riuscirono a 

creare le nuove armature a piastra metallica, composte a più strati, ma se erano capaci 

di difendersi dai balestrieri, l'avvento delle armi da fuoco, le resero nel tempo inutili.

La cavalleria perse la funzione d'arma d'urto, fu sempre più utilizzata con compiti di 

perlustrazione, combattimenti ed incursioni nelle retrovie, inseguimenti degli eserciti 

in rotta, dopo che artiglieri e fucileria, avevano disunito le truppe avversarie. 

I quadrati di fanteria svizzera e successivamente i lanzichenecchi, armati di lance fino 

a cinque metri, erano insuperabili per la cavalleria tradizionale.

Si vennero a formare corpi di fanti armati con archibugi, che usavano i cavalli per 

spostarsi sa una parte all'altra del campo di battaglia, per poi combattere a piedi. 



I dragoni, furono l'evoluzione di questa cavalleria, armati di carabina e fucile.

Rimase il codice cavalleresco, il codice dei gentiluomini, ma anche nella società, i 

cavalieri e la classe nobiliare, perse importanza, basta pensare che nel XVIII, la 

nobiltà di cappa, cioè coloro che diventavano tali per le funzioni notarili, burocratiche 

ricoperte, ormai erano molto superiori all'antica nobiltà di spada. 

La rivoluzione Francese dimostrò che le classi nobiliari nerbo e comando degli 

eserciti delle monarchie,  vennero più volte sconfitte da generali che provenivano 

dagli strati più umili. 

Le armi da fuoco, sempre più precise e sofisticate, relegarono l'arma della cavlleria a 

ruoli sempre più marginali. L'avvento della mitragliatrice, la prima automatica fu la

Gatling gun del 1861, chiuse definitivamente l'era della cavalleria. La prima guerra 

mondiale del 1914-18, di cui cade quest'anno il centenario, fu una guerra statica di 

trincea, data l'impressionante potenza di fuoco di mitragliatrici ed artiglieria.

Nella prima guerra mondiale, parte della cavalleria sabauda fu trasferita ad altri armi, 

I duelli si svolsero nel cielo, gli aerei della prima guerra, costruiti con la tela, furono 

guidati da uomini sprezzanti dal pericolo, che si sfidarono in tenzoni come antichi 

cavalieri. La classe nobiliare, erede dell'antica arma, scese da sella per salire su fragili 

veicoli volanti. Nobili cavalleggeri come  Francesco Baracca, il quale cavalcando un 

rampante cavallo del cielo, dopo aver abbattuto 34 nemici, trovò la morte.  in 

un'ultima tragica giostra medievale. Il nero cavallino rampante, dipinto sul suo aereo, 

fu ereditato come simbolo dalla Ferrari, analogamente alla Porsche, a significare il 

passaggio del misurarsi degli uomini dell'ardimento dai destrieri ai bolidi.

L'arma della cavalleria nel XX secolo si trasformò ,  i destrieri furono sostituiti dai 

carri armati, autoblinde, mezzi che svolsero i compiti una volta affidati ai cavalieri.

Gli ordini militari di ieri, come i cavalieri di Malta, svolgono compiti di carità e 

assistenza negli ospedali. Altri ordini mantengono i quarti di nobiltà e l'antico codice 

cavalleresco, ma le loro armi sono quelle di propagare la cultura, studi storici e 

beneficenza.

La Repubblica italiana, resi inutili i titoli nobiliari, ha mantenuto in piedi l'istituzione 

dei cavalieri per merito della Repubblica, del lavoro, del presidente.



L'autentico cavaliere oggi è in ogni modo colui che agisce da nobiluomo, mettendo la 

sua capacità e fortuna al servizio dell'altro.

M° Nazzareno Tomassetti. Operatori della pace Santa madre Teresa di Calcutta con papa Giovanni Paolo II

Cavaliere come lo era Micio Gian Paolo Proietti, cavalieri non per i numerosi ordini 
di cavalierato a cui apparteneva, ma per quella nobiltà dell'animo e onore alla parola, 
che guidavano la sua vita. Il codice di comportamento di un uomo che sa superare 
errori, con la virtù della modestia e la cavalleria di accettare sconfitte senza mai 
cercare vendetta ma solo  giustizia, questo era Micio. 

Giulia, opera del M° Annunzia Fumagalli, che ritra una donna di oggi



La dama di oggi sono tutte le donne, giovani e altrimenti giovani, le quali andando 

contro pregiudizi, molestie, derisioni, riescono ad affermarsi come cittadini paritari

al sesso “cosiddetto forte”, l'auspicio che nel breve volgere di anni, non vi sia una 

graduatoria di genere, ma di merito.

Infine il poeta di oggi! Essendo lo scrivente, un dilettante del genere, sorride nel 

definire la sua categoria come importante nella sua epoca, dove coloro che vengono 

acclamati come campioni di questo genere letterario sono cantautori, il che ci riporta 

ai trovatori che accompagnavano versi con la musica. L'autenticità non è dovuta alla 

tecnica espressiva, un verso potrebbe essere scritto con il proprio comportamento, un 

verso scritto con la penna del vento, un verso indignato come uragano nella nel 

condannare l'ingiustizia, verso come una fresca brezza nel suggerire che l'amore è 

sempre la coppa di vino migliore da offrire all'altro. Un tale poeta era Plinio Spina,

a lui e Micio sono dedicati i ludi 2014.

Danilo Tomassetti 26-12-2013

danilotomassetti@arcadeifolli.com
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	Nel Roman de la Rose  di Guillaume de Lorris, del 1237 e  ripreso  
	da Jean de Meung, il cavaliere rude del primo feudalesimo, rude e brutale:
	Cantico di Frate Sole (Cantico delle Creature)

