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La vestizione del cavaliere. 
La cavalleria non fu solo un’esperienza militare, legata alla 

diffusione dell’invenzione della staffa. La figura del 
cavaliere, infatti, è strettamente legata al nostro 
immaginario culturale ed è il risultato di un complesso 
processo che ha portato alla costruzione dell’ideale del 
nobile guerriero, la cui figura è l’incarnazione dei valori 
universali del Medioevo cristiano. 

Ecco perché anche il rito della vestizione riveste carattere 
altamente simbolico. Nel mondo germanico, la spada 
aveva un carattere sacro ed era allo stesso tempo il 
segno del potere; ogni re o governante era sempre 
anche un guerriero. La Chiesa riprese la consuetudine 
della consegna delle armi, ma la privò del suo carattere 
magico per attribuirle un significato cristiano: la 
consegna delle armi era infatti accompagnata dalla 
benedizione di queste ultime. Nell’XI secolo, il rituale 
della vestizione era utilizzato non solo per l’investitura 
dei re, ma anche per il conferimento di funzioni 
pubbliche ai vassalli e agli altri livelli della gerarchia 
feudale. 

Miniatura di fine XIV 
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Il cavaliere e le “tregue di Dio”. 
Passato il pericolo delle invasioni degli 

Ungari e dei Saraceni, nel corso dell’XI 
nacque la figura del “cavaliere 
consacrato”, che con le sue armi si 
ergeva a difensore dei deboli contro le 
ingiustizie, facendosi “miles Christi”, 
cioè soldato di Cristo, preannunciando 
la figura del crociato. 

Secondo quanto stabilito dalla Chiesa, che 
i cavalieri dovevano rispettare le 
“tregue di Dio”, che coincidevano con 
periodi di festività liturgiche o giorni di 
particolare rilievo come la domenica. 
Un caso eclatante di eccezione a tale 
regola fu la celebre battaglia di 
Bouvines (27 luglio 1214), combattuta 
di domenica. 
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Augusto contro Ottone IV. 
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LA TREGUA DI DIO nell’Enciclopedia Italiana Treccani(1937)  

Fonte: Treccani.it 

 • “TREGUA DI DIO. - Istituzione medievale, dovuta all'influenza benefica della Chiesa, e volta a 
mitigare le abituali consuetudini di violenza proprie delle società barbariche dell'età di mezzo. 
Da prima sorse come pace territoriale, detta pace del Signore, in seguito all'iniziativa 
dell'episcopato francese del sec. XI. In varî sinodi provinciali della Francia tra il 1037 e il 1041 
ne furono determinate le forme. Tutti i dignitarî ed ecclesiastici di una regione si 
impegnavano, sotto vincolo di giuramento da parte dei sudditi, di limitare l'esercizio della 
vendetta e di reprimere le violenze nell'ambito della propria giurisdizione per un certo 
periodo di tempo. Periodicamente rinnovate (in genere ogni quinquennio) le paci territoriali 
furono considerate dapprima come un mezzo preventivo contro le perturbazioni dell'ordine 
sociale e costituirono il germe di una legislazione penale, che, caduto l'elemento volontario 
del giuramento, si trasformò col tempo in norma giuridica d'iniziativa sovrana. Nei capitoli 
delle paci territoriali si proibiva, tra l'altro, di assalire il proprio nemico dall'ora nona del 
sabato alla prima del lunedì, per rispettare il giorno dedicato al Signore, di offendere un 
monaco o frate inerme, o di ritorno dalla chiesa. Dipoi si stabilì la consuetudine di 
considerare come tregua di Dio tutto il periodo della Quaresima e dell'Avvento. In Germania 
la più antica pace territoriale di cui abbiamo notizie sicure è quella di Enrico IV del 1103. Altre 
ne bandirono Enrico V, Lotario II, Corrado III. Ma solo quella di Ratisbona del 1152 fu estesa 
anche all'Italia passando senz'altro tra le consuetudines feudorum.” 
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Le armi del cavaliere. 

• L’elmo con nasale. L’elmo, che prima era conico, fu allungato per evitare colpi di spada al naso.  

• La cotta di maglia. Sostituisce la tunica perché le maglie di metallo permettono di proteggere tutto il corpo 
fino alle ginocchia. 

• L’armatura a piastre. Dal Duecento si usano rinforzi al petto e alle spalle costituiti da piastre di metallo rigide, 
portando all’armatura di piastre che collegava con delle stringhe le varie parti rinforzate. Verso la metà del 
Trecento venne utilizzata la corazza compatta, il cui peso era compensato dal fatto che il carico era meglio 
distribuito e non ricadeva solo sulle spalle. 

• La spada. Nei secoli XI e XII era lunga circa un metro e poteva pesare fino a 2 chili. Alla fine del Medioevo si 
usava grandi spade a due mani, soprattutto come armi da giostra e da torneo. 

• La lancia. All’inizio dell’XI secolo si iniziaò a usare la lancia, che veniva portata lungo l’avambraccio in 
posizione orizzontale fissa verso l’obiettivo; doveva essere tenuta con fermezza dal cavaliere per reggere la 
forza d’urto del cavallo; la lancia misurava circa due metri e mezzo  e raggiunse i tre metri e mezzo di 
lunghezza e il peso di 15 chili nel XIV secolo. 

• Lo scudo. Al contrario di lancia e spada si andò alleggerendo; nel XII si utilizzò lo scudo normanno a forma di 
mandorla, poi furono usate forme più raccolte e incurvate per deviare meglio i fendenti. 
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Evoluzione della cavalleria. 
• Nel XII secolo si affermò la vestizione cavalleresca, incentrata 

sulla consegna delle armi, che rappresentava visivamente 
l’attribuzione ufficiale al cavaliere delle funzioni che gli 
spettavano; costituiva cioè un atto pubblico con cui si stabiliva 
una vera e propria professione.  

• La corporazione dei cavalieri rimase aperta a livello sociale 
fino a tutto il XII e si trasformò in casta guerriera nel corso del 
Duecento, esigendo per la vestizione di un giovane la prova 
che questi avesse almeno quattro nobili o cavalieri per 
antenati. La cavalleria passò da professione a confraternita 
guerriera di nobili. 
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Il torneo. 

• Il torneo nasce per l’addestramento dei giovani cavalieri, simulando una situazione reale di 
combattimento. Si trattava di riunioni frequenti che duravano anche parecchi giorni e si 
svolgevano in aperta campagna, coinvolgendo i villaggi e i boschi circostanti. A differenza 
della guerra reale, il fine non  era l’uccisione dell’avversario ma la sua cattura, anche se 
molti cavalieri ne uscivano gravemente feriti o uccisi. 

• I tornei avevano non solo la funzione pratica dell’addestramento, ma anche quella simbolica 
di cementare l’identità del gruppo dei cavalieri, distinguendoli dal resto della popolazione.  

• Tra le esibizioni cavalleresche era molto diffusa la quintana, nella quale il cavaliere doveva 
colpire con la lancia un bersaglio posto all’estremità di un braccio mobile collocato 
orizzontalmente su un palo, evitando il colpo di ritorno dell’altro braccio. 

La Quintana di 

Ascoli Piceno. 
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La Quintana di Ascoli Piceno. 

• La Quintana di Ascoli è una manifestazione cavalleresca che trova le sue origini nel 
1377. Si tratta di una competizione tra sei cavalieri rappresentanti i 6 quartieri 
della città, che prendono per questo il nome di "sestieri". Ogni sestiere si sfida il 
secondo sabato di Luglio e ogni prima domenica di Agosto in un campo di giochi 
realizzato ad hoc per l'evento, nelle vicinanze del Forte Malatesta.  

• Si tratta di una disputa tra i sei cavalieri che devono percorrere a cavallo la pista del 
campo - a forma di 8 - con lo scopo di correre il più veloce possibile e di colpire - 
tre volte per ciascuna tornata - con una lancia il bersaglio tenuto sul braccio 
sinistro del saraceno - anche conosciuto come moro.  
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Il romanzo cavalleresco. 

Nell'arco dei cent'anni che precedono gli inizi della Scuola poetica siciliana, un genere letterario del 
tutto nuovo ‒ il romanzo cortese-cavalleresco ‒ nasce, raggiunge la sua piena maturità e dall'area 
anglo-normanna e francese settentrionale, sue sedi originarie, si espande in tutta Europa. Nasce 
utilizzando sia materiali derivati dal folklore locale, bretone innanzitutto, sia materiali di origine 
classica, ma inserendo gli uni e gli altri in un quadro intellettuale che è indubbia espressione delle 
idee e del sapere dell’élite guerriera dell'Inghilterra e nella Francia del secolo XII: un'aristocrazia 
che si riconosce nei valori del feudalesimo e considera fondante il patrimonio culturale cristiano 
trasmesso dalla Chiesa. 
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L’amore cortese. 
• In Italia, presso la corte di Palermo di Federico II, 

nasce nel corso del XIII secolo la poesia siciliana, che 
si modella sulla lirica provenzale, sia per la forma 
ricercata sia per il contenuto, l’amor cortese, 
omaggio di umile suddito a signora altera e piena di 
ogni valore. Mentre nel resto d’Italia l’imitazione 
provenzale si estendeva anche alla lingua (Sordello 
scrisse in provenzale), nel Mezzogiorno si assunse 
per la prima volta a strumento letterario un volgare 
italiano.  

• Con la dissoluzione della dinastia sveva, il centro 
letterario italiano si spostò presso i Toscani, cui la 
Scuola Siciliana trasmise schemi contenutistici ed 
elementi fonetici e lessicali che si mantennero a 
lungo nella tradizione italiana (Stilnovismo). 
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