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Curiosità

L’ARTE EQUESTRE
A CAPODIMONTE

►Riportare agli antichi fasti la Scuola equestre napoletana
nella straordinaria location della Reggia di Capodimonte.
Come? Attraverso la Monta storica, una disciplina antica,
spettacolare e più che equestre
►Testo di Benedetta Bianchi

talia, Campania, Napoli. Proprio in questa città riscopriamo, tornando al XV secolo, le
antiche radici dell’equitazione e dell’alta scuola equestre, nei tempi in cui il Regno di
Napoli era teatro, già da epoca aragonese, delle più importanti manifestazioni equestri,
ma anche patria dei migliori allevamenti di cavalli. Qui, inoltre, si trovavano anche i più
quotati maestri equestri. Ed è proprio uno di loro, ma in terra francese, che arriva il riconoscimento, scritto, di tutto questo. Il maestro di equitazione François Robichon de La
Guérinière (1750), alla corte del Principe Charles de Lorraine, ricorda infatti nei suoi libri
Napoli quale centro dell’equitazione mondiale, dove si concentravano le più importanti
Corti per imparare questa preziosa e grande arte. Scrive de La Guérinière, parlando dell’Accademia equestre a Napoli: “(…) Questa scuola godeva di una tale reputazione da essere considerata la prima al mondo. Tutta la nobiltà di Francia e Germania che voleva
perfezionarsi nell'equitazione era obbligata ad andare da questi illustri maestri a prendere lezioni”.
Così nell’Agosto 2015 la Compagnia dell’Aquila Bianca, che si occupa sotto l’egida Fitetrec Ante di promuovere e diffondere l’arte equestre rinascimentale e la scherma storica,
decide di creare una sezione specializzata di alta scuola capace di recuperare e portare
di nuovo in vita gli antichi splendori della Real Cavallerizza di Napoli fondata a quei tempi.
«Napoli, nei primi del 1400, come già in epoca Angioina, era il centro culturale per eccellenza», spiega Roberto Cinquegrana presidente della Compagnia dell’Aquila Bianca,
«culla del Rinascimento che, da qui, si è poi sviluppato altrove. In questo contesto di pre
rinascimento napoletano, se cosi lo vogliamo chiamare», continua, «la Corte Aragonese
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eccelleva nell’organizzazione di grandi feste
pubbliche dove si evidenziavano i migliori cavalieri attraverso imponenti caroselli e giostre. Considero proprio questo periodo come
il momento di passaggio dall’arte militare,
che comunque continuò fino alla prima
guerra mondiale, a quella equestre come
oggi la intendiamo e cioè dove l’aspetto spettacolare e di intrattenimento prevale su
quello marziale…».
► LA REAL CAVALLERIZZA
E per aspetto marziale, spiega Cinquegrana,
si intende quello legato alla disciplina, fisica
e morale, che sottende a qualsiasi altra arte
marziale e che il cavaliere rinascimentale
deve imparare ed esercitare, sempre. La Real
Cavallerizza di Napoli, allora, nasce con questo ambizioso obiettivo, per il quale ha scelto
una prestigiosa location dove promuoversi e
raccontare di sé: la Reggia campana di Capodimonte, residenza storica dei Borbone di Napoli, ma anche dei Bonaparte e Murat nonché
dei Savoia.
Qui, infatti, si trovano non solo le scuderie
reali ma anche un importante museo di armature e armi d’epoca, nonché un bellissimo
parco, utilizzato un tempo dai sovrani per battute di caccia e feste e oggi in parte disponibile per questi rievocativi eventi equestri, e
infine sede del Reparto di Stato della Polizia
a cavallo. Proprio in questo storico e affascinante luogo è stato realizzato il primo documentario promozionale (visibile sul sito
aquila bianca.org) - in collaborazione con Sovrintendenza, Polizia di Stato, Assessorato
alla cultura di Napoli e Segreteria del sindaco
– per raccontare sia la storia di armi e armature, utilizzate dagli antichi cavalieri, presenti

