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Strano ma vero. Solo in' .' ine~o"gJi storici lo sanno. ' tornei. èavallere,Schi. " l . 

. Inghilterra. poteva acèa- Pèréhé",·gli atti costitutivi.Dél' più:el~v.ato ordine" 
dere. Dove lo «humouf» " anteriori .al 1416 'sono / cavalle'Ì'e:sél'ò: ,britannico· 
scorre con le acque del andatipe,rdutLE' .èciJ fannòp'iìri:è""il i;?v~an()in~ 
Tamigi, e nelle vene dei mUl!que alquanto vero- glese, ch~ ne e Il Gran 
figli di Albione. Fa ~arte 'simile che la data della s,ba Marestro, 'e> 25 cavàlieri 
deL loro patdmonio, ge- . istituzioniu si aggiri at- scelte fra Valta. Ilobil!à 
netico e, anche avolerlo, torno al 1334-1347. britannica:' l;'onotificéIìz'a .' 
non se ,ne possono libe: A colmare la 'lacuna può talvolta·. essere.,co~~ 
trare. Si dice anche che gli storica ci. viene in aiuto, ferita anche' a' soyrarù' 
inglesi non ridono mai. 'con. qualche discrepanza, . stranieri. 
Sorridono. Dalla loro 'la tradizione .. Un.a, leg
abitudine a sorridere genda vuole infatti che la 
scaturiscono istituzioni giarrettiera fosse stato. il 
serie; serissime. E nes" se g n a l e,d "a s s a l t o di 

In quanto' alle insegne 
esse: consistono neUa 
stella e éroce di.S. Giorgio, 
che ne è il grotettoree la 
cui festa' z:icorre il. 23 
aprile, in un collare con S. 
Giorgio che uccide il dra- . 

. sqno, perciò, Qe iige'., Così ,Eduardo III,' mentre 
rOrdinedel1a Giarrettiera' un'altra ci dice che essa 
non poteva che nascere in ricorda' un ,pìccolo 'esp'e
Inghilterra. Vediamonela dienteeroticp escogitato, 
storia. . durante ,l'assedio di Sal) go, ce in una ,vera e propria 

Correva l'anno 1334 o Giovani d'Acri, da 'Ric- giarrettiera, su" qui' cam
giù di lì. Una sera di un cardo Cuor di Leone. Egli peggia il ,motto attribuit() a 
mese non precisato si dava l' avre b be legata aHa Eduardo m, che .è portata 
a Corte un ballo, a cui era gamba di alcuni cavalieri dagli insigniti alla gamba 
intervenuto il fior fiore "t" .. sinistra. Solo la regina, per 
dell'aristocrazia' britan- ~~~à~~~~t~~e Jk~uo~.u~~:~~, ovvi motivi, la' porta al 

, nica. Fra gli illustri ospiti, probabile che sia, da met". ' bracçio. 
la 'còritessa Giovanna di' tère in' relazione con i Sebastiano Rizza 
SaUsbury, che, a dare 
ascolto'àlle male lingue, se cr""--------------'----------
la: intendeva col re. Che a 
q'uél tempo era Edoar!io 
III. ~ 

. Tutto procedeva se
condo ·l'~tichetta, quando 
all'improvviso la serata, 
divenuta fors'anche un po' 
monotona, doveva tingersi 
di un tocco d~erotismo. 
Alla contessa, che ballava 
col re, scivolò in terra la 
giarrettiera . della gamba 
sinistra. Il re allora si 
chinò a raccoglierla e, 
dopo un attimo di per
plessità, 'piuttosto che 
porgerla alla . dama, si 
preoccupò di riallacciar
gliela. E poiché spirava 
un'arietta allusiva ele 
male lingue· sentenziavano 
che l'accaduto fosse stato 
premeditato dalla con
tessa, rivoltosi ai presenti 
li rimbrottò nell'antico 
francese di corte: «Honni 
soit . qui maly pense», 

;vituperato si~ chi pensa 
male. Quindi soggiunsè 
che da quel momento in 
. avanti si sarebbe sentito 
altamente onorato clii 
avrebbe potuto fregiarsi 
delle. insegne dell'Ordine 
della ~i~n:.~!tiera.~. .,' 
, VeJi~, o;;~a>1!fa la· stoillena~. 
Non lo 'g'ap· piamo. . E nenl;; 
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