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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa ricerca è quello di analizzare le origini e l’impatto sul territorio degli eventi 

denominati “rievocazioni storiche”, in particolare quelle riguardanti il periodo del Medioevo. Per 

questo elaborato sono stati presi in esame alcuni casi studio collocato in Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia. L’analisi di questi eventi vuole essere una riflessione sulle loro peculiarità culturali e 

artistiche, ma anche sulle loro connessioni con il territorio e con la popolazione, che nella 

maggioranza dei casi ne è la prima promotrice, su un possibile inserimento nel panorama turistico e 

formativo italiano per poter ampliare l’offerta e formare individui più consapevoli dell’importanza 

della preservazione e della trasmissione dell’heritage culturale. Per compiere questa riflessioni sono 

stati presi ad esempio tre casi studio, diversi fra loro, e sono state eseguite delle interviste per avere 

una testimonianza diretta degli operatori del settore. 

È stata compiuta inizialmente una ricerca sulle origini della riscoperta del Medioevo che è avvenuta 

nel XX secolo, dando vita al cosiddetto neo Medioevo, un fenomeno letterario-culturale sviluppatosi 

in tutto il mondo, che ha portato alla riscoperta dei valori medievali nella cultura moderna, mutuati 

anche dall’affermarsi della letteratura fantasy che unisce elementi fantastici a elementi della 

letteratura cortese e medievale. Mediante la letteratura dedicata a questo fenomeno, sono state studiate 

le radici, le implicazioni nella letteratura, nella cultura e nel cinema. La riscoperta del Medioevo ha 

dato vita a nuove correnti letterarie e cinematografiche e, soprattutto verso la fine del XX secolo, ad 

un movimento di riscoperta delle radici medievali, soprattutto in realtà cittadine minori, come canale 

di sviluppo culturale, economico e sociale. Il fenomeno ha interessato tutta Europa, soprattutto 

Inghilterra, Germania e Francia, dove le rievocazioni sono entrate a far parte del panorama di offerta 

turistica e culturale statale.  

In Italia, al contrario, è stata a lungo una realtà ignorata e deliberatamente lasciata fuori da qualsiasi 

offerta culturale o turistica a causa della sua implicazione con la propaganda fascista durante il 

Ventennio. Durante la dittatura fascista, infatti, le rievocazioni storiche furono utilizzate come 

strumento di propaganda degli ideali del partito. Nell’intento di sottolineare la grandezza del passato 

italiano, della sua storia e delle sue vittore, il partito decise di creare nuove rievocazioni affiancandole 

a quelle già esistenti nella tradizione che venivano però rimaneggiate e “ritoccate” perché 

rispondessero alle esigenze di retorica nazionalista. A causa di questo retaggio, si è creata una sorta 

di pregiudizio nei confronti del fenomeno delle rievocazioni, che ancora oggi, in Italia, risulta ancora 

sfornita di una legislazione unitaria o di controlli specifici, tranne per alcuni organi e alcune 

disposizioni che sono state introdotte solo in alcune regioni.  

Per avere una visione generale di questo fenomeno, prima di entrare nello specifico dei casi studio, è 

stato somministrato un sondaggio, tramite i social networks, a un campione di 450 persone circa per 
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comprendere quale sia la percezione del pubblico rispetto all’evento rievocativo, al Medioevo e a 

quale sia il grado di soddisfazione rispetto alle rievocazioni storiche che offre il panorama regionale. 

Successivamente, raccolti i dati generali sulle rievocazioni e analizzati i principali organi di 

regolamentazione italiani, si è passati ad analizzare tre casi studio, due riguardanti differenti tipologie 

di rievocazioni e l’ultimo riguardante una tipologia di attori che operano all’interno dell’evento 

rievocativo. Per questi casi studio si è scelto di consultare la letteratura specifica affiancandola ad una 

visita nei luoghi deputati alle rievocazioni e organizzando alcuni colloqui con ali organizzatori e gli 

operatori degli eventi per poter creare un quadro completo di informazioni e impressioni. 

Il primo caso studio, riguardante la realtà rievocativa friulana e più nello specifico del Palio del Borgo 

di Cordovado, è stato scelto poiché è un significativo esempio di come le rievocazioni siano un evento 

soprattutto cittadino e di unità popolare. La rievocazione cordovadese è portata avanti, di anno in 

anno, dal 1986, con il lavoro volontario di tutta la comunità che si impegna nel tenere vivo il suo 

passato. 

Il secondo caso studio, riguardante le attività all’interno dell’area del castello di Zumelle, prende in 

esame una realtà diversa da quella cordovadese perché la sua organizzazione è slegata dall’operato 

della comunità cittadina ed è frutto dell’impegno di una Associazione Culturale che punta a utilizzare 

la realtà del castello come strumento di divulgazione della cultura medievale. La mission di questa 

Associazione è quella di far conoscere le pratiche medievali ad un pubblico dal target molto vasto per 

poter divulgare la parte meno conosciuta del Medioevo, quella più quotidiana, delle arti e dei mestieri 

che in parte sono giunti fino a noi. 

Il terzo caso studio, invece, consiste nel dare spazio all’operato degli attori delle rievocazioni: quei 

volontari che, spinti da una grande passione per il Medioevo, si impegnano ad animare le rievocazioni 

indossando abiti d’epoca e mettendo in scena combattimenti, mercati o scene di vita quotidiana. Nello 

specifico, si è preso in esame l’attività rievocativa dei componenti della Compagnia d’Arme di San 

Giovanni. Essi compiono, durante tutto l’anno, un grande lavoro di ricerca filologica per poter poi 

portare nelle rievocazioni un vero e proprio accampamento militare risalente alla seconda metà del 

XIII secolo. Mediante l’intervista ad alcuni membri della compagnia è stato possibile raccogliere 

molti dati sulla situazione rievocativa in Italia ed è stato possibile coglierne i lati postivi e negativi.  

In conclusione, questa tesi vuole inserirsi nell’ambito degli studi di settori per portare una 

testimonianza di quali siano le realtà del mondo delle rievocazioni odierne in Italia e vuole compiere 

una riflessione su quali possono essere gli aspetti da migliorare o modificare perché questi eventi 

possano divenire competitivi a livello europeo e possano essere inseriti in un’eventuale sistema 

turistico come momento di intrattenimento e di educazione. 
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CAPITOLO 1 

IL MEDIOEVO NELL’ ETA’ CONTEMPORANEA: IL NEO MEDIOEVO 

1.1 Le origini del neo Medioevo 

Per poter risalire alle origini della riscoperta del Medioevo cha sta caratterizzando gli ultimi secoli 

bisogna fare riferimento all’età Romantica. Il movimento culturale, letterario e musicale del 

Romanticismo si è infatti sviluppato in Europa nel XIX secolo, ridando respiro all’esotismo, alla 

religiosità, alla spiritualità e ad un nuovo spirito nazionalista grazie alla rivalutazione delle origini, 

degli usi e dei costumi degli “avi”. Il totale rifiuto da parte degli esponenti del Romanticismo per tutto 

ciò che era di matrice logica e razionale, ha fatto in modo che sviluppassero una repulsione per le 

materie Illuministe di razionalità e scienza empirica. Per quanto concerne i modelli usufruiti in campo 

artistico e letterario, c’è un prepotente ritorno alle atmosfere mistiche e religiose del Medioevo. 

Denigrato dall’Illuminismo in favore dei modelli classici (greci e romani), il Medioevo ritrova, 

quindi, una nuova età d’oro che sembra non essersi ancora esaurita.1 Eco lo ha definito “Il medioevo 

delle "identità nazionali", quale fu quello di Scott e di tutti i risorgimentali, che vedevano negli evi 

fulgidi della riscossa comunale un modello vincente di lotta contro il dominio straniero.”2 

Con l’accezione Età di Mezzo si indica il periodo storico che convenzionalmente è stato fatto iniziare 

con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 476 d.C., e terminare con la scoperta dell’America 

da parte di Colombo, 1492 e le Riforma di Lutero, 1517. In quei mille anni, il volto dell’Europa si è 

trasformato in modo incisivo: dal crollo dell’Impero Romano sono nati molte unità politiche che 

corrispondono, con alcune modificazioni dei confini, agli stati che, al giorno d’oggi, vediamo 

disegnati sugli atlanti, A tale situazione si è giunti dopo guerre sanguinose, Crociate verso la Terra 

Santa, movimenti artistici e culturali importanti, come la Filosofia Scolastica. La Chiesa Cattolica ha 

visto il suo fulgore massimo, distribuendosi a macchia d’olio fino al Medio Oriente. Essa detta le 

coordinate morali ed esistenziali del tempo.3 Tutti appartenevano o dovevano appartenere alla 

Comunità Cristiana, che aveva un tale ruolo da porsi al di sopra del popolo e anche dei sovrani. Il 

Medioevo è l’epoca dell’artigianato, delle corporazioni delle Arti e dei Mestieri (antenate dei 

sindacati) e perciò, durante il Romanticismo, viene portato come esempio e critica dei danni causati 

dalla Rivoluzione Industriale.4 L’Età di Mezzo diviene quindi una miniera a cui attingere per riportare 

l’uomo verso una realtà mistica, irrorata dalla creatività, che rifugge la razionalità.  

Uno dei maggiori esponenti del Romanticismo letterario che ha contribuito al “mito del passato” è lo 

scrittore scozzese Walter Scott (1771-1832) considerato il padre del romanzo storico e della cultura 

                                                           
1 H. Honour, Il Romanticismo, G. Einaudi Editore, Torino, 2007 
2 U. Eco, Dieci modi di sognare il Medioevo in Sugli specchi e altri saggi, Bompiani, Milano, 1985. 
3 W. Hullmann, Principi di governo e politica nel Medioevo, il Mulino, Bologna 1972,pp. 26-34 
4 H. Honour, Il Romanticismo, G. Einaudi Editore, Torino, 2007 
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scozzese come la conosciamo. Egli è considerato, prima di tutto un autore inglese, poiché le sue opere 

sono state redatte in lingua inglese e non nella variante scozzese ma tutte le sue opere sono pervase 

da una drammatica nostalgia per il passato scozzese e per le sue antiche tradizioni5, soprattutto per 

quanto riguarda i suoi romanzi più celebri Ivanhoe6 e Waverley7 considerati, tradizionalmente, i primi 

esempi di romanzo storico. Proprio Waverley è il romanzo di Scott in cui viene consacrata la cultura 

scozzese nel mondo. Il turista, come il nobile Waverley a fine Settecento, arriva in Scozia e scopre 

un meta-universo, in cui le tradizioni del passato si sono intrecciate con le esigenze del presente senza 

essere dimenticate: il tessuto tartan, le cornamuse, l’orgoglio e l’unità all’interno dello stesso Clan. 

Queste sono alcune delle caratteristiche che hanno conquistato il personaggio di Scott e che lo hanno 

spinto a schierarsi, nella battaglia di Culloden tra la corona inglese e l’unione dei clan scozzesi 

capitanata da Carlo Edoardo Stuart che voleva rivendicare il trono, proprio con gli scozzesi contro la 

sua madrepatria andando incontro ad una fine già scritta. Il movimento giacobita, che ha unito i clan 

scozzesi sotto la bandiera degli Stuart per l’ultima volta contro il governo inglese nella sanguinosa 

battaglia di Culloden, del 1746, per Scott, è stato l’ultimo eroico tentativo di rendere la Scozia uno 

stato indipendente e unitario. Ciò che spaventa l’autore e che lo spinge a porre su carta il folklore 

scozzese è la sensazione della “scomparsa” della cultura. Egli, soprattutto con la figura di Waverley, 

spinge a conservare i miti di lealtà, generosità e cavalleria del mondo antico, perché vengano 

consegnati ai posteri. 8 Ciò che teme Scott, in perfetta linea con il pensiero romantico di cui è diventato 

esponente, è che la modernità copra i valori del passato, rendendoli vacui per le nuove generazioni. 

La modernità tende a dimenticare, soprattutto chi ha perso battaglie importanti, come i giacobiti e il 

popolo scozzese. È compito, perciò, dell’autore, scrivere e ricordare ciò che è stato il passato perché 

non venga dimenticato. 9  

Nel periodo del Romanticismo, i miti e le leggende del medioevo vengono riportate in auge; si 

riscoprono gli eroi cavallereschi, con i loro valori, le loro debolezze e il loro animo ardimentoso. I 

                                                           
5 D. Daiches, Storia della letteratura inglese, Milano, Garzanti Editore, 1980 
6 Ivanhoe, 1820, è il romanzo storico più celebre di W. Scott. Esso è ambientato nell’Inghilterra del 1194, e si svolge in 

quattro luoghi principali: nel palazzo di Cedric, durante il torneo di Ashby-de-la-Zouche, nel castello di Torquilstone e 

nel castello di Coningsburgh e la precettoria di Templestowe. In questi principali luoghi si svolgono le avventure 

cavalleresche di Ivanhoe, guerriero scozzese, che si concluderanno, come ogni romanzo cavalleresco, con un matrimonio. 

Il tema principale del romanzo è sicuramente la lotta tra sassoni e normanni, ovvero tra il popolo fondatore della cultura 

inglese e il popolo conquistatore che lo ha sopraffatto; allegoricamente, Scott fa riferimento alla lotta tra la popolazione 

scozzese e la dominazione inglese che ha il suo culmine nella battaglia di Culloden nel 1746. Fonte: D. Daiches, Storia 

della letteratura inglese…op.cit. 
7 Waverley, 1814, è un romanzo storico di W. Scott ambientato in Scozia. Il protagonista, un nobile inglese, si trova con 

l’esercito si stanza in Scozia e qui viene in contatto con la cultura del posto: il sistema del clan, l’uso del tessuto tartan, la 

musica delle cornamuse, ecc. Al momento della guerra tra scozzesi e inglesi, il nobile decide di schierarsi con i clan e 

combatte nella disastrosa battaglia di Culloden, di cui fu uno dei sopravvissuti. Fonte: D. Daiches, Storia della letteratura 

inglese…op.cit. 
8 D. Daiches, Storia della letteratura inglese.. op.cit. 
9 D. Daiches, Storia della letteratura inglese op.cit. 
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racconti cavallereschi del Medioevo ritornano a esercitare una forte attrattiva, soprattutto dalla fine 

del 1700, nelle famiglie nobiliari, non più influenzati dalla letteratura classica. Questa “seduzione” 

della cavalleria si oppone all’assolutismo francese, inizialmente. I cavalieri, con il loro animo nobile, 

e i re illuminati, come per esempio Re Artù Pendragon, sono un ottimo mito da opporre alla cattività 

nobiliare.10  

Alcuni dei riferimenti principali per il Romanticismo e per il recupero del Medioevo nel XX secolo, 

entrano nel panorama non solo letterario, ma anche del mondo cinematografico e quello dei fumetti, 

sono il ciclo arturiano del V-VI secolo e Robin Hood, il mitico ladro che “ruba ai ricchi per donare ai 

poveri”. Re Artù, con la sua corte, e Robin Hood con i suoi compagni diventano gli archetipi delle 

ideologie romantiche di identità nazionale e spirito indomito, dell’uomo che saldo dei suoi principi 

morali non ha paura di sfidare la realtà tiranna per trasformarla secondo i canoni della giustizia.11 

Re Artù è uno dei personaggi principali del ciclo bretone o ciclo arturiano, un ensemble di miti e 

leggende di tradizione celtica da sempre tramandati in Bretagna. Nel Basso Medioevo vengono 

elaborati e inseriti in una eterogenia di testi e “tradotti” in molte lingue tra cui l’inglese e il latino; 

questo ha fatto sì che i temi e i personaggi del mito venissero intrecciati ad altri, a volte introdotti dai 

revisori di quei testi facendo sì il ciclo arturiano divenisse una materia aperta alla quale attingere e 

aggiungere temi. La materia bretone si scosta dalla chanson de geste12 nel campo delle tematiche: 

l’eroe arturiano è un cavaliere solitario il cui scopo è conquistare la donna amata e esaltare se stesso 

conseguendo eroiche avventure. Il tema religioso è pregnante, per esempio i cavalieri di Re Artù sono 

inviati alla ricerca del Santo Graal, il calice dove Gesù bevve durante l’ultima cena il cui potere 

sarebbe in grado di salvare l’uomo dalla morte, ma convive assieme alla magia del druido Merlino e 

della terribile fata Morgana. Artù si può definire un re “moderno: divenne re estraendo dalla roccia 

Excalibur, una spada magica ma non per questo il suo è un regno tirannico: i dodici cavalieri al suo 

servizio si riuniscono attorno ad una tavola rotonda, fatta costruire di tale forma affinché non vi fosse 

un posto più importante di un altro.13 

                                                           
10 H. Honour, Il Romanticismo, G. Einaudi Editore, Torino, 2007, pp.160-199 
11 E. Musci, Il paesaggio (immaginario e storico) nei fumetti a sfondo medievale per la mostra Nuvole di Medioevo per 

la Summer School Emilio Sereni, 2010 
12 La chanson de geste si è sviluppata in Francia tra il XI e il XII secolo. Essa è composta da un insieme di racconti in 

francese antico di stampo epico organizzati in cicli. La chanson de geste è nata in un ambiente colto ma sono state 

trasmesse oralmente, anche ad un pubblico popolare; esse, infatti, vengono cantate in piazze e castelli. I principali soggetti 

sono i cavalieri cristiani: Carlo Magno, Re Artù, Orlando e i cavalieri che partono per le crociate in Terrasanta. Essi sono 

coraggiosi, sprezzanti del pericolo, fedeli sia al loro signore che al Signore e alla religione cristiana: la sua spada è al 

servizio di Cristo e quindi, il suo nemico naturale è il popolo musulmano. É considerato un genere poetico grazie alla sua 

struttura definita sia in campo formale, che vede uno schema semplice (il verso coincide con la frase) e ripetitivo, retaggio 

dell’epica, sia nei temi trattati. Tratto da: R. Luperini, La letteratura e noi vol.1, G. Palumbo Editore, 2013, Palermo. 
13 R. Luperini, La letteratura e noi vol.1, G. Palumbo Editore, 2013, Palermo, pp. 520-521 
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La materia arturiana e soprattutto la figura di Re Artù, mutuata dal Romanticismo, hanno dato vita, 

nel XX e XXI secolo, ad una incredibile produzione letteraria e cinematografica, non solo per un 

pubblico adulto ma anche per uno più giovane. Una delle opere più famose è sicuramente quella dello 

scrittore Mark Twain, Un americano alla corte di re Artù – A Connecticut Yankee in King’s Arthur 

Court14 del 1889, uno dei primi romanzi ad avere come tema centrale il viaggio nel tempo.15 Il 

protagonista si ritrova trasportato alla corte di re Artù divenendo un mago grazie alle sue conoscenze 

moderne. Nel 1921 si ha il primo adattamento cinematografico del romanzo. Re Artù e Merlino, che 

per una più facile comprensione, vista la discrepanza culturale, è diventato un mago e non più un 

druido16, sono i personaggi più impiegati nelle collane di libri per bambini; il castello di Camelot è 

diventato il soggetto preferito per i libri pop-up o per le ambientazioni di tipo Medievale. Grazie a 

queste collane, Re Artù è diventato nell’immaginario collettivo, l’emblema del re buono e giusto, il 

cui regno è minacciato da forze oscure che vengono sempre sconfitte dai suoi cavalieri leali. Una 

curiosa rivisitazione la si trova nel libro Quando eravamo cavalieri della Tavola Rotonda di Renato 

Giovannoli, edito dalla Collana per bambini di Piemme, “Il battello a vapore”, in cui il protagonista 

si ritrova alla corte di un vecchio re Artù, ferito dal suo cavaliere più amato, Lancillotto e dovrà 

salvare il suo regno grazie all’ingegno dell’uomo moderno. 17 

Per quanto riguarda la filmografia, è possibile nominare più di venti produzioni dal 1908 fino ai giorni 

nostri e questo è un’ulteriore forma di divulgazione di un mito che si tramanda dal XII secolo. Degne 

di nota sono due produzioni degli ultimi decenni: 

-  il film prodotto dalla Walt Disney Pictures e diretto da Antoine Fuqua e intitolato King Arthur18 il 

cui cast vanta nomi come Clive Owen e una giovanissima Keira Knightley. Il mito di Artù è qui 

presentato in una chiave storica diversa, una ipotesi sull’origine del mito. Le azioni si svolgono nella 

Britannia romana del V secolo a. C., dove Artorius Castus (chiamato Artù) e i suoi cavalieri sarmati, 

a cui sono stati dati i nomi dei mitici cavalieri della tavola rotonda, devono difendere il Vallo di 

Adriano dall’invasione dei Sassoni. Il valoroso Artù stringe un’alleanza con Merlino, il druido a capo 

di una tribù locale dopo aver salvato sua figlia, Ginevra. Ciò che rende questo film diverso e forse, 

                                                           
14 M. Twain, Un americano alla corte di Re Artù, Giunti Editore, Milano, 2003.  
15  Nel romanzo di M. Twain , il protagonista, un americano originario del Connecticut, dopo un violento colpo in testa, 

si ritrova trasportato alla corte di re Artù, a Camelot. Grazie alle sue conoscenze di uomo moderno, si finge un mago e 

diventa un valoroso alleato del re, inimicandosi l’altro mago della corte, Merlino che viene spesso umiliato dalla 

superiorità del protagonista. M. Twain, Un americano alla corte di Re Artù, Giunti Editore, Milano, 2003, traduzione a 

cura di R Caporali.  
16 Nella cultura celtica (Gallia, Britannia e Irlanda), i druidi, in Irlanda ci sono testimonianze di druidesse, una delle 

principali classi della società tanto che la loro figura, nonostante le conquiste, rimase peculiare per molti secoli nella 

cultura dei celti britannici e irlandesi. Si dedicavano ai sacrifici per le divinità e presiedevano le funzioni religiose. Ai 

tempi dell’invasione di Cesare, in Gallia, si opposero strenuamente all’arrivo delle truppe romane. Il loro ruolo non era 

solo religioso ma anche politico, educativo e giudiziario. fonte: www.treccani.it 
17 R. Giovannoli, Quando eravamo cavalieri della tavola rotonda, Casale Monferrato (TO), Edizioni Piemme, 2000,  
18 King Arthur, Walt Disney Pictures, USA, 2004 
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per questo, poco conosciuto, è l’idea della sceneggiatura che si muove sulla falsa del ritrovamento di 

alcuni resti romani in Cornovaglia e un’epigrafe del V secolo.19 

- La serie tv inglese Merlin, prodotta dalla Shine Limited e trasmessa dalla BBC One dal 2008 al 

2012. Il protagonista della serie, Colin Morgan, impersona un Merlino ancora apprendista e affidato 

a Gaius perché lo istruisca nell’utilizzo dei suoi poteri. Merlin assieme al principe Artù, che ancora 

non è divenuto re, dovrà salvare il regno da tutte le insidie che lo minacciano, imparando, allo stesso 

tempo, a controllare il suo immenso potere. Degno di nota è la caratterizzazione di Merlino, che 

nell’immaginario collettivo è sempre stato saggio e anziano, mentre qui lo vediamo nei panni di un 

giovane. Ci sono molte discrepanze tra il classico ciclo arturiano e questo telefilm, particolare che 

non ha impedito l’enorme successo della serie che è stata tradotta in molti stati. La serie tv si è 

conclusa nel 2012, dopo cinque stagioni e 65 episodi da circa 45 minuti l’uno.20 

Robin Hood, o Robyn Hode, altro archetipo medievale, è un personaggio della cultura popolare 

inglese. La sua caratterizzazione leggendaria si rifà probabilmente ad una figura realmente esistita a 

cui si fondono alcune leggende celtiche di divinità silvane (da cui la permanenza nei boschi). Hood 

fu probabilmente un nobile decaduto che si rifugiò nella foresta per sfuggire alla legge nella prima 

metà del XIII secolo. Dal Medioevo la sua figura è mutata da semplice fuorilegge a eroe che protegge 

i deboli contro i soprusi del potere, grazie anche alla grossa influenza della produzione letteraria e 

cinematografica moderna. Ci sono delle testimonianze della sua esistenza, come la sua presunta 

tomba nello Yorkshire occidentale, a Kirkless. Le date di nascita e di morte sono oggetto di 

controversie, così come la sua permanenza nella Contea di Nottinghamshire, nella foresta di 

Sherwood assieme ai suoi compagni. Con il passare dei secoli e l’aumentare della sua fama, divenne 

sempre più difficile distinguere il mito dalla realtà. Robin Hood, però, è divenuto il simbolo della 

ribellione, della giustizia come l’arma per vincere i soprusi.21  

Anche lui è diventato uno dei soggetti preferiti della letteratura del Novecento. Il romanzo che ha 

forgiato l’ideale di Robin è sicuramente quello di Alexander Dumas (padre), Robin Hood il proscritto 

dove compaiono i compagni di Robin Hood al completo, tra cui Fra Tuc e Little John.  

L’industria cinematografica ha usufruito della figura del ladro gentiluomo e ne ha sicuramente 

aumentato il successo. Le produzioni di pellicole su Robin Hood inizia nei primi anni del Novecento 

ma le pellicole di maggior successo sono sicuramente: Robin Hood – Principe dei Ladri22 con Kevin 

Costner del 1991, Robin Hood 23(2010) di Ridley Scott con i due attori premi Oscar Russell Crowe e 

                                                           
19 G. Losapio, King Arthur, 2008 in http://www.cinemedioevo.net/classici/king_arthur.htm 
20 http://www.paramountchannel.it/news/7-ragioni-per-guardare-tutta-la-serie-tv-Merlin/ 
21 E. Musci, Il paesaggio (immaginario e  storico) nei fumetti a sfondo medievale per la mostra Nuvole di Medioevo per 

la Summer School Emilio Sereni, 2010. 
22 Robin Hood – Il principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves), USA, 1991. Regia di Kevin Reynolds. 
23 Robin Hood, Universal Picture, USA e Regno Unito, 2010. Regia di Ridley Scott. 
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Cate Blanchett e il dissacrante e irriverente Robin Hood – Un uomo in calzamaglia 24(Robin Hood: 

Men in Tights) del regista Mel Brooks del 1993.La produzione di tre film, seppure molto diversi fra 

loro, a distanza di pochi di pochi decenni è la conferma di come il mito di Robin sia tutt’ora vivo 

nell’immaginario collettivo. L’uomo contemporaneo sembra aver ancora bisogno di riporre la sua 

fiducia in eroi leggendari piuttosto che nella scienza e nella tecnica. 

A rafforzare, nell’immaginario collettivo, l’immagine di queste due figure eroiche ha contribuito 

cospicuamente la Walt Disney Production25 grazie all’ideazione di due delle pellicole più amate dal 

pubblico: La spada nella roccia26 e Robin Hood. La Walt Disney Production, con le sue pellicole, ha 

reso alle nuove generazioni una nuova idea di Medioevo, cristallizzato e intriso di elementi magici, 

grazie a un sapiente uso di colori, musiche e personaggi che sono entrati nella fantasia collettiva. Gli 

elementi sacri, spesso sostituiti dalla magia, vengono alleggeriti dall’atmosfera ludica dei film, 

rendendoli leggeri ma non superficiali a cui spesso si aggiungono insegnamenti morali e etici. Le 

pellicole Disney sono indirizzate a tutta la famiglia, senza distinzioni, poiché la comunicazione si 

snoda su diversi registri: il più semplice e ludico è diretto ai bambini, mentre la vis comica e gli 

insegnamenti morali più alti sono rivolti ad un pubblico più adulto. Il punto d’incontro tra questi due 

livelli è sicuramente dato da dialoghi e le musiche che rendono i film molto immediati a livello 

comunicativo, di facile interpretazione.27 

La prima pellicola narra dell’infanzia di re Artù, ragazzino magro e buffo e ben lontano dai canoni 

del guerriero che si riconoscono nella leggenda, figlio perduto di Uther Pendragon e Lady Igraine, 

che costretto a fare da scudiero a suo cugino Caio, incontra un buffissimo mago, chiamato Merlino, 

che riconoscendo nel ragazzo una stirpe reale, lo istruisce fino a che il ragazzo, estraendo per caso 

dalla roccia la spada del padre, diviene re d’Inghilterra. Merlino educa Artù, diventando il suo 

mentore, ad usare l’ingegno della mente piuttosto che la forza fisica, per fare in modo che sia il bene 

a trionfare sul male, senza usare la forza. I personaggi di questo cartone sono entrati a far parte 

dell’immaginario collettivo e sono diventati dei veri e propri topoi radicati per le successive 

rappresentazioni, basti pensare che l’abbigliamento e le sembianze del maldestro e simpatico Merlino 

sono diventate, per antonomasia, quelle del mago. Grazie a questa pellicola Disney, anche i più piccoli 

vengono introdotti alla saga arturiana. Nel film Disney, la leggenda di re Artù si intreccia con quella, 

di origine italiana, della spada nella roccia che si trova nella Rotonda di Montesiepi, presso Chiusino. 

                                                           
24 Robin Hood- Un Uomo in Calzamaglia (Robin Hood :Men in Tights), regia di Mel Brooks , Francia, 1993.. 
25La Walt Disney Production è l’azienda fondata nel 1923 da Walt Disney, meglio nota come Disney, si occupa della 

produzione cinematografica, musicale, teatrale, multimediale e dei parchi divertimento del marchio Disney. 
26 La spada nella roccia (The Sword In the Stone), pellicola numero 18 di casa Disney, venne diretta da W. Reitherman. 

Fu l’ultima pellicola ad essere supervisionata dal Walt Disney in persona. Le musiche sono dei fratelli Sherman. Il cartone 

uscì il 25 dicembre del 1963. 
27 M. Sanfilippo, Il Medioevo secondo Walt Disney. Come l’America ha reinventato l’età di mezzo, Ed. Castelvecchi, 

1998 
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Qui, il cavaliere Galgano Guidotti, a 33 anni, dopo una visione di San Michele, si fece eremita 

conficcando la sua spada in una roccia che vi è rimasta incastrata ed è ancora visibile.28 

 Il secondo film citato, Robin Hood29, uscito a distanza di dieci anni da La spada nella roccia, 

ripropone la storia di Robin Hood e i suoi compagni che vivono nella foresta di Sherwood utilizzando 

una chiave particolare poiché tutti i personaggi sono animali antropomorfizzati; Robin Hood e la sua 

amata, Lady Marion, sono volpi (per sottolineare che Robin Hood è un ladro, come lo sono le volpi); 

il principe Giovanni (storicamente ispirato al re Giovanni Senzaterra) e suo fratello Re Riccardo 

Cuordileone sono leoni (simbolo della regalità per eccellenza), l’infido consigliere del principe 

Giovanni, Sir Biss, è un serpente. Retaggio della chanson de geste, diviene Cantagallo, il gallo che 

con il suo liuto accompagna lo spettatore nell’intera pellicola.30 

Soprattutto nel secolo XX, con l’influsso della cultura americana in Europa, nel Medioevo sono 

confluiti e si sono mescolati a questi archetipi, molti dei valori tipici degli Stati Uniti. Spesso il 

Medioevo moderno, o neo Medioevo, perde i suoi connotati storici per diventare il contenitore di 

valori pseudocortesi. Questo accade soprattutto per quanto riguarda il mondo dei fumetti e il mondo 

cinematografico, dove è possibile trovare, nello stesso momento, elementi di Alto e Basso Medioevo 

uniti a riferimenti al ciclo arturiano, al ciclo bretone o a riferimenti all’Oriente attraverso le crociate.31 

Il Medioevo è un brand amato e seguito con curiosità da qualsiasi fascia di età. Esso non cessa di 

esercitare il suo fascino nell’uomo anche dopo quasi un millennio. La spinta del Romanticismo ha 

fatto in modo che nel XX secolo prendesse piede un genere letterario che, ormai, conta milioni di 

appassionati in tutto il mondo, noto come genere fantasy. 

 

1.2 La letteratura fantasy 

Il genere letterario denominato come fantasy nasce tra il XIX e XX secolo. Tutta questa produzione 

letteraria, traghettata poi anche nell’industria cinematografica, è caratterizzata dalla commistione di 

elementi cavallereschi e di stampo medievali con elementi tipici delle saghe arturiane, della mitologia 

nordica, come la magia e il soprannaturale. Il fantasy diviene lo sposalizio perfetto tra la fiaba e il 

mito dove la fiaba è un Secondary World (Mondo Secondario) in cui ci si immerge completamente 

solo grazie ad una Suspension of Disbilief (Sospensione dell’Incredulità)32. Bisogna credere in quello 

che si legge, abbandonare la razionalità e, come nei confronti di un dogma religioso, addentrarsi in 

                                                           
28 A. Di Pasquale, La Spada nella Roccia, 2008 in http://www.cinemedioevo.net/classici/spada_roccia.htm 
29 Robin Hood è la prima pellicola la cui produzione iniziò dopo la morte la morte di Walt Disney, nel 1973. Fu diretto 

da W. Reitherman ed è il primo Classico Disney dove i personaggi sono animali antropomorfizzati. 
30 M. Sanfilippo, Il Medioevo secondo Walt Disney - Come l’America ha reinventato l’età di Mezzo, Castelvecchi, 

Roma,1993 
31 E. Musci, Il paesaggio (immaginario e storico) nei fumetti a sfondo medievale per la mostra Nuvole di Medioevo per 

la Summer School Emilio Sereni, 2010. 
32 J. R. R. Tolkien, L’albero e la foglia, Bompiani, Milano 2000 
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questo mondo secondario in cui è l’allegoria a connettere quel mondo fantastico con la realtà di chi 

vi si approccia. Il genere fantastico quindi diviene una chiave di lettura nuova per la realtà che 

circonda il lettore che ha, così, la possibilità di divenire spettatore silente dei drammi o delle vicende 

del suo tempo anche se si svolgono in un Altrove33 immaginario. E come lo erano miti nell’antichità, 

il fantasy diviene un decalogo di comportamenti, modelli e valori per l’uomo Contemporaneo che, 

conscio di un dilagante impoverimento di ideali e dell’allontanamento dalla religione, li cerca altrove. 

Gli elementi principali dei romanzi fantasy sono la magia (e il meraviglioso), l’Altrove, il tempo e la 

natura. 34 

La magia è uno degli elementi chiave del mondo fantasy. Essa può essere positiva e salvifica oppure 

inquietante e maligna: la magia “bianca” di Gandalf35che lo salva dalla morte vincendo quella di 

Mordor, il regno di Sauron, distruttrice e malvagia; la magia “divertente” e altruista di Harry Potter36, 

invece, immersa nel mondo contemporaneo, diviso in maghi e streghe e muggles- babbani (persone 

non magiche), che si scontra e vince contro quella malvagia e egoistica di Voldemort. La magia con 

la sua straordinarietà cattura il lettore, sensibile la fascino del sovrannaturale poiché completamente 

estraneo dalla sua realtà. La magia rende l’uomo molto simile a una divinità, rendendolo potente oltre 

ogni concezione.37 

Altro concetto molto importante è quello dell’Altrove. I romanzi fantasy sono tutti ambientati in 

mondi lontani, la Terra di Mezzo per il Signore degli Anelli, oppure, come nel caso di Harry Potter, 

una realtà parallela della quale il lettore non può prendere parte. Spesso questo Altrove, che ha 

connotati quasi esotici o si identifica nel passato, svuotato delle caratteristiche negative o storiche che 

lo caratterizzano e diventando il contenitore di un mondo nuovo i cui riferimenti, però, sono chiari a 

tutti. Questo lo si ritrova, soprattutto, nei romanzi con soggetto il ciclo arturiano o nella produzione 

cinematografica degli ultimi anni, dove le caratteristiche medievali (armature, usanze, ecc..), spesso, 

non tengono conto della differenza che intercorre tra i vari i secoli e vengono utilizzate 

indistintamente. L’uso del passato fa leva sulla nostalgia dell’uomo verso epoche che non ha mai 

potuto vivere e che, apparentemente, sembrano esser detentrici di valori ormai, tristemente perduti.38 

Altro elemento imprescindibile del fantasy è la natura. Essa è il simbolo della purezza della vita a cui 

dovremmo aspirare, una vita selvaggia, libera e intrepida. 39La natura per il fantasy è come il bon 

                                                           
33 R. Silva, La dominazione del fantasy, ne Il Pepeverde, n.37, 2009, pg. 3-5 
34 R. Silva, Oltre il recinto sacro - Nel mondo del fantasy, in Il Pepeverde, n. 38, ottobre-dicembre 2011, pp. 5-8 
35 Gandalf, stregone, uno sei personaggi più importanti del romanzo di J. R. R. Tolkien Il signore degli Anelli, 

Bompiani, Milano 2000 
36 Harry Potter è il personaggio principale dell’omonima saga (1997-20017) dell’autrice scozzese J. K. Rowling, edita 

in Italia da Mondadori. 
37 R. Silva, Oltre il recinto sacro - Nel mondo del fantasy, in Il Pepeverde, n. 38, ottobre-dicembre 2011, pp. 5-8 
38 R. Silva, Oltre il recinto sacro - Nel mondo del fantasy, op.cit. 
39 R. Silva, Oltre il recinto sacro - Nel mondo del fantasy, op.cit. 



14 
 

sauvage per Rousseau: uno stato da preservare e a cui aspirare. 40 Come simbolo dell’importanza 

della natura, è possibile citare un passaggio del secondo volume de Il Signore degli Anelli, Le Due 

Torri, in cui gli Ent, gli spiriti del Bosco Atro, antropomorfizzati sotto forma di alberi, scoprono lo 

scempio compiuto sui loro fratelli da parte della magia nera di Saruman e si ribellano, marciando su 

Isengard e con la sola forza fisica , che è la forza inarrestabile della natura, lo sconfiggeranno.  

“[…] Noi Ent non amiamo essere destati; e non ci destiamo mai, salvo che i nostri alberi e la 

nostra vita non corrano grave pericolo. Ciò accadde per l’ultima volta in questa Foresta ai tempi 

delle guerre di Sauron contro gli Uomini del Mare. È tutto quell’abbattere e distruggere 

inutilmente degli Orchetti, senza nemmeno il losco pretesto di alimentare i fuochi, che ci manda 

su tutte le furie; e il tradimento di un vicino che ci avrebbe dovuto aiutare. Gli Stregoni 

dovrebbero sapersi comportare meglio: sanno comportarsi meglio. Non vi è maledizione in 

Elfico, in Entese, nelle lingue degli Uomini, abbastanza terribile per un simile traditore. A morte 

Saruman!”41 

 

Gli stilemi principali del mondo del fantasy sono i seguenti: la lotta tra Bene e Male (identificata, 

inoltre, come la lotta tra Luce e Buio), la dicotomia tra morte e immortalità e l’eroe insignito della 

sua responsabilità. La trama di un qualsiasi romanzo fantasy si basa sulla lotta fra forze benefiche e 

salvatrici, il Bene, e forze maligne e negative, il Male la cui lotta mette a repentaglio l’intero mondo. 

Solitamente è il Bene a vincere, grazie all’intervento dell’eroe.42 Come nelle chanson de geste 

medievali, l’eroe attraversa una catarsi, una purificazione attraverso dolore, sofferenza e privazioni. 

Ma egli è in grado di sopportarlo grazie alla speranza nel Bene, nella forza salvifica che lo sostiene e 

lo aiuta a portare a termine il suo compito anche a rischio della sua stessa vita. Nella trasposizione 

cinematografica del Il Signore degli Anelli, all’interno del secondo capitolo della saga Le Due Torri, 

Samvise Gangee il cooprotagonista esprime in modo molto chiaro questo concetto al suo compagno 

Frodo che vacilla nel suo compito di portatore e distruttore dell’anello del potere:  

“Lo so. È tutto sbagliato. Noi non dovremmo nemmeno essere qui. Ma ci siamo. È come nelle 

grandi storie, padron Frodo. Quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli, e a 

volte non volevi sapere il finale. Perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il 

mondo tornare com'era dopo che erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una cosa 

passeggera, quest'ombra. Anche l'oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno. E quando il 

sole splenderà, sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti restavano dentro, che 

significavano qualcosa, anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma credo, padron 

Frodo, di capire, ora. Adesso so. Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare 

indietro e non l'hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappate a qualcosa. C'è del 

buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo”43 

                                                           
40R. Silva, Oltre il recinto sacro - Nel mondo del fantasy, op.cit. 
41J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli – Le Due Torri, Bompiani, Milano, 2000, pg. 593 
42 R. Silva, “Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi” -Fantasy e letteratura di consumo, Il Pepeverde, n. 41, luglio-

settembre, p. 39-43 
43Tratto da un dialogo presente nella pellicola Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, diretto da Peter Jackson, New Line 

Cinema, USA, 2002. 
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Legata alla lotta tra Bene e Male è anche la dualità tra morte e immortalità. Nelle due saghe più amate 

degli ultimi cinquant’anni: Il Signore degli Anelli e Harry Potter, la morte, assieme all’immortalità, 

sono i temi principali. 44 Nel romanzo di Tolkien, per esempio, troviamo molti elementi: l’immortalità 

degli elfi che li costringe a lasciare la Terra di Mezzo e rende difficile l’unione tra Arwen, un’elfa di 

stirpe nobile e Aragorn, erede al trono di Gondor e umano; la lunga vita che l’anello di Sauron dona 

ai suoi portatori: Gollum/Smeagol, Bilbo  Baggins e Frodo; l’immortalità di Gandalf il Bianco che 

sconfigge il male assoluto e attraverso una catarsi di stampo biblico risorge per aiutare la Compagnia 

a sconfiggere il male. 

“[…]Io ho attraversato fuochi ed acque profonde, da quando ci lasciammo. Ho obliato molte 

cose che credevo di sapere, ed appreso molte altre che avevo obliate. Riesco a vedere molte 

cose assai lontane, e molte altre, vicine, sfuggono alla mia vista.”45 

 

Nella saga di Harry Potter troviamo moltissimi rimandi alla morte. Il protagonista è orfano, nel 

corso della saga perde quasi tutti i punti di riferimento nel mondo degli adulti; l’ultimo capitolo, 

intitolato I Doni Della Morte (Deathly Hallows) Harry, assieme ai suoi due amici, va alla ricerca 

di tre doni che, se riuniti assieme, donerebbero all’uomo la possibilità di vincere la morte. Altresì, 

egli si sacrifica volontariamente e si fa uccidere da Voldemort per poterlo sconfiggere 

definitivamente. In Harry Potter e i Doni della Morte, due frasi, fatte pronunciare da Silente, sono 

l’archetipo di come l’eroe fantasy è in grado di vincere la morte: “Tu sei il vero padrone della 

Morte, perché il vero padrone non cerca di sfuggirle. Accetta di dover morire e comprende che vi 

sono cose assai peggiori nel mondo dei vivi […]” Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà 

per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore.”46. L’eroe fantasy, come l’eroe del 

medioevo, è un cavaliere, anche se senza titolo, grazie la sua solidità morale e per le sue gesta 

eroiche, atte a preservare il Bene. Il suo ricordo, come la sua anima, rimarranno per sempre sulla 

terra e vivranno imperituri nel ricordo dei posteri.47   

 

1.3 Il successo del medioevo e del fantasy 

Il genere fantasy, come sottolineato precedentemente, affonda le sue radici nel Romanticismo e 

vede il suo momento di maggiore successo nel XX secolo, che continua anche nel secolo 

successivo. Le motivazioni di tale trionfo come letteratura di genere si possono trovare sia nel 

periodo storico in cui si sviluppa questo fenomeno, sia nelle sue peculiarità o “nodi tematici”. Il 

                                                           
44 R. Silva, “Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i suoi” -Fantasy e letteratura di consumo, Il Pepeverde, n. 41, luglio-

settembre, p. 39-43 
45 J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Bompiani, Milano, 2000, pg.603-604 
46 J.K. Rowling, Harry Potter e i Doni della Morte, Mondadori, 2007, Milano 
47 Enrico Menestò, Perché il Medioevo, in Quale Medioevo, anno 01,n. 2 semestrale Fondazione Italiana di Studi 

sull’Alto Medioevo, 2010, Spoleto 
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fantasy racchiude nelle sue pagine materie vitali e assolute: la vita, la morte ed un eroe, un uomo 

che diviene il motore dell’azione, la leva che capovolge la situazione. L’eroe principale funge da 

catalizzatore degli eventi, diviene l’elemento salvifico del racconto e questo ne afferma e ne 

autodetermina l’individualità. Questa individualità è spesso complessa e ben articolata e, come la 

matassa di un filo, si srotola nel tempo della narrazione.48 Per citare un esempio, Aragorn, 

personaggio cardine de Il Signore degli Anelli49, è un eroe eppure è dotato di una personalità 

fortemente articolata. Durante il primo incontro tra le pagine del libro, il lettore lo conosce come 

il Ramingo o Grampasso (per le sue doti di camminatore), solo più avanti scoprirà il suo nome e 

la sua stirpe regale. Aragorn. L’eroe fantasy, differentemente dall’eroe epico a cui siamo abituati, 

invecchia, viene dilaniato dal peso della propria responsabilità e può accadere che voglia 

abbandonare il suo cammino. Il lettore si immedesima in questi eroi “imperfetti” proprio perché 

risultano reali. Sono dotati di libero arbitrio, il loro operato non è influenzata da forze esterne, 

come poteva essere per gli eroi dell’epica antica. Ciò che li distanzia dall’uomo contemporaneo è 

l’appartenenza ad un altro mondo, la magia con cui vengono in contatto o di cui sono detentori e 

il loro coraggio di assumersi la responsabilità di combattere anche in nome di chi non lo può fare.50  

L’affermazione del fantasy inizia nella prima metà del XX secolo, un periodo storico di grande 

instabilità politica e di valori. L’Europa era stata dilaniata al suo interno da una guerra mondiale 

che aveva mietuto vittime non solo tra i le forze militari ma anche, e soprattutto, tra i civili. La 

Prima Guerra Mondiale era stata uno shock, politicamente e socialmente. Gli Stati sconfitti si 

vedono gettati in una situazione politicamente ed economicamente molto critica. L’uomo stesso si 

sente smarrito, senza valori. Sono gli anni dell’affermazione dei totalitarismi: il Fascismo e subito 

dopo, il Nazismo; la Russia si trova dilaniata al suo interno, vede il fiorire e il repentino sfiorire di 

diverse forme di governo ce sfoceranno poi nello Stalinismo. Il terrore di una nuova guerra si 

abbatte su di una popolazione che ancora non si è riavuta dalle perdite umane della precedente. 

Vengono introdotte nuove e terribili armi nei conflitti, lontane da ogni immaginario, tanto che alla 

fine della Seconda Guerra Mondiale si teme possa arrivare la vera fine del mondo a causa degli 

ordigni nucleari. In questo momento di terribile disagio, l’uomo ha bisogno di conforto e ha 

bisogno di speranza.51 Da sempre l’uomo ha la tendenza a creare parallelismi con altre epoche 

storiche, sebbene sia consapevole di giudicare il passato con i criteri del suo tempo. Eppure, trovare 

somiglianze con il passato funge da conforto.52 Egli si aggrappa ad un altro mondo che è lontano 
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52 H. Honour, Il Romanticismo, G. Einaudi Editore, Torino, 2007 



17 
 

ma allo stesso tempo pieno di riferimenti a lui conosciuti e amati culturalmente: come, per 

esempio, il periodo storico del Medioevo. 

” […] il Medioevo rappresenta il crogiolo dell'Europa e della civiltà moderna. Il Medioevo 

inventa tutte le cose con cui ancora stiamo facendo i conti, le banche e la cambiale, 

l'organizzazione del latifondo, la struttura dell'amministrazione e della politica comunale, le 

lotte di classe e il pauperismo, la diatriba tra Stato e Chiesa, l'università, il terrorismo mistico, 

il processo indiziario, l'ospedale e il vescovado, persino l'organizzazione turistica.”53  

 

Il periodo medievale ha forgiato la cultura europea, il suo assetto politico e religioso. Quasi il 90% 

delle città europee può vantare edifici, cinta murarie o chiese di epoca medievale. Il ciclo arturiano, 

l’impavido Robin Hood o le gesta dei grandi re medievali (si pensi a Carlo Magno) sono 

personaggi entrati ormai nella cultura comune ed è perciò molto facile per l’uomo considerare il 

Medioevo come un luogo “familiare”. Questo Medioevo è, allo stesso tempo, altrove, sospeso nel 

tempo e nello spazio, senza legami veri e propri con il passato. È un contenitore neutro all’interno 

del quale possono essere ospitati i ragionamenti e gli interrogativi che si fanno spazio nella 

coscienza dell’uomo Contemporaneo, esso è “il passato prossimo e l’eredità alla quale tutti 

apparteniamo”.54 

Il romanzo fantasy ottiene così un’accezione ideologica, soprattutto per le generazioni più giovani 

che si sono sempre più allontanate dalla religione, incapace ormai di fornire risposte concrete. In 

un certo senso, i personaggi dei libri fantasy sono diventati la “Bibbia” delle nuove generazioni, 

poiché sono portatori di valori e ideali giunti sino a noi dal Medioevo: coraggio, lealtà, integrità 

morale, senso di responsabilità, giustizia e lealtà. Questo genere letterario diventa una vera e 

propria “rivoluzione”, non solo nel mondo della letteratura ma anche in campo etico e morale. Il 

fantasy è capace in modo leggero di indurre l’uomo al ragionamento sui suoi valori e sul tempo. 

Le peripezie e i dolori dell’uomo moderno sono gli stessi dei i protagonisti dei romanzi; il lettore 

ha la possibilità di guardarli con un occhio critico, dall’alto, cogliendone aspetto nuovi e potendone 

trarre un nuovo decalogo di valori a cui fare riferimento.55 

Nonostante il cambio di secolo e di millennio, anche l’uomo del Duemila vessa in un clima di 

profonda incertezza. La globalizzazione e l’invenzione del World Wide Web ha portato un 

accorciamento delle distanze fisiche ma un impoverimento parziale delle culture popolari e 

autoctone. Le guerre non sono cessate, ma si sono solamente allontanate dal centro Europa che 

non è sicuramente immune dalle influenze degli scontri. Come durante il Medioevo, i flussi di 
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immigrazione sono aumentate, i confini cambiano continuamente e si sfaldano connessioni e 

legame, perciò l’uomo del Duemila cerca di stabilire una connessione, un legame, anche inconscio, 

su cui basare su solide fondamenta il suo operato nei confronti di tale crisi. Il mondo del fantasy, 

caratterizzato da meccanismo ripetitivi, lineari e familiari appare più quasi salvifico per coloro che 

vi si approcciano in tempi contemporanei. Il lettore, seguendo la storia che si sviluppa in maniera 

rettilinea, può compiere nel frattempo delle riflessioni sul presente in uno spazio limpido, in cui le 

leggi naturali sono lineari, scandite dalla lotta e soprattutto dal trionfo del Bene contro il Male. 

Colui che legge si trova a dover affrontare un lungo viaggio attraverso tempi bui nei quali non è 

in grado di conoscere la sua sorte. Come i protagonisti dei romanzi, l’uomo contemporaneo non 

può controllare gli eventi ma può decidere che atteggiamento assumere nei confronti delle 

situazioni che si trova ad affrontare. 

Come precedentemente ribadito, l’uso di elementi medievali è un segnale tipico di come l’uomo 

Contemporaneo sia alla ricerca di risposte e di solide fondamenta dove posare il suo cammino. Il 

Medioevo è l’“infanzia”56 delle generazioni moderne ed è un gesto abituale quello di guardare 

indietro con occhi velati di nostalgia al tempo dorato in cui si era bambini. Questo revival, quindi, 

non appare del tutto inusuale o senza apparente senso. Nonostante nel parlato comune, con 

l’aggettivo medievale, ci si riferisca a qualcosa di arretrato, la visione del Medioevo come periodo 

buio del mondo (retaggio dell’Età dei Lumi e del pensiero dell’Umanesimo) è stato superato. L’Età 

di Mezzo è un’età mistica, dove il sacro si fonde con il profano dando, è un’epoca ricca di spunti: 

un luogo esotico dove l’uomo può cercare altre dimensioni soggettive. Il cavaliere medievale, 

mutuato dalle saghe arturiane, è l’esempio perfetto dell’uomo del Duemila. Egli è un cavaliere 

errante, alla ricerca della sua identità e appartenenza del mondo. Egli, accompagnato da Dio e dal 

suo decalogo di precetti etici e morali diviene un punto di riferimento. La popolazione di oggi ha 

in mano strumenti quasi magici: internet, computer e mezzi di trasporto che hanno reso le 

connessioni mondiali illimitate. Questo enorme “potere” però si è presentato senza codici morali; 

con la tecnologia è stata donata all’uomo una rosa di possibilità infinta ma senza regole tranne 

quelle individuali e dettate dalla coscienza; l’uomo si sente smarrito e ha bisogno di una guida. Il 

Medioevo diventa quindi il “passato prossimo” a cui guardare per attingere a queste regole. Ecco 

che il Duemila diventa la culla di una nuova Età di Mezzo, una volta che l’Umanesimo e l’Età dei 

Lumi sono crollate con ì “mostri” del XX e XIX secolo: guerre mondiali, i totalitarismi, i genocidi, 

l’inquinamento e le guerre tutt’ora in corso. L’uomo quindi, spogliato delle certezze di essere il 

deus ex machina della realtà, si ritrova senza sicurezze e senza identità. Il Medioevo diventa il 
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luogo esotico perfetto dove ricercare nuovi punti di riferimento. Come è possibile percepire in 

campo letterario, cinematografico, musicale e sociale, il Medioevo è ormai un brand consolidato 

che è parte integrante della realtà contemporanea.57 

 

1.4 Neo Medioevo e fantasy nella letteratura contemporanea 

La letteratura fantasy del Novecento e del XXI secolo deve il suo successo all’immenso lavoro del 

professor John Ronal Reueld Tolkien, autore dei uno dei libri più importanti degli ultimi ottant’anni: 

Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings). Nel 1936, il professore di storia medievale 

dell’università di Oxford pubblica Lo Hobbit o la riconquista del tesoro, titolo originale: The Hobbit 

– There and Back Again, che diventerà poi l’antefatto della sua opera omnia, Il Signore degli Anelli. 

Proprio con la storia di Bilbo, dei tredici Nani e della riconquista del loro tesoro, il lettore viene 

introdotto per la prima volta nel mondo di Tolkien. L’enorme eredità che ci lascia il professore è 

proprio l’aver creato un mondo con le sue genealogia, le sue razze (Uomini, Elfi, Nani, Stregoni, 

Hobbit, ecc..), le sue stagioni, le sue storie e le sue lingue. Tolkien ha creato tutte le lingue e le 

scritture che caratterizzano i popoli della Terra di Mezzo e che sono diventate un must nel panorama 

“fantastico”. Prendendo spunto dalle leggende popolari inglese e dai paesaggi della Contea di 

Birmingham, ha creato un nuovo mondo di cui concede le chiavi a chiunque ne abbia voglia di 

inoltrarsi nelle sue pagine. Lo Hobbit o la riconquista del tesoro venne pubblicato nel 1937, subito 

dopo l’esperienza di soldato durante la Pima Guerra Mondiale dove lo scrittore perse alcuni dei suoi 

più cari amici.58Nel romanzo troviamo molti personaggi che diventeranno poi fondamentali per Il 

Signore degli Anelli: lo stregone Gandalf, Bilbo Baggins, Gollum e gli elfi di Bosco Atro. La trama 

è molto semplice: un gruppo di nani decide di andare alla riconquista del loro tesoro e della loro 

dimora, usurpata da un drago avaro di nome Smaug e vengono aiutati da Gandalf, lo stregone grigio 

e da un hobbit, Bilbo Baggins, che viene strappato dalla sua quotidianità per intraprendere l’avventura 

che gli cambierà la vita. Ne Lo Hobbit, la lotta tra Bene e Male, caratteristica dei romanzi fantasy 

passa in secondo piano per lasciare posto alla ricerca dei nani di riscatto e della loro antica dimora 

che si traduce in un ritrovamento delle radici natali, di antiche e nuove alleanze. Questo romanzo 

traduce perfettamente il sentimento di smarrimento post-bellico che serpeggiava in Europa negli anni 

Trenta.59  

Anche Il Signore degli Anelli è frutto di un sentimento di riscatto e di ricerca di speranza dopo lo 

sfacelo della Seconda Guerra Mondiale dove, oltre alle ingenti perdite militari, si compirono atti di 
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efferata violenza come lo sterminio degli ebrei, i lager e lo sgancio delle due bombe atomiche sulle 

cittadine giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Il mondo, sconquassato da due guerre mondiali, ha 

bisogno di speranza, così come ne ha bisogno, analogicamente, la Terra di Mezzo in apertura de Il 

Signore degli Anelli, che esce tra il 1954 e il 1955 diviso in tre volumi: La Compagnia dell’Anello, 

Le Due Torri e Il Ritorno del Re.60 Ciò che caratterizza la Terra di Mezzo è il perfetto sincronismo 

tra elementi moderni (gli ombrelli, il tabacco), medievali (castelli, regni in lotta fra loro, cavalieri) e 

fantastici (stregoni, creature demoniache, anelli magici).61 In questo “Medioevo generico”62 quattro 

hobbit,, due uomini, un elfo, un nano e Gandalf lo stregone partono alla volta di Mordor, la terra di 

Sauron, essere demoniaco che vuole soggiogare la Terra di Mezzo. L’anello che Bilbo, ne Lo Hobbit, 

aveva sottratto alla creatura Gollum, si rivela essere l’anello del potere, che se venisse ricongiunto a 

Sauron, dichiarerebbe la fine della Terra di Mezzo. La Compagni dell’Anello, quindi, intraprende un 

viaggio di ricerca capovolto, poiché non vi è un oggetto da trovare ma un luogo dove distruggerlo. I 

personaggi creati da Tolkien sono personaggi dalle coscienze “moderne” in un Medioevo senza 

tempo. Essi devono affrontare il rischio della distruzione del loro mondo, perdite familiari e amici, 

battaglie sanguinose e lotte contro un Male invisibile che tenta di metterli l’uno contro l’altro. Perciò, 

nella terra di Tolkien, l’uomo moderno, attraverso la peripezia di eroi così diversi, può ritrovare sé 

stesso, la fiducia nel mondo che sembrava sul punto di finire; ritrova anche una gerarchia, un ordine 

sociale che sembrava perduto che è necessario a ripristinare gli equilibri: i Re meritevoli devono salire 

al trono, assumendosi la responsabilità del loro potere (Aragorn) poiché è un assetto naturale che deve 

essere rispettato. Il lettore, soprattutto con la figura di Frodo Baggins e Samvise Gangee ritrova i 

valori dell’amicizia e della fiducia reciproca: l’uno non avrebbe potuto portare avanti la missione 

senza la presenza dell’altro. La consapevolezza che Frodo acquista portando l’anello, che come una 

malattia silente lo indebolisce, lo rende un vero e proprio eroe tragico, tanto che poi partirà con gli 

Elfi in una nuova dimora poiché la sua esperienza lo rende diverso dagli altri abitanti, più saggio e 

più forte ma anche drammaticamente più segnato. Peculiare è l’assenza di presenze femminili tra i 

personaggi principali. Esse però non mancano e spesso si rivelano imprescindibili per il successo 

dell’impresa. Sono tutte donne di discendenza regale, coraggiose e impavide; una presenza silente 

ma fondamentale. Esse divengono delle Beatrici di stampo Dantesco, fungendo da guida e aiuto per 

i protagonisti maschili.63 

Un’altra svolta per il mondo del fantasy, però, è avvenuta a cavallo tra il XX e il XXI secolo grazie 

alle opere di due autori che hanno modernizzato il genere attraverso due strade differenti. La saga di 
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Harry Potter dell’autrice scozzese J. K. Rowling e Le Cronache del Fuoco e del Ghiaccio di George 

R.R. Martin.  

J. K. Rowling, pseudonimo di Joanne Rowling, scrisse il primo romanzo della saga, Harry Potter e 

la Pietra Filosofale (Harry Potter and the Philosopher Stone), a Edimburgo, durante un periodo 

molto difficile della sua vita.64Il protagonista è un ragazzino inglese, Harry Potter, che al compimento 

dei suoi undici anni scopre di essere un mago, iscritto ad un autentica scuola di Magia, Hogwarts e 

che il mondo che lui conosce è affiancato da un mondo magico, parallelo, dove la magia è il motore 

di tutto. Harry Potter, ancora in fasce è stato l’unico a sopravvivere alla maledizione mortale di 

Voldemort, un mago potentissimo che vorrebbe distruggere il mondo dei “babbani” (le persone non 

magiche) perché considerati inferiori, distruggendone i poter costringendolo a ritirarsi. Harry Potter, 

affiancato dai suoi due migliori amici, riesce a sconfiggere Voldemort dopo un percorso di maturità 

morale e personale che si sviluppa nei sette romanzi. I romanzi della Rowling conservano alcuni 

elementi medievali, nonostante l’ambientazione sia contemporanea: la magia (che sostituisce in toto 

l’elemento tecnologico del mondo moderno), le scope volanti tipiche delle streghe medievale, i 

fantasmi di cavalieri passati e il castello di Hogwarts, la scuola di magia, che presenta tutti i connotati 

di un castello medioevale di però impossibile datazione. Harry Potter, nei sette anni in cui narrati nei 

libri, compie una vera e propria ricerca: nei confronti del suo passato, poiché proprio Voldemort 

l’aveva reso orfano e un reietto dal mondo magico per undici anni; nei confronti di sé stesso, 

maturando una coscienza eroica e diventando conscio delle sue responsabilità nei confronti del mondo 

magico. La morte risulta, quindi, uno dei temi più importanti della saga, che affronta anche temi 

moderni ma che accompagnano l’uomo da sempre come l’omosessualità, per certi veri sono entrambi 

ancora dei taboo nella società moderna. Altri valori che sono veicolati dal romanzo e sono molto 

attuali sono quelli di lealtà e amicizia. Harry Potter si può inserire a pieno titolo nel mondo del fantasy: 

la magia, i tratti medievali e l’eroicità dei suoi personaggi sono stati la fortuna di J.K. Rowling che 

creato, in soli dieci anni, uno degli universi più amati del mondo.65 

Un’altra importantissima saga del XX e XXI secolo è quella creata da George Raymond Richard 

Martin, autore statunitense che nel 1991 intraprende la scrittura di quella che doveva essere 

inizialmente una trilogia ma che è diventata una saga che non è stata ancora terminata. Ad oggi, si 

contano cinque volumi in lingua inglese, editi però in modo diverso nei paesi europei.  Le Cronache 

del Fuoco e del Ghiaccio è una saga fantasy di dimensioni gigantesche. Martin, sulla falsa riga di 
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Tolkien, ha creato un enorme regno fantastico, di stampo medievale, dominato da sette grandi 

famiglie che cercano di soverchiarsi l’una con l’altra per poter sedere sul “trono di spade”, un trono 

letteralmente fatto di spade che simboleggia la difficoltà e le responsabilità del detenere il poter che 

può rivelarsi mortale, proprio come una spada. Ogni capitolo dei romanzi è narrato dal punto di vista 

di un personaggio (diversamente dagli altri libri fantasy), così il lettore ha modo di conoscerli e 

immedesimarcisi al meglio. Il mondo di Martin è costellato di personalità molto distanti dai 

personaggi cavallereschi a cui un lettore di fantasy è abituato (data la complessità del romanzo e della 

storia, il paragone con Tolkien viene quasi naturale). Nei Sette Regni, ognuno sta giocando il proprio 

personale “gioco del trono” (il nome del primo dei cinque romanzi della saga è proprio Game of 

Thrones) e non si fa scrupoli né morali né etici. I personaggi cavallereschi o eroici sono i primi a 

soccombere in questo “gioco” in cui “you win or you die”. Non ci sono personaggi santi, persino i 

sacerdoti si macchiano di colpe terribili, ed ogni personaggio è dotato di una irriducibile ambiguità 

morale. Non ci sono buoni o cattivi ma solo individui. Il Medioevo di Martin presenta pochissimi 

elementi magici, perché la magia non presenta tratti negativi o positivi ma è solamente uno strumento 

in mano al potere. È la violenza a dominare sui Sette Regni assieme alla brama di potere e alla 

spregiudicatezza. Il sistema dei valori che domina da sempre il fantasy, in questi romanzi, viene 

soverchiato e trasformato. L’eroismo passa in secondo piano per lasciare il posto alla politica, una 

politica così spietata da assomigliare a quella contemporanea. Martin, probabilmente, ha creduto che 

le storie di eroismi e bontà non possano più sussistere in una realtà così spietata come quella della 

globalizzazione. I meccanismi politici moderni più spietati sono il soggetto che l’autore vuole che 

traspaia, come una critica sociale verso quello che l’uomo ha intrapreso negli ultimi decenni. Anche 

al contrario, il fantasy può essere veicolo di critica e miglioria sociale.66 

 

1.5 Il Medioevo e il Neo Medioevo al cinema 

Da quando il mercato della produzione cinematografica si è sviluppato, all’inizio del XX secolo, il 

Medioevo è stato uno dei soggetti più utilizzati, sia durante il periodo del cinema muto, sia dopo 

l’avvento del colore e del sonoro. Il film con tematica storica, privilegiando il periodo romano e 

medievale, è uno dei generi più antichi della cinematografia.67 Qualsiasi film che tratti di periodi 

storici lontani, fornisce allo spettatore un’interpretazione, di solito filtrata dalla sensibilità del periodo 

storico in cui il film viene girato, dalle inclinazioni del regista ed è perciò difficile rendere in toto la 

“fedeltà” degli eventi narrati, altresì perché il linguaggio del cinema non è il linguaggio della 
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storiografia. La prima si basa su una sequenza di immagini in movimento, la seconda si basa sullo 

studio dei documenti e delle fonti. Il mondo del cinema, inoltre, deve fare i conti con il consenso del 

pubblico e con il risvolto economico del mercato, il profitto che deriva dal successo o l’insuccesso 

della pellicola; i consensi della critica si traducono in premi e in un marchio di qualità e ulteriori 

guadagni, il consenso di un pubblico vesto si traduce in un grande compenso economico. Gli interessi 

del pubblico sono diventati il motore principale delle scelte dei palinsesti delle case di produzione; 

alla luce di ciò che si è analizzato precedentemente, non stupisce il grande e continuo interesse per il 

tema medievale, sia in chiave “fedele” che nella chiave fantasy. Il cinema, dai suoi esordi in poi, è 

sempre stato percepito come la possibilità di una riproduzione più realistica possibile della realtà o di 

realtà antiche. Questo era l’approccio dei fratelli Lumière: riflettere la realtà, rendere visibile ciò che 

non è o non è più visibile. Con l’avvento del sonoro e dei colori, è stato sempre più facile riprodurre 

il passato, il presente o altre realtà, così come scaturiscono dalla mente dell’uomo o dalle 

documentazioni tramandate e procurare l’illusione allo spettatore di esservi partecipe e testimone. 

Questa potenzialità e il fattore “tempo” delle pellicole, sono lame doppio taglio: non è possibile 

riprodurre tutto, perciò è necessario apportare dei tagli, per isolare gli eventi, considerati più 

significativi, tralasciandone altri.68  

Ma quale tipologia di Medioevo viene portata sullo schermo? A questa domanda si può rispondere 

con un breve excursus storico poiché con il passare degli anni sono cambiati anche i modi di 

considerare l’Età di Mezzo e l’avvento del fantasy ha sicuramente dato vita ad un nuovo filone. Una 

classificazione che è stata fornita è quella che divide il Medioevo ritratto al cinema tra quello dei, 

cosiddetti, “luoghi comuni” o Medioevo commerciale (quello considerato buio, dei feudatari, della 

sporcizia e della povertà) e quello “d’autore”, a cui vengono attribuiti sentimenti nazionalisti o 

riflessioni sul presente. Il primo filone è ruota spesso attorno a molti dei luoghi comuni più famosi 

che sono nati nel Romanticismo e nella letteratura cavalleresca. La fortuna, però, di questa tipologia 

è che attrae una fascia di pubblico molto vasta. Al contrario, i film d’autore sono, solitamente, frutto 

del punto di vista personale di una persona o di un gruppo di persone e sono il risultato di ricerche 

letterarie accurate, anche se non sempre riescono ad essere del tutto esenti dal contenere stereotipi. Il 

mondo del cinema si rivolge, comunque, ad un pubblico vasto ed è per questo che deve rendersi 

massimamente accessibile, anche in un contesto più “d’autore”. In particolare, il Medioevo ha spesso 

la necessità di essere raccontato in modo evenemenziale e spesso questo dà vita a una produzione 

cinematografica farcita di stereotipi, più o meno deleteri, che però si radicano e impediscono visioni 

diverse da quelle classiche; lo troviamo in pellicole quali quelle di D. Fairbanks come Robin Hood, 

1922, Il ladro di Bagdad, 1924. Da citare è anche il filone del Medioevo orientale, cinese ma 
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soprattutto giapponese, si può citare per esempio il maestro Kurosawa, che è estraneo dalla 

periodizzazione europea e quindi espone in modo diverso una materia ampiamente conosciuta.69 

Uno dei primi capolavori, del cinema in bianco e nero, di carattere medievale è Aleksander Nevskij, 

diretto da Sergej M. Eizenštejn nel 1938. Il film di Eizenštejn è un capolavoro del cinema in bianco 

e nero il cui tema centrale è la storia medievale russa: una società militar-feudale, variamente 

articolata, minacciata da un’onda di invasioni barbariche mongole.70 

 Da ricordare, come pietre miliari sono, poi il Settimo Sigillo, di I. Bergman, caposaldo del cinema 

d’autore, Francesco d’Assisi (1966) di Liliana Cava, Uccellacci e uccellini (1966) di Pier Paolo 

Pasolini, L’armata Brancaleone (1966) di Mario Monicelli. Quest’ultimo è stato un vero e proprio 

film d’avanguardia, seppur all’epoca venne considerato un film “leggero”. Monicelli dichiarò di voler 

distruggere gli stereotipi scolastici sul Medioevo: 

“ma perché non facciamo un film sul medioevo tanto per ridimensionare l’immagine su questo 

periodo di disperati che nelle scuole invece descrivono invariabilmente come un’epoca di 

donzelle, paladini, paggi, castellani e mandole mentre era fatto di barbarie, ignoranza, sporcizia, 

fame e analfabetismo? Su questa idea di base nacque il soggetto. La ficelle, poi, fu sempre la 

stessa, quella tipo I soliti ignoti, di un gruppo di sprovveduti che tentano una impresa più grande 

di loro”71 

In un periodo storico, come gli anni Cinquanta e Sessanta 

del Novecento, dove imperversava la moda dei film in costume denominati “peplum”, di genere 

storico – mitologico, Monicelli rompe con la tradizione portando sugli schermi le avventure, quasi 

tragicomiche, di un gruppo di cavalieri italiani, con la volontà di mistificare il Medioevo cortese.72 

L’evoluzione della tecnologia ha portato molte migliorie in campo cinematografico: le scene sono 

sempre più dettagliate, il sonoro sempre più raffinato e l’avvento degli effetti speciali ha reso i film 

sempre più reali. Le battaglie, i paesaggi, i castelli sono sempre più simili alla fantasia del regista e 

diventano topoi da cui i film successivi non possono esimersi. Il film Excalibur di J. Boorman è uno 

dei primi ha compiere questa commistione tra soggetti classici, il ciclo arturiano, con i primi rudimenti 

di effetti speciali digitali. Il risultato è un film dal forte potere evocativo, con un uso del colore quasi 

caravaggesco e manieristico, accompagnato da una colonna sonora intensa. Particolare poi, è vedere 

come venne influenzata dall’opera Guerre Stellari (1977-1983) di George Lucas nella scelta e nella 

costruzione dei costumi.73 

                                                           
69G. Pellacchia, Brevi note su cinema e storia, Uzak 26, anno VII, 2017 
70 G. Pellacchia, Brevi note su cinema e storia…op. cit. 
71 F. Faldini, G. Fofi (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti 1935-1959, 

Feltrinelli, Milano 1979, p. 335. 
72 G. Gandino, Uomini e paesaggi medievali nel cinema: L’armata Brancaleone di Mario Monicelli in Il paesaggio 

agrario italiano medievale. Storia e didattica, Gattatico (Reggio Emilia) 2011, pp. 241-246. 
73 S. Filannino, Excalibur, in http://www.cinemedioevo.net/classici/excalibur.htm, 2008 
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La saga Guerre Stellari di George Lucas  (Una nuova speranza 1977, L’impero colpisce ancora 1980 

e Il ritorno dello Jedi 1983) e Blade Runner (1982) di Ridley Scott, oltre ad essere delle pietre miliari 

del cinema, sono sicuramente un modo tutto nuovo di trattare la tematica del Medioevo. Per quanto 

riguarda i film che compongono la prima74 e originaria saga di Guerre Stellari, alcuni li hanno 

comparati addirittura all’Orlando Furioso di Ariosto. I cavalieri, le dame, gli intrighi, la perdita di 

senno: tutte queste caratteristiche che hanno reso Orlando caro all’immaginario, sono state la fortuna 

anche della saga di Lucas. Qui, in un futuro che si svolge in una “galassia lontana, lontana” dove si 

viaggia nell’iperspazio e gli extraterrestri convivono con i robot e gli umani, il Medioevo ritorna sotto 

forma di una fede, la Forza, che comanda l’universo e a cui aderisce un gruppo di cavalieri, detti Jedi, 

che si impegnano a esercitare la giustizia nella galassia, riportando l’equilibrio, combattendo con 

delle spade, la cui lama è un laser ricavato da dei cristalli. Nonostante tutto si svolga in di un modo 

estremamente tecnologizzato, le caratteristiche medievali ritornano sempre, come se l’uomo 

Contemporaneo ne fosse, in qualche modo, “dipendente”. Tanto che la saga è in continua evoluzione 

e i consensi crescono di anno in anno dal 1977. 75Anche il regista di Blade Runner, 1982, decide di 

unire elementi di appannaggio della fantascienza come i robot, qui chiamati replicanti, le navicelle 

spaziali e il futuro in cui l’uomo vive attorniato dalla tecnologia assieme ad elementi medievali come 

i castelli, i cavalieri e addirittura gli unicorni, animali mitologici legati a mondo del fantasy. La 

colonna sonora di questo film, composta da artisti del calibro dei Vangelis è tutt’ora una pietra miliare 

per la composizione cinematografica.76 

La fortuna del filone fantascientifico, aperto negli anni Ottanta da Lucas e Scott, è stata seguita e 

raggiunta da quella che ha ottenuto il filone del fantasy che ha visto una vera e propria escalation 

all’inizio degli anni Duemila con la trasposizione dei romanzi più celebri in pellicole che hanno 

ottenuto successi planetari. 

Prima fra tutte, è doveroso ricordare la trasposizione de Il Signore degli Anelli, prodotta dalla New 

Line Cinema. Peter Jackson, un regista neozelandese, ha iniziato le riprese del primo film, La 

Compagnia dell’Anello, nel 2001, ottenendo un successo planetario. Il secondo film, Le Due Torri, è 

uscito l’anno successivo e l’ultimo capitolo, Il Ritorno del Re nel 2003.  Jackson è riuscito a creare 

tre film spettacolari e molto fedeli ai romanzi di Tolkien. La caratterizzazione dei personaggi ha fatto 

in modo che questo entrassero nell’immaginario collettivo diventando i personaggi, e i film fantasy, 

per eccellenza. La saga ha collezionato una trentina di candidature agli Oscar, vincendo 16 statuette 

                                                           
74 L’enorme successo della saga ha fatto sì che dal 1999 al 2005 il regista, Lucas, abbia girato altre tre pellicole. Nel 2015 

il regista ha dato inizio ad un’altra saga assieme ad altri film, “di contorno.  
75 A.M. Colonna, Medioevo e Fantascienza – un pianeta chiamato Star Wars, 

http://www.cinemedioevo.net/classici/star_wars.htm, 2008  
76 G. Losapio, Blade Runner in http://www.cinemedioevo.net/classici/blade_runner.htm, 2008 
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tra le più ambite, tra cui quella di Miglior Film e Miglior Regia. L’opera del regista è stata una svolta 

per il cinema fantasy e di stampo medievale. l’opera di Jackson, alla pari delle opere di Lucas e Scott 

ha determinato un vero giro di boa nel mercato cinematografico. I film che sono seguiti alla saga de 

Il signore degli Anelli non possono esimersi da guardare a quei modelli per portare il Medioevo 

fantastico sullo schermo. Anche per quanto riguarda la colonna sonora, opera di Howard Shore, 

affiancato da nomi come Enya e Annie Lennox, è diventata la colonna portante del panorama 

musicale delle colonne sonore. L’unica “pecca” che si può attribuire a questa saga è la perdita della 

simbologia di cui il romanzo tolkeniano è intriso. In questo frangente si ripropone la difficoltà della 

pellicola cinematografica che si occupa della trasposizione di un romanzo. Spesso il meta significato 

viene perso per dare risalto all’evenemenzialità77. 

Altra trasposizione di discreto successo è quella prodotta dalla Walt Disney Pictures Inc. dei tre 

romanzi della saga de Le Cronache di Narnia78: Il Leone, la Strega e l’Armadio79 (2005), Il Principe 

Caspian80 (2008) e Il viaggio del Veliero81 (2010) e altri sono in palinsesto. I film risultano meno 

cupi di quelli di Jackson, molto più fiabeschi ed edulcorati, più adatti ad un pubblico giovane, come 

d’altronde il mondo della cinematografia Disney. “Il Medioevo Disney è una fiaba” in cui troviamo, 

come unica diversificazione con il Medioevo e il fantasy, l’assenza dell’intervento divino. La 

produzione Disney vanta moltissimi titoli di sapore medievale, oltre a quello già citati in precedenza, 

troviamo infatti: La Bella Addormentata nel Bosco (1959), Taron e la Pentola Magica (1985), 

Rapunzel (2010) e Frozen – Il Regno del Ghiaccio (2013) che ha riscosso un grandissimo successo 

grazia ad una tematica del tutto nuova: quella della famiglia e delle sorelle. Si può quindi sostenere 

che il merito di Walt Disney e della Walt Disney Production è stato quello di abituare gli spettatori, 

fin dall’infanzia, al Medioevo, creandone i topoi principali: le streghe vestite di nero, i cavalieri 

intrepidi, le principesse da salvare, i maghi e i castelli. Fin da piccoli, si viene abituati a usufruire di 

queste immagini che diventano familiari tanto che il passaggio al fantasy, in età adolescenziale, 

diventa un atto quasi naturale.82 

 

 

                                                           
77 F. Mastromatteo, Il signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello; Le due Torri; Il ritorno del Re in 

http://www.cinemedioevo.net/classici/signore_anelli.htm, 2005 
78 La saga de Le Cronache di Narnia è frutto della fantasia dello scrittore inglese C.S.Lewis. conta sete volumi, scritti 

tra il 1950 e il 1956. 
79 Titolo originale: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, regia di A. Adamson, USA, 

Regno Unito, Walt Disney Picture Inc.,2005. 
80 Titolo originale: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, regia di A.Admson , USA, Regno Unito, Walt Disney 

Picture Inc., 2008.  
81 Titolo originale: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, regia di M, Apted, USA, Regno Unito, 

Walt Disney Picture Inc., 2010.  
82 Sanfilippo, Il Medioevo secondo Walt Disney, Castelvecchi, Capodarco di Fermo, 1993 
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CAPITOLO 2 

LE RIEVOCAZIONI STORICHE 

2.1. La storia e l’affermazione della rievocazione storica in Europa 

L’uomo contemporaneo ha iniziato a guardare all’heritage dell’Età di Mezzo come un valore da 

salvaguardare nella sua autenticità e da reinserire nelle offerte culturali sia locali e nazionali, con la 

riscoperta del valore storico e del background culturale e sociale del Medioevo. È diventato, quindi, 

il soggetto prediletto per il cosiddetto edutainment, una commistione tra education (educazione) e 

entertainment (divertimento), una particolare branca del turismo che unisce assieme a divulgazione 

storica e culturale con aspetti ludici e emozionali.  La grande quantità di informazioni e dati sul 

periodo medievale che è a disposizione della contemporaneità, non solo grazie all’educazione 

scolastica ma anche con la letteratura, la cinematografia e i videogiochi, rende questo periodo storico 

più attraente, interessante (con tratti che possiamo definire familiari) rispetto ad altre realtà storiche. 

Riscoprire il Medioevo, nei luoghi cittadini come castelli, piazze e centri storici significa prendere 

coscienza del passato e restituirlo all’orgoglio cittadino o nazionale. Questo heritage diviene 

un’eredità per i posteri che, grazie a queste politiche turistiche, vengono “educati” all’importanza di 

conservarlo e tramandarlo83. Uno dei mezzi privilegiati per avvicinare l’uomo Contemporaneo al 

Medioevo nei suoi aspetti salienti è quello della rievocazione storica (reenactment).84 

Una delle definizioni di rievocazione la definisce come:” […]dire, riproporre un accadimento con lo 

scopo di riportare a memoria le vicende umane che lo hanno caratterizzato; del pari fare 

«ricostruzione storica» indica il riprodurre, ricreare un uso, un oggetto, un attrezzo o un fatto 

servendosi di elementi noti e/o ipotesi documentate.”85 

La rievocazione storica, dai primi del Novecento, è diventata una tradizione consolidata, non solo 

nella pop-culture americana e inglese, ma in tutta Europa dove non mancano gli scenari autentici 

di castelli, piazze che diventano il ruolo privilegiato per questo tipo di manifestazioni. L’enorme 

successo dei giochi di ruolo86, sia agiti che da tavolo, a sfondo storico, soprattutto medievale, verso 

                                                           
83M. Melotti, “Maschere, potere e rievocazioni storiche: gli ultimi gladiatori”, in P. Sisto e P. Totaro, La maschera e il 

potere, Progedit, Bari, 2014, pp. 159-195. 
84 M. Melotti, Turismo culturale e festival di rievocazione storica. Il re-enactment come strategia identitaria e di 

marketing urbano, in R. Deriu, Contesti mediterranei in transizione. Mobilità turistica tra crisi e mutamento, Milano, 

Franco Angeli, 2013,  pg. 144-154 
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http://www.tavoladismeraldo.it/wp-content/uploads/2015/06/Rirs.pdf 
86 Il gioco di ruolo, o role playing, è una pratica per cui si rappresenta, fisicamente o virtualmente, una situazione di cui 

si è deciso, precedentemente, luogo, tempo, personaggi, rapporti tra di loro e azioni da compiere. I partecipanti assumono 

quindi una nuova identità, una struttura metaforica, sulla traccia della quale, devono agire, e spesso anche vestirsi, secondo 

le linee del gioco. Dai giochi cartacei, si è passato, poi ai giochi di ruolo elettronico e/o on-line, le cui regole sono le 

medesime ma si svolge tutto tramite computer e console. Uno dei giochi di ruolo agiti più famoso, divenuto famoso negli 

anni Ottanta del Novecento, è Dungeons and Dragons:è un gioco di ruolo fantasy , pubblicato per la prima volta nel 1974. 

Le fonti del gioco sono tratte dall’opera di Tolkien la mitologia medievale. Tratto da: A. Benvenuti,I, Gagliardi, Il 
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la fine del secolo scorso e il successo planetario dei giochi di ruolo elettronici, ha reso il pubblico 

familiare con la storia messa in atto, recitata live. Mettere in scena gli eventi storici e coinvolgere 

il pubblico in maniera diretta, molto più diretta di un pannello esplicativo o una guida, può essere 

un eccellente modo per riavvicinare all’heritage storico una porzione di target molto ampia. In 

questo intervento, la professoressa Muzzarelli sottolinea l’importanza di accostare operazioni 

ludiche, come feste o tornei, alla divulgazione.   

“Da storici non vogliamo trascurare nemmeno il Medioevo "di consumo", quello di feste e 

tornei che si svolgono in gran numero, a un dipresso c’è una festa medievale ogni 5 giorni, 

qualcosa come una settantina all’anno e ci chiediamo che idea di Medioevo si tramanda e se 

possiamo fare qualcosa per far arrivare anche a chi ha voglia di evasione un’immagine del 

Medioevo relativamente corretta o perlomeno aggiornata.”87 

 

Spesso tutte queste tradizioni elencate sono frutto di un sincretismo tra vecchie tradizioni popolari e 

nuove che sono comparse con lo sviluppo e i cambiamenti delle società. Alcune delle rievocazioni 

storiche che sono giunte fino ad oggi sono vere e proprie “tradizioni inventate”. Esse sono composte 

da un insieme di pratiche, in genere tramandate nel tempo o opportunamente selezionate, che hanno 

un carattere rituale e simbolico, che funge da collegamento con un passato precedentemente 

selezionato. La novità e i cambiamenti della società, necessitano, come soluzione di bilanciamento, 

di manifestazioni che abbiano un aspetto di continuità con il passato, una caratteristica di immobilità 

e immutabilità che diano sicurezza. L’uomo ha bisogno di trovare una soluzione di continuità nella 

storia, un welfare psicologico che lo sostenga nella spinta del cambiamento. Ciò che ne deriva è una 

fissità nelle tradizioni, sia che siano inventate, sia che siano di retaggio storico e si avvia un vero e 

proprio “processo di ritualizzazione e formalizzazione”, dove spesso la novità è celata sotto a riti 

antichi, come se, vestendo il nuovo con panni antichi, esso divenisse meno spaventoso. Ecco perché 

è un processo semplice e utile quello di costruire tradizioni nuove sfruttando l’antico e i suoi linguaggi 

rituali ormai consolidati e che non hanno bisogno di essere esplicati.88 

Nel panorama europeo si possono notare diversi approcci a questo tipo di manifestazioni. La 

tradizione della living history nei paesi di matrice tedesca è diventata un elemento imprescindibile 

dell’offerta turistica grazie al suo forte impatto emozionale sul pubblico. La tradizione di tedesca si 

fonda soprattutto sulla rievocazione, che è divenuta parte integrante della comunicazione scientifica, 

e sul turismo, a cui si guarda come un mezzo necessario per accumulare fondi per mantenere 

l’integrità dei monumenti. Durante la seconda guerra mondiale, i bombardamenti alleati hanno creato 

                                                           
Medioevo nella percezione contemporanea: alcuni spunti per una riflessione in Babel - Le Moyen Âge mis en scène : 

perspectives contemporaines, n. 15, 2017, p. 299-315 
87 "Il futuro dei castelli": Intervento Muzzarelli nel convegno di Atti della Tavola rotonda "IL FUTURO DEI CASTELLI. 

Dalla conoscenza al recupero" Restauro 2002 - Ferrara, 05/04/2002 
88 H. J. Hobsbawn, T. Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 



29 
 

degli ingenti danni monumentali e archeologici alla Germania che ha, così, accolto e accettato il 

metodo della ricostruzione. Grazie a queste caratteristiche e ad una forte tradizione archeologica, la 

rievocazione è considerata un ottimo mezzo di turismo culturale e di marketing urbano.  

La Gran Bretagna, come la Germania, ha inserito la living history tra le strategie di marketing turistico 

per il paese, grazie anche all’annessione di molte e diverse attività, oltre che a quelle classiche di 

visita con una guida specializzata nei siti archeologici inglesi. Grazie al gran numero di siti soprattutto 

matrice celtica, oltre che a quelli di matrice romana, alle rievocazioni storiche vere e proprie si 

affiancano anche festival o eventi di provenienza diversa, che uniscono alla storiografia delle culture 

moderne come quella degli hippie o quella conosciuta come cultura new-age89. Stonehenge è uno dei 

siti privilegiati per questo tipo di manifestazioni assieme ad alcuni siti scozzesi, e gallesi. Qui si 

ospitano diverse celebrazioni con rimandi alla cultura druidica e pagana assieme ad elementi moderni 

presi dalla cultura new age, rock oppure con riferimenti alla cultura vichinga. Il successo turistico di 

questi eventi è aumentato con gli anni, così che l’intento accademico della divulgazione e 

dell’educazione all’heritage si è unito in modo indissolubile all’offerta turistica e al folklore locale.90 

 

2.2 L’evoluzione della rievocazione storica e il folklorismo in Italia durante il Ventennio fascista 

Una grossa spinta verso la riscoperta del passato è avvenuta, in Italia, durante il Ventennio fascista. 

Il Fascismo ha ripreso l’immagine dell’antico passato italiano, ponendo l’accento soprattutto sugli 

avvenimenti dell’antica Roma, assieme alcuni tratti della cultura medievale italiana. La gloria storica 

romana dell’Italia viene utilizzata per plasmare l’ideologia del Ventennio, per celebrarne il potere 

con l’uso di volti e  “maschere” note all’intera nazione e già cariche di significati e valori condivisi a 

cui sono aggiunti quelli del Fascismo. 

L’ideologia fascista ha operato anche per recuperare il folklore regionale (in questa categoria 

rientrano: eventi religiosi, carnevali, feste paesane, feste commemorative, mostre di arte popolare e 

etnografiche) riadattandolo secondo i dettami del partito. Questo recupero ha stimolato i piccoli 

commerci e il turismo di massa che ha così iniziato a comparire anche in aree meno centrali. Il 

                                                           
89 Il movimento new age è nato nel XX secolo, ed ha influenzato numerosi settori della cultura. In esso troviamo numerose 

correnti che si occupano di diverse branche della società, tra cui quelle culturali, musicali, psicologiche e religiose. Il 

termine new age significa, letteralmente, “Nuova Era” e alla base di questo movimento c’è l’idea, tratta da alcuni manuali 

di astrologia, che il sole, ogni 2160 anni, entri all’interno di una nuova era zodiacale, cambiando segno. Non vi sono né 

un fondatore né dei libri” sacri” a cui si rifanno i seguaci ma esistono delle vere e proprie comunità che sperimentano 

questo tipo di vita basta sulla la meditazione e la medicina olistica. Esse sperimentano un vero e proprio sincretismo 

religioso in cui si riscontrano elementi della dottrina occidentale, orientale, alcuni culti esoterici e fantascientifici; per 

esempio, appartengono a questa cultura le teorie sugli UFO e i cerchi nel grano. fonte: http://www.cesnur.com/dal-new-

age-al-next-age/il-new-age/ 
90 M. Melotti, Turismo culturale e festival di rievocazione storica. Il re-enactment come strategia identitaria e di 

marketing urbano, in R. Deriu, Contesti mediterranei in transizione. Mobilità turistica tra crisi e mutamento, Milano, 

2013. 
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folklore, come le tradizioni, aveva delle caratteristiche peculiare come: il simbolismo nelle 

espressioni, la creazione di coesione sociale e la trasmissione dei valori interclassisti e di 

pacificazione che sostenevano la società.91 Riuscire a innestare in questi valori i dettami del fascismo 

significava riuscire a coinvolgere la popolazione nel profondo, apportando dei “benefici grandissimi 

per l’educazione delle masse”92. Oltre alla spinta data da questi valori sociali, il carattere rurale 

presente nel background folkloristico era perfettamente in linea con la volontà dell’epoca fascista di 

recupero e l’esaltazione delle virtù rurali, considerate la culla di valori sani e virtù morali, che 

dovevano essere utilizzati come emblema dell’italianità. Questo processo portò all’idealizzazione del 

folklore, aumentandone le componenti demagogiche e populiste a discapito delle tradizioni locali e 

delle sfumature pagane che vi si potevano scorgere. Il ruolo principe che il folklore, le tradizioni e 

quindi le rievocazioni dovevano ricoprire era quello di accrescere l’amore per la patria e l’orgoglio 

di appartenervi. Vennero coinvolte anche le associazioni del dopolavoro operaio, nonostante la loro 

lontananza dal mondo rurale, perché considerate manifestazione di una arte ben precisa. Il partito 

decise di revisionare quanto più possibile queste feste folkloristiche, depositarie di un sapere 

tradizionale, per poterle adattare allo scopo prefissato. Si crearono delle vere e proprie tipologie di 

folklore “fascista”: 

 Il folklorismo organizzato nell’aggregazione del dopolavoro che si articolava in gite, di solito 

nella giornata di domenica poiché le fabbriche erano chiuse, per scoprire le zone limitrofe o 

per assistere a eventi rievocativi e/o commemorativi. 

 La progettazione di uno schema feste paesane con rituali e contenuti fissi da diffondere poi 

nel territorio, dove il ruolo propagandistico era pressoché palese. 

 L’assorbimento o l’invenzione di feste locali che potessero essere veicolo di intenti ludici, 

turistici ed ideologici. Proprio in questa tipologia, il partito fascista riorganizzò molte feste 

popolari, modificandole ad hoc con riferimenti politici e ideologici. Esse venivano ridotte a 

semplici cornici entro cui svolgere riti fascisti di consolidamenti dei valori nazionali. L’uso 

di feste già presenti sul territorio e il loro “aggiornamento” era indispensabili per il riutilizzo 

dei loro codici, già conosciuti e consolidati; la proposta di nuovi codici, infatti, non sarebbe 

stato altrettanto efficace ai fini della propaganda.  

Ciò che il fascismo voleva operare era una modernizzazione e, allo stesso tempo, una conservazione 

della tradizione. La modernizzazione passava altresì attraverso l’estetizzazione delle manifestazioni 

di rievocazioni e folklore: il linguaggio veniva epurato, i vestiti venivano rimaneggiati e le tradizioni 

più fisiche o considerate “sconce” venivano eliminate perché l’immagine populista di queste 

                                                           
91 H. J. Hobsbawn, T. Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 
92 OND, Bollettino Mensile, VI (novembre -dicembre 1927), p.16 
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manifestazioni non doveva essere alterata; alcuni esempi da ricordare: durante il carnevale, era 

impedito ai partecipanti di mascherarsi e la musica doveva essere rigorosamente moderata. Molto 

esplicativo della visione fascista del folklore è il seguente passaggio: 

“Nessuna delle feste popolari italiane è volgare e tanto meno sguaiata o triviale, son tutte 

contenute e aggraziate, e le presiede, costante, un senso d’arte così pura da farle assurgere 

talvolta a vere e proprie manifestazioni artistiche che prendono consistenza internazionale”93 

 

Persino il turismo, che proprio negli anni Venti del Novecento si stava sviluppando sul territorio 

grazie all’azione del Touring Club94, venne investito di finalità educative e propagandistiche, 

relegandone in secondo piano la funzione di svago.  

Tra le feste folkloristiche, quelle medievali assieme a quelle rinascimentali venivano considerate tra 

quelle migliori per colpire la fantasia degli spettatori e dei turisti. Perciò, quando negli anni Trenta 

nacque l’esigenza di far incontrare le necessità del turismo con quelle delle municipalità si puntando 

soprattutto sulle rievocazioni storiche di stampo medievale. Sicuramente questo successo era derivato 

anche dalla grande campagna di valorizzazione del Medioevo messa in atto durante il periodo 

preromantico e Romantico95. L’ideologia fascista quindi utilizzò la cornice medievale, a cui la società 

era già avvezza, molto più che a quella dell’antica Roma, per la sua propaganda. Le rievocazioni 

medievali servivano per recuperare le radici ideologiche della nazione e per sottolinearne la 

“grandezza” storica esaltando soprattutto le virtù dei guerrieri, i palii ne sono l’emblema, e la cultura 

religiosa. Nacquero, soprattutto in centro Italia e in Toscana, nuove manifestazioni, inventate e/o 

basate su possibili legami medievale e storici tra la comunità e il territorio, tra le tradizioni inventate 

abbiamo i palii di Arezzo, Pisa e Ferrara. Anche se spesso queste manifestazioni venivano poi 

ambientate nel Rinascimento tanto che si parla di un modello medieval-rinascimentale, la ricerca delle 

radici nel Medioevo finiva spesso per seguire il desiderio di Medioevo piuttosto che la volontà di 

riportare alla luce un vero e proprio evento storico, spesso infatti queste feste mancavano di 

fondamenti letterari o storici. Venivano inventati i costumi, l’impianto scenografico seguendo un 

apparato di regolamentazioni proposto e dal fine prettamente ideologico. Lo stesso valeva per 

                                                           
93 L. Chiarelli, “La Piedigrotta dell’OND”, in Genere Nostra, n.37, 15 settembre 1935 
94 Il Touring Club Italiano è un club fondato nel 1894, inizialmente fondata per diffondere i valori ideali e politici del 

ciclismo e del viaggio. Riscuote un grandissimo successo e circa cinque anni dopo conta più di quindicimila iscritti. Con 

l’avvento delle automobili, all’interesse per il ciclismo, si affianca la volontà di far riscoprire al pubblico le regioni 

italiane turisticamente poco conosciute e, di conseguenza, l’impegno di valorizzare l'ambiente, sia urbano, sia 

naturale. Dal 1914 il TCI pubblica guide turistiche per la scoperta dei territori italiani e non: la più celebre è la 

Guida d’Italia conosciuta familiarmente come Guida Rossa per il colore della sua copertina. Tra il 1917 e il 1932 

il Touring entra a far parte del mercato turistico italiano, prima con la rivista Le Vie d’Italia (oggi fusasi con Le Vie 
del Mondo), poi con l’apertura del primo albergo Touring (1926) a Milano e infine nel 1932 diventando membro 

permanente della Consulta per la Tutela delle Belle Arti, commissione governativa di tutela dei beni culturali e ambientali. 

Dai primi del Novecento il TCI è il principale riferimento per coloro che vogliono viaggiare in Italia, è stato il primo club 

ad avere un sito internet ed uno dei primi a sviluppare un APP per smartphones. Fonte: http://www.touringclub.it/ 
95 Di questo si è parlato nel capitolo 1 di questo elaborato. 
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l’invenzione rivalità, considerata indispensabile, tra rioni, che spesso venivano creati appositamente 

per l’evento, come, per esempio, per il palio di Arezzo.96 

A causa di questa pesante influenza propagandistica di cui vennero insigniti tutti gli eventi 

folkloristici durante il ventennio fascista, una volta che questo venne destituito, è diventato difficile 

dividere questo tipo di manifestazioni dall’ideologia del partito. Ecco perché queste manifestazioni 

sono rimaste per lungo tempo ai margini dell’offerta culturale, differentemente da quanto accaduto 

negli altri paesi europei. Vengono inserite in modo esiguo e con molte reticenze da parte delle 

istituzioni come supporto didattico nei musei o nelle aree archeologiche poiché considerate prive di 

alcun carattere scientifico, a causa anche dei molti rimaneggiamenti. Questa scelta di esclusione 

dall’offerta turistica va contro la tendenza contemporanea del turismo che è, invece, attirato dal re-

enactment, poiché è alla ricerca di attività dal forte impatto emozionale, che renderebbe l’offerta 

odierna molto più forte. Questa avversione delle istituzioni italiane verso l’edutainment non ha 

fermato la crescita della domanda di turismo “esperienziale” da parte del pubblico. Il mondo della 

living history, in Italia, è perciò divenuto un mare magnum di rievocazioni, eventi e offerte turistiche 

non sempre autentici nella loro organizzazione o nella loro esplicazione della storia. Gli organi 

istituzionali minori, come le amministrazioni comunali o le Pro Loco, si occupano di portare avanti 

queste attività e spesso privilegiano l’aspetto economico delle manifestazioni trattando in modo 

superficiale e improvvisato l’aderenza storica dell’evento, dei costumi, ecc. La difficoltà di unire 

l’archeologia, la divulgazione scientifica con il mondo della rievocazione è l’ostacolo più grande allo 

sviluppo, magari sulla falsa riga tedesca o inglese, di un mondo di re-enactment totalmente italiano, 

solido e controllato, che funga da supporto didattico al patrimonio storico italiano. 97In questo 

contesto, il Medioevo di consumo, in Italia, può essere una risorsa che deve essere mantenuta e, allo 

stesso tempo, consolidata e regolamentata.  

 

2.3 La rievocazione storica in Italia e le sue regolamentazioni 

La rievocazione storica è un’attività con scopo ricreativo e di promozione della conoscenza storica 

e della cultura locale. Coloro che operano per proporre una manifestazione di rievocazione devono 

costruire un evento e credibile, con basi storiche e con vestiti, personaggi, eventi, rituali civili e 

religiosi che rispettino la filologia e la storiografia. Pertanto, gli organi e le associazioni che si 

occupano di rievocazioni storiche non possono prescindere, per le loro attività, da una ricerca 

                                                           
96 Tutta questa riflessione deriva dalla lettura del testo di S. Cavazza, Piccole patrie – feste popolari tra regione e nazione 

durante il fascismo, Bologna, Il Mulino, 1997 
97 M. Melotti, Turismo culturale e festival di rievocazione storica. Il re-enactment come strategia identitaria e di 

marketing urbano, in R. Deriu, Contesti mediterranei in transizione. Mobilità turistica tra crisi e mutament, Milano, 

2013. 
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approfondita su documenti storici o supporti come affreschi, tele, incisioni, descrizioni su opere 

letterarie e reperti, dai quali ricavare le informazioni necessarie. 98La metodologia che dovrebbe 

essere utilizzata per creare il background è quella di utilizzare una gerarchia di fonti: fonti primarie 

e fonti indirette. Nelle prime sono annoverate soprattutto le fonti archivistiche, architetturali, 

iconografiche e orali; le fonti dette indirette sono quelle che si possono trovare sui manuali di storia 

generale, sui libri di storia locale, nei registri parrocchiali. L’aiuto di un esperto in materia, come 

per esempio uno storico o un docente universitario rende la ricerca più autorevole e efficace. 

Le rievocazioni storiche possono essere classificate in due principali tipologie: 

 Evento Rievocativo: sono classificati così gli eventi di piazza, organizzati solitamente da 

organizzazione del territorio e/o amministrazioni comunali e si fondano sul lavoro 

volontario dei cittadini. Lo scopo primario è quello di ricreare la memoria di un evento o 

di un fenomeno storico legato al territorio. Questo è reso possibile soprattutto al 

coinvolgimento diretto di una gran parte della popolazione. In questo particolare evento, il 

ruolo e l’importanza della fedeltà storica non può prescindere da quella ricoperta dalla 

spettacolarità dell’evento, capace di colpire lo spettatore.99 

 Evento Ricostruttivo: con finalità simili al precedente ma l’accento è posto sulla massima 

fedeltà alla storicità. Tutte i particolari dell’evento (abiti, attrezzature, musiche, pietanze, 

accessori) devono essere fedeli al periodo storico a cui si rifà l’evento. Tra gli eventi 

ricostruttivi si riconoscono: 

1. Living History: la riscoperta del passato in ogni sua accezione: culturale, 

tecnologica e artistica. 

2. Re-enactment: è la ricostruzione di un evento storico preciso, come ad esempio una 

battaglia o un matrimonio; il re-enactment si traduce in una messa in scena vera e 

propria dell’evento. 

3. Gruppo storico: ovvero una associazione strutturata senza scopo di lucro. Essa si 

impegna a divulgare, durante specifiche manifestazioni, una distinta parte della 

società civile di una specifica epoca storica. Come per la living history, l’accento è 

posto sulla fedeltà con cui il gruppo si ripropone. Ogni gruppo di rievocazione deve 

attenersi a queste regole in modo pedissequo per rendere l’evento il più efficace 

possibile.100 

                                                           
98 "Studio sulla redazione di criteri tecnico-scientifici per la classificazione delle Rievocazioni Storiche del Veneto" Rif : 

deliberazione della Giunta Regionale n.116/CR del 22.11.2005 e n. 4087 del 30.12.2005. In questa delibera sono riassunti 

i punti principali per organizzare una rievocazione storica ed i criteri di valutazione che sono poi sviluppati nel volume, 

a cura della Regione Veneto, Rievocazioni storiche del Veneto : definizione, valutazione, riqualificazione, Venezia, 2007. 
99 Regione Veneto(a cura di), Rievocazioni storiche del Veneto : definizione, valutazione, riqualificazione, Venezia, 2007 
100Regione Veneto (a cura di), Rievocazioni storiche del Veneto.. op. cit. 
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La ricostruzione filologica, già nominata in precedenza e considerata uno degli elementi alla base 

della rievocazione, ricopre un ruolo sempre più importante, grazie al fatto che, negli ultimi anni, 

il pubblico delle rievocazioni è aumentato esponenzialmente ed è sempre più appassionato a questo 

tipo di iniziativa. Una ricerca filologica dettagliata si traduce in un miglioramento della qualità 

della rievocazione, che determina un aumento di interesse da parte del pubblico. 

La qualità della rievocazione è uno dei fattori che più interagisce con le aspettative dello spettatore, 

quelle aspettative che lo spingono a compiere il viaggio, breve o lungo che sia, per assistere ad 

una rievocazione e, quindi, nell’investire in essa tempo e denaro. Come esemplificato nel testo di 

L. Simone, le aspettative (o bisogni) dello spettatore si possono dividere in tre principali gruppi: 

quelle inespresse, quelle espresse e quelle latenti.101 I primi sono i bisogni non richiesti e dati per 

scontati e dati per scontati come il bando dei cellulari o delle apparecchiature elettroniche; i bisogni 

espressi sono i bisogni che contemplano l’organizzazione e la comunicazione, per esempio, di 

orari dell’evento, il programma. I bisogni latenti, invece, sono i particolari dell’evento che lo 

spettatore non aveva incluso nella sua aspettativa ed è proprio qui, su questi bisogni del tutto 

ignorati dagli spettatori, che si instaura l’importanza della filologia. Quando questi particolari 

divengono i più dettagliati possibile e storicamente attendibili, i bisogni verranno colmati in 

maniera completa ed è su queste basi che lo spettatore darà il suo giudizio in merito alle altre 

rievocazioni a cui assisterà. Questo particolare deve essere sempre preso in considerazione poiché 

i bisogni, una volta stimolati, “migrano”, e in questo modo, i bisogni latenti diventano sempre più 

spesso bisogno inespressi. Il pubblico, sempre più numeroso, diviene anche sempre più acculturato 

in materia di rievocazioni. Ciò che richiede il pubblico è che la finzione diventi sempre più 

realistica. 102 

I punti principali delle regole delle rievocazioni sono stati già tracciati nel RIRS103, il Regolamento 

Italiano sulla Rievocazione, nel 2003 ma la ricerca filologica che si auspica di fare si può tradurre 

                                                           
101 Grazie a questa tripartizione è possibile analizzare come si comporta la corrispondenza tra le aspettative del cliente 

dell’evento rievocativo in una parentesi temporale; i bisogni latenti divengono, dopo qualche tempo, bisogni inespressi e 

vengono dati per scontati. L’individuazione di questa migrazione dei bisogni è utile alla creazione e alla individuazione 

della mission di ogni evento. Esso deve corrispondere alle aspettative del pubblico e, se possibile, sorpassarle perché la 

componente emozionale sia sempre stimolata nello spettatore. Si veda a tal proposito: L. Simone, “La ricostruzione 

filologica. La ricerca della qualità totale nelle rievocazioni storiche” in Rievocazioni storiche del Veneto: definizione, 

valutazione, riqualificazione, a cura della Regione del Veneto stampa 2007, pp. 39-41 
102 L. Simone, “La ricostruzione filologica. La ricerca della qualità totale nelle rievocazioni storiche” in Rievocazioni 

storiche del Veneto: definizione, valutazione, riqualificazione, a cura della Regione del Veneto stampa 2007, pp 39-41 
103 Documento redatto nel 2003, da A. Guerzoni, M. Andreoli, R. Buosi, il cui scopo è quello di dare una linea generale 

di comportamento alle rievocazioni storiche sul suolo italiano. Ogni associazione e ogni gruppo che intende fare 

associazione sul suolo italiano, deve attenersi a queste regole.  Secondo gli autori, una linea di comportamento comune 

renderebbe il mondo della rievocazione italiana autorevole e organizzato e quindi in grado di competere con le altre 

realtà europee. Il documento si compone di 10 articoli che regolano in toto la vita dei rievocatori. 



35 
 

nell’esigenza di raggiungere un vero e proprio “certificato di qualità”. La ricerca filologica si 

traduce in ricerca della veridicità storica, che si articola in veridicità materiale, ambientale e 

comportamentale, ovvero della compatibilità totale con il periodo scelto in tutto quello che si fa, 

si indossa e nei comportamenti tenuti. 

La veridicità materiale è l’aspetto ove gli sforzi si concentrano maggiormente poiché è proprio su 

questo punto che i gruppi si possono classificare come “professionali” oppure “non professionali”; 

i primi sono impegnati tutto l’anno, sul suolo nazionale e all’estero, in eventi rievocativi e in 

manifestazioni tali. Per questi gruppi, la ricerca filologica è vitale. I gruppi non professionali, 

invece, sono i gruppi impegnati solo qualche mese all’anno, spesso nel territorio di appartenenza, 

senza uscire dai confini regionali e per questi, la ricerca filologica non è così determinante. La 

veridicità materiale necessita di adeguate competenze oggettistiche e di documentazione storica 

originale, di manodopera specializzata e di metodi di lavorazione dei materiali simili a quelli del 

tempo. La ricerca del rievocatore e l’impegno principale è proprio quello di costruire le attrezzature 

con metodi e materiali consoni all’epoca a cui ci si rivolge.104 

La veridicità ambientale, invece, si articola su due livelli, che sono i luoghi e la messa al bando 

della modernità, e deriva direttamente dall’impegno e dall’attenzione degli organizzatori e degli 

attori della rievocazione. Uno degli obiettivi della living history è quello di valorizzare i luoghi 

storici, a scopo turistico e filologico, perciò è necessario preservare questi luoghi dalla 

cementificazione e da tutto ciò che rimandi troppo alla modernità. Per quanto riguarda la 

modernità, essa deve essere bandita per quanto possibile: sia per quanto riguarda la compagine 

tecnologica (cellulari, tablet), sia per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana contemporanea 

(sacchi a pelo, stoviglie di plastica, sacchetti di plastica, ecc.). 

L’ultimo livello di veridicità è quella che riguarda i comportamenti. Questa è sicuramente la più 

difficile da raggiungere, poiché necessita di un impegno fisico allo stesso tempo una grande 

concentrazione mentale sulle azioni da intraprendere, perché siano specificatamente attinenti al 

periodo storico. Le veridicità, poi, deve essere mantenuta sia nel comportamento collettivo che in 

quello individuale. Due importanti componenti che concorrono alla veridicità storica, ambientale 

e materiale soprattutto, sono: lo studio del costume e l’oplologia, ovvero lo studio delle armi.  

Lo studio del costume, dei materiali e delle fogge devono essere primarie per ogni rievocazione 

poiché è proprio l’abbigliamento, il primo “biglietto da visita” di una rievocazione.105 Il pericolo 

che si corre nelle rievocazioni, se non si guarda alla veridicità, è che esse possono diventare una 

                                                           
104 L. Simone, ”La ricostruzione filologica. La ricerca della qualità totale nelle rievocazioni storiche” … op cit. 
105 L. Simone, “La ricostruzione filologica. La ricerca della qualità totale nelle rievocazioni storiche” in op.cit. 
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sorta di carnevale storico, dove tutto diventa lecito purché sia vagamente rispondente al periodo 

storico. 

A livello regionale, sono stati redatti anche dei criteri di valutazione per poter assegnare le 

rievocazioni a una delle categorie quali: “evento rievocativo” o “evento ricostruttivo” e la categoria 

di “gruppo storico”. Per questa assegnazione, la valutazione verte sull’ambiente e sulla 

ricostruzione; il primo parametro valuta il “contenitore”, il secondo valuta il “contenuto” della 

manifestazione. Se entrambi sono giudicati eccellenti, la manifestazione ha raggiunto un ottimo 

grado di veridicità che si traduce, in atto, in un successo. 

Di seguito sono elencate le articolazioni delle valutazioni delle caratteristiche e per ognuna di 

queste voci si assegna una valutazione tra Buono, Sufficiente, Insufficiente e Inadeguato, a 

seconda del loro livello. 

 La valutazione ambientale, quindi del “contenitore” dell’evento, si articola in: 

 Valutazione dei luoghi in termini di facilitazioni, di sicurezza e di visibilità dall’evento. 

Si dovranno privilegiare i luoghi che presentano un minore impatto di componenti 

moderne ma, allo stesso tempo, che presenti tutte le facilitazioni necessarie ad un ottimo 

svolgimento di una manifestazione. 

 Valutazione dell’organizzazione. Essa deve essere completa in tutte le sue parti e non deve 

tralasciare, come spesso accade, di sviluppare un buon apparato di marketing necessario 

alla divulgazione dell’evento. il marketing deve occuparsi di sottolineare e pubblicizzare 

anche il fine educativo e culturale della manifestazione, perché questa. 

 Valutazione dell’ente organizzatore. Si intende dare valutazione dell’ente che organizza 

l’evento in tutti lati organizzativi, di marketing, di coinvolgimento delle istituzioni e della 

sua relazione con il pubblico. 

 Coinvolgimento della popolazione (criterio valido solo per gli eventi rievocativi). Essendo 

uno degli scopi primari dell’evento rievocativo, il coinvolgimento dei cittadini deve essere 

privilegiato. 

 

La valutazione della ricostruzione, quindi la “messa in scena” dell’evento è la chiave perché una 

rievocazione possa ottenere lo status di evento culturale e formativo.  

I criteri sono: 

 La coerenza storica della manifestazione. Essa deve descrivere il legame tra la 

rievocazione ed il territorio dove si svolge, la coerenza tra i partecipanti e il periodo 

storico trattato. 
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  L’importanza della manifestazione. Essa è definita da un insieme di fattori diversi, 

non sempre valutabili in maniera oggettiva. I principali sono: il numero di partecipanti, 

la loro provenienza e il coinvolgimento del territorio. Tra quelli oggettivamente più 

difficili da quantificare, troviamo il numero di eventi o di manifestazioni correlate alla 

rievocazione. 

 La qualità dei partecipanti. La professionalità, la competenza storica e la qualità della 

ricerca filologica dei partecipanti all’evento sono uno dei criteri che determinano la 

qualità della manifestazione.  

 

Per quanto riguarda, invece, i gruppi di ricostruzione storica, i criteri sono così articolati e 

parimenti, le valutazioni sono Buono, Sufficiente, Insufficiente e Inadeguato.106 

 Preparazione e livello della struttura associativa. Si valuta il gruppo nella sua struttura 

associativa e organizzativa e nelle sue esperienze precedenti.  

 La coerenza di abiti e attrezzature per verificare la precisione nella ricostruzione. 

 Coerenza storico-comportamentale. Con questo criterio, si valutano gli atteggiamenti, i 

comportamenti.  

 

2.4 Rapporto delle rievocazioni con il turismo e l’educazione  

Come precedentemente indicato, il Medioevo, per l’uomo contemporaneo, si è vestito di significato 

simbolico oltre che storico. Esso è divenuto il luogo dove compiere un “viaggio nel tempo”, in un 

mondo diverso, considerato “migliore e gaudente”.107 Per l’uomo contemporaneo, uno dei simboli 

privilegiati del Medioevo, è il castello. I più famosi sono certamente quello di Camelot, sede della 

corte di Re Artù e il castello simbolo della casa cinematografica Disney, ricalcato sulla planimetria e 

l’architettura del castello di Neuschwanstein108, in Baviera. I castelli sono diventati un patrimonio 

molto versatile: essi ricoprono il ruolo di risorsa storica e, allo stesso tempo, di risorsa turistica. Essi 

contengono le testimonianze della memoria collettiva e sono il luogo, nella fantasia di ogni turista, 

delle avventure di re, regine e cavalieri. I castelli sono anche il luogo privilegiato nel quale 

organizzare rievocazioni, palii e cene medievali per dare loro lustro turisticamente e culturalmente 

parlando. Durante una tavola rotonda avvenuta a Ferrara nel 2002. G. Muzzarelli ha sottolineato 

questo particolare ruolo dei castelli e quindi, dando uno sguardo al generale, dei reperti medievali e 

                                                           
106 I criteri di valutazioni sono tratti da 106 L. Simone, “La ricostruzione filologica. La ricerca della qualità totale nelle 

rievocazioni storiche”… op. cit. 
107 F. Dalcò “Medieovo nel 2000:feste e castelli” in Muzzarelli (a cura di) Miti e segni del Medioevo nella città e nel 

territorio. Dal mito bolognese di re Enzo ai castelli neomedievali in Emilia Romagna, a cura di M. G. Muzzarelli, 

Bologna, CLUEB, 2003, pp. 215-230 
108 http://www.neuschwanstein.com/ital/tourist/index.htm 
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degli eventi ricostruttivi, rimarcando che, con la loro importanza, è necessaria una supervisione da 

parte degli storici a questo tipo di eventi. 

 “Compito degli storici è la ricostruzione più esatta possibile degli eventi, la lettura scrupolosa 

dei documenti (compreso il documento-monumento castello), ma spetta loro anche il compito 

di assistere con competenza chi vuole conservare i castelli e adibirli a usi attuali senza specioso 

sprezzo di feste e tornei, ma riconducendo anche le operazioni ludiche entro limiti di correttezza 

o perlomeno di non falsità storica. In altre parole mi deve interessare, da medievista, anche 

l’uso che si fa oggi del medioevo, castelli compresi, e non mi posso sottrarre al problema della 

divulgazione delle conoscenze a tutti i livelli: per sapere, per restaurare, per valorizzare ma 

anche per sognare.”109 

 

Molto spesso, gli enti che organizzano le rievocazioni hanno come scopo la divulgazione del passato 

cittadino e mirano ad una ritrovata unità nella popolazione, prima ancora di pensare ad un futuro 

turistico della manifestazione. La forza della rievocazione sta proprio nella collaborazione tra cittadini 

e istituzioni e nella ritrovata unità. Il grande paradosso della rievocazione in Italia, ma non solo, 

risiede nel fatto che in certe specifiche realtà, gli eventi di living history nascono solo per scopi 

utilitaristici oppure senza un vero fondamento storico, che viene inventato o pesantemente 

rimaneggiato facendo perdere quindi la giustificazione storica dell’evento e rendendolo un 

“carnevale” di elementi pseudo storici o di puro intrattenimento. Il Medioevo non è, infatti, un luogo 

entro cui circoscrivere qualsiasi manifestazione.110 Come citato precedentemente, l’idea che si 

tramanda del Medioevo deve essere corretta e supervisionata dagli storici, affinché la motivazione 

turistica ed economica non oscuri la ricerca della veridicità. 111 Si spiega così l’esigenza di dare alle 

rievocazioni e alle organizzazioni di rievocatori un insieme di regole e di coordinate per rendere 

queste manifestazioni in grado di competere con le tradizioni anglosassoni o tedesche.  

Il connubio turismo-cultura è divenuto uno dei motori da sviluppare nelle regioni italiane, soprattutto 

nella zona del Centro e del Nord. Il patrimonio viene visto, sempre di più, come una risorsa che 

sviluppa, al suo interno, una molteplicità di servizi, attività e coinvolgimenti che lo valorizzano e lo 

arricchiscono. La rievocazione storica può diventare una delle basi di nuove politiche turistiche 

italiane, una delle più autorevoli poiché al suo interno si incontrano: la valorizzazione del territorio e 

della sua storia, la possibilità di flussi turistici in entrata consistenti e il coinvolgimento del mercato 

locale; non si deve escludere l’importanza che deriva dal coinvolgimento dei cittadini, che vanno a 

costituire la spina dorsale di queste manifestazioni, che ritrovano le loro radici storiche e culturali. 

                                                           
109"Il futuro dei castelli": Intervento Muzzarelli in Atti della la tavola rotonda "IL FUTURO DEI CASTELLI. Dalla 

conoscenza al recupero" Restauro 2002 - Ferrara, 05/04/2002. 
110 F. Dalcò, “Medieovo nel 2000:feste e castelli in Miti e segni del Medioevo nella città e nel territorio. Dal mito 

bolognese di re Enzo ai castelli neomedievali” in Emilia Romagna, a cura di M. G. Muzzarelli, CLUEB, 2003 pp 215-

230 
111 "Il futuro dei castelli": Intervento Muzzarelli in Atti della Tavola rotonda "IL FUTURO DEI CASTELLI. Dalla 

conoscenza al recupero" Restauro 2002 - Ferrara, 05/04/2002. 
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Negli ultimi anni, le rievocazioni storiche hanno iniziato ad essere considerate un valido strumento 

da inserire nella didattica dell’insegnamento della storia nelle scuole. Antonio Brusa, ricercatore 

all’Università di Bari e esperto di didattica della storia, in un’intervista rilasciata per la rivista on-line 

storicamente.org sostiene: “Per quanto riguarda la crisi nell’insegnamento e nell’apprendimento della 

Storia, il primo evento che segnalo è quello che io definisco l'esplosione del conflitto tra pedagogia e 

storia.”112 Secondo Brusa è stato il fallimento delle Scuole Superiori di Specializzazione che hanno 

prediletto l’insegnamento teorico della storia, a discapito di un approccio più pratico. Secondo Brusa, 

vi è l’esigenza di proporre l’insegnamento delle discipline in modo diverso, più semplice e allo stesso 

tempo più accattivante senza che diventi un superficiale lista di avvenimenti politici e guerre. 

L’insegnamento della storia soprattutto, soffre di un generale impoverimento sia nell’apprendimento 

da parte degli alunni, sia nell’insegnamento da parte dei docenti. Complici a questo sono state 

sicuramente le molte e caotiche riforme dei programmi didattici operati nell’ultimo decennio, che si 

sono impegnate a riformare i programmi, rendendoli poveri di contenuti e riducendo l’insegnamento 

della storia all’apprendimento di pochi nomi e date, rendendo l’apparato antropologico e culturale 

che segue naturalmente questa materia, povero e trascurato.  

L’esigenza di chiudere i programmi in soli nove mesi di lezione e di dover raggiungere un preciso 

obiettivo fa sì che i vari “approfondimenti” vengano trascurati. La storia alla maniera di Erodotea113 

viene sempre più lasciata in disparte, facendo così che si perdano tutte le caratteristiche 

antropologiche, culturali e meno convenzionali per dare spazio al carattere evenemenziale114. Eppure 

la consapevolezza dell’importanza formativa della Storia si fa sempre nel panorama didattico italiano. 

La storia è necessaria alla raccolta delle origini e alla creazione di una memoria personale e collettiva. 

I modelli, politici, economici e culturali che si sono succeduti fino ad arrivare fino a noi (es.: la borsa, 

la politica comunale) devono essere insegnati, studiati e approfonditi, soprattutto nella loro 

evoluzione, per poter capire meglio il presente. La storia deve ritornare il luogo di riflessione e la 

maestra di vita tanto cara a Cicerone: “Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, 

magistra vitae, nuntia vetustatis”, Cicerone, De Oratore, II,9,36.115  

                                                           
112 Quale Storia?- Intervista sulla didattica, l'insegnamento e la ricerca storiografica al professore Brusa per la rivista 

on-line storicamente.org. http://storicamente.org/02intervista_brus. 
113 Erodoto è uno storico greco, nato e vissuto tra il 430 e il 480 a.C. . Assieme a Tucidide, è cosiderato il padre della 

storiografia. Egli creò un nuovo genere letterario che unisce la storiografia con l’epica, la novellistica e persino la tragedia. 

La sua opera è nota come ίστορίη, Storie, e narra le guerre tra Greci e Persiani della metà del VI sec. La sua “storia”  è 

una ricerca, un’indagine oculare degli avvenimenti (dalla radice greca ίδ-: vedere), non un semplice decalogo di 

avvenimenti bellici. Egli, nella sua opera, racconta di aver condotto una vera e propria “autopsia” delle popolazioni, 

raccontandone i miti, le abitudini, le credenze e il modo di vivere a cui dice di aver assistito come uno spettatore. (fonte: 

M. Padovan, Fabula. Percorsi narrativi da Erodoto alla letterature moderne, Cappelli Editore, Bologna, 2001) 
114 M. Padovan, Fabula. Percorsi narrativi da Erodoto alle letterature moderne, Cappelli Editore, Bologna, 2001 
115 M. Zanca, Il ruolo della rievocazione storica nella didattica della storia in R.V. (a cura di) Rievocazioni storiche del 

Veneto : definizione, valutazione, riqualificazione, Venezia, stampa 2007 , pp 93-104 

http://storicamente.org/02intervista_brus
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La ricostruzione storica, alla luce delle riflessioni fatte in precedenza, può divenire uno strumento 

molto utile al recupero dell’importanza della storia come strumento di formazione per le nuove 

generazioni. La living history, in linea con la strategia dell’edutainment, consente di rimettere l’uomo 

comune al centro della storia, innescando un processo empatico con gli eventi del passato. Grazie alle 

rievocazioni, alle fiere, ai palii che si sono sviluppati così numerosi in Italia e in Europa, è possibile 

per lo studente avere un “assaggio” della quotidianità, soprattutto medievale. Incontri con   gruppi di 

rievocazione potrebbero essere introdotti nei programmi educativi delle classi. Partendo dagli oggetti, 

dai costumi e dalle tradizioni tramandate è possibile sviluppare un discorso molto generale sulle 

usanze dell’epoca, che sono diverse di secolo in secolo, rendendo così il Medioevo un’epoca 

diversificata e piena di sfumature. Le lezioni, ovviamente, devono essere costruite a seconda della 

fascia d’età, ma divengono flessibili e efficaci per una conoscenza a tutto tondo della storia. È naturale 

che, a questo punto, l’occhio dello studente, reso critico dagli insegnamenti, sarà in grado di 

apprezzare le rievocazioni storiche o, parimenti, di muovere delle critiche importanti. L’attuazione di 

questo progetto è attualmente molto difficile in Italia a causa della totale mancanza di un organo che 

certifichi l’attività di questi educatori-rievocatori. Essi non devono essere solo storici ma anche 

educatori, dotati di esperienza in entrambi i campi e che deve essere diversificata a seconda della 

fascia d’età a cui ci si rivolge. Diviene necessario, quindi, creare percorsi didattici e una 

regolamentazione per questi educatori-rievocatori. 116  

 

2.5 Gli spettatori delle rievocazioni: il sondaggio 

Dopo aver analizzato l’organizzazione interna dell’evento rievocativo e la possibile di articolare le 

varie manifestazioni è necessario dare uno sguardo a coloro che prendono parte alle rievocazioni 

come pubblico. Per capire quali sono le tendenze e qual è il sentimento degli spettatori, soprattutto 

nelle zone del Veneto e del Friuli, è stato redatto un sondaggio anonimo, somministrato ad un 

campione di 457 persone attraverso la piattaforma di Google Moduli e Facebook. Il social network 

Facebook è stato utilizzato in quanto mezzo ottimale per poter raggiungere un pubblico molto vasto 

in un tempo molto breve. Il sondaggio, distribuito all’inizio del mese marzo 2017, ha ricevuto 200 

risposte, solo nella prima ora dalla pubblicazione; questo può essere letto come un sintomo 

dell’interesse del pubblico per queste tematica. 

 

 

 

 

                                                           
116 M. Zanca, Il ruolo della rievocazione storica nella didattica …op. cit. 
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Domande per delineare il target 

La prima parte, con le prime tre domande, è servita a delineare il target dei partecipanti. I parametri 

che sono stati scelti come più significativi sono: il sesso, l’età e il livello di istruzione. Come risulta 

dai dati117, la maggior parte delle risposte proviene dalla compagine femminile, il 74 % seppur il 

pubblico maschile sia stato raggiungo dal sondaggio allo stesso modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minoranza dei partecipanti ha meno di diciotto anni, mentre l’85% (391 persone) ha un’età 

compresa tra i 18 e i 50 anni. L’ampiezza della fascia d’età è probabilmente dovuta al target 

d’utilizzo della piattaforma di Facebook, che risulta molto meno utilizzato da parte della fascia 

d’età di persone con più di 65 anni. Proprio per scongiurare il rischio di prendere in esame solo 

una fascia d’età, il 

sondaggio è stato 

somministrato 

anche attraverso 

altre piattaforme, 

come Whatsapp e 

la casella e-mail. 

 

Figura 2 

                                                           
117 I dati sono stati raccolti e tradotti nei grafici a torta in figura 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 

Figura 1 
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Come dimostra figura 3, la maggior parte degli intervistati possiede un diploma di scuola superiore 

mentre, il restante 58% possiede un titolo di studio universitario o di altra natura. Questo significa la 

quasi totalità degli intervistati possiede conoscenze dell’epoca medievale di retaggio scolastico. 

Come abbiamo già analizzato, i programmi scolastici siano privi di approfondimenti culturali e 

etnografici 118 e si può, quindi, ipotizzare, è proprio questo che attira un pubblico vasto119 ad assistere 

a rievocazioni storiche, mercati e manifestazioni in cui l’evenemenzialità si fonde con il carattere 

culturale del quotidiano. Date queste premesse, la coerenza filologica e storica diviene indispensabile 

per rendere l’evento sia turistico che culturale. Lo spettatore viene intrattenuto dallo spettacolo e, al 

medesimo tempo, viene a conoscenza di eventi storici locali, che fanno parte del suo background 

culturale e della ricchezza del passato.120 

La provenienza degli intervistati è abbastanza varia. Il 70 % proviene dalle regioni di Veneto e Friuli. 

Il restante 30% è diviso tra Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche e Lazio.  

 

 

 

                                                           
118 Confrontare capitolo 2, paragrafo 2.4 
119 Si può prendere d’esempio il dato espresso in figura 4 grazie al quale si nota che l’80% degli intervistati ha assistito 

ad una rievocazione storica. 
120 L’intervento di Massimo Colomban (Presidente Associazione Claudia Augusta) in Le Rievocazioni Storiche nella 

Terraferma Veneta -Analisi, mappatura e proposte sinergiche, Venezia: Regione del Veneto,  Collana di studi in 

Castelbrando 3, 2003 pp. 6-7. ha sottolineato l’importanza della rievocazione per  un duplice motivo: uno culturale e uno 

aggregativo. Le rievocazioni sono un ottimo strumento di riproposta della cultura autoctona e del passato facendo 

riscoprire alla cittadinanza delle radici comuni. Si creano così sinergie nuove, legami e nuove basi comuni; si diffonde, 

allo stesso tempo, il sentimento di una valenza culturale del territorio e delle origini che fa sì che si possa anche 

promuovere un turismo culturale di alta qualità. Esso è il motore principale della crescita e dello sviluppo sostenibile, 

culturale e qualitativo di questi eventi.  

Figura 3 

http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
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Domande sulle rievocazioni 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Dopo aver delineato le caratteristiche dei partecipanti al sondaggio, le domande entrano nello 

specifico delle rievocazioni. L’80% di coloro che hanno risposto al sondaggio ha assistito a 

rievocazioni storiche e ha specificato il luogo. Le manifestazioni più di successo, soprattutto nella 

zona del Nord Italia sono quelle delle città di Valvasone, Cordovado, Venzone, Spilimbergo, Noale 

e Cittadella. Marginale, forse per la lontananza geografica al Nord Italia, il Palio di Siena, la 

rievocazione dell’Abazia di Pomposa (Ravenna) e le rievocazioni della città marchigiana di Urbino. 

Si può notare che al di sotto della Toscana e delle Marche non sono state segnalate alcune rievocazioni 

storiche di spicco, seppure ce ne siano, soprattutto di stampo religioso.  

 

                                                                                                                                                                                                                   Figura 5 

Altra caratteristica degli eventi rievocativi che si è voluto verificare è la campagna di marketing con 

la quale il pubblico viene a conoscenza delle rievocazioni. É risultato che la campagna di  

informazione più efficace per questi eventi è il “passaparola”, ovvero quando le informazioni 

dell’evento vengono passate personalmente, segnalato dal 55% dei rispondenti al sondaggio. Seguono 



44 
 

i cartelloni pubblicitari e i depliant, 23,6% e la pubblicità su internet tramite social newtork e news 

letter 9,2%. Questi dati dovrebbero dare luogo a una riflessione sull’efficacia dei mezzi usati per la 

divulgazione e il marketing di queste manifestazioni. Se è il passaparola ad essere il mezzo più 

efficace, la notizia della manifestazione si allontana con moltà difficoltà dalla regione di svolgimento 

diminunendo l’affluenza e il ricambio; chi assiste alle manifestazioni, spesso, non vi ritorna, se non 

dopo qualche anno, soprattutto se le categorie dei bisogni121 non sono stati soddisfatte in pieno, perciò 

il ricambio e l’aumento del flusso di partecipanti dovrebbe  coinvolgere anche pubblico extraregionale 

e straniero. Dalle risposte che sono state ricevute, i commenti122 riportano che spesso le rievocazioni 

sono sempre uguali nel loro svolgimento e nella loro organizzazione perciò molti non vi ritornano. 

Ecco che il ricambio sia di pubblico che di proposte è necessario perché queste tradizioni rimangano 

vive e non si perdano.  

 

                                                                                                                                                                                                                              Figura 6 

 

Si è poi appurato come il 90% delle manifestazioni di Living History e Re-enactment elencate dai 

partecipanti abbia come tema principale il Medioevo, sia nella rievocazione di un fatto avvenuto in 

quel territorio, sia come rievocazione di pratiche di artigianato o come rievocazione di un palio o di 

una sfida cittadina, Sono documentate, solo in Veneto123 e Friuli Venezia Giulia124 più di trenta 

rievocazioni e la maggior parte è, appunto, di tema medievale. L’apparato informativo sugli eventi 

                                                           
121 Vedi capitolo 2, paragrafo 2.2 
122 Alcuni sono stati raccolti a voce, quindi è stato possibile riportare dei commenti più dettagliati. 
123 Regione Veneto. (a cura di), Le Rievocazioni Storiche nella Terraferma Veneta -Analisi, mappatura e proposte 

sinergiche, Collana di studi in Castelbrando 3, 2003 
124 Dati presenti nel portale della regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it 

http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
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medioevali è certamente molto sviluppato ed è più facile trovare informazioni dettagliate per poter 

rispettare la coerenza e la filologia dell’evento. Il patrimonio culturale è aiutato anche dalla presenza 

di numerosi reperti archeologici e architettonici nell’area del Triveneto, soprattutto per quanto 

riguarda l’area veneta e friulana. Tra questi spiccano: città fortificate come Cittadella, Palmanova, 

Venzone, Bassano del Grappa, Conegliano e Noale ; borghi medievale come: Cordovado, Sesto al 

Reghena, Cison di Valmarino, Asolo, Valvaone; castelli come il castello di Zumelle, a Mel o il 

Castello di Duino a Trieste125. Alcune di queste località nominate sono parte del club denominato “Il 

Club de I Borghi più belli d’Italia”, nato nel 2001 come idea dell’ ANCI (Consulta del Turismo 

dell’Associazione Nazionele dei Comuni Italiani). Esso si da come obbiettivo di riportare il flusso 

turistico verso delle zone ricche di storia e architettura ma emarginate dai flussi turistici. È anche 

grazie a questo club che molte rievocazioni storiche possono essere organizzate, proprio perché 

fungao da catalizzatore per la tutela e la valorizzazioni di queste zone. 

 

 

             Figura 8 

Gli spettatori delle rievocazioni che hanno risposto a sondaggio, hanno dichiarato per il 41,1% sono 

i costumi a costituire l’elemento che li colpisce maggiormente. Lo studio del costume è uno dei punti 

cardine della living history e questo particolare dato sembra sottolinearne l’enorme importanza. 

L’oplologia (lo studio delle armi), assieme allo studio dei costumi, è uno degli impegni principali del 

rievocatore.126 

L’uso degli spazi cittadini e l’organizzazione degli eventi sono gli altri due elementi importanti per 

la riuscita di una qualsiasi manifestazione a tema storico-ricostruttivo. I riferimenti storici, invece, 

raccolgono solo l’11% dei voti, sottolineando come, spesso, gli avvenimenti non sono conosciuti o 

                                                           
125Fonti:  http://www.cittamurateveneto.it/ e http://borghipiubelliditalia.it/ 
126 Vedi capitolo 2, paragrafo 2.2 

                                                                                                                                                                                                                             
Figura 7 

http://www.cittamurateveneto.it/
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non sono interessanti quanto l’elemento della quotidianità e fenomenologico dell‘epoca storica in 

questione. Lo spettatore cerca l’emozione in queste manifestazioni molto più che il racconto storico 

dell’evento rievocato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

Le rievocazioni storiche a cui hanno assistito i partecipanti al sondaggio hanno riscosso un successo 

quasi unanime. Il 96,9% dei partecipanti è rimasto soddisfatto dall’esperienza vissuta. Questo 

significa che le rievocazioni italiane possiedono un notevole potenziale che potrebbe essere utilizzato 

e sviluppato per poter dare a queste manifestazioni un livello di qualità e di partecipazione rilevante 

perché possano essere inserite, allo stesso tempo, nell’offerta culturale e nell’offerta turistica de luogo 

attirando non solo pubblico italiano, ma anche europeo. M. Melotti in Turismo culturale e festival di 

rievocazione storica (op. cit.) esprime molto chiaramente la sua perplessità nel notare la differenza 

tra la rievocazione in paesi come la Germania e l’Inghilterra rispetto all’Italia, che dispone di un 

patrimonio artistico e culturale altrettanto vasto e articolato. Come già citato, complice il retaggio 

fascista dove si è vista una strumentalizzazione delle rievocazioni per scopi propagandistici, in Italia 

la strada per lo sviluppo di una rete di eventi rievocativi manca di unità e di una spinta istituzionale 

nonostante, si evinca anche da questo sondaggio, il mondo delle rievocazioni ottiene un grosso 

seguito. 
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Figura 10 

L’85% dei partecipanti al sondaggio ha preso parte a una rievocazione non solo come spettatore ma 

anche ricoprendo un ruolo attivo. Al primo posto compare quello del rievocatore, nel 72% dei casi, 

mentre a seguire ci sono color che vi prendono parte come espositori negli stand, come personale 

volontario nelle zone ristoro o nelle zone organizzative. Altri ancora vi prendono parte come figuranti, 

sbandieratori e comparse in costume. Solo il 4,4% fa parte dell’organizzazione vera e propria 

dell’evento. Questo dato è particolarmente significativo poiché il sondaggio è stato somministrato in 

diverse piattaforme ed ha raggiunto le più svariate fasce di età e di provenienza. Eppure, la 

partecipazione alle rievocazioni sembra essere molto alta da parte della popolazione del Nord e 

Centro Italia. Sicuramente, questo tipo di eventi, sono sinonimo di aggregazione cittadina poiché sono 

il simbolo delle radici comuni che per qualche giorno all’anno possono essere messe “in atto” dal 

vivo, rendendole ancora più vicine. 

Figura 11 
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Rapporto rievocazione e identità 

Le ultime due domande del sondaggio sono rivolte al rapporto tra la cittadinanza e la rievocazione 

storica. Quello che risulta dalle più di quattrocento risposte raggiunte è che le rievocazioni possono 

essere un importante punto di congiunzione tra identità culturale, cittadina e turismo. Questo carattere 

particolare delle rievocazioni è oggetto di nuova politica regionale, soprattutto nella zona veneta con 

la quale creare una politica culturale e allo stesso tempo turistica per legare il territorio al patrimonio 

indissolubilmente. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Figura 12 

 

                                                                                                                                                   Figura 11 
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Conclusioni 

Dalla lettura dei dati raccolti da questo sondaggio, si evince che le rievocazioni storiche sono ormai 

un brand consolidato ma che, soprattutto per quanto riguarda il caso italiano, può e deve crescere 

ancora. Il consenso del pubblico è quasi unanime e quello che colpisce maggiormente gli spettatori è 

la parte “agita” della manifestazione: i combattimenti, i laboratori di artigianato, la falconeria; l’uomo 

moderno non è attirato dalla storia medievale in quanto sequenza di avvenimenti ma soprattutto come 

stile di vita, come attitudine mentale. Come menzionato più volte in questo elaborato, l’immaginario 

del Medioevo riporta l’uomo Altrove, in un mondo dove tutto è possibile, investito di sapore fantasy 

e molto spesso neogotico (retaggio del Romanticismo). Grande successo è riscosso dalle attività 

artigianali come la creazione di candele, di saponi, la scrittura su pergamena, la forgiatura delle armi 

e tintura dei tessuti. 

Il Medioevo è il periodo storico che riscuote più consenso tra la popolazione, anzitutto perché viene 

percepito come più “vicino” alla mentalità dell’uomo Contemporaneo. Le tante rievocazioni storiche 

diventano un mezzo molto significativo per la valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, 

storico, tradizionale di una regione e di una nazione.127 Oltre che al valore storico, le manifestazioni 

di re-enactment detengono anche un valore sociale poiché sono un motore per lo sviluppo del 

volontariato cittadino, soprattutto per i giovani e le scuole. Altro coinvolgimento importante è quello 

con l’artigianato locale, che divengono spesso gli sponsor di queste manifestazioni e che hanno, allo 

stesso tempo, la possibilità di farsi pubblicità e vendere i propri prodotti.128 La forza di queste 

collaborazioni e l’unità collettiva che si crea, si traducono nel successo delle manifestazioni che sono 

sempre più apprezzate e sempre più richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Intervento di Massimo Colomban (Presidente Associazione Claudia Augusta) in Le Rievocazioni Storiche nella 

Terraferma Veneta -Analisi, mappatura e proposte sinergiche, Venezia : Regione del Veneto,  Collana di studi in 

Castelbrando 3, 2003 pp. 6-7 
128 Verbale dell’incontro fra i rappresentanti delle “Rievocazioni storiche del Veneto” presso Castelbrando, domenica 

29 settembre 2002 in R.V. (a cura di) Le Rievocazioni Storiche nella Terraferma Veneta -Analisi, mappatura e proposte 

sinergiche,  Collana di studi in Castelbrando 3, 2003 pp. 8-12 

 

http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&idOpacCollana=VIA0392384&startat=0
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CAPITOLO 3 

IL PALIO DI CORDOVADO 

3.1 La storia Cordovado 

Cordovado, in friulano Cordovât, è un comune situato in provincia di Pordenone, nella regione del 

Friuli Venezia Giulia, tra il corso del fiume Livenza e il corso del fiume Tagliamento. Conta circa 

tremila abitanti, considerando anche quella che risiedono nella frazione di Suzzolins. Il toponimo 

Cordovado, inizialmente, si pensava derivante dalle parole latine curtis e vadum ; nel latino 

medievale, curtis: “complesso di beni signorili”129mentre vadum viene utilizzato per l’identificazione 

della località e si può fare coincidere con “guado”, ovvero un attraversamento in prossimità di un 

corso d’acqua. A Cordovado, il fiume Tagliamento, Tiliaventum, si divideva in due bracci: 

Tiliaventum Maius (est), Tiliaventum Minus (ovest). Successivamente, l’origine del nome è stata fatta 

risalire all’espressione “Cort de Vat”: corte medievale nelle vicinanze di un guado, facendo 

riferimento sempre al fiume Tagliamento, essa era soggetta dell’Autorità dei Vescovi di Concordia.130 

Cordovado, fin dall’antichità, è stata una città importante, un crocevia di strade e fiumi che da sempre 

i grandi poteri hanno cercato di controllare. La sua storia inizia già nell’Età del Bronzo, come risulta 

dai manufatti di selce ritrovati nella zona, ma la vera fortuna di Cordovado fu quella di essere sorta 

vicino al territorio di Concordia Sagittaria131, fondata nel 42 a.C. e diventata una delle città romane 

più importanti del Nord Italia durante il regno di Augusto. L’agro tra il fiume Tagliamento e il fiume 

Livenza era stato suddiviso in centurie, consegnato ai veterani dell’esercito di Augusto, e, così 

facendo, l’area tra Aquileia e Concordia era divenuta una zona florida con zone importanti di 

commercio, fattorie e ville rustiche. I commerci erano altresì facilitati dalla presenza di importati 

strade che attraversavano la zona ed è documentato che proprio ne pressi di Cordovado scorreva una 

via per compendium , ovvero una strada sostitutiva che nasceva dal tracciato di strade più importanti. 

Nel caso specifico di Cordovado, il compendium era quello della via Annia che si allungava verso 

                                                           
129 La curtis era il centro della produzione agricola e sede sia della casa padronale e degli alloggi, sia degli edifici 

industriali. Era quindi, un centro importante di lavoro e potere. Tratto da: G. Tasca, “I primi insediamenti la presenza 

romana” in Le Tre Venezie, anno V, n. 5, 1988, pp. 11-12 
130 D. De Lucca, “Dalla romanità alla mappa 2002: lo stato della ricerca archeologica nel territorio di Fossalta”, in V. 

Gobbo e E. Marin (a cura di),  Fossalta nel secoli, Quaderni di storia locale, maggio 2009, pp. 11-13, 20 
131 Iulia Concordia (Sagittaria è un toponimo successivo per ricordare la presenza di una fabbrica di frecce, in latino 

sagitta,ae) fu una colonia romana, fondata ne 42 a.C., durante il triumvirato di Ottaviano Augusto, con il duplice scopo 

di fornire una sistemazione ai veterani dell’esercito e di rafforzare il confine imperiale tra la via Annia e la via Postumia. 

Nel III sec. d.C., dopo aver partecipato attivamente alla vita dell’Impero, venne coinvolta nelle invasioni barbariche. 

Venne posta sotto assedio e rasa al suolo dagli Unni capitanati da Attila. La sua eredità venne però raccolta dalla Chiesa 

Cattolica nascente che mantenne viva la città, inserendola all’interno del Patriarcato di Aquileia. La conversione al 

Cristianesimo portò a Concordia grande lustro: un florido commercio con le terre d’Oriente e la presenza in città di figura 

celebri come l’imperatore Teodosio, il monaco Paolo nel III sec. e l’esegeta Rufino nel IV sec. Nel 304 d.C. a Concordia 

vennero uccisi 72 martiri cristiani. Attualmente, Concordia è un centro abitato che conta più di diecimila abitanti. 

All’interno del perimetro della città, è possibile ammirare molti resti romani perfettamente conservati. Fonte:  
http://www.concordiasagittaria.com/  
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Aquileia. Questo compendium era stato tracciato nei pressi di Cordovado per sfruttare il guado nel 

fiume Tiliaventus (Tagliamento) che fungeva da percorso secondario per il trasporto delle merci, 

soprattutto di natura metallurgica, affinché non andassero a intasare le strade verso Aquileia. 

Cordovado era, quindi, un importante crocevia commerciale. 132  

L’impatto dell’impianto stradale nello sviluppo del nucleo abitativo di Cordovado è da associarsi alla 

presenza di corsi d’acqua commercialmente indispensabili: il flumen Reatinum, oggi conosciuto come 

Lemene, il fiume che lambisce Portogruaro133con i suoi due affluenti, Reghena e Lugugnana e il 

fiume Tagliamento. Il Lemene era utilizzato dai Romani come via commerciale poiché era l’unico 

fiume direttamente collegato con il mar Adriatico, e quindi i commerci veneziani con l’Oriente.  Sulle 

sponde del Lemene nacque Portogruaro (Porto de Gruario), strettamente legato, nel Medioevo e nel 

Rinascimento, agli interessi veneziani. Il Tagliamento, invece, fu la via d’acqua che incise 

maggiormente sull’economia della città di Cordovado. Il primo alveo del Tiliaventum, descritto da 

Plinio il Vecchio nel I secolo d.C. e localizzato con due rami chiamati Maius e Minus, si espandeva 

verso Est da Casarsa fino a Lugugnana e lungo il suo corso sono stati ritrovati moltissimi resti romani. 

A causa di numerose alluvioni, il corso del fiume si è modificato nel percorso e nella portata. Per 

quanto riguarda la zona di Cordovado, ha progressivamente perso le caratteristiche del grande fiume, 

avvicinandosi sempre di più alla portata dei fiumi di risorgiva.134  

Della cittadina di Cordovado non si hanno ufficiali notizie sino al 1186 (data molto importante per la 

successiva organizzazione del Palio), quando il nome di Cordovado compare nella Bolla papale di 

Urbano III tra i luoghi soggetti all’autorità spirituali e temporali dei Vescovi di Concordia che 

esercitavano il pieno dominio della zona. Essi furono uno dei capisaldi della diffusione della religione 

                                                           
132 P. C. Begotti, Castello di Cordovado, Reana del Rojale, Collana castelli storici n.13, Edizioni Consorzio salvaguardia 

castelli storici del Friuli Venezia Giulia, 1988, p.24 
133 Portogruaro, cittadina in provincia di Venezia, nata lungo il corso del fiume Lemene come porto commerciale fluviale. 

La storia invece attesta che nel 1140, il vescovo Gervino concesse dei territori ad alcuni mercanti affinché costruissero 

un porto mercantile collegato alla costa Adriatica da una serie di arterie acquatiche, tutt’ora praticabili e utilizzate, che 

consentono di raggiungere la laguna di Caorle direttamente dal centro di Portogruaro. Altra traccia storica della città, 

dotata anche di due mulini, tutt’ora in ottimo stato di conservazione, la si ha nella bolla papale di Urbano III in cui è citata 

Portum de Gruario. Portogruaro, alla fine del XII secolo possedeva già una imponente cinta muraria con quattro principali 

torri, tutt’ora conservate, un palazzo municipale. Dal punto di vista politico vediamo la presenza di un potestà, due consoli 

e un capitano che regolavano il potere esecutivo e giudiziario della città. Ottiene la protezione, chiamato “privilegio di 

Portogruaro” della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1420 e ne troviamo tracce nell’architettura della città, costellata 

di portici, finestre dal tipico sapore veneziano e qualche leone in pietra (alcuni dei quali distrutti dai francesi di Napoleone) 

come simbolo del legame con Venezia, e nell’architettura della Villa Comunale. La città nel 1586 divenne sede effettiva 

del Vescovado di Concordia. Con la caduta della Repubblica di Venezia, sancita dal trattato di Campoformio nel 1797 e 

l’arrivo dei Francesi, Portogruaro finì sotto il controllo dell’Austria prima e della Francia poi. Con l’annessione del Veneto 

al regno d’Italia, dopo il Congresso di Vienna, Portogruaro torna ad essere ufficialmente italiana. Oggi è un centro 

culturale di pregio grazie al suo ingente apparato artistico e alla sua vicinanza con i principali centri balneari del Veneto 

e del Friuli. Fonte: R. Sandron, Storia di Portogruaro – dalle origini ai giorni nostri, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 

Pordenone, 2013 
134 V. Gobbo, “Le strade romane nel territorio di Teglio e Cintello” in V. Gobbo, E. Marin, L. Vendrame, Tra l’aquila e 

il leone, Ass. Culturale La Bassa, Grafiche Geap, 1997, p.129 
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Cristiana nella X Regio (Regione romana che comprendeva circa il territorio delle tre Venezie) 

assieme alla città di Aquileia. Al Vescovado di Concordia135 già dall’imperatore Carlo Magno, 

vennero concessi, oltre a molti privilegi e immunità, la possibilità di essere “dominus” (con poteri 

temporali e spirituali) dell’area compresa tra i fiumi Livenza e Isonzo. Nel 1336 il vescovo Guido de 

Guisis organizzò tutta l’area di competenza del Vescovado sul piano della giurisdizione temporale. 

Questa svolta burocratica e giudiziaria incise sulla città di Cordovado, soprattutto quando, l’anno 

successivo, vennero emanati degli ulteriori documenti, chiamati statuti ché andavano a compensare 

il corpo degli statuti civili e criminali di cui il Vescovado non era ancora dotato. Gli Statuti di 

Cordovado vennero emanati il 5 ottobre del 1337. La Pieve di Sant’Andrea di Cordovado aveva, così, 

la giurisdizione sul castello, Morsano, Cintello, Belvedere, Saccudello e Suzzolins.136aumentando 

quini il territorio amministrativo della città.137  

La vita politica e economica di Cordovado durante il periodo medievale risultava legata al Vescovado 

di Concordia in maniera indissolubile. La posizione strategica nella quale si era sviluppato il nucleo 

di Cordovado fece sì che l’area diventasse di vitale importanza, soprattutto per scongiurare le 

frequenti lotte con un’altra Signoria del luogo, dominata dall’Abate di Sesto138, il quale rispondeva 

direttamente al Patriarcato di Aquileia139. Cordovado venne insignita di diverse strutture di 

importanza politica, tra cui la pieve di Sant’Andrea e in castello fortificato. La pieve era insignita 

delle competenze spirituali sulle zone di Cordovado (tra cui la frazione di Suzzolins e le aree di 

Belvedere e Saccudello), Cintello e Morsano. Il castello, invece era il centro della vita politica del 

paese. Ivi, vi erano depositati gli Statuti del 1337 ,con cui amministravano la giustizia in tutta l’aera, 

                                                           
135 L’esistenza di una comunità cristiana nel territorio concordiese è attestata dal IV secolo con il complesso architettonico 

paleocristiano. Inoltre, Concordia diede i natali a figure come Paolo da Concordia e Rufino Tyrannio, celebre esegeta e 

padre della Chiesa. Fonte: http://www.concordiasagittaria.com/   
136 In queste ultime tre località, assieme alla località Borgo, negli anni Ottanta del Novecento, vennero individuate le 

quattro contrade che ogni anno, si contendono la vittoria nel Palio,  
137 Quello che gli statuti di Cordovado amministravano era, soprattutto la materia giudiziaria e le tasse. Vi erano segnalare 

le pene per coloro che compivano omicidi e stupri e per coloro che so occupavano della custodia delle mura e del castello. 

Inoltre, vi era spiegato il meccanismo di donazione delle decime e del “censo”, ovvero la tassa sui beni da pagarsi in 

natura o denaro. Fonte: P. C. Begotti, Statuti di Cordovado del 1337, Circolo Culturale G. Bozza, Tip. Sartor, Pordenone, 

1992 
138 Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena fu fondata dai benedettini nel 762 d.C. I monaci riuscirono a creare un 

centro economico e amministrativo dalla grande influenza. Essi, rispondendo direttamente all’autorità del Patriarcato di 

Aquileia e trovandosi geograficamente limitrofi alle terre dei domini di Cordovado (che rispondeva invece al 

Vescovado di Concordia), spesso si scontrarono con i cordovadesi. Fonte: E. Degani, L’Abbazia benedettina di Santa 

Maria di Sesto in Sylvis nella Patria del Friuli, San Vito al Tagliamento, ristampa a cura della tipografia Ellerani del 

volume dell’Istituto Veneto di Arti Grafiche (Venezia, 1908), 1987, pp.5-22 
139 Il patriarcato di Aquileia geograficamente corrispondeva all’area del basso Friuli, esteso tra la Patria del Friuli e la 

Repubblica di Venezia, è stata una delle istituzioni politiche e soprattutto religiose del Medioevo italiano. A capo vi era 

posto il vescovo, il cui potere temporale venne formalizzato nel 1077 e rimase intatto fino al 1420 quando cedette le sue 

prerogative alla Serenissima. La sede ufficiale del Patriarcato non fu sempre la città di Aquileia ma per questioni di 

sicurezza venne spesso spostata. Ufficialmente però, i centri del potere rimasero sempre Aquieia, per il potere spirituale, 

e Cividale per i potere temporale. Il Patriarcato venne ufficialmente soppresso nel 1751. Fonte: G. Caiazza, “Patriarcali 

dimore – Udine e il Patriarcato di Aquileia” in Le Tre Venezie, anno XV, Cornuda (TV),  2008, n. 98, p.55 
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e le Costitutiones140: questo significava che la cittadina era insignita di una grande responsabilità e 

forza all’interno del sistema del Vescovado concordiese.141 Nel castello risiedeva spesso il Vescovo, 

per esempio è documentato un insediamento del 1318 da parte del Vescovo Artico, e vennero redatti 

alcuni documenti molto importanti per il Vescovado, tra cui gli atti dell’incontro tra il Vescovo di 

Concordia e gli Abati di Sesto al Reghena e Summaga avvenuto nel 1276.142 

Nel Tardo Medioevo, Cordovado fungeva da baluardo del Vescovado e, assieme a Portogruaro, 

costituiva una realtà viva e dinamica grazie la continuo scambio di merci nelle strade e nel corso del 

fiume Lemene e del fiume Tagliamento.  Si vide necessario un rafforzamento militare del castello 

come garanzia di protezione per il Vescovado, per la popolazione e per i floridi commerci che 

transitavano nelle arterie che attraversavano Cordovado e versavano, per giungere a Portogruaro, 

delle mute, dazi doganali molto remunerativi per il Vescovado. Cordovado era divenuto, quindi, il 

centro di controllo del territorio vescovile, posto a cavallo tra le giurisdizioni patriarcali e quelle 

sestensi e forniva protezione al polo mercantile più importante per il vescovado che era la città di 

Portogruaro. Per amministrare questo importante ruolo vennero scelte alcune importanti famiglie che 

dovevano amministrare i beni e le proprietà e, allo stesso tempo, assolvere al compito di presidio 

militare difensivo. La famiglia doveva amministrare la giustizia, l’amministrazione della città, 

mantenere e custodire le strutture difensive. Dal XIII secolo in poi, di questo ruolo fu insignita la 

famiglia dei “di Cordovado”, conosciuti poi come “Ridolfi”143. Essi divennero i capitani di 

Cordovado, custodi e abitanti del castello. A loro, la popolazione si rivolgeva con l’appellativo 

feudale di dominus poiché prestando questi servigi al Vescovado avevano ottenuto il rango nobiliare 

assieme il diritto-dovere di risiedere nel castello; tra i doveri, vi erano: quello di provvedere al 

Vescovo e alla sua corte in caso di una visita nel castello, quello di accompagnare, dopo l’investitura 

di ogni nuovo vescovo, quest’ultimo all’interno della Cattedrale di Concordia.  

Nel 1420, con l’annessione dello Stato del Friuli, e con esso tutta la zona controllata dal Vescovado 

di Concordia, alla Serenissima Repubblica di Venezia, tutta l’amministrazione del territorio venne 

cambiata anche se resta stabile la struttura amministrativa della Vicinia, tipica della zona del 

Vescovado. Ogni villaggio si autogovernava tramite delle assemblee composte dai capifamiglia, le 

Vicinie, appunto che eleggevano il podestà (detto anche decano o meriga) e altre cariche che, assieme, 

                                                           
140 Le Costitutiones contenevano i principi del diritto che erano stati predisposti da uno dei vescovi dell’area di Concordia, 

il vescovo Fulcherio, nel 1317. 
141 P. C. Begotti, Statuti di Cordovado del 1337… op. citata 
142 L. Leandrin, Storia di Cordovado, EBI, Pordenone, 2010, cap. V 
143 I Ridolfi furono una famiglia che aveva trovato la sua fortuna proprio nell’investitura da Vescovo di Concordia e dal 

Patriarca di Aquileia. Il loro ramo cordovadese prende il nome di Ridolfi dal capostipite, Rodolfo, la cui notizie risalgono 

alla sua prima concessione, nel XIII secolo, del feudo di Fagagna da parte del patriarcato di Aquileia. Il loro stemma è 

una rosa rossa in campo argento. Il loro emblema è riportato al centro della pieve di S. Andrea e all’interno del santuario 

di Santa Maria delle Grazie. Fonte: A. Pagnucco, Cordovado, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1986 
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costituivano una sorta di organo esecutivo del Paese e intrattenevano i rapporti con il Vescovado e, 

dopo il 1420, con la Serenissima.  

Nel 1500, con l’annessione alla Serenissima, la vita del Vescovado di Concordia vide dei 

cambiamenti a livello sociale e politico. Si affermano infatti nuove classi sociali, le istituzioni 

ecclesiastiche si consolidano e si ha uno sviluppo per quanto riguarda i centri abitati, aumentando 

così l’urbanizzazione delle campagne. Nei centri abitati minore, si denota un decadimento del ruolo 

del castello e, allo stesso tempo, uno sviluppo delle comunità rurali soprattutto quelle più vicine alle 

strade di maggior percorrenze delle merci o di fonti di energia come boschi o corsi d’acqua. Questo 

carattere di “decentramento del potere” venne amplificato anche dalla necessità della Serenissima di 

mantenere l’integrità politica e sociale dei suoi territori per poterne mantenere il controllo. In una 

realtà come Cordovado, dove attorno al castello, vi era anche la presenza di un borgo, si crearono i 

presupposti per la creazione di un abitato urbano unitario. La “villa” e il borgo che si estende da quella 

che oggi è chiamata la torre dell’orologio e che si estende in direzione di Portogruaro, sul tracciato 

dell’antica via Augusta, cominciano ad assumere rilevanza e consistenza: aumentano i nuclei abitati, 

si formano nuovi ceti residenti che rendono la cittadina sempre più dinamica. Aumenta, infatti il 

numero di botteghe artigiane e di osterie, con l’aumento della popolazione urbana. A Cordovado 

vediamo la presenza di quattro mercati, in quattro momenti diversi dell’anno. Si svilupparono 

soprattutto i settori della fabbricazione di laterizi, di tessitura della lana e dei terrazzieri e mosaicisti. 

Gli artigiani si riunivano in corporazioni o confraternite, di solito sotto la protezione di un santo. Ogni 

corporazione, ogni anno, eleggeva un gastaldo che ne gestiva i beni. 

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, molto furono i cambiamenti politici che 

investirono l’Italia. I francesi, guidati da Napoleone, arrivarono nella penisola italiana e decretarono, 

nel 1797, la fine della Serenissima Repubblica di Venezia.  Con la caduta di Venezia, terminava anche 

a sua influenza sui territori veneti e friulani che vennero occupati e divisi secondo nuovi criteri, tra 

cui l’abolizione dei feudi. Con il trattato di Campoformido, il Friuli e il Veneto passarono sotto il 

dominio austriaco: vennero abolite le leggi napoleoniche, ripristinati i feudi e i titoli nobiliari. In 

questo valzer di dominazioni austriche e francesi, nacquero importanti istituzioni, tra cui il Catasto 

(1807) e la leva obbligatoria. Cordovado passò sotto l’ispettorato di Pordenone, assieme a 

Portogruaro, San Vito e Valvasone, e divenne una municipalità, con un meriga che aveva la sua 

influenza su Cordovado assieme all’area di Belvedere, Saccudello e Suzzolins. Venne creato un 

Tribunale civile e uno criminale, a sostituzione del precedente tribunale vescovile. La municipalità 

veniva retta da dei Comitati (come, per esempio, quello per la Sicurezza Pubblica -  Sanità – Strade, 

quello delle Finanze e del Cassierato, quello della Guerra).  
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Con la spinta del Risorgimento, l’Italia divenne finalmente uno stato unitario, proclamato il 17 marzo 

1861. Il Friuli, però, venne annesso al Regno d’Italia e al termine della terza guerra d’Indipendenza, 

nel 1866 e proprio a Cordovado ospitò il quartier generale delle truppe italiane che controllavano il 

guado di Cormons mentre si discuteva l’armistizio con l’esercito Austriaco. Con l’annessione del 

territorio friulano al Regno d’Italia, anche Cordovado divenne ufficialmente un paese italiano e la sua 

sorte seguì quello di tutto il Paese. Un evento particolare per le sorti del borgo fu la realizzazione 

della linea ferroviaria Casarsa -  Portogruaro, che è tuttora in uso. Durante la scelta del tragitto, che 

in totale vedeva un collegamento quasi diretto tra Mestre e Udine, passando attraverso i comuni di 

San Donà e Portogruaro, il sindaco dell’epoca, il signor Cecchini, ingegnere ferroviario, spinse perché 

la linea ferroviaria passasse per Cordovado, sottolineandone i benefici che avrebbe apportato alla 

comunità e alle nascenti industrie in zona. 

L’unità dei cittadini cordovadesi si rafforzata nel tempo e nella storia, aiutata anche dalle moltissime 

attività di cui la città è sempre stata investita. A metà del Novecento venne costituita una “nuova” 

parrocchia, con un nuovo duomo, anch’esso dedicato a Sant’Andrea come l’antica Pieve, che ora 

rimane a splendida testimonianza del glorioso passato medievale della città. Grazie all’intervento 

della Pro Cordovado, la pro-loco del paese, e l’inserimento del paese nel Piano Urbanistico Regionale 

del Friuli Venezia Giulia sono stati investiti molti fondi per il recupero e la riqualificazione del centro 

storico. Questo ha fatto sì che Cordovado venisse inserita nel club de I Borghi Più Belli d’Italia144. 

Alla cittadina sono state riconosciute qualità urbanistiche, qualità architettoniche e la volontà di 

valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di quest’ultimo con aumento del flusso turistico. Questa 

certificazione è sicuramente un ulteriore pregio per questa area friulana ancora poco conosciuta a 

livello turistico.145 

Cordovado conta anche moltissime associazioni di volontariato, circa quaranta. Questo aspetto 

sottolinea, nuovamente lo spirito dinamico e di aggregazione di una città che conta meno di tremila 

abitanti ma nonostante questo riesce a portare avanti progetti molto ambiziosi di riqualifica del suo 

territorio.146 

 

3.2 Il Palio di Cordovado nel panorama friulano 

Il Palio dei Rioni di Cordovado, la cui prima edizione è stata organizzata nel giugno del 1986, è una 

delle prime rievocazioni storiche nate nel territorio della regione del Friuli Venezia Giulia. Prima 

                                                           
144 Il Club dei Borghi Più Belli d’italia  è nato nel 2001 su idea della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani (ANCI). Il suo intento è quello di supportare la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale dei piccoli centri italiani. Fonte: http://borghipiubelliditalia.it/club/ 
145 I criteri e requisiti sono consultabili sul sito http://borghipiubelliditalia.it/ 
146 Le informazioni di questo paragrafo sono state raccolte alla lettura del volume di L. Leandrin, Storia di Cordovado, 

EBI, Pordenone, 2010 
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della nascita della rievocazione di Cordovado troviamo: la Corsa degli Asini147 di Fagagna (UD), che 

è uno dei palii più antichi del Friuli, nato il 6 settembre 1891, sempre qui, il Palio dei Borghi148i, nato 

nel 1977 e la rievocazione storica di Palmanova “A.D. 1615 Palma alle armi”149, la cui prima edizione 

ebbe luogo nel 1978. Dopo la prima edizione del Palio di Cordovado abbiamo visto la nascita delle 

rievocazioni nelle località vicine tra cui Venzone150, Valvasone151 e Spilimbergo152.  

Tutte queste manifestazioni sono coordinate e organizzate dalle Pro Loco cittadine. Sono 

“associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del 

luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi 

abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio”153. Il loro è un ruolo centrale nelle attività 

dei paesi poiché si occupano di mantenere la tradizione e la promozione delle singole realtà 

territoriali, diventando un vero punto di riferimento. In Friuli, negli ultimi decenni nel XX secolo, le 

Pro Loco friulane si sono unite in un coordinamento regionale, che è una articolazione di tipo 

periferico dell’UNIPLI154 (l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Questo comitato regionale è nato 

l’8 ottobre del 1983, inizialmente con 19 Pro Loco iscritte. A dicembre 2015 le Pro Loco coinvolte 

sono 226, con più di ventiduemila soci iscritti.155  La manifestazione di punta del Comitato delle Pro 

                                                           
147 La Corsa degli Asini di Fagagna si svolge ogni settembre ed è uno degli eventi di maggior rilievo per la città. Vengono 

fatti correre dei fantini a cavallo di asini attraverso l’ausilio di carretti a due ruote. la corsa è una gara ad eliminazione tra 

batterie e la finale si disputa sempre tra cinque asini. Fonte: http://www.prolocofagagna.it/corsa-degli-asini/ 
148 Il Palio dei Borghi di Fagagna si svolte ogni seconda domenica di settembre. I quattro rioni della città, Centro, Paludo, 

Pic e Riolo, si sfidano con un vero e proprio spettacolo teatrale nella piazza del paese. Sarà poi una giuria tecnica, scelta 

di anno in anno, a decretare il vincitore. Fonte: http://www.prolocofagagna.it/palio-dei-borghi/ 
149 È una delle rappresentazioni più importanti per la città di Palmanova (UD), architettonicamente celebre per la sua 

pianta cittadina fatta a forma di stelle. La rievocazione, che si svolge il primo week end di settembre, vuole ricordare 

l’assedio della fortezza di Palma da parte dell’esercito asburgico che voleva minacciare i confini della Serenissima 

Repubblica di Venezia. Coloro che assistono alla manifestazione possono vedere in azione una vera battaglia campale del 

1600. Fonte: www.gruppostoricocittadipalmanova.com/it/rievocazione 
150 Dal 1991, a Venzone, si è svolta la Sagra della Zucca che vede questo meraviglioso borgo medievale tronare indietro 

nel tempo e, per un week end, recuperare i fasti medievali, unendo alla gastronomia anche il mondo delle rievocazioni. 

Nel 2013, per motivi logistici, la manifestazione non ha avuto luogo ed è ripartita l’anno successivo con il nuovo nome 

di VenzonEvo. Anche Venzone, come Cordovado, è entrata a far parte del club de “I Borghi più belli d’Italia”. Fonte: 

www.venzoneturismo.it 
151 Medioevo a Valvasone è una iniziativa del Grup Artistic Furlan, che nacque nel 1977 per valorizzare il territorio e il 

patrimonio culturale della zona di Valvasone. Nel 1993 decise di dare vita ad una rappresentazione di fatti realmente 

accaduti dell’epoca medievale. la cittadina, ogni settembre, si trasforma, ritornando indietro all’epoca medievale. La 

cittadinanza è suddivisa per “gruppi” di rievocazione che si occupano, ognuno, di un particolare settore della vita sociale 

e lavorativa dell’epoca medievale. L’evento di Valvasone richiama ogni un cospicuo pubblico e riscuote sempre molto 

successo. Fonte: www.medioevoavalvasone.it/ 
152 Da un’idea dalla Pro Spilimbergo che organizzò la prima edizione nel 1991, la Rievocazione della Macia di 

Spilimbergo è un altro evento molto famoso nel panorama friulano. La macia è una antica unità di misura usata dai 

mercanti del 500. In questa rievocazione, si assiste alla sfilata dei nobili e i popolani che vanno ad omaggiare il conte che 

suggellerà poi la macia. A seguire, si può assistere a gare di tiro con l’arco tra le due casate della città, sfide di tiro alla 

fune e corsa coi sacchi. Fonte: http://prospilimbergo.org/ 
153Definizione dal sito UNIPLI.  http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=577 
154 L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia è nata nel 1962 ed è distribuita capillarmente su tutto il suolo italiano grazia a 

comitati regionali e provinciali. Ha sede a Ladispoli (Roma) e rappresenta oltre seimila Pro Loco presenti sul suolo 

italiano. Fonte: http://www.unioneproloco.it/unpli/ 
155 http://www.prolocoregionefvg.it/ 
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Loco friulane è “Sapori di Pro Loco” che si tiene ogni anno presso la maestosa cornice di Villa Manin 

di Passariano, Codroipo. Tramite stand, le Pro Loco friulane possono presentare i loro prodotti 

enogastronomici e culturali.156 

 

3.3 La Pro Cordovado 

Una delle associazioni fondamentali per la vita cittadina di Cordovado è proprio la Pro Cordovado, 

la Pro Loco del borgo. Essa viene costituita nel 1973 e da allora svolge un ruolo fondamentale per 

l’aggregazione e la promozione cittadina. Si occupa di organizzare le manifestazioni principali della 

città che sono volte alla messa in risalto del patrimonio storico e culturale di Cordovado. Nel 1975 

presentò un piano denominato “Piano di idee per Cordovado nuova” che puntava al recupero dei 

valori architettonici della cittadina.  

L’anno che però ha segnato un nuovo tassello nell’impegno della Pro Cordovado è il 1986, in cui si 

è deciso di celebrare gli 800 anni di storia certificata dell’area di Cordovado dando vita alla 

Rievocazione storica coinvolgendo i quattro rioni: Saccudello, Borgo, Villa – Belvedere e Suzzolins. 

Proprio per supportare il Palio, soprattutto nella ricorrenza dell’anniversario dei dieci e dei vent’anni, 

ha organizzato mostre fotografiche, ha redatto volumi e ha finanziato progetti culturali per celebrare 

la storia di Cordovado. Tra le più importanti ricordiamo la mostra sullo scrittore Ippolito Nievo 

“Luoghi e Personaggi del Nievo” del 2004 e “Rievocazione storica, palio dei rioni – Immagini e 

documenti” del 2005 ove si è ricostruita la storia del palio tramite l’esposizione di materiale 

fotografico, bandiere, costumi e testimonianze. Oltre all’impegno per il palio, la Pro Cordovado si 

occupa anche di attività culturali: mostre fotografiche, mostre di pittura e spesso mostre sulla storia 

del territorio.157 

 

3.4 Il Palio dei Rioni  

Il Palio si Cordovado è diventata una delle manifestazioni più importanti che contribuiscono a far 

conoscere la valenza storica di Cordovado. Con l’avvio di questa manifestazione, è cresciuto nella 

cittadinanza il desiderio di caratterizzare il borgo con le sue importanti radici medievali e 

rinascimentali, cercando, allo stesso tempo, di poter trasformare questo prodotto turistico di nicchia 

in una iniziativa in grado di attirare un maggior numero di visitatori. 

La prima edizione del Palio dei Rioni di Cordovado venne organizzata dalla Pro Cordovado, su idea 

del signor Lucio Leandrin, nel giugno del 1986, per celebrare l’anniversario degli ottocento anni di 

                                                           
156 http://www.saporiproloco.it/#proloco 
157 Le informazioni di questo paragrafo sono state raccolte tramite la diretta testimonianza del signor Lucio Leandrin che 

ha ricoperto per anni il ruolo di presidente della Pro Cordovado e tramite la lettura del suo volume Storia di Cordovado. 

op.cit. 
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storia documentata del borgo di Cordovado. La prima volta che il borgo e la popolazione di 

Cordovado e delle frazioni vicine comparve in un documento storico fu nella Bolla Pontificia del 13 

marzo 1186 di Urbano III che confermava ai vescovi di Concordia i loro possedimenti. 158 L’idea 

della Pro Cordovado era di ridare identità e dignità culturale al borgo di Cordovado partendo dalla 

sua storia medievale, periodo nel quale Cordovado aveva ricoperto un importantissimo ruolo di difesa 

dei confini del Vescovado di Concordia e delle vie commerciali tra i territori interni e la Serenissima 

Repubblica di Venezia. L’organizzazione di una rievocazione sembrava la modalità più appropriata 

per affermare la cittadina di Cordovado nel panorama regionale. È da ricordare che in Friuli, in quegli 

anni, iniziavano a svilupparsi sempre più manifestazioni di tipo rievocativo, soprattutto in quei borghi 

e cittadine che disponevano di un apparato architettonico medievale o rinascimentale. 

Cordovado dispone di un impianto architettonico medievale di pregio affiancato da alcuni importanti 

palazzi del Cinquecento e Seicento. Gli edifici più importanti, soprattutto perché per molti anni hanno 

fatto da cornice al Palio dei Rioni, sono il Duomo Vecchio di S. Andrea e il castello. 

Il Duomo Antico di S. Andrea, o come viene chiamato dagli abitanti di Cordovado, “il duomo 

vecchio” in contrapposizione al duomo nuovo159, venne costruito tra il 1454 e il 1477 sulle 

fondamenta della vecchia Pieve, probabilmente edificato come ex voto in seguito ad una pestilenza, 

nel XIII secolo e menzionata anche in una Bolla Papale del 1186. Ha una struttura architettonica 

semplice e ben proporzionata. All’originaria forma ad aula unica, nel XVI secolo vengono aggiunte 

due navate laterali. Il soffitto ha la volta a crociera. Importanti sono gli stemmi scolpiti a bassorilievo 

nel portale del portale maggior, tra i quali troviamo: quello del vescovo Antonio Feletto, un aquila 

bicipite, sotto il cui vescovado venne edificata la chiesa; lo stemma araldico della famiglia Ridolfi e 

un cuore che simboleggia tutta la comunità di Cordovado. Attualmente la chiesa viene utilizzata per 

le funzioni minori e viene aperta durante i giorni del Palio e durante la festa del rione Villa – 

Belvedere. 

                                                           
158 L. Leandrin, O. Bariani, Cordovado e la sua rievocazione storica 1986-1995, GEAP, Fiume Veneto,1995 
159 Il Duomo Nuovo di è stato edificato nel 1966, in stile romanico- gotico. All’interno è possibile trovare degli interessanti 

esempi di arte moderna, soprattutto per quanto riguarda le opere pittoriche e vetraie. Fonte: L. Leadrin, Storia di 

Cordovado.. op.cit. 
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Il castello di Cordovado compare in atti ufficiali di investitura nel 1276 come “castrum Cordevadi”. 

Sorge, probabilmente, su un insediamento preistorico fortificato. Attualmente, quello che si può 

visitare è una piccola parte di quello che doveva essere il castello durante il Medioevo: si può vedere 

il doppio fossato, la muraglia e il bastione sud – occidentale con la torre portaia e la torre portaia con 

l’orologio che si può far risalire ai secoli XIII-XIV. Anticamente, il castello probabilmente insisteva 

dentro ad un borgo fortificato molto più ampio di quello attuale. È stato mantenuto, nel tratto che 

collega il castello con il Duomo Vecchio il pavimento pavé che rende l’idea dell’importanza del 

collegamento di questi due edifici. Proprio su questa strada si apre la porta d’entrata antica del 

castello, quella che si protendeva in direzione della Diocesi di Concordia. Nella loggia del castello, 

oggi loggia di proprietà del comune, il Gastaldo chiamava i cittadini all’adunanza. Sopra l’area più 

antica del castello oggi sorge il palazzo Freschi-Piccolomini, del 1669, appartenuto ai nobili di 

Attimis, imparentati con i Ridolfi. All’interno del castello, a fianco della porta settentrionale, vi è la 

chiesetta di San Girolamo, attualmente proprietà privata e visitabile solo pochi giorni all’anno. Essa 

è probabilmente l’ultimo atto del mandato del vescovo Guisis che ne decise la costruzione il 5 giugno 

1347. La sua funzione era quella di cappella castellana. Ha una pianta ad aula unica, rettangolare e 

con mattoni a vista. Sopra l’altare marmoreo troviamo una pala d’altare del XVIII secolo e sul fianco 

Figura 13. La Pieve di Sant'Andrea (Foto scattata in giugno 2017) 
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meridionale il lacerto di un bellissimo affresco probabilmente intitolato Madonna in trono tra due 

Santi del XIV secolo.160  

                                                           
160 Per i riferimenti architettonici e storici le informazioni sono state prese da L. Leandrin, Storia di Cordovado, op.cit. 

Figura 14. Torre portaia dell'Orologio (Foto scattata in 
giugno 2017) 

Figura 15. Torre portaia (foto scattata in giugno 2017) 

Figura 16. Interno del Castello di Cordovado (foto scattata in giugno 2017) 
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Sfruttando, quindi, questo significativo patrimonio edilizio e con l’intento di voler aumentare la 

partecipazione cittadina, Lucio Leandrin, all’epoca presidente della Pro Cordovado, propose di dare 

vita, a Cordovado, ad un palio fra rioni. “L’entusiasmo per il progetto fu enorme e insperato” sono le 

parole con cui il signor Leandrin ha parlato delle fasi iniziai dell’organizzazione. L’amministrazione 

comunale si offrì di aiutare la Pro Loco e si iniziò a pensare a come mettere in scena questo evento. 

Ricalcando la struttura della corsa degli asini di Fagagna che vede una grande partecipazione dei 

rioni, si decise di ridare anche a Cordovado un ruolo centrale a quelli di Cordovado, che erano zone 

già storicamente delineate e con una loro identità ben precisa: Borgo, Saccudello, Suzzolins (che è 

una frazione di Cordovado) e Villa Belvedere.161 

Lo sfondo storico su cui si innesta il palio è stato deciso nel 1986 ed è un evento realmente avvenuto 

e dal risvolto politico importante. Venne scelto proprio per valorizzare la ricca storia politica e 

culturale della città. Si scelse il fastoso matrimonio tra Francesco Ridolfi di Cordovado e Riccarda 

d’Arcano, avvenuto nel 1571 proprio nel castello di Cordovado.162 Queste nozze rappresentavano 

un’occasione per stringere un legame forte fra due famiglie estremamente importanti per l’epoca. 

Così facendo si legavano nuovi rapporti economici e commerciali, si appianavano eventuali rivalità 

e si stringevano nuovi accordi. Un evento di tale portata e scenograficamente descritto come 

estremamente sfarzoso, bene si prestava ad essere rappresentato. La cittadinanza, divisa in rioni, 

iniziò a costruire un impianto scenografico imponente e curato nei minimi particolari. Dalla prima 

edizione in poi, la qualità della sfilata fu sempre più accurata.163Per i primi dieci anni il corteo 

avveniva all’interno del castello, con la presenza del carro che trasporta i due sposi in pompa magna, 

la corte e via via i cittadini, i commercianti, i contadini e di popolani. Sempre al castello veniva 

organizzata, ed è rimasta una tradizione consolidata, la cena medievale, il giorno antecedente al palio, 

dove i partecipanti possono gustare piatti tipici medievali e assistere allo spettacolo dei figuranti della 

sfilata in costume, di saltimbanchi e mangiafuoco e soprattutto si eleggeva la “Domina bella”. Questa 

tradizione, che da qualche decina d’anni sembra essere stata abbandonata, voleva che si eleggesse tra 

le giovani ragazze del Paese (prima all’interno dei singoli rioni, successivamente aperta a tutte le 

ragazze) la “domina”, ovvero la moglie del gastaldo che presiedeva il castello facendo le veci del 

Vescovado di Concordia. Essa veniva scelta non solo per la bellezza, ma anche per la grazia e la 

saggezza che venivano espresse tramite una vera e propria intervista da parte di una ”giuria”. 

                                                           
161 La storia dei rioni è spiegata la paragrafo 3.4.1 
162 La raccolta della testimonianza e dei documenti relativi a questo matrimonio sono state raccolte da A. Sachs e 

pubblicate all’interno della rivista Memorie Storiche Forogiuliesi del 1915. 
163 ProCordovado (a cura di), 1986-2005 Vent’anni del Palio a Cordovado, San Vito al Tagliamento, 2005 
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Alla sfilata delle nozze prendevano parte anche le squadre dei quattro rioni, con i rispettivi capitani, 

pronti a sfidarsi per ottenere il “palio”, un pezzo di stoffa decorato. Le sfide, che con il tempo sono 

state modificate, inizialmente prevedevano una gara di tiro con l’arco e la corsa con le botti. Il tiro 

con l’arco è rimasto come elemento chiave del palio e quello per cui è maggiore la rivalità fra i 

campioni dei rioni. 

La prima edizione del 1986 ebbe un notevole successo, sia per quanto riguarda l’interesse cittadino, 

che per l’affluenza di pubblico. L’amministrazione comunale e la ProCordovado furono entusiaste 

della riuscita di un progetto che era partito con risorse molto limitate e sostenuto solo dall’attività dei 

volontari. Si decise quindi di riproporre l’evento, spostandolo però all’ultima settimana di agosto. Dal 

1986 il Palio viene riproposto senza interruzione, fatta eccezione per due anni in cui, uno per cause 

atmosferiche e uno perché venne a mancare un organizzatore. Com’è normale, in eventi di tale 

portata, ci sono state diverse modifiche con il passare degli anni. In primis, vennero eliminati i cavalli 

dal corteo e il cavallo bianco che, narrano le cronache, sarebbero stato donato agli sposi, per la 

difficoltà di reperire un cavallo e la difficoltà della gestione dell’animale in sede di rievocazione. A 

causa di alcune difficoltà logistiche e per preservare l’assetto delicato del castello, poiché l’affluenza 

di turisti aumentava di anno in anno, la sfilata è stata spostata al di fuori e verso le ville, perdendo, 

purtroppo, un po’ l’atmosfera medievale che contribuiva a rendere il tutto più affascinante. Per i primi 

quindici anni, l’organizzazione è rimasta più o meno immutata, con la sfilata delle nozze, le feste 

rionali e il Palio. In seguito ci fu una evoluzione, avvicinandosi sempre più all’atmosfera dei secoli 

XIII e XIV, tanto che il nome della manifestazione si è poi modificato in Cordovado Medievale. La 

sfilata ha perso un po’ d’importanza per lasciare spazio a momenti prettamente ludici e teatrali: 

vengono chiamati gruppi di rievocazione, esperti di falconeria e saltimbanchi che animano prima le 

feste rionali e poi si ritrovano durante la disputa del Palio facendovi da cornice. Durante il palio sono 

anche presenti dei gruppi musicali che suonano musiche rievocative e un narratore che racconta la 

storia di Cordovado e i suoi personaggi più illustri. Gli organizzatori del palio e i rappresentanti dei 

rioni si avvalgono di un regista esterno per curare la scenografia e l’organizzazione della sfilata. 

Mentre per i costumi, sono tutti di produzione delle sarte rionali. I giorni antecedenti al palio e la 

domenica in cui lo si disputa, il centro diviene un’isola pedonale chiusa la traffico, proprio per lasciare 

fuori la modernità dal perimetro del Palio. 

L’organizzazione, le modifiche e i cambiamenti sono decisi dal “Comitato Palio” assieme al regista, 

la ProCordovado e l’amministrazione che dal 1986 non ha mai smesso di dare un contributo a questa 

manifestazione così importante per la cittadinanza. Anno dopo anno, si cerca di modificare il palio e 

renderlo sempre più coinvolgente ed emozionante, perché la manifestazione non diventi qualcosa di 

“già visto”. Ogni anno vengono proposte nuove attività, tra cui, per esempio l’idea di coinvolgere i 
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bambini, della fascia 6-10 circa, in una sorta di palio junior. Questo contribuirebbe a coinvolgere le 

nuove generazioni di cordovadesi, così che possano appassionarsi fin da piccoli alle attività cittadine. 

La chiave sono proprio le nuove generazioni che potrebbero essere in grado di innovare questa 

tradizione, mantenendone le radici così importanti per la realtà del borgo. 

L’affluenza di visitatori non si è mai affievolita in questi trentun anni. I visitatori giungono soprattutto 

dalle città limitrofe del Veneto Orientale ma non è raro che vi si accostino anche stranieri, magari in 

villeggiatura nei luoghi di mare non molto distanti. Ciò che si auspicano alcuni fra gli organizzatori, 

è che la manifestazione attiri pubblico non solo per la rievocazione ma anche per godere 

dell’architettura della città e per la sua importanza storica.164 

 

3.4.1 I Rioni165 

I rioni di Cordovado sono una realtà storica che era consolidata ancor prima dell’avvio del Palio. Essi 

sono il collegamento più diretto con il passato di Cordovado, sono facilmente riconoscibili anche 

geograficamente ed ogni cordovadese apprende dalla nascita quale sia il suo rione. Dare una identità 

concreta socialmente e culturalmente parlando è stato ed è tutt’ora il motore di questa macchina che 

è il palio. I quattro borghi: Borgo, Saccudello, Suzzolins e Villa -Belvedere sono diventate le voci 

“ufficiali” del Palio e della cittadinanza. La sinergia e il lavoro annuale che compiono gli abitanti de 

rioni hanno determinato il successo trentennale del Palio. Ogni rione possiede uno stemma con due 

colori di rappresentanza e si riconoscono in una delle chiese presenti sul suolo della città. 

Il rione Borgo si colloca nell’area tra il santuario della Madonna delle Grazie, la porta Nord del 

castello e via Roma. I suoi colori sono il giallo e il nero assieme agli emblemi del Santuario e della 

torre Nord. È il rione che si è aggiudicato più vittorie degli altri. A Borgo si deve la prima “festa del 

rione”, accompagnata da una sfilata con i colori gialloneri e con la vendita dei gadget con lo stemma 

rione (il cui ricavato è andato alla ristrutturazione di una delle opere presenti nella chiesa di S. 

Caterina).  Si speso più degli altri per istituire il “Comitato Palio” che ora si riunisce per organizzare 

al meglio il Palio e affrontare i problemi annuali tra cui, quelli riguardanti i confini dei rioni, tema su 

cui la cittadinanza discute quasi annualmente. 

Rione Saccudello, invece, è posto ad est di Cordovado, in direzione di Morsano al Tagliamento. I 

suoi colori sono il bianco e l’azzurro su cui si staglia la sagoma di un lupo. L’effige del lupo è 

sintomatica della zona del rione: essendo alla periferia della città, vicino a una grande area boschiva, 

                                                           
164 Il questo paragrafo è stata riassunta una lunga intervista con il signor Lucio Leandrin, ideatore e organizzatore del 

Palio dei Rioni. Per molti anni è rimasto in carica come presidente della ProCordovado. È autore di diversi saggi e volumi 

sulla città di Cordovado. 
165 Le informazioni riguardanti i rioni sono state raccolte nell’intervista al signor Leandrin. I dati raccolti dall’intervista 

sono stati poi supportati dal volume a cura della ProCordovado, 1986-2005 Vent’anni del Palio a Cordovado, San Vito 

al Tagliamento, 2005 



64 
 

probabilmente, erano presenti anche dei lupi. Il Saccudello si riconosce nella chiesa di San Antonio, 

che inizialmente veniva usata anche come sede del rione e da” sala riunioni”. Il rione ha dato vita, 

negli anni, ad una propria realtà associativa molto presente che organizza, durante l’anno, moltissime 

attività non solo per gli appartenenti del rione, ma anche ad un pubblico vasto. Saccudello può vantare 

di aver vinto il primo palio, quello del 1986, e di detenere una “ambasciata” nel borgo rivale di Villa-

Belvedere, che è la farmacia comunale, vicina all’area del castello. Essa funge da vera propria  

enclave del rione Saccudello e durante il palio ne espone orgogliosamente i colori. Questo è segno di 

come i confini dei rioni siano labili e di come la cittadinanza sia coinvolta in toto in questa 

competizione non solo nella settimana del palio ma durante tutto l’anno. Anche per il rione 

Saccudello, la “festa dei rioni” è un evento molto importante, quasi più della competizione stessa. 

Esso rappresenta una occasione importante di scambio e dialogo non solo tra abitanti del rione, ma 

anche con i rioni rivali che sono invitati a partecipare.  

Rione Suzzolins, si trova al di fuori dell’area di Cordovado, tra quest’ultimo e il centro di Teglio 

Veneto. La frazione di Suzzolins ha la particolarità di essere posta per metà nella regione Veneto e 

per metà nella regione Friuli Venezia Giulia. Il rione si riconosce nella chiesetta di Sant’Urbano. La 

sua attività è molto incisiva nel Palio, tanto da essersi dichiarata “Repubblica di Suzzolins”. Questo 

rione gode di una situazione particolare di lontananza dal centro città che lo rende molto più aperto 

al rinnovamento e alle novità rispetto agli tre borghi. I suoi colori sono il rosso e il giallo e sul suo 

stemma è raffigurato un castello sormontato da una croce greca, a bracci uguali. Il suo centro di 

aggregazione sociale, chiamato “La Casetta” è il centro nevralgico delle attività del rione: oltre alla 

presenza al palio, organizza attività estive per i ragazzi, sagre paesane ed ha costituito una Onlus “Pro 

Suzzolins”. Il rione Suzzolins si è sempre distinto più degli altri nella ricerca filologica per le loro 

scenografie: si attengono esplicitamente alle testimonianze del 1186 e perciò i figuranti del rione sono 

sempre elementi diversi nella sfilata del palio di sapore cinquecentesco. 

Il rione Villa-Belvedere è il rione per eccellenza, poiché è situato nel cuore storico della città, quello 

che veniva chiamato proprio “Curtis Vadis”, vicino al guado sul Tagliamento minore. I suoi colori 

sono il blu e il rosso. Questo rione rappresenta la storia di Cordovado e questo è motivo d’orgoglio, 

che inizialmente era nato con il nome di Casoni (dal nome delle antiche case contadine della zona). 

Il rione ha la sua sede vicino al Duomo vecchio, dove vengono conservati tutti i costumi di scena che 

servono al palio.  

Ogni rione ha una sede dove sono conservati tutti i costumi, le armi e le bandiere utili alla sfilata e 

alla giornata di palio, che si svolge sempre di domenica. I quattro giorni antecedenti al palio, ogni 

sera, uno dei rioni propone la propria “festa” che viene preceduta dalla Messa officiata nella chiesa 

di appartenenza del rione. Spesso viene anche organizzata una cena rionale, dove vengono presentati 
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i capitani delle squadre, vengono raccolte le sfide delle altre squadre e dove si festeggia per propiziare 

la buona riuscita delle gare. Nelle serate dedicate ai vari rioni, tutta la cittadinanza è invitata, assieme 

a tutti quelli che giungono dai paesi limitrofi. Anzi, spesso lo scopo di queste feste è proprio 

raccogliere consensi e “tifosi” non cordovadesi, che vadano a sostenere i rioni al momento delle gare. 

I rapporti tra i rioni non sono sempre stati rosei. Le rivalità sono spesso sfociate in litigi, tanto che un 

anno, il 1999, ha visto la partecipazione di soli tre rioni poiché uno dei quattro essi si è rifiutato di 

prendere parte al Palio. Spesso, le problematiche sorgono perché non vi è un vero ricambio 

generazionale all’interno delle organizzazioni rionali. I giovani sono sempre più lontani dalle 

dinamiche di paese e nei gruppi organizzativi le energie di rinnovamento hanno cominciato a venire 

meno per qualche anno. I rioni Suzzolins e Villa – Belvedere sono riusciti da qualche anno a 

rinnovarsi internamente, avvicinando molti giovani. Il rione Borgo dal 2016 ha visto un ricambio 

interno quasi rivoluzionario poiché un gruppo di ragazze ha ripreso in mano l’intera organizzazione 

per dare nuovamente lustro al loro rione. Questo è sicuramente sinonimo di quanto siano importanti 

i riti e di quanto, al cambiare delle generazioni, essi rimangano un emblema dell’identità di ognuno. 

Avendo la possibilità di intervistare anche una famiglia166 che da una quindicina d’anni è molto attiva 

nel rione, si è potuto ottenere una testimonianza diretta del vissuto dei cittadini cordovadesi in quello 

che la famiglia ha definito “L’evento paesano più importante dell’anno”. Da maggio in poi, tutta la 

città si prepara a disputare le gare: i parcheggi alla sera vengono liberati per lasciare spazio agli 

sbandieratori e ai tamburini del rione di allenarsi nei mesi precedenti alla sfilata. Vengono 

confezionati i costumi, decisi i figuranti. La settimana precedente al palio, ogni casa espone la 

bandiera del proprio rione e, spesso, capita di vedere all’interno di un rione, famiglie con bandiere di 

rioni avversarsi. Il giorno della festa, ognuno ha un compito da svolgere, alcuni ruoli consolidati da 

decenni tanto che si creano delle vere istituzioni all’interno della storia del rione. Tutti vengono 

coinvolti in queste attività. “Si respira un’aria diversa, un’unità rionale che sfocia poi nel tifo durante 

il Palio della domenica”, sempre parole dei componenti della famiglia. Tutte le attività lavorative del 

paese vengono sospese per lasciare tempo ai rioni di prepararsi. La città tutta entra in un tempo 

sospeso, dove il tempo è scandito dalle attività antiche che vengono proposte e dai riti che si ripetono, 

da trent’anni, praticamente uguali. La famiglia, aggiunge, che nonostante l’impegno che il palio 

richiede, pochi sono quelli che rinunciano a prendervi parte. L’impegno e la passione nel ricercare e 

preservare le proprie radici è radicato nella popolazione, proprio perché quella di Cordovado è una 

                                                           
166 Si è aperta la possibilità di intervistare un nucleo familiare residente a Cordovado da una quindicina d’anni, nel rione 

Villa-Belvedere e molto attivi nell’organizzazione e nella realizzazione del Palio. I figli prendono parte alla sfilata, ai 

giochi. In particolare, la famiglia da anni fa parte del gruppo sbandieratori di Cordovado. I genitori, invece, sono parte 

attiva nella “Festa del Rione” come figuranti. 
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rievocazione che può vantare una minuziosa ricerca filologica. Lo spirito della popolazione è unitario 

ed ha contribuito a rendere Cordovado uno dei borghi più belli e curati d’Italia. 

 

3.4.2 Il gruppo sbandieratori Cordovado167 

Durante la prima edizione del Palio, la ProCordovado chiamò gli sbandieratori del “Gruppo 

Sbandieratori di Palmanova” per rendere la sfilata più ricca possibile. Due anni dopo, nel 1988, a 

Cordovado si costituì un gruppo di sbandieratori168 autonomo. Vennero coinvolti soprattutto i giovani 

di tutti i rioni che hanno risposto con entusiasmo. I giovani sbandieratori, assieme ai tamburini, 

portano i colori della città di Cordovado, non solo durante la sfilata del palio, di cui sono una presenza 

fissa e necessaria, ma in tutta Italia e all’estero, tramite dei gemellaggi con città francesi, soprattutto. 

Attualmente i figuranti sono circa una ventina, coordinati da Matteo Petraz che si allenano durante 

tutto l’anno. Durante il palio, il gruppo partecipa sia alla sfilata generale che alle sfilate dei rioni. Le 

nuove leve giungono soprattutto dall’esperienza dello sbandieramento per il rione, che si allenano 

durante l’estate e che poi entrano a far parte del gruppo permanente. Questo gruppo è considerato un 

vero fiore all’occhiello per la cittadinanza. La ricerca filologica per i costumi, i decori dei tamburi e 

delle bandiere è minuziosa, per dare allo spettatore il miglior spettacolo possibile. Attualmente, le 

bandiere hanno il manico di carbonio per rendere lo spettacolo sempre più elaborato. I tamburi sono 

stati ridipinti con i colori di Cordovado e i tamburini sono stati dotati anche di un mantello per 

differenziarli dagli sbandieratori. I vestiti, inizialmente diversi tra tamburini e sbandieratori, sono stati 

ridisegnati e conformati alla maniera del 1450-1470. Il lavoro è stato fatto eseguire da una sarta che 

si occupa di rievocazioni medievali per poter rendere al massimo la ricerca filologica. Attualmente, 

il gruppo di sbandieratori di Cordovado è uno dei più attivi, conta quasi venti elementi, un numero 

molto al di sopra della media dei gruppi regionali. Il ricambio generazionale sta venendo sempre 

meno. Per questo motivo, spesso, questi gruppi e proprio il gruppo di Cordovado viene chiamato in 

altre manifestazioni, a volte senza tener conto dell’aderenza filologica della rievocazione rispetto alla 

datazione del gruppo. Gli sbandieratori sono molto richiesti anche in manifestazioni che non hanno a 

che fare con le rievocazioni, ma semplicemente come parte della scenografia delle feste di paese. 

 

 

                                                           
167 Le informazioni di questo paragrafo sono state raccolte grazie a un’intervista con il responsabile del gruppo 

sbandieratori, Matteo Petraz. 
168 La figura dello sbandieratore era centrale nel Medioevo e nel Rinascimento. L’alfiere che perdeva la bandiera durante 

una battaglia, poteva decretare la sconfitta del suo esercito. La bandiera era il simbolo della città e della famiglia del 

Signore; essa è il simbolo di appartenenza per eccellenza, tanto che ogni rione sfila fiero dei suoi colori e della sua 

bandiera. Una volta mutato l’assetto degli eserciti, gli alfieri hanno mantenuto l’arte della bandiera, creando con esse 

coreografie spettacolari a tempo della musica dei tamburi. Fonte: ProCordovado, 1986-2005 Vent’anni del Palio a 

Cordovado, op, cit. 
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CAPITOLO 4 

IL CASTELLO DI ZUMELLE  

4.1 Il panorama delle rievocazioni in Veneto  

La regione Veneto può vantare una tradizione culturale molto ricca grazie alla dominazione degli 

antichi romani e a una intensa e suggestiva territorializzazione di età medievale, alla successiva 

nascita e sviluppo a livello europeo della Serenissima Repubblica di Venezia e, dopo il suo declino, 

alla prolungata presenza Austriaca e alla vicenda della storia contemporanea. Questa grande 

poliedricità veneta, frutto anche della sua posizione di crocevia geo-culturale, confinante con i popoli 

nordici ma allo stesso tempo collegata via mare alle grandi civiltà mediterranee ha dato vita ad una 

molteplice e diversificata eredità storica che si è tradotta nella nascita di un patrimonio per potenziali 

rievocazioni tra i più ricchi d’Italia. Una parte di esso, per molti anni, è stato organizzato e seguito 

solo a livello locale dalle associazioni culturali e dalle Pro Loco. Negli ultimi vent’anni, in Veneto, 

alle rievocazioni storiche è stato riconosciuto un ruolo centrale per la comunità e per l’offerta turistica 

della regione che è ricca ma sbilanciata vero il settore montano, nella stagione invernale, e marittimo 

nella stagione estiva; le rievocazioni storiche, legate al territorio e alla cultura popolare, possono 

essere valorizzate sia per dare respiro al turismo e quindi per creare nuove destinazioni e nuovi introiti 

anche in zone meno centrali ma anche per promuovere maggiormente le origini del patrimonio 

culturale e linguistico della comunità veneta.169 

Nel 2002, presso Castelbrando, a Cison di Val Marino, uno dei castelli più suggestivi della provincia 

di Treviso, si è tenuto un convegno organizzato dalla Regione Veneto, intitolato Una Piazza per la 

Storia Veneta. L’evento si è sviluppato in tre momenti precisi: 

-un convegno, “La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e le forme della comunicazione tra 

l’area veneta e il mondo germanico”, il cui obiettivo era quello di mettere in luce gli aspetti chiave 

della tradizione culturale Veneta e della sua trasmissione, mettendola soprattutto in relazione con 

quella dei paesi dell’area germanica. La posizione geografica veneta ha reso questa zona un ponte tra 

il mondo latino e quello germanico, sia in età antica che in età contemporanea. Il Veneto quindi appare  

 naturalmente portato a quelle che si possono definire “relazioni internazionali” sia politicamente che 

culturalmente. Si vuole sottolineare quanto la ricchezza della cultura veneta risieda nella sua 

interculturalità, aspetto che ha radici storiche molto profonde. E sono proprio queste radici che 

devono essere onorate e mantenute anche attraverso eventi come le rievocazioni storiche. 

-Una mostra, intitolata “Il ferro e il fuoco”, per mettere in risalto gli elementi chiave di ogni 

rievocazione: il ferro delle armi e delle armature, le potenzialità degli artigiani che li fabbricano. 

                                                           
169 Le Tre Venezia (a cura di), Rievocazioni storiche venete, Cornuda, numero 9, dicembre 2002 
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L’idea è quella di mostrare e dare lustro al minuzioso lavoro che risiede dietro alle attrezzature usate 

per le rievocazioni. 

-La rievocazione storica di Castelbrando che racconta il ritorno a Castelbrando del conte Giovanni 

Brandolino, cavaliere della Serenissima, dopo la vittoria per la riconquista della città di Feltre, 

Belluno e Serravalle durante la guerra di Cambrai. La scelta di mettere in atto una rievocazione come 

conclusione dell’evento è servita perché si potesse esperienziare la complessità degli elementi che 

vanno a comporre una manifestazione di tale genere.170 

Il panorama delle rievocazioni della regione Veneto è ricco di eventi e la maggior parte di questi 

rievoca un evento medievale. Tra gli eventi principali si possono citare: 

- la rievocazione storica di Castelbrando, citata in questo paragrafo. 

- il Palio di Noale, uno dei palii più antichi del Veneto e che rievoca la corsa organizzata dalla famiglia 

Tempesta.171 

-La Marciliana rievoca un fatto avvenuto nella città di Chioggia nel 1379 durante gli scontri tra le 

Repubbliche Marinare di Venezia e Genova, che viene ricordata come la guerra di Chioggia. I 

genovesi assediarono la città di Chioggia, dopo aver raso al suolo Clugia Minore, l’attuale 

Sottomarina, e la città venne liberata dopo un anno, nel 1379, dalle truppe veneziane. La Marciliana 

era una nave, costruita nei cantieri di Chioggia, che durante l’assedio era diventato il simbolo del 

coraggio degli abitanti di Chioggia. Durante i giorni della Marciliana, che si svolge durante la metà 

del mese di giugno, la città di Chioggia torna a vestire i panni medievali del Trecento e la domenica 

pomeriggio, le cinque contrade della città si contendono il Palio delle balestre grandi. 

- la Partita a Scacchi di Marostica, è un esempio di “tradizione inventata”, che prende spunto dalla 

disputa cruenta fra i nobili Vieri di Vallonara e Rinaldo d’Angarano per la ottenere in sposa Oldrada 

e che sfrutta l’impianto medievale della città di Marostica. I due sfidanti della partita sono i cadetti 

delle due famiglie che si contendono la mano della figlia del governatore della città, Taddeo Parisio, 

Lionora. Al vinto, andò la mano della sorella del castellano, Oldrada. La partita a scacchi, negli anni, 

ha ottenuto un grande successo, nonostante le sue radici non siano originale, tanto da divenire il 

simbolo della città di Marostica. È conosciuta anche a livello mondiale, tanto che per alcune edizioni, 

per poter prenotare i biglietti, è stato necessario prenotare i biglietti con mesi di anticipo per assistere 

alla partita. L’evento si svolge a settembre, solo negli anni dispari.172 

                                                           
170 I riferimenti sono stati estrapolati dagli Atti del convegno: Regione Veneto (a cura di), La storia e le tradizioni del 

Veneto - Le relazioni e le forme della comunicazione tra l’area veneta e il mondo germanico (Castelbrando - Cison di 

Valmarino, 28.09.2002), Conegliano, 2003 
171 Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 5 di questo elaborato. 
172 I riferimenti sono consultabili nel sito http://www.marosticascacchi.it 
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-I Ducati d’Oro di Feltre che rievoca la sottomissione della città di Feltre, ormai indebolita dalle 

dominazioni da parte delle signorie limitrofe, tra cui i della Scala, i Da Camino e i Visconti. 

L’annessione alla Serenissima garantì alla città di Feltre pace e ricchezza fino all’arrivo delle truppe 

napoleoniche nel 1797. La consegna delle chiavi della città di Feltre alla Serenissima avvenne il 15 

giugno del 1404 e fu accolta con grande entusiasmo dalla popolazione che decise di festeggiare con 

un Palio di 15 ducati d’oro per il vincitore di una corsa a cavallo. La rievocazione è stata ripresa nel 

1979 ed è stata spostata al primo fine settimana di agosto. Nel Palio si sfidano i quartieri in cui era 

divisa anticamente la città. 173 

 - Voci dell’Evo di Mezzo di Cittadella, la rievocazione storica organizzata dall’associazione cittadina 

“L’Arme, le Dame, i Cavalieri”. Nata nel 1996, dal 1997 assieme agli Enti locali, organizza una 

rievocazione storica ambientata nel Basso Medioevo, tra la fine del 1200 e l’inizio del 1300. L’evento 

principale, che fa da sfondo alla rievocazione, è la liberazione di Cittadella da parte di Ezzelino III da 

Romano nel 1256. La città può vantare una cinta muraria tra le meglio conservate del Veneto ed è 

proprio all’interno di questa che viene organizzata la rievocazione che conta ogni anno sempre più 

visitatori.174 

 

4.2 Il castello di Zumelle 

Grazie alla letteratura e al cinema, il castello è simbolo inequivocabile del Medioevo, luogo di 

leggende e epicità: una macchina del tempo a disposizione di tutti. Il castello di Zumelle, con la sua 

storia intrisa di leggenda e poiché è uno dei castelli meglio conservati della Val Belluna, rappresenta 

un importante tassello per la storia medievale del Veneto. 

La fortezza si trova all’interno della frazione di Villa di Villa, nel comune di Mel175, nella Val Belluna, 

in Provincia di Belluno. Il castello è stato eretto su di un’altura con i fianchi a strapiombo, di facile 

difesa. Attorno al basamento del promontorio scorrono i torrenti Rui e Maor che hanno creato le gole 

profonde e suggestive che durante il Medioevo hanno reso il castello di difficile assiedo. La strada 

che collega il paese di Mel con il castello è tortuosa e si snoda all’interno del bosco. La piana della 

battaglia che si apre prima del ponte con cui si accede al castello è stata probabilmente il campo di 

una sanguinosa battaglia tra bizantini e longobardi, avvenuta nel 568 d.C..176 

                                                           
173 Le informazioni per queste rievocazioni sono tratte dal volume Le Tre Venezia (a cura di), Rievocazioni storiche 

venete… op. cit. 
174 Le informazioni sono state raccolte tramite il sito dell’associazione http://www.armedamecavalieri.it. 
175 La cittadina di Mel, conta 1600 abitanti circa ed è posta subito sotto il promontorio del castello. E’ da sempre legato 

alla storia del castello di Zumelle, ma le sue origini sono probabilmente romane grazie alla vicinanza con la strada 

Claudia Augusta Altinate. Venne occupata dai barbari e poi dai longobardi che costruirono il castello e le mura attorno 

alla città. Con l’annessione alla Serenissima, nel 1404, e mura vennero distrutte. Come il castello, fu la famiglia Zorzi a 

divenire padrona del feudo e della città fino all’arrivo delle truppe napoleoniche. Fonte: F. Sartori, G. Reolon, Il castello 

di Zumelle, De Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 2014 
176 F. Sartori, G. Reolon, Il castello di Zumelle... op.cit. 
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L’aspetto attuale del castello, che mantiene solo l’antico nucleo centrale, testimonianza della 

ricostruzione del XIV secolo, rispecchia solo in parte la grandezza che doveva avere durante il 

Medioevo. Nel secolo XII, infatti, il castello raggiunse il suo massimo splendore politico e 

architettonico: una fortezza praticamente inespugnabile, con diversi fossati e cinta murarie (come 

rivelano i resti attorno al castello).  

Per accedere al castello si deve percorrere un sentiero molto ripido che passa sopra il fossato, le cui 

origini risalgono probabilmente alla dominazione romana. È l’unico fossato ancora oggi visibile ma 

ne sono stati documentati molti altri e sono stati ritrovati altri alvei, ormai interrati, che circondano il 

perimetro del castello. Il fossato è sormontato da un ponte in muratura che è andato a sostituire 

l’antico ponte levatoio ligneo distrutto dai veneziani nel 1668. Dopo aver oltrepassato il ponte, 

l’entrata è composta da una rampa in acciottolato, molto ripida, altra arma difensiva, il cosiddetto 

“incrociato”. All’interno dei sotterranei, si trova un sarcofago, risalente al VII-VIII secolo, in cui sono 

stati rinvenuti i resti di due persone; si presume sia i sarcofagi dei due gemelli Goffredo e Iusprando, 

nipoti del re Teodorico, da cui deriva il toponimo del castello. Accanto al sarcofago troviamo l’antica 

chiesetta tardomedievale, dedicata a due martiri Stefano e Lorenzo, rispettivamente il primo martire 

della Chiesa, morto lapidato e il secondo, un diacono vissuto nel III secolo. I resti della chiesa sono 

a una profondità di circa tre metri, rispetto al castello. Il suo impianto bizantino ha reso possibile che 

la Chiesa venisse datata al VI secolo, probabilmente edificata tra l’occupazione bizantina e l’entrata 

dei longobardi in Val Belluna.  

Nella corte interna sono presenti i due corpi di fabbrica perpendicolari alle mura poste a sud e a est, 

la torre difensiva e la chiesa di San Lorenzo, patrone del castello, pesantemente rimaneggiata nel XIX 

secolo. Essa sorge sui resti dell’antica cappella cristiana. La presenza di un edificio sacro, all’interno 

del castello, era necessario alla vita dei suoi abitanti poiché ricopriva un ruolo spirituale, umano e 

simbolico: scandiva le ore della giornata, le principali tappe della vita ed era il simbolo della salvezza 

ultraterrena dell’uomo. La chiesa, come risulta dai documenti del tempo, aveva una grande 

importanza, il suo estimo era maggiore di quello della pieve di Mel.  

Al centro del cortile interno, oltre ai resti del palazzo signorile, è presente un pozzo “alla veneziana”, 

così chiamato poiché utilizzava l’acqua piovana che era raccolta e incanalata attraverso dei tombini 

in pietra d’Istria. A Zumelle, come sul suolo veneziano, era impossibile raggiungere una falda 

acquifera perciò veniva utilizzati quattro tombini che si collegavano al pozzo e raccoglievano le acque 

piovane. 

La torre di guardia è alta 36 metri e si trova anch’essa al centro del cortile. Essa rappresentava l’ultimo 

baluardo difensivo del castello. L’attuale torre è stata ricostruita tra il XIII e il XIV secolo, su 

fondazioni probabilmente già di origine romana. È stata costruita a pianta quadrangolare e una scala 
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di legno interna collega i suoi cinque piani. L’antica porta si trova circa a metà della torre, in 

prossimità del terzo piano, e vi si accedeva probabilmente mediante una scala esterna che veniva 

calata al bisogno. La sommità della torre è coperta ed è possibile dominare con lo sguardo tutta la Val 

Belluna. Antecedente all’entrata del castello vi è una costruzione, probabilmente una deposito o una 

stalla, che è stata adibita, alla fine del XIX secolo a ristorante. 

 

4.3 La storia del castello 

La fascia pedemontana bellunese è stata, sin dall’epoca romana, un crocevia di popoli, luogo per 

eccellenza di transito di merci ma anche di popolazioni ostili. La storia del castello si intreccia a 

quella della Val Belluna ed è intrisa di leggenda come dimostrano le ricerche sulla sua fondazione. Il 

toponimo “zumelle”, dal latino castrum zumellarum, è legato alla parole “gemelli” e deriverebbe da 

una leggenda sulla fondazione stessa del castello, citata anche nella Historia di Cividal di Belluno del 

1607 redatta da Giorgio Piloni. La leggenda narra che siano stati i Goti a costruire il castello nel VI 

secolo. Il valoroso Genserico, figlio del re dei Goti Teodorico, costretto a scappare da una congiura 

di palazzo ordita da una cugina, si rifugiò a nord, assieme a una ancella e al tesoro della regina madre, 

che aveva trovato la morte nella cospirazione. Arrivati in Val Belluna, Genserico decise di stabilirsi 

qui fece costruire un castello. Dall’unione dell’ancella e di Genserico nacquero, poi, due gemelli: 

Goffredo e Iusprando, che divennero i primi signori di Zumelle. Un’altra leggenda narra della 

presenza di un altro castello, “ gemello” a quello di Zumelle, il castello di Castelvint, eretto nella 

collina  di fronte, dove effettivamente sono stati rinvenuto dei resi di una possibile costruzione e forse 

il toponimo Zumelle deriverebbe dalla presenza di due castelli. 

È difficile trovare una data precisa per a fondazione del castello di Zumelle. La sua posizione, difesa 

naturalmente dalla rocca, dai torrenti e dalla strada in mezzo al bosco, lo rendeva difficile da 

raggiungere da un grosso esercito. Già al tempo dei romani, quindi, l’altura venne probabilmente 

utilizzata per la costruzione di un accampamento militare, detto castra, o di una fortificazione isolata, 

chiamata castella, poiché la zona sormontava la strada Claudia Augusta Altinate177. La strada 

probabilmente entrava in Val Belluna attraverso il passo del Praderadego e seguiva il corso del fiume 

Piave, costeggiando l’area del castello di Zumelle. Esso costituiva un ottimo punto di osservazione 

per poter tenere sotto controllo le scorrerie dei barbari. Fino al X secolo, però, non si hanno notizie 

certe del castello anche se si sa che l’area prealpina bellunese era un’area di grandissima importanza 

                                                           
177 La strada imperiale romana Claudia Augusta Altinate venne tracciata inizialmente dal generale dell’esercito 

dell’imperatore Augusto, Druso nel 15 d.C. per collegare l’Adriatico con il Danubio. La strada nasceva ad Altino, la 

Venezia romana, fino ad arrivare ad Augusta. Con l’inizio delle scorrerie dei barbari provenienti dal nord, la strada venne 

fortificata e dotata di torri di avvistamento, soprattutto grazie all’opera dell’imperatore Claudio (41 – 54 d.C.). Il tratto 

che interessava la Val Belluna, passava per Feltre, la Valsugana e probabilmente giungeva a Trento. Fonte: A. A. Novello, 

Da Altino a Maia sulla Via Claudia Augusta, Milano, Cavour,1972                                                                                                                                                                                                                                                                    
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strategica poiché fungeva da cuscinetto tra la presenza bizantina e l’avanzata longobarda, come 

testimoniano i ritrovamenti del VI e VII secolo.  

Quando ai longobardi succedettero i Franchi nella dominazione della Val Belluna, essi riconobbero 

ai vescovi dei centri episcopali di Feltre e Belluno il potere temporale. Essi decisero, nel X secolo di 

attuare un ripristino di strutture difensive già presenti nel territorio, per evitare la dispendiosa 

costruzione di nuovi edifici. La fortificazione in muratura, con una rocca centrale, un sistema di torri 

e mura, avvenne, come per gli altri castelli del tempo, solo dopo l’anno Mille e soprattutto nel XII 

secolo. Nel 963 d.C. si ha, perciò, la prima menzione di Zumelle, quando l’imperatore Ottone I di 

Sassonia cedette l’area al vescovo di Belluno. Il castello si inseriva all’interno di una rete di altre 

fortificazioni, tra cui ricordiamo Casteldardo178, Castellazzo, Castelvint179 e Cesana180 L’area del 

castello di Zumelle, in particolare, era conteso tra le diocesi di Ceneda181 e Belluno e dai loro vescovi 

che avevano ottenuto sempre più importanza politica. 

A questo punto, la storia del castello si intreccia con quelle delle famiglie dei da Camino e dei 

Colfosco, conti della Alta Marca trevigiana. Nel 1037, il castello passa dal potere vescovile a quello 

di Adelaita, moglie di Valfredo di Colfrosco. La loro figlia Sofia, nel 1154 andò in sposa a Guecello 

da Camino. Con questo matrimonio, venne sancita l’unione tra due delle famiglie più importanti del 

territorio (i Colfrosco e i da Camino) con i conti di Zumelle. Il castello vide in questo periodo la sua 

maggiore espansione architettonica di cui oggi rimane solo qualche traccia. Ottenuto anche il 

controllo sui centri di Feltre, Belluno e Ceneda, il castello raggiunse il livello più alto di controllo sul 

territorio e sulle principali vie commerciali tra l’Adriatico e il nord. Quando Sofia morì, nel 1175, il 

suo testamento provocò una divisione del territorio di influenza di Zumelle. I figli, eredi universali, 

                                                           
178 Nella località di Casteldardo si sono trovati i resti di un castello da, un antico baluardo che ha svolto un grande ruolo 

difensivo durante il Medioevo. Rimane ancora l’antica torre di segnalazione, fondata nel periodo romano e inserita poi 

nel castello. Fonte: www.infodolomiti.it 
179 Di Castelvint sono rimasti solo alcuni resti di una fortificazione che si è scoperto essere bizantina, probabilmente 

costruita dopo la vittoria dei longobardi sul castello di Zumelle. La datazione è stata possibile dopo il ritrovamento di una 

patera d’argento risalente al VI secolo, giunta probabilmente nella guerra tra ostrogoti e bizantini (535-553). Inoltre, è 

stata anche rinvenuta una sepoltura longobarda, databile alla fine del VI secolo, in cui si è trovato un ricco bottino. Fonte: 

F. Sartori, G. Reolon, Il castello di Zumelle, De Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 2014 
180 La contea di Cesana, che attualmente corrisponde al comune di Lentiai, venne istituita da Ottone II. La sua posizione 

strategica l’ha resa una contea importante fino all’annessione nella Serenissima Repubblica di Venezia, mantenendo 

formalmente l’indipendenza. Nella zona era presente un castello, di cui non si hanno più tracce. Fonte: F. Sartori, G. 

Reolon, Il castello di Zumelle op.cit. 
181 Ceneda fu insediamento Celtico e Paleoveneto. Grazie alla sua posizione strategica sulla via Postumia, in età romana, 

è stato probabilmente diviene l'avamposto di Opitergium (Oderzo). A Ceneda era collocata una fortificazione per vigiliare 

i percorsi delle merci. Dopo le invasioni barbariche, nel 568 d.C., Ceneda passa sotto il diretto dominio dei Longobardi 

ergondola a sede di un Ducato la cui estensione andava dal Piave al Tagliamento (tra cui le cità di Belluno e Feltre). 

Durante l'VIII secolo, divenendo sede vescovile, si munisca di una primitiva fortificazione, il Castello di San Martino che 

era posto al centro di un cinto collinare. Il castello è stato più volte danneggiato da eventi bellici e sismici e 

successivamente restaurato. Oggi è la residenza del Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto. Fonte: 

http://www.turismovittorioveneto.gov.it/Vittorio/Citta/storia/ceneda.html 
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avrebbero ereditato tutte le giurisdizioni, tranne quelle di Serravalle, lasciata al vescovo di Ceneda e 

quella di Zumelle, lasciata al vescovo di Belluno.  

La popolazione dell’intera Marca trevigiana si mobilitò per intraprendere guerre di riconquista dei 

territori bellunesi perduti con la divisione voluta da Sofita. La zona era talmente fondamentale per la 

politica e l’economia delle diocesi del Nord Italia che vennero coinvolti anche l’imperatore e il papa. 

Quando i castelli del Bellunese venivano assediati e incendiati dalle armate trevigiane, esse venivano 

punite dai pontefici con la scomunica che significava non solo l’espulsione dalla Comunità Cristiana 

ma anche dai principali mercati italiani poiché le altre realtà cristiane non potevano più commerciare 

con i trevigiani; si andava a creare una sorta di “embargo” con cui danneggiare chi attaccava le 

proprietà della Chiesa. 

 Tra queste lotte si ricorda soprattutto il devastante assedio, terminato da un incendio, del castello di 

Zumelle, nel 1196, da parte del vescovo di Belluno, Gerardo, che voleva rientrare in possesso della 

Contea di Zumelle. I trevigiani, in possesso delle terre, contrattaccarono e uccisero il vescovo dopo 

averlo fatto prigioniero. Il papa Innocenzo, come prevedibile, scomunicò i trevigiani e li pose sotto 

un pesante embargo, con l’accusa di aver ucciso un’alta carica religiosa. Per porre fine a queste lotte, 

il pontefice Onorio III tanto nel 1222 decretò la distruzione del castello e l’affidamento del contado 

al Vescovo di Belluno.  

Il primo restauro, dopo la distruzione, avvenne solo nel 1311 ad opera di Rizzardo da Camino che lo 

riportò all’assetto architettonico originale e vi pose all’interno un presidio militare. In quel periodo, 

il castello di Zumelle costituiva il limite meridionale dell’impero tedesco. La rocca ebbe numerosi 

proprietari fino all’occupazione veneziana del 1400. La Serenissima concesse alla famiglia Zorzi, nel 

1422, il castello ed essi rimasero signori di Zumelle per trecento anni. Con la dominazione veneziana 

è stato creato il pozzo alla veneziana ed è stato abbattuto il ponte levatoio, sostituito con un ponte in 

pietra, tutt’ora utilizzato come entrata. La ristrutturazione “veneziana” è sintomatica del cambiamento 

di mansione del castello che da presidio difensivo e militare passava al ruolo residenza. 

L’ultimo saccheggio del castello e della vallata Feltrine, avviene nel 1510, da parte delle truppe della 

Lega di Cambrai182, impegnate in una campagna contro la Serenissima e i suoi possedimenti nella 

terraferma. Le mura di pietra, con l’invenzione delle armi da fuoco, apparvero inutili alla difesa 

militare, perciò il castello subì pesanti danni e perse definitivamente il suo ruolo di rocca difensiva. 

                                                           
182 La Lega di Cambrai si costituì nel 1508, nella località di Cambrai, in Belgio per arrestare l’avanzata Veneziana ai 

danni della Romagna. Il promotore fu il Pontefice Giulio II e venne appoggiato dal re di Francia Luigi XII, l’imperatore 

Massimiliano d’Asburgo, il re di Spagna Ferdinando il Cattolico assieme ad alcuni ducati minori italiano tra i quali quello 

di Mantova e quello dei Savoia. Venezia e il suo entroterra vennero ripetutamente attaccate dalle truppe della Lega e 

sconfitte definitivamente nella battaglia di Agnadello, nei pressi del fiume Adda nel 1509. La Repubblica d Venezia 

mantenne la sua autonomia ma perse gran parte dei suoi possedimenti, soprattutto del centro e del sud Italia. Fonte: A. 

Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Editori Laterza, Bari, 2016 
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Nel 1720 il doge Corner investì la ricca famiglia Gritti, discendenti della famiglia Zorzi, della 

proprietà del feudo che da tempo veniva occupato solo saltuariamente da piccole unità militari che 

fungevano da presidio territoriale. Con l’arrivo degli Austriaci, dopo il trattato di Campoformido, il 

castello venne confiscato alla famiglia Gritti. I numerosi passaggi di proprietà, la perdita del ruolo di 

residenza e il declino dell’influenza della Chiesa di San Lorenzo con l’antistante cimitero e, 

successivamente, la perdita quasi totale di influenza politica, favorì l’affermarsi del vicino centro 

urbano di Mel. 

Fino 1963, il castello vide un lento declino strutturale fino all’intervento della Soprintendenza ai 

Monumenti del Veneto che terminò nel 1976. Le indagini archeologiche del 1998, riportarono alla 

luce i resti dell’antica chiesetta, probabilmente distrutta in un incendio, delle antiche mura e di un 

cimitero. Nel XX secolo, il castello passa sotto la proprietà del comune di Mel che ne è ancora oggi 

il formale proprietario.183 

 

 

                                                           
183 F. Sartori, G. Reolon, Il castello di Zumelle, De Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 2014 

Figura 16. Il Castello di Zumelle e la torre visto dalla Piana della Battaglia (Foto 
scattata in aprile 2017) 
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4.4 Zumelle: Il castello rinasce  

Nel XX il castello di Zumelle ha subito due importanti ristrutturazioni: una a cura della 

Sovrintendenza ai Monumenti del Veneto durata dal 1963 al 1976 e un’altra condotta assieme alle 

indagini archeologiche, nel 1998. Nella prima decade degli anni Duemila, il castello venne aperto al 

pubblico assieme al ristorante alla fine della salita d’entrata. Dopo circa una decina d’anni di attività, 

nel 2010, il castello viene chiuso per lavori di restauro e per poter ampliare e mettere in regola le sale 

del ristorante. Nel 2014, a lavori ultimati, il comune di Mel ha emanato un bando di concessione 

decennale, sia per il castello che per il ristorante, che è stato vinto dall’associazione Sestiere Castellare 

di Pesci che gestirà il castello fino al 2014. 184 

Ciò che questa associazione si è prefissata è di far rinascere il castello come luogo di rievocazione e 

riscoperta del Medioevo “quotidiano”. L’accento dato alle attività proposte è quello di portare 

conoscenza delle attività medievali per eccellenza tramite lo strumento della living history. 

L’obiettivo è quello di portare il pubblico a fare l’esperienza di un Medioevo diverso da quello che si 

studia a scuola. Nelle loro attività vengono evitate quasi del tutto le ricostruzioni di eventi come 

guerre, matrimoni o ricorrenze religiose per concentrare tutta l’attenzione dei partecipati alla didattica 

del Medioevo. Gli spettatori sono coinvolti in prima persona, dando loro la possibilità di vestire panni 

medievali e di compiere attività come la fabbricazione delle candele, la filatura della sera o la 

                                                           
184 I riferimenti per questo paragrafo provengono dal sito www.castellodizumelle.it e dall’ intervista che ha concesso uno 

dei responsabili del castello di Zumelle e dell’associazione. 

Figura 17.  Il ristorante del Castello (Foto scattata in aprile 2017) 

http://www.castellodizumelle.it/
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fabbricazione della carta con le stesse pratiche usate nel Basso Medioevo, concentrandosi soprattutto 

nelle pratiche del XIV secolo. 

Il castello è stato trasformato in un vero “villaggio di arti e mestieri”. Tutti gli ambienti, all’interno 

della torre, all’interno della chiesa di San Lorenzo e nei corpi di fabbrica, sono stati allestiti con mobili 

e arredamenti interamente ricostruiti dall’Associazione. La ricerca filologica condotta 

dell’associazione ha dato i suoi frutti in una ricostruzione minuziosa di tutti gli ambienti della vita 

quotidiana medievale. I quattro piani della torre, ad esclusione della terrazza superiore, sono stati 

arredati con diversi ambienti. Troviamo al piano terra l’officina dello speziale, con tutto il necessario 

per creare cataplasmi, medicinali e con una vasta esposizione di spezie; al primo piano, la camera da 

letto, con il letto rialzato e attorniato da pannelli di legno per ripararsi dal freddo dell’inferno; il terzo 

piano ospita la sala da pranzo, con la tavola apparecchiata e al quarto piano troviamo la cucina. Al di 

fuori delle mura del castello, sulla cosiddetta Piana della Battaglia è stato allestito un vero villaggio 

per l’addestramento militare dove poter tirare con l’arco e allenarsi con le armi medievali: spade e 

lance. 

La visita con le attività proposte, che si avvalgono di questi ambienti, fa parte del pacchetto di punta 

dell’offerta turistica del castello di Zumelle: la Medieval Experience. Questa esperienza, che si svolge 

lungo tutta la giornata, è disponibile, su prenotazione, dal 15 aprile al 30 settembre. È usufruibile sia 

per le scuole, sia per gruppi famiglie o gruppi di ragazzi (tutti sopra i cinque anni) che hanno così la 

possibilità di vivere per un giorno da veri popolani medievali vestendo abiti trecenteschi, svolgendo 

attività quotidiane dell’epoca e gustandone il cibo. L’esperienza medievale è un vero e proprio 

percorso emozionale all’interno del castello. Il turista viene coinvolto a 360° ed è soprattutto la 

possibilità di agire in Medioevo genuino, assieme ai figuranti dell’associazione, che rende questo tipo 

di manifestazione perfetta per attirare una molteplicità di target. Oltre alle attività su prenotazione, il 

villaggio di arti e mestieri rivive anche durante l’estate, con l’appuntamento “Il Villaggio rivive…”, 

organizzato in date precise tra giugno ed agosto, aprendo così la possibilità di questa esperienza ad 

un pubblico più vasto e riuscendo ad aumentare la visibilità delle attività di punta che può offrire la 

struttura.  

Oltre alle attività di rievocazione storica medievale, che l’associazione vorrebbe rimanessero e, anzi, 

diventassero l’attività prevalente nell’offerta turistica del castello, sono state organizzate e pianificate 

altre manifestazioni, in linea con la richiesta e i gusti del pubblico, per poter aumentare il fatturato 

dell’attività poiché essa non riceve alcun finanziamento pubblico o dal comune di Mel (che ne è il 

proprietario). 
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 In aggiunta, vi è l’organizzazione di eventi che utilizzano come tematiche dei “brand” con milioni di 

seguaci in tutto il mondo. L’utilizzo dei personaggi dell’immaginario tolkieniano o del mondo di 

Harry Potter incuriosisce il pubblico, lo spinge a visitare il castello e godere dei suoi ambienti. 

 Nel periodo primaverile ed estivo troviamo: 

-Il castello incantato -storie Disney animano Zumelle che è uno degli eventi che apre la stagione e 

che vede il castello trasformato con le più belle fiabe della Walt Disney Pictures. Vengono chiamati 

degli attori ad animare le scenografie poste in tutto il perimetro del castello e interamente costruite 

dall’associazione. L’evento di punta di punta è la cena “con le principesse”, dedicata soprattutto alle 

famiglie che sono coinvolte con animazione a tema durante una vera e propria cena di gala. 

-le Giornate Magiche, un evento dedicato all’universo di Harry Potter rivolto in primis ai bambini e 

agli adolescenti ma aperto a qualsiasi fascia d’età. L’associazione ha ricreato alcune scenografie a 

tema e per tre giorni il castello di Zumelle si trasforma nel castello di Hogwarts, con lezioni di magia, 

partite di Quidditch, il famoso “Ballo del Ceppo” e la cena con menù a tema, fornita dalle cucine del 

ristorante. 

-la festa celtica in onore del pane, la Lughnasad, che trasforma il castello in un tipico villaggio celtico, 

con cucina a tema e eventi con spettacoli. 

- le giornate del fantasy185, il cui fil rouge sono i romanzi di Tolkien più famosi: Il signore degli anelli 

e Lo Hobbit, con eventi e spettacoli a tema. 

Nel periodo autunnale e invernale viene utilizzato soprattutto il ristorante, con cene a base di prodotti 

di stagione. L’evento più importante è la cena organizzata per festeggiare il Capodanno, 

rigorosamente a tema medievale, che nel 2016 ha portato più di 150 prenotazioni. Gli ospiti possono 

noleggiare gli abiti per l’evento e sono calati all’interno di una vera festa medievale. Il castello ospita 

anche eventi privati, dà la possibilità di organizzare matrimoni e offre dei pacchetti di cena e 

pernottamento poiché sono state adibite al pernottamento due stanze, arredate alla maniera medievale. 

Tutte le attività dell’associazione sono volte a far conoscere il castello e soprattutto a poter divulgare 

una didattica del Medioevo, un approccio ancora poco utilizzato in Italia. Gli eventi sono rivolti 

soprattutto alle famiglie e alle scuole, che sono invitate a esperienziare soprattutto le attività del 

villaggio di arti e mestieri per poter ampliare i programmi scolastici con esperienze “sul campo”. Ciò 

che lamentano coloro che si occupano della gestione del castello è la difficoltà di farsi conoscere, 

soprattutto nelle zone limitrofe. La maggior parte dei turisti vengono dal Veneto Orientale e dal Friuli 

Venezia Giulia, con alcuna presenza straniere. I cittadini di Mel o delle città limitrofe si limitano a 

visitarlo solo una volta, come se, con una visita, si fosse esaurita tutta la sua capacità attrattiva. I 

                                                           
185 Si veda il capitolo 1 di questo elaborato.  
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numeri dei visitatori stanno crescendo dal primo anno di attività: si è passati da 5000 visitatori nel 

primo anno di attività, a 25000 nel 2016. 

Gli organizzatori hanno constatato che gli ospiti che visitano il castello in un periodo in cui mancano 

gli eventi e solo il piccolo museo è aperto oltre che alla torre, il tempo di visita va dai 15 ai 30 minuti 

e spesso si esaurisce senza nemmeno una sosta al ristorante. Quando, al contrario, il castello è animato 

dagli eventi, i turisti sostano al suo interno anche fino all’orario di chiusura, usufruendo di tutti i 

servizi offerti, tra cui anche quello gastronomico. Ecco che risulta necessario offrire sempre più 

prodotti emozionali, capaci di trascinare il turista e metterlo al centro dell’esperienza assecondando 

e spesso superando i suoi bisogni. L’interpretazione delle necessità del cliente e l’organizzazione di 

eventi a tema senza però perdere di vista l’obbiettivo principale, appaiono gli unici modi per poter 

sostenere e valorizzare una struttura come quella di Zumelle. Nonostante sia uno dei castelli meglio 

conservati di tutto il bellunese, è una delle mete meno conosciute. La campagna pubblicitaria che 

stanno intraprendendo, con l’utilizzo, soprattutto, dei social network, è in crescita. Per ora, sono 

soprattutto le famiglie a visitare il castello ma l’organizzazione sta cercando di coinvolgere fasce 

sempre più ampie e per fare questo è necessario un continuo rinnovamento nell’offerta. 

Uno degli eventi su cui il castello sta lavorando è il Gampling, dalla crasi delle parole glamour e 

camping. Si presenta come un’alternativa di pernottamento nell’area del castello, in stile medievale. 

I turisti, come i viandanti e i pellegrini del tempo, si accomodano fuori dalle mura, in tende e capanne 

allestite dall’organizzazione, per un pernottamento più spartano ma allo stesso tempo emozionante. I 

responsabili sono in attesa di avere le autorizzazioni adatte per poter offrire questo tipo di esperienza 

che si augurano possa diventare uno degli eventi di punta del pacchetto turistico del castello. 

Anche la gastronomia offerta nel castello può diventare un elemento con cui arricchire i pacchetti 

turistici, per aumentare la qualità della visita e quindi aumentare il numero di visitatori. Il ristorante 

assieme al bar, sono posti al di fuori delle mura, e sono gestiti anch’essi dall’associazione con l’ausilio 

di uno chef. L’ambientazione è quella di una perfetta taberna del 1300 dove è possibile sia mangiare 

che acquistare prodotti della zona a km zero. I menù proposti sono molti vari: si possono trovare 

specialità medievali oppure menù “a tema”, rispecchiando anche le tematiche degli eventi, come per 

esempio il menù ispirato a Harry Potter e il menù ispirato al panorama Disney.  
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4.5 La rievocazione de ”La  Fiera della Perdonanza” 

Uno degli eventi del castello di Zumelle, legato alla sua storia, è la Fiera della Perdonanza, una 

tradizione medievale scoperto per caso nel 2000 dallo storico Gigi Corazzol tra alcuni documenti 

storici riguardanti un processo di un giovane condannato, nel 1641, perché trovato in presenza di armi 

durante, appunto, la Fiera della Perdonanza della città di Mel. Questo evento, nel Medioevo, univa 

un intento religioso con la creazione di una vera e propria fiera dove poter scambiare le merci. Nella 

notte di San Lorenzo, gli abitanti di Mel si recavano alla porta del castello per attraversarla e ottenere 

così l’indulgenza plenaria da ogni peccato. Nonostante le origini di questa festa siano sconosciute, la 

sua forza è rimasta intatta. 186 

Dal 2000, presso il castello di Zumelle, torna a rivivere questa fiera dove, dopo aver ottenuto 

l’indulgenza plenaria, si festeggiava e si scambiavano le merci al mercato. La rievocazione è stata 

organizzata nell’area del castello grazie all’operato dell’associazione Civitas Zumellarum dal 2004 e 

dal 2015 anche dall’operato dall’Associazione Sestiere Castellare ed ha ospitato in questi anni 

un’ampia gamma di associazioni di rievocatori. Grazie a questo turista che prende parte alla fiera può 

assistere a molte attività medievali: il mercato, la gastronomia, i saltimbanchi assieme ai musici. 

Spesso, nonostante l’antico divieto di portare armi al castello, non mancano combattimenti tra soldati 

e gare di tiro con l’arco. 

La prima associazione a prendere in mano l’organizzazione della fiera è stata la Civitas 

Zumellarum187 che nasce, in collaborazione col CERS Italia188, il Consorzio Europeo di Rievocazioni 

                                                           
186 Le Tre Venezia (a cura di), Rievocazioni storiche venete…op.cit. 
187 L’associazione ha partecipato anche a altre manifestazioni tra cui, la rievocazione dell’Assedio del 1197, il palio di 

Legnano e altre rievocazioni sul suolo veneto. 
188 Il CERS nasce nel 1997 con gli obbiettivi di: far riconoscere la rievocazione storica in Europa come attività didattica 

e culturale e di collaborare con le amministrazioni locali nella salvaguardia e nella promozione del territorio. Il CERS ha 

Figura 18. Ricostruzione degli ambienti medievale del castello di Zumelle 
((foto scattata in aprile 2017) 

Figura 18. Ricostruzione degli ambienti medievale del castello di 
Zumelle ((foto scattata in aprile 2017) 
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Storiche. Uno degli obiettivi principali dell’associazione è quello di ricostruire le scene e gli ambienti 

trecenteschi del castello e promuoverne l’immagine attraverso la Fiera della Perdonanza che si svolge 

nel mese di luglio. Spesso si avvale di artigiani esterni ma necessari per una migliore resa filologica. 

Durante la fiera, infatti, le associazioni rievocano quella che doveva essere, secondo le fonti, la vita 

all’interno del castello. Le attività che vengono rievocate sono: la lavorazione del cuoio, del metallo 

da forgia, la macinazione del grano, la preparazione di piatti tipici medievali da prepararsi sul fuoco, 

la cottura del pane, la tessitura a mano, la colatura della cera per le candele e la scrittura su 

pergamena.189 

Da quasi vent’anni, la fiera della perdonanza è uno degli eventi di punta della cittadina di Mel, del 

castello di Zumelle e dell’intera valle bellunese, simbolo di come, il Medioevo rimanga un brand 

consolidato e ancora oggi seguito da una grossa fetta di popolazione. 

 

4.6 L’associazione Sestiere Medievale 

L’associazione toscana nasce l’11 dicembre 1997 dall’idea di un gruppo di giovani e il suo fine ultimo 

è la divulgazione sociale e culturale. I loro studi sono iniziati presso l’Archivio di Stato di Firenze e 

di Lucca, le Biblioteche di Lucca, Altopascio e Pescia, il luogo di nascita dell’associazione. Proprio 

la scoperta di una comunità medievale a Pescia, sicuramente fino al 1331, pone le basi per l’inizio 

delle attività dell’associazione.  L’obiettivo principale è quello di ricreare la realtà popolare e 

quotidiana del Basso Medioevo nel territorio toscano tralasciando la parte evenemenziale che viene, 

secondo l’associazione, abbondantemente studiato e approfondito nelle scuole. L’attività 

dell’associazione verte sulla promozione culturali e educative, tramite il canale della living history, 

delle pratiche medievali. Gli studi continui e minuziosi vertono sulla ricostruzione di abiti con il loro 

simbolismo, di utensili, di elementi d’arredo. Tutto ciò è reso possibile estrapolando le informazioni 

da affreschi, miniature, manoscritti e racconti sulla realtà quotidiana del Trecento toscano. Oltre a 

questo, si aggiungono alla loro attività lo studio delle arti, dei mestieri e delle pratiche medievali che 

vengono poi riproposti durante le rievocazioni. L’associazione nasce con un carattere itinerante, 

spostandosi sul territorio toscano e italiano e prendendo parte alle rievocazioni medievali dove 

mettono in pratica le loro conoscenze. Dal 2014 hanno ottenuto la concessione per la gestione del 

Castello di Zumelle. Questa nuova attività si affianca a quella principale di rievocazione nelle fiere 

toscane e estere e fornisce loro: la possibilità di ampliare il loro bacino di influenza e ampliare anche 

la loro offerta, inserendo alle conoscenze pregresse, anche lo studio e la creazione di attrezzature e 

                                                           
dato la possibilità a molti gruppi di appassionati di incontrarsi e di far conoscere il mondo della rievocazione storica. Il 

CERS organizza spesso eventi e percorsi formativi per aiutare gli appassionati a riportare alla luce frammenti di storia 

che, altrimenti, andrebbero perdute.  Fonte: www.cersonwebitalia.org/Italia 
189 Informazioni presenti sulla pagina web dell’associazione www.civitaszumellarum.it 
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attività impossibili da realizzare nell’ambito delle rievocazioni stagionali. 190 Gli organizzatori si 

dicono felici di poter usufruire di una struttura come Zumelle per poter porre le basi per una nuova 

modalità di rievocazione rivolta soprattutto alle famiglie e alla gente comune e grazia alla quale è 

possibile mostrare il volto più quotidiano del Basso Medioevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Le informazioni son state elaborato tramite il materiale del sito www.castellodizumelle.it e www.sestierecastellare.it 

e la testimonianza raccolta presso il castello di Zumelle da alcuni membri dell’associazione. 

http://www.castellodizumelle.it/
http://www.sestierecastellare.it/
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CAPITOLO 5 

COMPAGNIA D’ARME CAVALIERI DI SAN GIOVANNI 

5.1 La regolamentazione dei gruppi storici 

Una delle colonne portanti degli eventi rievocativi sono i gruppi storici. Essi si occupano della parte 

più scenografica ed “emozionale” della complessa macchina delle rievocazioni, quella che più attira 

il pubblico; si potrebbero comparare a dei veri propri attori che agiscono all’interno dello spazio della 

rievocazione, calandosi per qualche giorno o solo per qualche ora, nel passato. Essi sono il punto di 

incontro tra l’evento storico rievocato e lo spettatore. Tra i gruppi storici che si possono incontrare 

durante le rievocazioni possiamo annoverare: i gruppi di rievocazione, i gruppi di sbandieratori e 

tamburi, gli artigiani, i saltimbanchi. Il retaggio di questi gruppi può essere duplice: essi possono 

essere nati autonomamente, per impegno di volontari e appassionati, e venire invitati a partecipare 

(come il gruppo toscano Sestiere Castellare191) oppure possono essere nati in occasione di una 

manifestazione e possono essersi successivamente resi autonomi, portando così la loro attività anche 

altrove (come il gruppo Sbandieratori di Cordovado192). Questi gruppi, che sono attivi tutto l’anno, 

sono considerati “professionali” e sono normalizzati sia dal Regolamento Italiano delle Rievocazioni 

Storiche, il RIRS, nato nel 2003 all’interno del CERS193, sia da direttive statali e regionali, dove 

presenti. Nonostante queste regolamentazioni, spesso le rievocazioni si svolgono senza controlli 

accurati e sono lasciate in balia della autoregolamentazione di ogni gruppo e amministrazione.  

Il RIRS può essere considerato l’organo più officiale per quanto riguarda le norme comuni che 

definisco e tutelano, portando quindi ad un riconoscimento della validità dei gruppi, a prescindere dal 

periodo storico di cui fa parte. All’interno del testo, consultabile on line, troviamo: 

- dall’articolo 1 a 3, la definizione di rievocazione storica e di gruppo storico: “il Gruppo Storico, 

struttura associazionistica senza scopo lucro, non legata ad una particolare manifestazione, ma 

finalizzata alla divulgazione di una specifica parte della società civile, militare, religiosa di una 

particolare epoca storica”194. Vi si aggiunge anche una articolazione in living history, quando la 

rievocazione verte sulla riscoperta di alcune pratiche del passato, e reenactment, quando si tratta di 

mettere in scena un evento (bellico, civile o religioso) ben preciso e determinato nel tempo. Ne deriva 

                                                           
191 Caso Studio del capitolo 4 
192 Caso Studio del capitolo 3 
193 Il Consorzio Europeo di Rievocazioni Storiche che lavora in ambito europeo per la divulgazione e la regolamentazione 

delle manifestazioni culturali, tra cui le rievocazioni storiche. Riunisce, al suo interno, gruppi di appassionati, gruppi 

storici professionali, associazioni di artigianato e tutti quei gruppi che si occupano di divulgazione storica ma che ancora 

non hanno un riconoscimento ufficiale. L’iscrizione al CERS fornisce una assicurazione annuale e la possibilità di 

partecipare agli eventi sostenuti da questo organo. Attualmente il CERS conta quasi 150 associazioni al suo interno.  

Fonte: www.cersonweb.org 
194 A. Guerzoni, M. Andreoli, R. Buosi , Regolamento Italiano Rievocazioni Storiche, 2003 
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quindi che tutti i gruppi si occupano di living history, solo alcuni entrano nello specifico del 

reenactment.  

-dall’articolo 4 all’articolo 10, sono citate tutte le norme di comportamento da seguire: le cose da 

evitare, l’organizzazione di eventuali accampamenti o bivacchi per il giorno e per la notte, la 

costruzione di armature, le norme di abbigliamento, le norme sulle suppellettili e le stoviglie. I gruppi 

di rievocazione professionali, tramite il RIRS possiedono un decalogo completo di regole da rispettare 

perché la loro attività di rievocazione sia la più filologicamente e storicamente accurata. 

Oltre al CERS ci sono altre organizzazioni nazionali che regolamentano gruppi di rievocazione 

specifica: 

-la FIGS, Federazione Italiana Giochi Storici, che si occupa di valorizzare, tutelare e preservare le 

manifestazioni storiche e soprattutto i suoi aspetti culturali e spettacolari. Ha sede in Firenze e riunisce 

al suo interno circa cinquanta manifestazioni, soprattutto dell’area del Centro Italia. Fa parte del 

CERS ed è molto attivo a livello sociale, diventando partner di molte manifestazioni.195 

-la LIS, Lega Italiana Sbandieratori, è un’associazione che promuove e valorizza la tradizione storica 

delle compagnie di sbandieratori italiane. Nasce nel 1980 dall’idea di alcuni gruppi di sbandieratori 

italiano di creare una rete livello nazionale per poter attuare scambi e gemellaggi e contribuire a 

tramandare il gioco della bandiera.196 

-la FISAS. Federazione Italiana Scherma Antica e Storica, che si occupa di preservare e tramandare 

la tradizione della Scherma Tradizionale, considerata una vera e propria arte marziale, preservandone 

anche i diversi stili tradizionali e portando un’opera di ricostruzione e decodificazione delle tecniche 

e dei vari stili. Nata nel 1995, non si occupa direttamente di rievocazioni storiche poiché il suo intento 

è principalmente didattico ma le tecniche tramandate sono quelle principalmente usate durante le 

attività di rievocazione.197 

-la F.I.Bal, la Federazione Italiana Balestrieri, nata nel 2008 per volere dell’Associazione Culturale 

Majores Ballistarii Asisiii, di Assisi, la Compagnia Balestrieri Castel di Castro di Cagliari e  la 

Compagnia Balestrieri San Benedetto da Norcia di Norcia. Ogni anno organizza una competizione 

nazionale fra le associazioni italiane di balestrieri.198 

 A questo panorama si aggiungono anche i gruppi cittadini, “non professionali” che si costituiscono 

ogni anno in occasione della rievocazione storica del loro paese, come per esempio coloro che si 

occupano delle Feste dei Rioni” presso Cordovado199, senza ambizione di rendersi autonomi. Il loro 

                                                           
195http://www.feditgiochistorici.it 
196 http://www.legasbandieratori.net 
197http://scherma-antica.org/federazione 
198Informazioni reperibili tramite la loro pagina Facebook della F. I. Bal. all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/pg/Federazione-Italiana-Balestrieri. 
199 Descritto nel capitolo 3 
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impegno è circoscritto al periodo della rievocazione ed è molto spesso precario. La loro ricerca 

filologica non è accurata e spesso si rifanno alla “tradizione” cittadina più che a quella storica, dando 

vita spesso a delle storpiature evidenti. Di queste lacune lamentano spesso i gruppi di rievocatori che 

vedono il loro lavoro di ricerca filologica accostato a quello inesatto della cittadinanza. 200 

 

5.2 Il Palio di Noale 

La Compagnia d’Arme dei Cavalieri di San Giovanni, l’ultimo caso studio dell’elaborato, è nata nel 

2003 nel contesto del Palio della città di Noale201, da cui poi si è reso autonomo. 

L’origine del Palio di Noale è tradizionalmente considerata dalla popolazione la rievocazione del 

Palio istituito nel XIV secolo, a Noale, dalla famiglia dei Tempesta202, che al tempo deteneva il 

controllo della città e, provenendo da Treviso. Il Palio medievale si svolgeva all’interno del castello 

ed era un evento che registrava una grande influenza, che molti documenti del tempo riportano. Il 

Palio consisteva in una corsa, pedestre o equestre, attorno alle mura della città che veniva preceduta 

dalla sfilata dei concorrenti che in quella occasione si sfidavano a duello o al lancio delle aste. Il 

vincitore del palio otteneva un drappo in velluto o una somma di denaro, al contrario, chi perdeva 

veniva dipinto di nero con del carbone. Probabilmente, il palio veniva organizzato più volte durante 

l’anno, annunciato in occasione di feste religiose, vittorie a scampate pestilenze.  

Il Palio, ripristinato nel 1996 dalla Pro Loco di Noale, si svolge ogni anno nel mese di giugno. Dal 

1997 sono state definite sette contrade (Bastia, Cerva, Drago, Gato, S. Giorgio, S. Giovanni e S. 

Urbano) con sette capitani, sulla base dell’antica divisione del territorio di Noale. Le sette contrade 

                                                           
200 L. Simone, ”La ricostruzione filologica. La ricerca della qualità totale nelle rievocazioni storiche” … op cit., p. 41 e 

seguenti 
201 La città di Noale si trova in provincia di Venezia ma inserita, fin dall’antichità, in un triangolo di città molto importanti, 

Venezia, Padova e Treviso. La sua storia politica è stata pesantemente influenzata dalle guerre tra Padova, Venezie e 

Treviso. Il suo impianto, tipico esempio di centuriazione romana, fa sì che le sue origini possano essere collocate in epoca 

romana, con il nome di Novalis. Il massimo splendore lo raggiunse nel Basso Medioevo, quando divenne un avamposto 

della città di Treviso e fu fornita di una cinta muraria e di altre fortificazioni. Noale si trova vicino al fiume Muson, 

confine naturale che divideva i territori delle due città rivali di Treviso e Padova. Nel XII secolo, inoltre, i signori 

Tempesta, che risiedevano nel castello, ricevettero la carica di avogadri, ovvero amministratori dei beni temporali, dal 

Vescovo della Diocesi di Treviso. Questo impianto difensivo si conservato quasi perfettamente fino ai giorni nostri ed è 

unico in tutto il Veneto. Il castello, oggi chiamato “Rocca” è protetto da fossati e spalti doppi. Le due porte d’accesso alla 

città sono contornate da due torri: la torre dell’Orologio o la Trevigiana si apre sulla strada verso Mestre e la Torre delle 

Campane o dei Preti, che si apre sulla strada per Camposampiero. Noale venne spesso contesa dalle tre città limitrofe per 

la sua posizione strategica; soprattutto la famiglia Tempesta, originaria della città di Treviso, a lungo detenne il potere 

all’interno della città . Nel 1339, il castello venne consegnato alla Serenissima, sotto il dominio della quale, la città divenne 

Capitaneria e poi Podesteria, conoscendo un lungo momento di pace. Ottenne il ruolo di centro amministrativo della 

monarchia asburgica dopo l’arrivo delle truppe napoleoniche, ma venne poi declassato per aver dato i natali a un 

comandante che guidò l’insurrezione italiana in Cadore. Fonte: http://www.comune.noale.ve.it/zf/index.php/storia-

comune 
202 La famiglia dei Tempesta (1119-1389) derivano probabilmente da un cavaliere tedesco sceso in Italia e stanziatosi a 

Camposampiero durante la dominazione della zona di Padova, Treviso e Belluno da parte dei vescovi bavaresi proveniente 

da Freising. Il nome Tempesta, assunto dalla famiglia e tramandato fino ad ora, era probabilmente il soprannome da 

battaglia di Vinciguerra da Camposampiero, esponente della famiglia. I Tempesta divennero avogadri di Noale nel 1119 

e il loro dominio spaziava anche sulle zone rurali occupate oggi dai comuni di Spinea, Salzano, Trebaseleghe e Scorzè.  
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si sfidano in una staffetta podistica di circa 1600 metri (due giri da 800) e durante il percorso devono 

succedersi un uomo e una donna. Il/la vincitrice/o si aggiudica il drappo dipinto che è messo in palio, 

mentre a chi arriva per ultimo/a viene imbrattato il volto di nero. Dopo il Palio si svolge la tradizionale 

cena medievale al lume delle torce. Altri momenti caratteristici del Palio sono le feste delle contrade, 

il corteo storico, la cerimonia della consegna della Bala d’oro alle ragazze diciottenni noalesi e 

l’incendio della Torre.203 

 

5.3 La Compagnia d’Arme dei Cavalieri di San Giovanni 

La Compagnia D’Armi Cavalieri Di San Giovanni nasce formalmente nel 2003, nel contesto del Palio 

di Noale, legata alla contrada di San Giovanni204, da cui poi si è distinta come unità propria. I membri 

restano comunque presenti annualmente al Palio e vanno in appoggio delle attività di quest’ultimo 

ma senza obblighi di collaborazione. La Compagnia è diventata una associazione culturale senza 

scopo di lucro, volta alla promozione della cultura dell’epoca medievale attraverso l’attività di 

rievocazione storica. Tale attività si compone di ricerca, riproduzione ed utilizzo di oggetti e vesti 

filologicamente riconducibili al periodo di rievocazione, che corrisponde ad un arco temporale di 

circa cinquant’anni all’interno del XIII secolo. Nello specifico, la Compagnia ha deciso di rievocare 

un gruppo di membri dell’ordine religioso-militare di San. Giovanni, altresì detti Ospitalieri, la cui 

presenza è documentata durante il periodo delle crociate la conquista ed il mantenimento del potere 

politico-religioso su Gerusalemme. Questo ordine si è evoluto nell’odierno “Sovrano militare ordine 

di Malta”. A causa della scarsità di fonti sul vestiario e le abitudini degli Ospitalieri, molti aspetti 

sono semplicemente abbozzati nel rispetto dell’opinione degli esperti in materia, non essendoci altro 

modo di colmare le lacune fatto salvo il ritrovamento e l’accreditamento di nuove fonti che possano 

confutare o confermare le opinioni attualmente diffuse.  

La compagnia offre, durante la sua partecipazione alle rievocazioni storiche, la rievocazione di un 

accampamento storico che consta anche alcune tende per i momenti conviviali e una adibita a cappella 

per l’Ordine. Nell’accampamento, dove organizzano anche momenti didattici di divulgazione e di 

attività per i più piccoli, sono mostrati e utilizzati abiti, oggetti, usi e costumi del periodo ricostruiti 

dai membri stessi della Compagnia. È presente anche un’armeria ove sono esposte armi e armature 

storiche che il pubblico può indossare. Si impegna, essendo un ordine combattente, nella 

rappresentazione di battaglie e metodi di combattimento, nell’organizzazione di ronde e turni di 

                                                           
203 Le informazioni relative al Palio di Noale sono state raccolte dai siti: http://www.palionoale.it/ e 

http://www.proloconoale.it/   
204 La contrada di San Giovanni, nell’ambito del Palio di Noale, sorge nell’area della frazione di Briana, da sempre legata 

alla città di Noale. San Giovanni Battista è il santo protettore della chiesa di Briana. 

Il suo stemma è caratterizzato una banda rossa verticale su fondo blu. Caratteristici di questa contrada sono i musicisti. 
 

http://www.palionoale.it/
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guardia all’interno del programma degli eventi, ove richiesto. Organizzano anche spettacoli teatrali, 

della durata di circa un’ora, mettendo in scena duelli singoli o combattimenti di gruppo. Nell’attività 

di rievocazione delle battaglie e metodi di combattimento, i membri opportunamente protetti, 

utilizzano riproduzioni sceniche di strumenti bellici per inscenare in maniera competitiva o meno, 

anche con altre associazioni affini, l’arte marziale europea diffusa nel periodo preso a modello per la 

generale rievocazione. 

Recentemente la compagnia sta anche sviluppando un progetto, chiamato “Compagnia dea Gaera 

Capitana”, per partecipare alle rievocazioni di usi e costumi relativi al XIV secolo. La compagnia ha 

deciso di ricreare le gesta della fanteria imbarcata sulla galera capitana dell'ammiraglio veneziano 

Carlo Zen, nel tardo XIV secolo, all'epoca della Guerra di Chioggia. 205 

 

 

                                                           
205 La storia della Compagnia è consultabile sul loro sito http://www.cavalierisangiovanni.it. Alcune informazioni mi 

sono state segnalate direttamente dai membri che ho potuto intervistare. 

Figura 20. Accampamento medievale realizzato dalla Compagnia (Foto tratta dalla pagina Facebook della Compagnia, 
consultabile all’indirizzo https://www.facebook.com/CavalieriSanGiovanniNoale/) 

http://www.cavalierisangiovanni.it/
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5.3.1 Intervista con alcuni membri della Compagnia. 

Attualmente la Compagnia d’Arme conta 25 membri iscritti, appartenenti a tutte le fasce d’età, di cui 

22 uomini e 3 donne. Otto di loro, sei ragazzi e due ragazze, si sono prestati a rispondere ad alcune 

domande atte ad approfondire le ragioni che li hanno spinti a prendere parte ad un progetto come 

quello della Compagnia e, in ultimo, per capire quali sono le difficoltà del rievocatore in Italia.  

È stato domandato loro come sono venuti a conoscenza della Compagnia d’Arme di San Giovanni. 

La maggior parte ne è venuto a conoscenza durante una visita al Palio di Noale oppure sono stati 

spinti da amici che già ne facevano parte. Solamente due ne sono venuti a conoscenza tramite internet. 

Le principali motivazioni che li hanno spinti a entrare a far parte della Compagnia, una volta 

conosciuta, sono la passione per la storia e gli usi e i costumi del periodo medievale (spesso mutuata 

da una iniziale passione per la letteratura fantasy) e la passione per la scherma medievale, l’uso d’armi 

epoca e la possibilità di usarle in attività pratiche. La possibilità di far parte di un gruppo eterogeneo 

ma che opera con uno scopo comune, come la divulgazione degli usi e costumi del XIII secolo, è 

un’altra importante motivazione espressa dagli intervistati. 

In risposta alla domanda che chiede quali sono le caratteristiche del Medioevo che fungono da 

attrattiva maggiore sono state espresse: la differenza di costumi e mentalità, tra l’epoca presente e 

Figura 21.  Scena di rievocazione di uno scontro fra i membri della Compagnia (Foto tratta dalla pagina Facebook della 
Compagnia consultabile all’indirizzo https://www.facebook.com/CavalieriSanGiovanniNoale/) 
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quella medievale, l’importanza del Medioevo come origine di gran parte delle basi della società 

Occidentale, il ruolo della Chiesa Cattolica, l’organizzazione sociale e la cultura. Gran parte di questi 

elementi sono alla base della rievocazione storica e delle attività della Compagnia. 

Gli aspetti positivi delle rievocazioni sono risultati essere: 

-il poter esprimere i frutti della ricerca filologica compiuta dalla Compagnia tramite lo studio di testi 

d’epoca e affreschi. Ciò che viene utilizzato e mostrato durante l’attività di rievocazione, è frutto della 

ricerca e del lavoro dei componenti della Compagnia. Questo dà, in primis, la possibilità di un 

accrescimento del bagaglio culturale personale e, inoltre, c’è la possibilità di divulgare le 

informazioni anche ai turisti delle rievocazioni. La possibilità di divulgare le informazioni al pubblico 

tramite la mostra delle armi, le attività con i bambini ed il colloquio con i turisti è motivo d’orgoglio 

per i membri della compagnia. 

-la possibilità di spostarsi dal luogo di provenienza e poter conoscere altre realtà rievocative e 

cittadine assieme allo scambio di idee e conoscenze con altri gruppi di rievocazione. 

-la possibilità di smettere i panni Contemporanei e per qualche ora poter indossare i panni di un 

cavaliere medievale, unendo, inoltre, la pratica sportiva dell’arte marziale del combattimento (che in 

abiti medioevale risulta anche molto faticosa) alla pratica della living history.  

Allo stesso tempo, ci sono degli aspetti negativi che sono stati raccolti nel corso dell’intervista con le 

ultime due domande: quali sono gli aspetti dell’attività rievocativa in generale e quali sono le 

difficoltà in Italia a livello istituzionale. Tolte le motivazioni personali come la difficoltà fisica del 

portare abiti e armi medievali che, soprattutto d’estate, sono poco confortevoli, e l’impegno 

burocratico nel gestire una associazione, le più grandi difficoltà per i gruppi di rievocazione sorgono 

dalla mancanza di controllo da parte di organi istituzionali. Spesso, gli organizzatori delle 

rievocazioni antepongono il profitto economico alla ricostruzione filologica accurata dando vita a 

delle manifestazioni poco accurate, con scenografie scadenti oppure la commistione caotica di più 

periodi storici. Questo vanifica gli sforzi dei rievocatori, sia per quanto riguarda la loro ricerca, sia 

per quanto riguarda le spese per il loro equipaggiamento. Durante la loro attività di rievocazioni, 

soprattutto nella zona del Veneto e del basso Friuli, hanno riscontrato delle grosse lacune in fatto di 

organizzazione e logistica, negli eventi, per i rievocatori: mancavano i servizi igienici, zone 

spogliatoio o zone dormitorio in caso di rievocazioni che si svolgono nell’arco di più giorni. 206 

 

 

 

                                                           
206 Le informazioni e le opinioni di questo paragrafo sono state raccolte tramite un’intervista ai otto membri della 

Compagnia e rispecchiano il loro punto di vista sulle rievocazioni storiche a cui hanno preso parte. 
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CONCLUSIONI 

Da quanto esposto finora, è stato possibile delineare il quadro storico e culturale all’interno quale si 

sono sviluppati la maggior parte degli eventi di rievocazione italiani per poi mettere in risalto alcuni 

degli aspetti peculiari che li accomunano assieme alle loro criticità per poter poi formulare delle 

ipotesi di miglioramento e inserimento delle offerte turistiche e culturali della regione. 

La letteratura considerata ha sottolineato come la riscoperta del Medioevo del XX secolo sia frutto 

del bisogno dell’uomo Contemporaneo di ritrovare valori etici e morali. L’uomo guarda al passato, 

in particolare all’età di mezzo, poiché la considera detentrice delle radici del presente, un Altrove 

storico di cui si hanno informazioni e memorie ma dove potersi, allo stesso tempo, “rifugiare” tramite 

la letteratura e il cinema per poter sfuggire dalla realtà che rende l’uomo Contemporaneo insicuro e 

privato di valori. Uno dei mezzi principe per “riportare” il Medioevo nella contemporaneità è la 

rievocazione storica. Le rievocazioni storiche facevano già parte della cultura italiana, soprattutto 

nella zona del Centro Italia e durante gli ultimi decenni del XX secolo in molte municipalità del nord 

italiano si è visto il moltiplicarsi di eventi rievocativi, la maggior parte dei quali di stampo medievale, 

con influssi rinascimentali. Per questo elaborato sono state prese in considerazione le regioni Veneto 

e Friuli Venezia Giulia dove sono state raccolte le testimonianze di due casi particolari, il borgo di 

Cordovado e il castello di Zumelle, situati in zone turisticamente secondarie e con un potenziale che 

non è espresso al meglio. In aggiunta, si è voluto raccogliere la testimonianza di un gruppo di 

rievocatori, come esempio di operatori all’interno di questi.  

Ciò che è emerso dal lavoro di ricerca è che le rievocazioni si inseriscono perfettamente 

nell’equilibrio culturale del territorio, diventando, un momento di aggregazione cittadina con il fine 

ultimo di ricordare le origini storiche del luogo sfruttando i resti architettonici presenti. Mettere in 

scena eventi del passato all’interno degli spazi cittadini antichi è necessario per poter tramandare in 

primis alla comunità di origine e poi a tutti coloro che vi assistono, trasformandolo anche in un evento 

con connotazioni turistiche, la memoria del luogo e le sue radici. Queste azioni sono necessarie per 

mantenere l’unità nella comunità, per dargli uni dignità storica e culturale importante e spesso e la 

comunità stessa ad adoperarsi per portare avanti. Le rievocazioni sono a tutti gli effetti un evento 

popolare, che parte dal basso, dalle associazioni cittadine, come ad esempio le Pro Loco, che si 

impegnano, spesso con pochi mezzi, a portare avanti le attività rievocative. Il recupero delle tradizioni 

occupa un ruolo centrale nella politica culturale italiana. Durante l’intervista con il signor Leandrin, 

ideatore del Palio dei Rioni di Cordovado, è stato sottolineato più volte il carattere popolare della 

rievocazione e il grande coinvolgimento della popolazione nell’organizzare e mettere in scena il 

Palio; non solo nei ruoli di figuranti o responsabili ma anche con la semplice manodopera o con le 

proprietà private, dove necessario. La competitività tra gli abitanti dei rioni, le feste, la sfilata e le 
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sfide durante il Palio sono entrati a far parte della vita della comunità, rendendo il Palio un evento 

ormai irrinunciabile. La coesione sociale e l’intento della promozione delle radici cittadine 

contribuisce a creare curiosità e attrarre visitatori che sono ogni anno più numerosi. 

Il secondo caso studio, l’esempio della rinascita del castello di Zumelle ad opera di una associazione 

culturale, dimostra come le rievocazioni possono avere uno scopo ulteriore, oltre a quello di 

recuperare e tramandare le tradizioni, che è quello di trasmettere e divulgare la cultura medievale, da 

cui trae origine gran parte della cultura moderna. L’operato di ricerca dell’associazione Sestiere 

Medievale che ha portato di nuovo alla luce tradizioni, oggetti e elementi del quotidiano, potrebbe 

elevare e ampliare lo spettro della didattica in Italia. Nel castello, infatti, si mette in scena la storia, 

non un evento in particolare, ma proprio la quotidianità storica che nei programmi scolastici, per varie 

necessità, viene trascurata. L’attività del castello è arricchita anche da eventi che si estraniano in parte 

da questo intento divulgativo, per necessità principalmente economica, ma ciò che si auspicano gli 

organizzatori è di raggiungere l’amplificazione e l’accrescimento dell’attività di divulgazione di “arti 

e mestieri“ perché diventi un’attività indispensabile e riconosciuta anche a livello educativo e 

scolastico, oltre che a livello turistico. Il castello si trova proprio all’interno del Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi, l’unico parco nazionale del Veneto nonché insignito dall’Unesco del titolo di 

Patrimonio dell’Umanità e sarebbe perciò interessante poter sposare l’attività del castello assieme ad 

un’attività di stampo naturalistico per poter offrire il Medioevo a 360°, nelle sue peculiarità quotidiane 

e etnografiche assieme all’ambiente dove si è sviluppato, di grande importanza storica anch’esso. 

Bisogna sottolineare anche che la promozione degli eventi rievocativi non parte quasi mai dall’alto 

ma, come sottolineato dal sondaggio, è sostenuta soprattutto da canali interpersonali o locali, oltre 

che dal coinvolgimento dei social networks. 

Non mancano, però, delle criticità che in questo momento rendono le rievocazioni una pratica sociale 

non ancora del tutto condivisa e, anzi, pesantemente inflazionato, soprattutto nel corso degli ultimi 

anni. La principale criticità è la mancanza di legislazione e di controllo che rende l’azione degli 

operatori difficile e spesso essi sono poco consapevoli dell’importanza della filologia dell’evento, 

tralasciandola in favore della spettacolarità e del flusso turistico. Ciò che è risultato dalle interviste 

compiute è che, in Italia, il mondo delle rievocazioni storiche è lasciato a sé stesso. Poche sono le 

regioni che si sono impegnate emanando decreti o leggi che fungano da codice di regolamentazione 

per chi opera nel settore (organizzatori, attori e semplici cittadini) e da controllo, mediante organi 

specifici, perché le tradizioni medievali non vengano sfruttate solo per intenti economici, tralasciando 

l’aspetto filologico e di ricerca, come spesso ancora accade. Essendo eventi tradizionali e spesso 

supportati spesso solo dal contributo volontario di cittadini e associazioni, le rievocazioni rischiano 

di divenire eventi confusionari, senza un filo logico e organizzate solo per scopi economici, tra cui 
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quello di sfruttare il background medievale di un luogo per attirare flussi turistici. Questo può essere 

anche fonte di discredito per una località, poiché se le aspettative del pubblico vengono deluse a causa 

di una organizzazione approssimativa o di una messa in scena povera di contenuti, le rievocazioni 

perdono la loro dignità storica diventando una sorte di “festa a tema”, nei casi specifici, a tema 

medievale dove si intrecciano anche elementi fantasy o inventati che risultano dannosi per l’immagine 

dell’evento. Può accadere, anche che si manifesti una mentalità inversa per cui le rievocazioni 

vengano considerate un evento locale, senza una attrattiva turistica e come tale non vengano rinnovate 

o migliorate. Accade altresì che le rievocazioni vengano viste come un ottimo canale di attrazione 

turistica e per attrarre flussi maggiori, si decida di esasperare le radici storiche di un luogo al solo 

scopo di aumentare gli introiti, mettendo in scena tradizioni inventate o inverosimili.  

Ciò che potrebbe essere messo uno atto, per bilanciare il panorama delle rievocazioni ed evitare che 

esse si moltiplichino in modo disorganizzato fino a perdere la loro dignità storica e importanza nella 

comunità potrebbe essere l’introduzione di legislazioni più incisive a livello statale e regionale per 

poter creare una rete di rievocazioni controllate, per poter offrire al turista che vi assiste un prodotto 

filologicamente corretto e dal forte carattere divulgativo, peculiarità sempre molto apprezzata da 

pubblico. Il sondaggio compiuto per questo elaborato ha confermato quanto le rievocazioni sono 

eventi apprezzati in tutta Italia e seguite con curiosità ed entusiasmo. Dovrebbe essere, quindi, dovere 

delle istituzioni preservarle e regolarizzarle, gesto che significherebbe visibilità e riconoscimento al 

territorio, alla sua cultura, alle sue radici e quindi alle sue potenzialità. 

 L’edutainment, ovvero il divertimento delle rievocazioni e l’emozione che suscita il poter vestire i 

panni medievali unito con fine di divulgare le arti e i mestieri antichi eventi storici locali meno 

conosciuti, potrebbe essere il filone da seguire per dare nuovo sviluppo al turismo culturale italiano 

e potervi inserire questi eventi. 
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Star wars- Una nuova speranza (Star Wars IV: A New Hope), regia di G. Lucas, LucasFilm, USA, 

1977 

Star Wars-L’impero colpisce ancora (Star Wars V: The Empire Strikes Back), regia di I. Kershner, 

LucasFilm , USA, 1980 
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Star Wars- Il ritorno dello Jedi (Star Wars VI:The Return of the Jedi), regia di R. Marquand, 

LucasFilm , USA, 1983 

Star Wars-La minaccia fantasma (Star Wars I: The Phantom Menace), regia di G. Lucas, LucasFilm, 

USA, 1999 

Star Wars-L’attacco dei cloni (Star Wars II: Attacks of the Clones), regia di G. Lucas, LucasFilm , 

USA,2002 

Star Wars-La Vendetta dei Sith (Star Wars III: Revenge of the Siths), regia di G. Lucas, LucasFilm , 

USA, 2005 
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