22-06-2017

Data

DRAMMATURGIA.IT (WEB)

Pagina

1/3

Foglio

Home | Cinema | Teatro | Opera e concerti | Danza | Arte | Racconti e... | Televisione | Libri | Riviste
Punto sul vivo | Segnal@zioni | Saggi | Profili-interviste | Link | Contatti

cerca

in tutto

vai

Le cacce reali nell'Europa dei principi, a cura di A. Merlotti,
Libri
Firenze, Olschki, 2017
Il volume, curato da Andrea Merlotti ed edito da Olschki, inaugura
la collana “La civiltà delle corti” promossa dal Centro Studi della
Reggia di Venaria.
Diviso in due parti (una prima parte dedicata a Le cacce reali in
Europa e u n a s e c o n d a a Le cacce dei sovrani italiani), questo
lavoro si pone in una prospettiva di studio che vuole essere, nel
contempo, europea e comparatistica, esaminando uno dei principali
riti di corte, quello delle “cacce reali”. Si tratta di un tipo particolare
di caccia caratterizzata da cerimoniali legati alla società di corte di
Antico Regime. Dal Medioevo al Novecento, le cacce reali, celebrate
in tutta Europa, sono divenute la rappresentazione del potere
monarchico e dei suoi rituali.
350 pp., euro 34,00

In questa vera e propria «art de la souveraineté» (p. V), il
cacciatore reale inseguiva le più svariate prede, dagli orsi ai
cinghiali, dagli uccelli ai cervi fino ai lupi, servendosi di mute di cani
addestrati e di figure di accompagnamento – a cavallo o a piedi –
ciascuna delle quali investita da un preciso compito, secondo una
sorta di «sceneggiatura rituale» (ibid.).

ISBN:
978-88-222-6417-6

Le cacce reali ebbero dunque una precisa funzione politica,
utilizzate da principi e regnanti europei (dal cattolico Emanuele
Filiberto di Savoia al protestante Federico II di Danimarca)
come strumento per definire e consolidare il proprio potere. Le più
importanti dinastie europee usarono ridefinire i propri territori anche
attraverso la costruzione di residenze deputate a questa pratica
venatoria, circondate da boschi e servite da un apposito sistema di
strade reali.
Sulle battute di caccia le grandi monarchie, a partire da quella
spagnola, costruivano il calendario delle proprie attività e gli
organigrammi dell’amministrazione di corte.
Non solo. La caccia fu anche un terreno di addestramento alla
guerra e insieme uno strumento di propaganda delle dinastie
principesche a vocazione militare.
Oggetto di indagine è inoltre la presenza femminile nelle “cacce
reali” alla luce delle complesse dinamiche tra i due sessi, legate alle
rispettive funzioni sociali e politiche.
Dall’esame delle pratiche di caccia e del sistema delle residenze
venatorie emerge così una cultura cortese europea unitaria, pur
nelle sue diverse espressioni.
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