
VIAGGIO ONIRICO NELL’UNIVERSO DEL CAVALIERE 

Quando, prima di metterti a scrivere, decidi di evocare il tuo personaggio, 
accadono cose ben strane. Non so da dove iniziare ma da qualche parte il 
racconto deve pur cominciare. 

Quando mi è stato chiesto di scrivere sull’universo immaginale legato alla figura 
del cavaliere, temendo di scrivere un saggio storico un po’ noioso,  ho pensato di 
esplorare questa figura attraverso la mia interiorità, così ho deciso di scrivere un 
racconto. Il primo passo è stato quello di chiedermi se e quando nella vita mi sia 
mai sentita o mi senta un po’ cavaliere e quando non lo sono affatto, già perché il 
cavaliere è un archetipo che portiamo dentro di noi e tutti noi ne abbiamo 
un’intuizione. Il vantaggio di farmi personaggio è stato quello dell’esperienza di 
un viaggio interiore, un viaggio nel mondo dei simboli e degli archetipi, appunto, 
e un viaggio esteriore nella storia di questa illustre istituzione. Ho così 
immaginato una guida che potesse condurmi attraverso lo spazio e il tempo e 
iniziarmi ai misteri della cavalleria. Ho portato questo personaggio misterioso 
con me ed egli cresceva giorno per giorno, assumendo tratti sempre più definiti. 
Quando, con l’immaginazione, ho visto il suo volto ho trovato naturale 
rivolgermi a lui e invocarlo perché mi ispirasse. Ho pensato a lui giorno e notte, 
mentre guidavo, mentre lavoravo, mentre mangiavo, mentre sognavo, forse me 
ne sono un po’ innamorata, così, infine, credo di averlo evocato, non stupitevi 
allora se parlo di lui come un personaggio reale, perché una notte mi è apparso 
in uno strano sogno, uno di quei sogni lucidi in cui oltre la mente, anche tutti i 
sensi sembrano ben desti, e io sono convinta che egli sia da qualche parte, forse 
a cavallo in un bosco di querce secolari.   

Il “mio cavaliere” mi è apparso a Montesiepi, in Toscana, in un pomeriggio 
soleggiato di fine estate. Egli ha estratto la spada conficcata nella roccia da San 
Galgano, cui è dedicata l’Abbazia che per tetto ha il cielo e per pavimento un 
verde prato. Da qual momento abbiamo iniziato a viaggiare insieme in una 
dimensione forse onirica, partendo da quel luogo dal quale si crede si sia diffusa 
la leggenda di re Artù. Ho trascritto tutto ciò che egli mi ha rivelato in un 
racconto che spero di pubblicare presto, ma gli ho promesso che non lo farò 
finché non mi apparirà nuovamente, posso perora riportare qui alcune tappe di 
quello strano viaggio, nato dell’intreccio di una storia di trasformazione 
individuale, una storia mia e una storia sua, con la storia della cavalleria, che è 
metafora di un’umanità in cammino verso un ideale che sempre rinasce sotto 
nuove forme.  

Ricordo di essermi ritrovata in un instante sul campo di battaglia ad Adrianopoli, 
la battaglia che mutò il modo di combattere e l’equipaggiamento dei soldati 
romani.  Mentre ascoltavo il suono ipnotizzante dei tamburi, il mio cavaliere mi 
mostrò due eserciti schierati e pronti a dar battaglia, spiegandomi che Roma 
dovette confrontarsi con questi popoli, un magma umano chiuso tra il limes 



romano e la muraglia cinese1, gente misteriosa dai culti oscuri, lavoratori del 
ferro, feroci, animaleschi, che incutevano terrore perfino ai dominatori del 
mondo. Ho scoperto, così, che la cavalleria ha antiche radici nello Sciamanesimo, 
il cui spirito viaggiò con i popoli cavalieri della steppa e in groppa ad animale dal 
potere magico, viaggiatore tra i mondi. Questi popoli, che premevano sul limes, 
avevano già una cavalleria pesante che penetrò dall’altopiano iranico e balcanico 
in Europa e influenzò il modo di combattere dell’esercito romano, ma con la 
cavalleria pesante penetrò anche un mondo spirituale in cui le tecniche 
sciamaniche facevano un tutt’uno con la trance da battaglia. Sciamani e guerrieri 
condividevano la stessa protezione magica a scaglie di metallo: i guerrieri 
tenevano lontana la morte, protetti da invulnerabilità rituale, gli sciamani, le cui 
vesti erano ricoperte di talismani di ferro, tenevano lontani gli spiriti malvagi e 
soggiogavano gli spiriti ausiliari. Il mio cavaliere mi rivelò poi che oltre a ciò, in 
Occidente, penetrò anche quella dimensione itinerante tipica del nomadismo e 
che questa migrò nella mitologia e nella letteratura celtica e norrena, 
consegnandoci la splendida figura del cavaliere errante.  
Il mio cavaliere custodiva la memoria della cavalleria e conosceva bene tutte le 
sue fonti, mi disse che Tacito aveva ben descritto il furore guerriero del 
comitatus germanico, una “società di uomini”, di giovani iniziati ai misteri di 
Wotan, ma solo coloro che avevano dimostrato nei riti iniziatici di resistere al 
dolore potevano farne parte, e ne portavano il tangibile segno in forma di ferite 
rituali. Così, di sogno in sogno, poi giungemmo in un bel bosco di faggi, dove io e 
la mia guida, bevemmo idromele. In questo bosco sacro conobbi la forza del 
vincolo che legava i guerrieri germani, i quali condividevano tutto, la birra, 
l’idromele, il cibo, e con queste sostanze anche una costellazione di valori: il 
valore guerriero, i valori di fratellanza, generosità, fedeltà al capo. Essi stipulano 
patti di sangue che istituivano un legame talmente indissolubile che nemmeno la 
morte avrebbe potuto spezzare, tanto che i più fedeli al capo si toglievano la vita 
per unirsi a lui se questi moriva, e se non si toglievano la vita si sentivano 
obbligati alla vendetta. Il legame era talmente stretto che si credeva anche che i 
morti combattessero a fianco dei vivi.  
Questi valori guerrieri e l’idea della superiorità dell’uomo a cavallo penetrarono 
nel Basso Impero perché i Germani orientali furono tra i popoli arruolati 
nell’esercito del Basso Impero, e dall’incontro tra valori guerrieri e valori 
cristiani nacque la civiltà medievale. Mi trovai così a viaggiare con la mia guida 
nell’Europa medievale, la cui anima fu il Cristianesimo, che, mediante l’etica 
cavalleresca, completò l’opera forgiando un uomo più complesso; il feroce 
guerriero della steppa e delle orde barbariche, fu trasformato nel cavaliere che 
di solito noi immaginiamo: non colui che usa semplicemente la forza, ma colui 
che la sa incanalare mediante la disciplina interiore, che la sa armonizzare con la 
giustizia, mettendola al servizio di una causa più alta, della causa del bene, della 

                                                           
1 F. CARDINI, Alle radici della cavalleria medievale, Scandicci, La Nuova Italia, Firenze 1981.  



difesa della verità e dei deboli sino al sacrificio di sé, come l’Orlando della 
Chanson de Roland.  
Con occhi fiammeggianti, che mai dimenticherò, il mio cavaliere così mi disse: 
“La prima battaglia è spirituale, è nell’anima. Il cavaliere deve vincere prima se 
stesso e i suoi lati oscuri! Egli, mediante la disciplina interiore, sa contemperare 
forza e giustizia, l’armonia delle quali racchiude il senso dell’esercizio della forza 
e del potere. Il vero cavaliere combatte per una causa più alta e in questa lotta 
affronta anche l’altra battaglia, la pugna spiritualis, la battaglia spirituale con cui 
conquista se stesso! Conquistarsi o perdersi: questa è la vera battaglia, quella 
che si svolge nella propria anima fra luce e ombra, la “psicomachia”. E in questa 
partecipa ad una conflitto non solo terreno, ma cosmico, sostenuto da forze 
soprannaturali, almeno finché al servizio del bene!”.   

Fu così che l’antica furia di Wotan si trasformò in uso della forza per proteggere i 
deboli e gli innocenti incapaci di difendersi, come le vedove, gli orfani, i poveri. 
Nuovi valori iniziarono a penetrare nelle coscienze di coloro che portavano le 
armi. Le stelle polari del cavaliere divennero due: valore e saggezza. Il valore 
guerriero non era più sufficiente, né avere un’arma e un cavallo, né l’essere 
audaci: il cavaliere doveva saper incanalare la forza, utilizzarla per qualcosa per 
cui valesse la pena di combattere. Il rituale della benedizione della spada posta 
sull’altare durante la cerimonia dell’investitura, stava a significare proprio 
questo: la forza è parte dell’essere umano, non è necessariamente negativa, forza 
e potere umani sono quel cavallo da domare in noi e possono essere posti al 
servizio dell’uno o dell’altro signore, trascinare in basso oppure sostenere 
l’ascesa dello spirito; possono essere indirizzate verso un percorso di vita che è 
di trasformazione, sublimazione e integrazione insieme. 

Questo tipo umano si forgiò nell’Alto Medioevo, un’età di frammentazione del 
potere, di lotte interne, di violenza, di anarchia, d’incursioni saracene e 
vichinghe, un’età in cui era impensabile eliminare la realtà della guerra: 
combattere era una necessità, cosicché con la guerra si tentò di convivere 
fissando nuove regole. La Chiesa si appellò proprio alla forza guerriera tentando 
di responsabilizzare gli uomini allora più pericolosi, invitandoli ad un 
comportamento regale e ad abbracciare una causa più alta, perché spirituale:  

chi più ha potere più deve servire.  

Ideale, certo tante volte tradito, ammise con tono mesto e amareggiato il mio 
cavaliere, ma un’ideale che ha viaggiato attraverso i secoli, nell’inconscio 
collettivo. A questo punto del viaggio, dopo esser stati nelle steppe d’Oriente e 
negli antichi boschi d’Europa, egli mi parlò della decadenza della cavalleria e 
della battaglia di Crecy, avvenuta durante la guerra dei Cent’anni, una guerra in 
cui una dama cavaliere, Giovanna d’Arco, lasciò un segno e un messaggio 
indelebile: anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro.  



In questa battaglia, contrariamente alle regole, i cavalieri francesi feriti furono 
passati a fil di spada da “pezzenti” inglesi, cioè da non cavalieri, cosa che suscitò 
grande scandalo. Cambiarono le regole della guerra, prima con l’uso degli archi 
lunghi degli inglesi, poi con l’introduzione della polvere da sparo, che 
neutralizzava la forza d’urto della carica della cavalleria. Arrivarono poi, nel XV 
secolo, le compagnie di ventura, diffusesi in un’Italia lacerata da una 
conflittualità endemica, vista dagli stranieri come una terra d’arte e di geni, ma 
ingovernabile, abitata da gente ribelle che poteva cacciare il proprio signore da 
un momento all’altro.  

Le compagnie di ventura erano temute come il peggiore dei flagelli, al loro 
passaggio seminavano il terrore per la pratica dei saccheggi e per le stragi che 
perpetravano. Petrarca le definì peggiori della peste. Queste erano composte di 
soldati di professione altamente specializzati, mercenari al servizio di questo o 
quel signore, nobili in rovina, audaci, violenti, spregiudicati, che si dedicavano 
all’attività della guerra per sogni di potere e gloria e per spirito d’avventura.  
Imbevute di antichi ideali cavallereschi, le compagnie di ventura rivitalizzarono 
l’immaginario della cavalleria errante, ma in realtà, ci tenne a precisare il mio 
cavaliere, si trattava oramai di un uomo nuovo, più individualista: nasceva 
l’uomo del Rinascimento, l’età del genio individuale. Il condottiero era in verità 
un altro tipo umano, qualcuno a metà strada tra il soldato e l’uomo d’affari.  
A questo punto del viaggio, non potei fare a meno di chiedere al mio cavaliere se 
la cavalleria sopravvivesse ancora da qualche parte, così prima di rispondermi 
egli mi condusse attraverso un lungo tunnel scavato nel ventre della terra e al di 
sotto di un meraviglioso castello. Al termine del tunnel sbucammo in un luogo 
che sembrava un tempio, pieno di oggetti sacri alla cavalleria e lì discutemmo su 
che cosa possa significare essere ancora cavaliere nel mio tempo. Muovendoci 
tra oggetti-simbolo della cavalleria, opere d’arte, armature, circondati da 
fiammelle di colori diversi, forse anime in viaggio tra i mondi, egli mi spiegò il 
significato di quei luoghi e di quegli oggetti, presenti nell’avventura di ogni 
cavaliere, compagni di un viaggio al termine del quale egli non sarà più lo stesso. 
Quanto più la mia guida mi svelava di quel mondo, tanto più io mi guardavo 
dentro, fino ai luoghi più oscuri dell’anima. Così, vidi un ponte terribile, sottile 
come una spada, al di sotto di esso scorrevano acque torbide, torbide e 
pericolose come quelle vicende che nella vita possono trascinarti via fino a 
perderti. Attraversando quel ponte mi ricordai di quell’attraversamento arduo e 
doloroso che è il guardarsi dentro, perché attraversare il ponte periglioso è 
entrare nel dolore, è confrontarsi con le forze oscure e distruttive: il drago 
terribile che noi dobbiamo sconfiggere. Poi egli mi parlò del cavallo, fedele 
compagno di ogni cavaliere, animale magico che può spostarsi tra cielo e inferi, 
simbolo di forze contraddittorie, quelle stesse che albergano dentro di noi e che 
noi abbiamo il compito di armonizzare: impetuosità, tenacia, desiderio, coraggio, 



energia vitale o furia distruttiva, una forza che può esser trasfigurata, domata 
come un destriero, e  incanalata divenendo qualcos’altro, persino forza creativa. 
 

Così ho imparato che nell’avventura di ogni cavaliere c’è un passaggio doloroso 
che lascia addosso cicatrici, che noi dobbiamo amare e rispettare perché 
segnano la mappa della nostra storia, perché la rendono unica e irripetibile, 
perché la nostra storia è sacra. Ho imparato che l’avventura del cavaliere è 
ricerca del sacro, è ricerca di una porta d’accesso al mistero, mistero che passa 
anche per he nostre cicatrici, che divengono varco per una nuova luce 
trasformante. E mentre il mio cavaliere mi parlava del mistero, ecco in una teca 
di vetro, una spada sfolgorante come i suoi occhi. Al suo cospetto egli osservò 
che la spada è prodotta dalla trasformazione del metallo, è tratta dalla terra, 
piegata dal fuoco, raffreddata dall’aria, temprata dall’acqua. La spada è un 
oggetto cosmico ed è modellata da forze cosmiche. Nelle avventure dei cavalieri 
è dotata di un potere soprannaturale, ha quasi una sua personalità e pertanto ha 
un nome, come Durlindana, Excalibur. E ancora può rappresentare una parte 
dell’uomo: la lama è la folgore dell’intelletto che va educato a raggiungere una 
visione chiara, superiore, ed è anche l’anima che va affinata, racchiusa nel 
fodero, simbolo del corpo che la custodisce.  

Poi il suo sguardo si addolcì ed egli mi parlò dell’amore, di quella forza che dona 
al cavaliere il coraggio di mettersi in cammino, un viaggio dal quale egli torna 
con un’immagine più completa di sé, perché ha scoperto virtù prima sconosciute, 
ma anche debolezze, quelle stesse che resero Lancillotto il più goffo dei cavalieri 
giacché egli seppe, nel bene e nel male, fino a che punto si può arrivare per 
amore. Così egli mi disse: “L’amore è quella forza che insegna a resistere, perché 
quante volte, nella lotta, si vorrebbe cedere! E allora avanti, alla ricerca del Graal, 
quell’oggetto misterioso che attiva la passione per la trasformazione, la voglia di 
ricercare e di cercarsi, di accedere a un sapere superiore che ha il potere di 
trasformare. La meta finale è la conquista della piena umanità, scalpellate su 
scalpellate! Ed ecco emergere il nostro vero volto, definito in tutti i particolari, 
perché noi aneliamo alla completezza: questa è la salvezza ricercata dal 
cavaliere, laddove il peccato e ciò che ostacola quest’opera di creazione di sé! E’ 
l’oblio che ci fa dimenticare la natura sacra, regale, sacerdotale dell’uomo, il suo 
poter di essere in contatto col divino!”. 

“Ma che cosa accade”, chiesi dunque al mio cavaliere, “quando l’avventura viene  
fuggita e quest’opera di creazione non viene perseguita?”. 

Facendosi grave in volto allora egli mi rispose che ciò che accade è che il nostro 
cuore diventa come la terra desolata priva del Graal, la cui assenza impedì al suo 
re di esercitare l’autorità. La terra priva del Graal è il cuore vuoto, è l’oblio di chi 
si è veramente. Gli chiesi allora se stesse parlando di un percorso di 
divinizzazione dell’uomo ed egli così mi rispose: “Il cavaliere guardava a Cristo, 



certo, ma divinizzazione è umanizzazione, perché anche Dio, attraverso il Figlio, 
si è umanizzato. Questo vuol dire che per l’umanità dobbiamo passare, che la 
realizzazione di sé non può avvenire senza conoscere l’umanità in noi e negli 
altri. Ecco perché il vero peccato è l’alibi che ci costruiamo per rimandare il 
compito creativo della realizzazione di noi stessi; non perseguirla è una grande 
responsabilità perché significa privare noi stessi e il mondo della nostra 
irripetibile unicità!”. 

Fu così che vidi quella notte in sogno, innanzi a me, l’esempio che infiamma 
l’animo, e mi domandai quali maestri avessi incontrato nel corso del mio 
cammino, se avessi incontrato mai qualcuno con una costellazione di valori 
incastonati come stelle nel suo cielo interiore, qualcuno che ha conosciuto 
coraggio e disperazione, solitudine e passione, voglia di cedere, di prendere vie 
più facili. Sì, perché il vero cavaliere non è un uomo con non cade mai, che non 
ha debolezze, né timori, ma è colui nel cui cuore la vitalità sempre rinasce, e 
tintinna come una spada! Il vero cavaliere è colui che ha la forza di perdonarsi 
per non crearsi alibi, è colui nel cui animo prevale l’entusiasmo e la volontà di 
riprendere il cammino verso nuove avventure. Egli è’ l’uomo che attraversa il 
mondo con incessante interrogare, che non smette di porre le domande 
fondamentali. L’ho imparato dalla storia di Perceval, che proprio per non aver 
avuto il coraggio di porre la domanda sul Graal al Re Pescatore - un re di un 
regno ammalato, che non riesce ad utilizzare il carisma di questo oggetto 
misterioso - non guarisce quella terra, non conquista il Graal, e fa esperienza del 
nulla conseguente alla non azione, infatti, al suo risveglio tutto è sparito, il 
castello è disabitato. Parceval dovrà rimettersi in cammino e avere il coraggio di 
domandare, perché la capacità di domandare è segno dello stato di salute della 
vita interiore.  

Il mio cavaliere mi è rimasto nel cuore ed io lo manterrò vivo dentro di me, lo 
nutrirò, poiché so che chi lo affama si ammala perché smette di combattere 
contro i draghi interiori, che non sono poi così maestosi: pigrizia, inedia, 
indifferenza, rassegnazione, sono questi i terribili draghi cui finiamo per non 
opporre resistenza se non nutriamo il guerriero ch’è in noi. Pare una cosa da 
niente, ma è così che guadagna terreno il luogo più nero dell’anima, un’ombra 
cupa che oscura la luce interiore e che dobbiamo guardare in faccia e conoscere, 
affinché il tesoro di luce sepolto in profondità possa riemergere.  

Rifuggire l’opera di trasformazione e creazione di sé, è smettere di lottare, di 

sognare, di sperare, è far spazio al nulla, è trasformare il nostro cuore nella terra 

desolata priva del Graal. Già perché noi cavalieri, sì, tu ed io, abbiamo un potere 

che nessun’altra creatura ha sulla terra: quello di espandere il nulla! Siamo tu ed 

io a rendere il nulla reale e questo può accadere solo nel cuore dell’uomo!  Ed è 

tra il vuoto di cuori anestetizzati che si affermano i poteri anonimi che 



prosciugano l’individuo, che lo rendono dominabile, addomesticato, privo della 

funzione fondamentale del domandare. Ed è più facile dominare la mente chi 

non crede in niente, e questo è il modo più sicuro, di conquistare il potere che è 

contro l’uomo e non al suo servizio.  

Forse il mio errare in siffatte divagazioni apparirà più chiaro raccontando come 
io e il mio cavaliere ci congedammo. Prima di salutarmi egli mi portò in volo sul 
suo cavallo alato sopra i luoghi in cui hanno combattuto e sono caduti valorosi 
cavalieri, alcuni sconosciuti sulla terra, ma il cui nome è scritto nel cielo. Così io 
visitai dall’alto tanti luoghi della vecchia Europa, fui nel cielo di Capaci e in 
quello di via d’Amelio e perfino nel lontano Oriente, perché i cavalieri sono 
ovunque e possono nascere ovunque. Non avrei mai voluto svegliarmi da quello 
strano sogno, giacché i sogni a volte ci svelano una realtà più profonda e ci 
ricordano la dimensione avventurosa, itinerante dell’esistenza: come l’arte e le 
visioni degli artisti portano messaggi eterni, significati che travalicano lo spazio 
e il tempo, semi che ci trasformano se abbiamo preparato il terreno, se noi 
abbiamo vissuto da cavalieri appassionati e aperti alla trasformazione. Eppure 
mi sono svegliata e l’ho cercato dappertutto, nella mia città e altrove, sono 
perfino giunta a Toledo, nel cuore della Spagna, là dove venivano forgiate le 
migliori spade d’Europa. Un giorno una spada mi è stata consegnata, non so se fu 
il caso, ma sembrò proprio un’investitura di cui altro non posso rivelare. Dopo 
quel sogno non ho più smesso di cercarlo, e ogni giorno lo invoco con questi 
versi che ho scritto per lui: 

Donami un frammento della tua anima 

e porgimi la mano,  

quella stessa mano che posasti sul petto, 

quando ti vidi la prima volta. 

Porgila a me 

perché con te non temerò di varcare la soglia. 

  

Un giorno racconterò tutto ciò che egli mi ha rivelato, per ora mi è solo concesso 
di scrivere in versi che riporto qui di seguito, perché solo la poesia può 
affacciarsi alla soglia del mistero. Che aspetti ad avventurarti anche tu per quel 
sentiero che intravedi nei tuoi sogni più sinceri? 
 
 
 
   La versione estesa della mia ricerca sulla cavalleria si trova nel racconto 
intitolato  Il Giglio e la spada (Sovera) e nella raccolta poetica “Visioni in Volo” 
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