
Un poema del XIII secolo e un'indagine storica ripropongono l'epopea della cavalleria nei secoli 

in sella con gli uomini dì Artù 
Il mito di Tristano e Lancillotto sfiorisce nei titoli onorifici d'oggi 
di SAVERIO VERTONE 
In principio era il cavallo, con la 

variante del cammello, nel deser-
to, e dell'elefante in India. Il mo-

tore è venuto molto tempo dopo. Un 
secolo di automobilismo e di cultura 
della motorizzazione è ben poca cosa 
in confronto ai quattromila anni di 
cocchi, carri e carrozze e al millennio 
di giostre, amorì, onori, titoli, e ordini 
cavallereschi. 

Infatti, sugli elenchi telefonici leg-
giamo ancora oggi «Rossi cavalier 
Giorgio» e non «Brambilla chauffeur 
Vincenzo» o «Bianchi vespista Lucia-
no»; così come le benemerite donne 
italiane premiate qualche giorno fa 
hanno ricevuto il titolo di «cavaliere» e 
non di «automobilista», di «motocicli-
sta» o di «lambrettista» della Repub-
blica. 

Il passato, al quale abbiamo voltato 
bruscamente le spalle, si vendica la-
sciandoci nomi antichi per onorare 
meriti nuovi. Uenjambement culturale 
accavalla le parole sulle cose. Sfreccia-

mo sui jet ma ci aduliamo con titoli 
coniati su mezzi di trasporto ben più 
lenti. La nostra concezione verbale 
della dignità e del prestigio è tuttora 
irrimediabilmente legata alla piccola 
velocità. Ma è sicuro che tra velocita e 
onore esiste un rapporto segreto e 
indistruttibile. 

Il cavallo, che ci ha affrancato dai 
piedi, è stato l'incunabolo della rapidi-
tà, e quindi della gerarchia sociale, 
militare, intellettuale e anche spiritua-
le. Ma la sua avventurosa ascesa ha 
avuto un lunghissimo prologo. Pare 
che sia comparso con Ittiti e Mitanni 
assieme all'omerico cocchio. Ma, a 
dispetto di Fetonte, l'auriga del sole, la 
figura del cocchiere non, ha avuto suc-
cesso. 

. Anche l'uomo in arcioni sul destrie-
ro ha avuto una rilevanza secondaria in 
guerra e in pace (gli «equites» romani 
erano una classe borghese soggetta al 
patriziato senatorio) almeno fino alla 
battaglia di Adrianopoli (378 d.C), 
quando la cavalleria gotica catafratta 

sbaragliò le fanterie romane e uccise lo 
stesso imperatore Valente. Da quel 
momento il centauro avrà la meglio sul 
pedone, fino a Crecy, nel XIV secolo, 
vale a dire fino al trionfo degli arcieri 
inglesi sulla torpida cavalleria fran-
cese. 

In mezzo c'è un millennio esatto, 
durante il quale il corpo e l'anima del 
cavaliere hanno tutto il tempo di impri-
mersi nell'immaginazione strategica 
dei comandanti e nella fantasia poetica 
degli scrittori, entrando così nella lenta 
masticazione di valori economici e sim-
bolici con cui la società si nutre degli 
uomini e dei costumi che le servono, 
per poi trasformarli in titoli onorifici 
quando non le servono più. 

Due libri di recente pubblicazione 
documentano l'ascesa, reale e immagi-
naria, sociale e spirituale, rituale e 
militare (ma anche religiosa, erotica e 
istituzionale) del cavaliere: dall'Alto 
Medioevo al Barocco, dai Templari al 
Toson d'oro. 

Il primo è un poema tedesco del 
XIII secolo, e dunque una testimo-
nianza diretta di quello che la cultura 
cavalleresca credeva di essere. II se-
condo, una ricostruzione storica di 
quello che è stata. Tristano di Gott-
fried von Strassburg (a cura di Laura 
Mancinelli) è pura espressione lettera-
ria, una nube di poesia che si è formata 
per evaporazione di una cultura e rista-
gna sulla realtà. // mondo della caval-
leria di Richard Barber (sottotitolo: 
Storia della cavalleria dalle origini fino 
al secolo XVI) è invece storiografia, 
ricostruzione minuziosa dei valori e dei 
comportamenti di un «movimento» in 
tutti i suoi aspetti: militari, culturali, 
mondani, economici e perfino sessuali. 

Esistono molti Tristani come esisto-
no molti Parsifal; ma questo Tristano 
di Gottfried von Strassburg rende stra-
namente moderna la materia del ciclo 
arturiano, perché trasporta le avventu-
re e gli amorì dalle meraviglie dei sensi 
ai misteri dell'intelletto. I viaggi, le 
magie, i filtri non sono che l'apparenza 
sensibile di esplorazioni morali e di 
geometrie concettuali che tradiscono 
l'ingordo platonismo della poesia cor-
tese, nella sua versione germanica (il 
Minnesang) e più in generale quella 
capziosa sensualità, comune ai proven-
zali e agli stilnovisti che congiunge il 
logos all'eros, portando entrambi sul-
l'orlo dell'orgasmo. 

Qui l'ossimoro rimpiazza l'incantesi-
mo, il simbolo si veste di carne umana 
(preferibilmente femminile), e la bel-
lezza, diventando segno di altre e più 
riposte qualità, acquista un senso e per 

così dire si raddoppia. La moderata ma 
impetuosa e sensitiva velocità del ca-
vallo trascina con sé un gusto insospet-
tabile per le simmetrie, una passione 
per l'arcano dei significati e per i 
connubi mistici tra sesso e metafisica, 
che anticipano il barocco e sono quasi 
il preambolo della nostra inclinazione 
a cercare la trascendenza nella sensa-
zione e la sensualità nella trascen-
denza. 

Se il Tristano di Gottfried von Stras-
sburg testimonia l'interiorizzazione 
della cavalleria, la sua intensificazione 
nella voluttà volatile dei simboli, il 
libro di Barber documenta la sua 
estensione sociale e storica, dalla na-
scita violenta nelle mischie dei tornei e 
dei «pas d'armes», alla vaporizzazione 
finale nei titoli onorifici. 

Barber affronta la vicenda «tous 
azimutz», senza tralasciare gli aspetti 
sportivi (giostre e tornei) e galanti 
(naturalmente adulterii); ricostruisce 
la nascita per gemmazione degli ordini, 
dai Templari ai Teutonici, agli Ospe-
dalieri (poi Cavalieri di Malta), ai 
combattivi ordini spagnoli di Santjago 
Alcantara e Calatrava, ai maliziosi e 
potenti ordini cortigiani della Giarret-
tiera e del Toson d'oro; fornisce date e 
insegue tortuosi percorsi economici e 
istituzionali. Ma stringe tutto tra due 
fermagli letterari: la fioritura medioe-
vale dell'epica cavalleresca (dal ciclo di 
Orlando a quello di Artù) e la sua 
raffinata e ironica riedizione rinasci-
mentale che si esaurisce nell'Ariosto e 
viene poi rimpiazzata dal Galateo del 
Della Casa e dal Cortegiano del Casti-
glione. 

Nata in Francia, la cavalleria lettera-
ria trova dunque un'onorevole sepoltu-
ra in Italia. Nel frattempo, la cavalleria 
storica, la cavalleria in carne ossa spa-
da e speroni, ha percorso altre vie e 
vissuto altre morti, ben più precoci. E 
forse, come ci insegna l'incorreggibile 
Don Quijote, così sicuro che la realtà 
sia ancella della fantasia, forse, senza 
Chrétien de Troyes, Jean de Meung e 
Gottfried von Strassburg, non sarebbe 
neppure esistita. Soprattutto, così al-
meno sembra suggerirci Cervantes, 
non avremmo mai imparato a distin-
guere un cavaliere da un fantino, e 
dunque Parsifal da Formigoni. 9 
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Simone Martini: «Guidoriccio da Fogliano» (particolare), 1328 

Attualità di una «terapia» per la pace nelle proposte politiche di un industriale e di un lord datate 1918 e 1935 

L'Europa senza più guerre del senatore Agnelli 
di ARTURO COLOMBO 
Ero uno studentello liceale, negli 

anni Cinquanta, e ricordo che 
fu Riccardo Bauer a darmi da 

leggere, per rafforzare le mie idee 
«federaliste», un piccolo libro, 
stampato da Bocca e scritto nel 
lontano 1918 da un professore della 
Bocconi, con cui lui stesso si era 
laureato. 

Si trattava del volumetto Federa-
zione europea o lega delle nazioni?, 
simbolicamente «confezionato» a 
quattro mani da un economista acu-
to come Attilio Cablati (collega, an-
che alla Bocconi, di un altro grande 
federalista, Luigi Einaudi) e da un 
industriale dalla vista lunga come 
Giovanni Agnelli. 

Adesso quelle pagine, lucidissime 
e introvabili, appaiono in una meri-
toria ristampa, che non ha solo il 
valore di un curioso «recupero», sto-
rico ma serve per misurare l'intelli-
genza di una diagnosi e di una 
terapia politica, che risale ai tempi 
della prima guerra mondiale. 

Da una parte, Agnelli e Cablati 
comprendono subito i limiti, le in-
sufficienze, di chi si illude che una 
semplice «lega», o altro organismo 
ambiziosamente velleitario (come sa-
rà di lì a poco la Società delle 
nazioni, priva di ogni potere), sia in 
grado di costituire un deterrente nei 
confronti di ogni minaccioso «revi-
val» nazionalistico. Come, purtrop-
po, le vicende degli anni Venti e 
Trenta saranno lì a dimostrare. 

Dall'altra parte, il rifiuto di ogni 
generica alleanza (magari ammanta-
ta di istanze pacifiste) suggerisce a 
Agnelli e a Cabiati l'unica «risposta» 
concreta, l'unico «rimedio» politica-
mente efficace. «Noi siamo senza 
esitare dell'opinione che, ove si vo-
glia effettivamente rendere la guerra 
in Europa un fenomeno di impossi-
bile ripetizione, una sola è la via 
aperta» dichiarano senza mezzi ter-
mini: «la federazione degli Stati eu-
ropei sotto un potere centrale che li 
regga e li governi». 

Quasi non bastasse, Agnelli e Ca-

biati, forti dell'esperienza del fede-
ralismo statunitense, avanzano la lo-
ro «terapia», sottolineando l'impor-
tanza di dar vita a un «mercato 
europeo» e di conferire a un «gover-
no centrale» (europeo, naturalmen-
te) i poteri decisionali in almeno 
quattro settori: la politica estera, la 
politica militare, la finanza, la poli-
tica doganale. Altrimenti? 

Altrimenti, lo spettro di nuove 
guerre non tarderà a riproporsi, per-
ché senza drastiche limitazioni alle 
sovranità nazionali «una pace in 
Europa è un sogno» precisano 
Agnelli e Cabiati. E il loro convinci-
mento trova una robusta conferma 
anche nelle pagine su II pacifismo 
non basta, che l'inglese Lord Lo-
thian ha pubblicato fin dal 1935, e 
che la Fondazione europea Luciano 
Bolis opportunamente ripropone 
nella «Biblioteca federalista». 

Lord Lothian rifiuta il pacifismo 
ingenuo, al latte e miele, che avreb-
be (malauguratamente) lasciato cre-
scere le esperienze del fascismo e del 
nazismo. «La sola base per un siste-

ma pacifico consiste nel mettere in-
sieme le singole sovranità per fini 
sovranazionali» spiega con lucida 
chiarezza, denunciando gli «idoli» 
(o gli spettri) del «Sacro egoismo 
italico» o del «DeutschlancT ùber 
AUes». 

L'aut-aut di Lord Lothian, la fe-
derazione o l'impero (cioè la soluzio-
ne totalitaria, poi perseguita da Hi-
tler) rivela singolari analogie con 
l'alternativa di Agnelli e Cabiati. 
Resta da chiedersi come mai, dopo 
un'altra guerra disastrosa, il traguar-
do di un potere davvero sovranazio-
nale sia ancora così lontano per 
questa debole e litigiosa Europa 
contemporanea. # 
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Tre volumi dedicati al felice e lungo «matrimonio» tra letteratura e arte del mangiar bene 

Il piacere ritrovato della gola 
La cucina da gustare in tavola e quella tutta da leggere 

di SERGIO PAUTASSO 
Presentato come un libro «goduno-

so», // piacere della, gola di Folco 
Portinari è invece un libro inclas-

sificabile secondo le nostre consuetudi-
ni culturali. Indotto dalla definizione: 
«Il romanzo della gastronomia», il let-
tore pensa a un libro di cucina, magari 
un po' particolare, dove non abbonda-
no le ricette e si parla molto del 
rapporto dell'uomo con la tavola dal-
l'antichità a oggi. «La gastronomia è 
sempre più una branca della sociolo- ' 
già», i piaceri, anche quelli della gola, 
sono «status symbol», constata Porti-
nari, mentre tutto dovrebbe misurarsi 
sul metro del mangiare bene. Ma chi sa 
ancora mangiare bene, dove è finito il 
piacere della gola allo stato puro? 

// piacere della gola è in questo 
senso un antilibro di cucina, perché 
attraverso il variare dell'attitudine ga-
stronomica spia il mutare del gusto, 
coglie nella trasformazione del modo 
di stare a tavola il modificarsi del 
comportamento umano nella storia. 
Questo il disegno generale che si ricava 
da una lettura storica del libro di 
Portinari : il senso, la morale della 
favola sono questi, e così sono accon-
tentati gli antropologi, i sociologi, gli. 
storici. Ma una volta riconosciuti i 
meriti della scienza, resta il piacere 
della lettura. 

La tavola occupa uno spazio notevo-
le in letteratura, nei libri si mangia 
molto come pure si fa la fame: diciamo 
che la tavola è un luogo deputato della 
rappresentazione e della raffigurazione 
a cui rifarsi per osservare il comporta-
mento umano. A questa fonte di me-
moria storica fa ricorso Portinari. 

Non sono uno specialista di lettera-
tura gastronomica e ricordo un solo 
libro affine a // piacere della gola: 3000 
anni a tavola di J. F. Revel, una storia 
culturale della cucina che anche Porti-
nari cita. Per quanto brillante fosse il 
testo di Revel, quello di Portinari rive-
la però la presenza determinante di 
uno scrittore gourmet a tavola e gour-
mand di libri. 

Portinari è un letterato a cui piaccio-
no le parole, e se ne nutre abbondante-
mente; ma non si comporta come il 
ricco Epulone con Lazzaro, povero^ 
lettore. Il suo libro è una invitante e' 
libera imbandigione dove non si sa da 
che parte cominciare: se dal ricco anti-
pasto di citazioni o dal sontuoso «pri-
mo» della storia percorsa con grande 
disinvoltura mnemonica, ma si potreb-
be anche saltarlo, come va di moda 
oggi, e passare subito al «secondo» di 
una scrittura che rivela una straordina-
ria capacità affabulatoria nel fondere 
la notazione dotta con un virtuosismo 
da jongleur. 

Confesso la mia ammirazione per 
questo genere di scrittura saggistica 
che mi sembra oggi quella più intelli-
gente e creativa rispetto ad altre più 
praticate ma anche più usurate. 

Attraverso il passaggio obbligato 
dello stile, transitano le componenti di 
questo «scapigliato patchwork» che 
più composito non potrebbe risultare, 
tante sono le citazioni, gli esempi, i 
rimandi, i richiami. Ma il filo condutto-
re non è solo quello della strepitosa 
memoria citatoria di un lettore d'ecce-
zione, c'è anche quello del continuo 
coinvolgimento personale che infonde 
alla narrazione un taglio di racconto. 
Gadda, in particolare quello da\VAdal-
gisa, è un modello che Portinari non 
nasconde, ma l'invenzione del «pasti-
che» stilistico che è alla base del Piace-
re della gola è ricetta originale. • 
FOLCO PORTINARI 
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Editore Camunia 
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Dai vini alla polenta da re 
di MASSIMO ALBERINI 
Paludati nei loro mantelli variopinti, ì Cavalieri del Tartufo e dei Vini 

d'Alba rispettano, nel loro castello-enoteca di Grinzane Cavour, il 
cerimoniale comune a tutte le confraternite enogastronomiche: introniz-

zazioni, convegni e banchetti. In più, un'attività molto lodevole: la ristampa, 
in anastatica, di testi «preziosi» e introvabili. Ultimo uscito, il primo dei sette 
«libri» della De naturali vinorum historia di Andrea Bacci, tradotta in 
«volgare» e annotata da Mariano Conno. 

Medico, filosofo e, soprattutto, poligrafo, il dottor Andrea Bacci, nato nel 
1S24 a Sant'Elpidio, oggi in provincia di Ascoli Piceno, fu uno dei molti 
studiosi che poterono beneficiare del mecenatismo della chiesa di Roma per 
dedicarsi — lui come professore alla Sapienza e archiatra pontificio — allo 
studio e alla ricerca, senza preoccupazioni pratiche. 

Bacci pubblicò la prima edizione della Storia naturale dei vini nel 1596. 
L'interrogativo è sempre lo stesso: cosa si beveva una volta? Per Bacci, 

operante in una Roma impegnata nel recupero delle testimonianze classiche, 
si trattava di individuare, nei vini del suo tempo, l'eredità di Falerno, Cecubo, 
Rodio, e, soprattutto, di quel greco da cui gli antichi erano attratti. Il tutto, 
sulla scorta dei testi di Galeno, Catone e, immancabile, Plinio il Vecchio. 
Naturalmente, il medico pontificio trovò ben poco, e dovette «consolarsi» con 
il padano Lambrusca e il ligure Razzese (oggi rossese). 

La Storia verrà completata, con cadenze di pubblicazioni regolari, nel giro 
di sette anni. Per ora, due considerazioni fondamentali. Nel XVI secolo, il 
«classismo» era netto: vino puro per i ricchi, tutti i giorni, mentre i lavoratori, 
specie i contadini, avevano come bevanda quotidiana (il «buono» era per le 
feste) gli acquati ottenuti versando il6 litri d acqua sulle vinacce che avevano 
già fornito dieci ettolitri di vino (la regola è di Discorìde). Secondo: 
l'importanza dell'aceto come bevanda alternativa, diluendolo nell'acqua. 
Anche quello, per «servi e operai». 

Maria Zamboni Rivieccio è napoletana, e appartiene quindi a una comunità 
che vede nella farina di mais soprattutto la materia prima per i fittoli del fritto 
misto. Una ventina d'anni fa, l'autrice venne a Bergamo, in giuria per il 
campionato della polenta e uccelli, fra i ristoranti della Città Alta. Già allora 
lei aveva scritto un articolo sull'Ordine dei Polentoni, istituito a Parigi, sul 
finire dell'Ottocento, fra gli italiani «nostalgici», e del quale facevano parte 
Denza (Funicullfunicolà), De Nittis, Arrigo Boito, De Amicis e altri. 

Proseguendo su questa strada, la signora Zamboni pubblica ora, da Idea 
Libri, un volumetto, Polenta, piatto da re che riunisce molte ricette, ma riesce 
di piacevole lettura anche per chi non vuol impugnare la spatola, grazie a una 
antologia in cui prevalgono poesie e poemetti (ce ne sono diversi) fra cui 
quello del medico padovano Pastò (1805): La me piase dura e tenera... La 
poenta xe el me godi. 9 
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Il mondo crudele dell'Inquisizione nella denuncia di un gesuita tedesco del Seicento 

Pietà per le streghe: abolite la tortura 
di ALFONSO M. DI NOLA 
Non certo ai preunum dell Illuminismo, ma a una 

densa pietà cristiana va ascritta questa digres-
sione, ritmata secondo le regole logiche della 

scolastica, che un gesuita tedesco, Von Spee, peral-
tro fine autore di un canzoniere, diede alle stampe, in 
anonimo, nel 1631. 

La lebbra antistregonica imperversava nei paesi 
tedeschi, e lo Spee era stato per molti anni confesso-
re di streghe: una situazione di privilegio che gli 
consentì di stringere nelle 51 questioni e nelle 
appendici della Coiaio criminalis la sua polemica 
altamente etica contro le perversioni giudiziarie dei 
processi contro un delitto «eccezionale» sottratto al 
diritto comune. Cautio criminalis significa, dunque, 
«garanzie civili nel processo criminale antistregoni-
co» (cautio è termine del latino ciceroniano, con il 
valore di «cautela», «prudenza»): libretto intessuto 
di stringenti analisi in un latino non agevole, che la 
traduttrice ha il merito di aver reso leggibile per ogni 
curioso della storia segreta europea. 

Il fenomeno, che Spee avverte nell'esasperazione 
dell'inquisizione laica ed ecclesiastica tedesca, era, 
intorno a quei decenni, esteso a macchia d'olio in 
tutta l'Europa. Jean Bodin, uno dei padri del pensie-
ro laico e del principio di tolleranza religiosa, strana-
mente, forse per sottrarsi alle accuse inquisitorie, 
rinnega i suoi temi liberatori, quelli dello Heptaplo-
meres, il dialogo che afferma la sostanziale dignità ed 
eguaglianza di tutte le religioni, in un libello feroce-
mente retrivo, il De demonomania, che invita le 

autorità a mandare al rogo le streghe. Negli stessi 
anni Federico Borromeo a Milano legittimava, con il 
suo intervento teologico, la credenza barbarica. 

In questo panorama l'opera di Spee si distingue 
nettamente dall'invadente produzione di Esorcistarì, 
Flagelli, Summule, testi di un'empietà ideologica che 
si consumava intorno ai problemi del congresso 
notturno, del seme diabolico e del patto demoniaco. 

A Spee interessa proporre un'accusa contro i 
metodi giudiziari, principalmente contro la tortura, 
la procedura spietata che, nella pratica inquisitoriale, 
diviene la matrice immaginaria di vittime: «La vio-' 
lenza delle torture genera streghe», egli dice alla 
questione 49. E' un meccanismo, studiato egregia-
mente in Italia da Corderò, che porta colpevoli, 
spesso immaginari, e innocenti all'autoconfessione. 

In questa denunzia appare tutto l'universo dei 
persecutori minutamente segnalato da Von Spee: i 
preti ignoranti che si compiacciono di torturare, i 
monaci ed ecclesiastici creduloni aggrappati alla 
visione teologica dell'invasamento diabolico, Io stes-
so volgo incolto gratificato dagli spettri dell'immagi-
nario, i giudici impietosi in cerca di successo. E 
dall'altro Tato pullula il pallido mondo delle persegui-
tate quasi sempre di origine contadina: le muliercu-
lae, le donnette di campagna, «donne che vaneggia-
no sull'orlo della follia», il gran bestiario umano che, 
incapace di individuare i nessi causali e naturali degli 
eventi, attribuisce al fantasma stregonico le morie di 
animali, il fallimento della cagliatura del latte, le 
tempeste e le carestie. 

Von Spee appartiene elettivamente alle correnti 
gesuitiche del XVII secolo e ritiene, secondo le scelte 
politiche della Compagnia, che una concreta riforma 
della situazione è possibile soltanto se i Prìncipi, 
arbitri machiavellici dei destini dei popoli, interven-
fono. Perciò le sue notazioni sono dirette proprio ai 

rincipi tedeschi, che egli difende da dirette respon-
sabilità e dichiara indenni da questa follia collettiva 
da attribuire invece ai funzionari e ai magistrati 
delegati ai processi. 

Le sue fonti sono gli scrittori che avvertirono, nel 
corso del secolo, le nefandezze del rito processuale.. 
Primamente gli è prototipo il gesuita Adam Tanner, 
morto nel 1632, che nella sua Universa Theologia 
scholasBca, aveva preso posizione contro le persecu-
zioni, e poi Peter Binsfeld, che in un trattato sulle 
confessioni delle streghe, aveva sollevato dubbi e 
riserve sul metodo processuale. 

Viene fuori dalle pagine un mondo alieno e 
distante meno di quanto sembrerebbe, poiché nella 
funzione mortificante della condizione dell'uomo si 
pongono sullo stesso piano queste remote invenzioni 
della violenza e gli espedienti cui ricorsero lo stalini-
smo, il nazismo, e cui purtroppo ricorrono alcune 
dittature centro e sud-americane. '• 
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